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Primo Piano 

  

Sblocca Italia. Bagnoli, Legautonomie: “Salvaguardare poteri in materia urbanistica 

del Comune” 

In relazione ai provvedimenti del Governo per affrontare e avviare a soluzione la grave 

questione del risanamento dell‟ex area produttiva dell‟ITALSIDER di Bagnoli che costituisce una 

straordinaria e specifica opportunità di sviluppo, di occupazione e di riqualificazione urbanistica 

della città, Legautonomie, pur condividendo le scelte positive del Governo, ritiene che debbano 

essere assolutamente considerati e salvaguardati i poteri in materia urbanistica propri del 

Comune, recuperandone con modalità opportuna il ruolo e le funzioni specifiche 
  

Legautonomie: Otto mosse per verificare se le società partecipate sono a norma di 

legge  

"Nell‟ambito dell‟analisi del Commissario Cottarelli effettuata con riferimento alle società 

partecipate dagli enti locali, è emerso come il perimetro delle stesse sia da sfoltire. Non 

solamente per i provvedimenti che si preannunciano, ma soprattutto, come si è commentato il 

5 settembre su Italia Oggi, per ricostruire quel quadro di legalità che oggi molto spesso non 

esiste". 

Sul sito di Legautonomie due articoli del Professor Giuseppe Farneti  pubblicati sul quotidiano 

Italia Oggi del 19 e del 26 settembre 2014: 

"Otto mosse per verificare se le società partecipate sono a norma di legge" 19/9/2014   
“Partecipate, le perdite derivano di norma da comportamenti illegali” 26/9/2014 
  

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

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.  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Sviluppo-economico-sociale/Sblocca-Italia.-Bagnoli-Legautonomie-Salvaguardare-poteri-in-materia-urbanistica-del-Comune
http://www.legautonomie.it/content/download/11599/60315/file/G%20%20Farneti%2019-9-14%20per%20Italia%20Oggi%20Otto%20mosse%20per%20verificare%20se%20le%20societ�%20partecipate%20sono%20a%20norma%20di%20legge.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11667/60534/file/G%20Farneti%20per%20Italia%20Oggi%20%20del%2026-9%20Partecipate%20le%20perdite%20derivano%20di%20norma%20da%20comportamenti%20illegali.pdf
http://www.legautonomie.it/


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. Per l‟istituzione del Senato delle... continua 

  

Legautonomie 

Settembre 2014 - Italia Oggi, pagina mensile curata da Legautonomie 

I titoli: "Un patto tra Enti locali e Governo", "Il 10 novembre a Roma, focus sul tema del 

predissesto" 
Leggi gli articoli 

  

Al via le prime elezioni per Città metropolitane e Province 

Elezioni di secondo livello ieri, e in parte oggi, sono in corso in 4 città italiane per la 

designazione di 78 consiglieri metropolitani (a Milano, Genova, Firenze e Bologna) e in 6 

province (Bergamo, Lodi, Sondrio, Taranto, Vibo Valentia e Ferrara) per la scelta di 6 

presidenti e 70 consiglieri. 

A votare per eleggere i 78 Consiglieri metropolitani di questa tornata elettorale saranno 4.393 

sindaci e consiglieri comunali. I 6 Presidenti di Provincia e i 70 Consiglieri provinciali saranno 

invece votati da 5.718 sindaci e consiglieri comunali.  

Risultati: http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Al-via-le-prime-elezioni-per-

Citta-metropolitane-e-Province 

  

ANCI-UPI: Città metropolitane e Province, "La macchina ha funzionato"  

Con una media di votanti che supera l‟85% degli aventi diritto al voto, si è conclusa la prima 

tornata elettorale delle elezioni di secondo livello per il Consigli metropolitani di Milano, 

Genova, Firenze e Bologna e per le Province di Bergamo, Sondrio, Lodi, Vibo Valentia e 

Taranto. comunicato 

UPI: Elezioni Province e Consigli metropolitani: prime votazioni 

  

Affari regionali: chiarimenti tecnici attuazione Legge Delrio 

Dal 28 settembre al 12 ottobre si tengono le elezioni "di secondo grado" dei Consigli 

metropolitani e provinciali previste dalla Riforma Delrio. Nel Dossier "Attuazione Legge Delrio" 

sono disponibili i chiarimenti tecnici in merito, concordati con Ministero dell'Interno e Upi -

Unione delle Province Italiane. 
Chiarimenti tecnici Elezioni Consigli metropolitani e provinciali (file.pdf) 

Attuazione legge Delrio 

  

MEF: elenco “prezzi benchmark Consip" 

È stato pubblicato i sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.consip.it l‟elenco dei 

“prezzi benchmark Consip”.  L‟elaborazione dei prezzi benchmark rientra nel Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della P.A., realizzato dal MEF con il Commissario per la 

revisione della Spesa, Carlo Cottarelli, in collaborazione con Consip. 

I prezzi benchmark pubblicati si riferiscono alle principali prestazioni, individuate dal Decreto 

del Ministero Economia e Finanze registrato il 24 settembre dalla Corte dei Conti, oggetto delle 

Convenzioni Consip. 

La pubblicazione dei prezzi, e la definizione delle “caratteristiche essenziali” dei beni o servizi a 

cui tali prezzi si riferiscono, da una parte agevolerà la funzione di vigilanza sull‟acquisizione di 

beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, attribuita all‟ANAC - Autorità nazionale 

anticorruzione. Dall‟altra sarà un utile riferimento per le Amministrazioni che potranno con 

facilità, individuate le caratteristiche qualitative essenziali del bene o servizio da acquistare, 

confrontare le proprie iniziative di acquisto per pervenire ad una programmazione ottimale. 

L‟identificazione delle “caratteristiche essenziali” impedirà inoltre che lievi variazioni delle 

caratteristiche del bene possano essere prese a giustificazione per acquisti fuori convenzione a 

prezzi più elevati, garantendo così il raggiungimento dell‟obiettivo di razionalizzazione della 

spesa pubblica. 

L‟elenco sarà aggiornato man mano che nuove Convenzioni Consip saranno sottoscritte. 
Testo D.M. 15 settembre 2014 (PDF, 2.19 Mb) 

Link all‟elenco www.acquistinretepa.it/prestazioni_dl66 

  

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Riforme-Legautonomie-proposte-per-un-nuovo-patto-fra-Autonomie-locali-e-Governo
http://www.legautonomie.it/Stampa/Rassegna-stampa/Italia-Oggi.-Pagina-a-cura-di-Legautonomie-Settembre-2014
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Al-via-le-prime-elezioni-per-Citta-metropolitane-e-Province
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Al-via-le-prime-elezioni-per-Citta-metropolitane-e-Province
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48599
http://www.upinet.it/4364/elezioni_province_2014/elezioni_province_e_consigli_metropolitani_domenica_28_e_lunedi_29_settembre_le_prime_votazioni/
http://www.affariregionali.it/media/169335/chiarimenti-tecnici-elezioni-consigli-metropolitani-e-provinciali.pdf
http://www.affariregionali.it/comunicazione/dossier/attuazione-legge-delrio/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/documenti/Decreto_prestazioni_principali_Consip_pdf.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Prestazioni_DL-66_2014.html


UPB: Validazione del quadro macroeconomico tendenziale 

L'Ufficio parlamentare di bilancio, in coerenza con la tempistica stabilita dal protocollo di intesa 

sottoscritto dall'Ufficio e dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha concluso il processo di 

validazione del quadro macroeconomico tendenziale definitivo da pubblicare nella Nota di 

aggiornamento al DEF e, in data odierna, ne ha comunicato l'esito al Ministero. Una versione 

preliminare delle previsioni è stata trasmessa dal MEF all'UPB il 9 settembre. Il 22 settembre 

l'UPB ha trasmesso al MEF i propri rilievi. La versione rivista delle previsioni, che tiene conto 

delle informazioni aggiuntive disponibili a quella data, del passaggio al SEC 2010 e dei rilievi 

espressi dall'UPB, è stata trasmessa dal Ministero il 25 settembre. 

Il 24 settembre si è tenuta, presso le Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato, 

l'audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, che ha 

riferito sull'avvio dell'attività. Il Presidente nella sua relazione ha illustrato e depositato il 

programma di attività per il 2014. 

NOTA di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza in Cdm leggi 

  

Senato – Ddl 1594 e 1595 - Rendiconto 2013 e Assestamento 2014: il sì finale 

L'Assemblea ha approvato in via definitiva i ddl Rendiconto generale dell'Amministrazione dello 

Stato per l'esercizio finanziario 2013 (143 sì, 94 no e un'astensione ), e Assestamento del 

bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 

2014(142 sì, 91 no e un'astensione). 

Accolti due ordini del giorno volti a sollecitare risorse a favore delle Forze dell'ordine e delle 

associazioni combattentistiche 

Quanto al Rendiconto, il relatore Chiavaroli, soffermandosi sulla spesa corrente, ha osservato 

che gli impegni sono stati pari a 510.835 milioni di euro, con un aumento rispetto all'anno 

precedente pari al 4,4 per cento. Per le spese in conto capitale, con impegni pari a 71.175 

milioni, il rendiconto 2013 segnala un aumento del 55,9 per cento (+25.521 milioni). 

L'incremento è da ricondurre principalmente al fondo per assicurare agli enti territoriali la 

liquidità necessaria per il pagamento dei debiti pregressi.  

Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è aumentato dal 47,9 per cento del 2012 al 

48,3. 

L'entità dei residui anche nell'esercizio 2013 è rimasta su livelli considerevoli dal lato delle 

entrate e delle uscite.  

Nelle dichiarazioni di voto finali hanno annunciato voto favorevole Fravezzi (Misto-PSI), 

Mancuso (NCD) e Santini (PD). Hanno invece annunciato voto contrario Tosato (LN-Aut), Uras 

(Misto-SEL), Bertorotta (M5S) e Bonfrisco (FI-PdL). 

Senato – servizio bilancio: Assestamento 2014 – dossier N. 13 

Senato – servizio bilancio - Rendiconto 2013 – dossier N. 12 

  

SVIMEZ: La pressione tributaria comunale - i valori per il 2013, nota di ricerca 

Svimez Pubblica la Nota di ricerca “La pressione tributaria comunale: i valori per il 2013” di 

Federico Pica e Salvatore Villani. Condotto su dati SIOPE e del Ministero delle Finanze, la nota 

analizza l‟andamento delle entrate tributarie dei Comuni e della pressione fiscale dal 2007 al 

2013 nelle diverse regioni a statuto ordinario. 

Tra il 2012 e il 2013 le entrate tributarie comunali sono calate al Nord del 17% e al Sud 

dell‟11%, ma i trasferimenti erariali sono aumentati del 72,8% al Nord contro il 31% del Sud. 

Inoltre nel 2013, a fronte di un reddito di 28.765 euro pro capite, in media ogni cittadino del 

Veneto ha versato al proprio comune di residenza 409 euro, contro gli oltre 458 di un campano 

(che però ha un reddito di 12mila 500 euro più basso). Secondo la SVIMEZ la presenza di un 

Nord in cui il sistema tributario è regressivo e di un Sud in cui è progressivo accresce le 

diseguaglianze del Paese, e la presenza di trasferimenti “sperequativi” quali quelli attuali non 

aiuta a spezzare il circolo vizioso che da sempre frena lo sviluppo delle aree più povere. Leggi 

tutto 

  

L'AGENDA di Legautonomie  
  

24/09/2014 – 03/12/2014 - Formazione nuovi amministratori locali - Bologna 

Dal giorno 24 Settembre al 3 Dicembre 2014 si svolgerà a Bologna (Auditorium della Regione 

Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 18) un corso di formazione per nuovi amministratori/trici 

locali. Anci Emilia Romagna, in collaborazione con Legautonomie Emilia Romagna, l'assemblea 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/ufficio_parlamentare_bilancio/Audizione_24_settembre_2014.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Nota-di-aggiornamento-al-Documento-di-Economia-e-Finanza-in-Cdm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801075/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801073/index.html
http://lnx.svimez.info/images/note_ricerca/2014_09_15_nota_pica_villani.pdf
http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2014/2014_09_25_entrate_comunali_com.pdf
http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2014/2014_09_25_entrate_comunali_com.pdf
http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2014/2014_09_25_entrate_comunali_com.pdf


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 

professionalità 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  

  

10/10/2014 - Territori e Comunità contro la crisi. Il PD e la Legge sui Piccoli Comuni 

- Roma 

Appuntamento promosso dal gruppo del Partito Democratico. Un'occasione di confronto con 

amministratori ed esponenti dell'associazionismo e dell'economia. Continua 

  

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 e Pubbliche amministrazioni, per promuovere la "trasformazione 

digitale" come motore per lo sviluppo di un sistema paese più moderno e completo. Continua 

  

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

  

Attualità – Economia – Politiche locali 
    

Cittadinanzattiva: Esperienze di partecipazione civica, data base 

Cittadinanzattiva mette a disposizione di tutti, esperienze di partecipazione civica realizzate 

dalle Assemblee territoriali e dalla sedi regionali quali contributo di conoscenza, di 

valorizzazione, di miglioramento e ampliamento della partecipazione civica nel nostro Paese. 

Inserisci un'esperienza nel data base. Consulta quelle già inserite 

  

ISTAT: Revisione delle anagrafi - SIREA 

La revisione delle anagrafi hanno coinvolto comuni, prefetture, sedi territoriali e centrali Istat. 

Pubblicato: giovedì 25 settembre 2014 Revisione delle anagrafi - SIREA 

  

UPI-ANG: Avviso Pubblico BE@CTIVE 2014 

Nell‟ambito dell‟intesa istituzionale sottoscritta dall‟Unione delle Province Italiane e dall‟Agenzia 

Nazionale Giovani, UPI pubblica il presente Avviso a presentare progetti per la promozione 

della cittadinanza attiva dei giovani nei seguenti ambiti tematici:  

 apprendimento scolastico;  

 promozione e fruizione del territorio;  
 legame tra cittadino e P.A.  

Ad ogni modo, si invitano i candidati a visionare la sessione relativa alle Frequently Asked 

Questions (FAQ) sul sito web www.upinet.it e www.agenziagiovani.it 

Documenti per la presentazione delle proposte progettuali nell‟ambito dell‟Avviso Pubblico 

BE@CTIVE 2014. 
1. Avviso Pubblico BE@CTIVE 

2. Linee Guida proponenti BE@CTIVE 

3. Formulario di candidatura BE@CTIVE 

4. Schede finanziarie BE@CTIVE 

Allegato A – Dichiarazione capofila BE@CTIVE 
Allegato B - Identificazione finanziaria BE@ACTIVE 

Allegato C - Identificazione legale BE@CTIVE 

  

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/Territori-e-Comunita-contro-la-crisi.-Il-PD-e-la-Legge-sui-piccoli-Comuni
http://www.legautonomie.it/Agenda/Legautonomie-e-SIA-Expo-2014
http://www.legautonomie.it/Agenda
http://j.mp/1pbtsNA
http://j.mp/1qpuIvN
http://www.istat.it/it/archivio/132447
http://www.upinet.it/
http://www.agenziagiovani.it/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/Avviso%20Pubblico%20BE@CTIVE.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/LINEE%20GUIDA%20PROPONENTI_BE@CTIVE.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/FORMULARIO%20DI%20CANDIDATURA.docx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/SCHEDE%20FINANZIARIE_%20BE@CTIVE.xls
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/ALLEGATO%20A_Dichiarazione%20del%20capofila.docx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/ALLEGATO%20B_Identificazione%20finanziaria_2013.xlsx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/ALLEGATO%20C_%20Identificazione%20legale.xlsx


UPI-Interno: elezioni province città metropolitane, faq operazioni di scrutinio  

UPI pubblica le risposte ai quesiti su cui maggiore è stata la richiesta di chiarimenti in merito 

alle operazioni di scrutinio per le elezioni provinciali e dei Consigli metropolitani. Il documento 

è stato condiviso anche con la Direzione centrale servizi elettorali del Ministero dell‟Interno. 
faq operazioni scrutinio elezioni province citta' metropolitane 

  

UIL: Province, sono stati aboliti solo gli elettori 

“Operazione gattopardesca che cela una sfrontatezza senza eguali con un unico punto fermo: 

la noncuranza dei cittadini” E‟ il commento del Segretario Confederale UIL Carlo Fiordaliso 

quasi alla vigilia del rinnovo delle amministrazioni provinciali.  
  

Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Emilia Romagna 

19 settembre 2014 – Delibera/189/2014/PAR - Attraverso un‟articolata ricostruzione del 

quadro normativo in materia di vincoli assunzionali ed alla spesa di personale cui sono 

sottoposti gli enti locali tenuti a rispettare la disciplina sul patto di stabilità interno e tenuto 

conto delle recenti disposizioni contenute nel d.l. n. 90/2014 (cfr. in particolare, artt. 3, commi 

5 e ss., 11, commi 4 bis e 4 quater), la deliberazione in esame si occupa di un quesito avente 

ad oggetto la richiesta di un Comune (assoggettato alla disciplina del patto di stabilità a 

decorrere dal 2013) circa la possibilità di assumere nuovo personale nel 2014 in deroga alla 

disposizione contenuta nell‟art. 1, comma 557- ter, l.n. 296/2006.  

19 settembre 2014 – Delibera/187/2014/PAR - Imputabilità della spesa del segretario di 

Comune capofila, in caso di recesso, pro quota, di uno dei Comuni in convenzione.  

19 settembre 2014 – Delibera/182/2014/PAR - Parere in risposta a tre quesiti in ordine 

all‟utilizzo dei mezzi di servizio e ai limiti di spesa per missioni.  

19 settembre 2014 – Delibera/181/2014/PAR - Parere in ordine alla possibilità, o meno, per 

le province, di assumere con contratti a tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle 

categorie protette. La risposta è tuttora negativa, nonostante la promulgazione della legge n. 

56/2014 che ha, tra l‟altro, ridisciplinato le province; ciò, in considerazione del processo di 

ristrutturazione, tuttora in atto, che coinvolge tali enti, nonché del previsto trasferimento, in 

uscita dagli stessi, di risorse umane. 

(da segretarientilocali.it) 
  

Corte dei conti: Comuni toscani e servizio idrico 

"Ricognizione dei rapporti finanziari tra i comuni delle province di Lucca, Massa Carrara e 

Pistoia e il gestore unico del servizio idrico integrato: riflessi sugli equilibri di bilancio" 
Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 166/2014/VSG e documenti 

allegati 

  

Corte dei conti: Assunzioni Enti locali 

Attraverso un‟articolata ricostruzione del quadro normativo in materia di vincoli assunzionali ed 

alla spesa di personale cui sono sottoposti gli enti locali tenuti a rispettare la disciplina sul 

patto di stabilità interno e tenuto conto delle recenti disposizioni contenute nel d.l. n. 90/2014 

(cfr. in particolare, artt. 3, commi 5 e ss., 11, commi 4 bis e 4 quater), la deliberazione in 

esame si occupa di un quesito avente ad oggetto la richiesta di un Comune (assoggettato alla 

disciplina del patto di stabilità a decorrere dal 2013) circa la possibilità di assumere nuovo 

personale nel 2014 in deroga alla disposizione contenuta nell‟art. 1, comma 557- ter, l.n. 

296/2006. 
Sezione regionale di controllo per l‟Emilia Romagna – Delibera n. 188/2014/PAR 

  

Corte di conti: incentivi progettazione 

Richiesta di parere in merito alla legittimità di corresponsione di incentivi di progettazione ai 

sensi dell‟art. 92 del Dlgs n. 163/2006 al dirigente del settore urbanistica incaricato per l‟Ente, 

ai sensi dell‟art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, individuato specificamente nel 

procedimento di redazione e progettazione. 
Sezione regionale di controllo per l‟Emilia Romagna – Delibera n. 183/2014/PAR 

  

CNA: le riforme che servono 

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/FAQ_elezioni_26settembre2014%20OPERAZIONI%20SCRUTINIO.doc
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=3977&Provenienza=1
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/pareri/2014/delibera_181_2014_PAR_AP.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0610.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0610.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/pareri/2014/delibera_188_2014_PAR.pdf
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“L‟economia italiana è sotto infarto e i medici sono al bar ad accapigliarsi sulle terapie. Ogni 

giorno che passa la situazione del malato Paese si aggrava”. Lo dichiara Sergio Silvestrini, 

Segretario generale della Cna, in un‟intervista ad “Affari & Finanza”, l‟inserto economico 

settimanale de “La Repubblica”, in edicola il 29 settembre. 
Scarica l'articolo 

  

Fisco Oggi: Spagna, dalla riforma della PA primi risparmi per 10 mld di euro 

A indicarlo è stato il premier Rajoy nel rapporto del CORA presentato all'assemblea annuale. Il 

risparmio accumulato con il piano di riforme dei servizi per la Pubblica Amministrazione 

ammonta a tutt' oggi a un totale di 10 miliardi di euro.... leggi tutto  

  

CGIL: nota sulla deflazione 

La CGIL pubblica una Nota, predisposta da Riccardo Sanna, sugli effetti della deflazione sulla 

economia italiana ed europea. La situazione si va continuamente aggravando a causa della 

cecità di coloro che non intendono leggere una realtà sempre più grave e propongono di 

proseguire con politiche economiche incapaci di invertire il segno della crisi. La Cgil, tra i pochi, 

in questi anni ha denunciato per tempo i rischi delle politiche di austerità, ne ha proposto il 

superamento con il suo Piano del lavoro, ha evidenziato il pericolo che la stessa costruzione 

europea possa crollare sotto il peso dell'incapacità di creare sviluppo ed occupazione, ha 

segnalato, già nella primavera scorsa, come una possibile deflazione dell'economia (e non solo 

in Italia) potesse approfondire la recessione in una stagnazione di lungo periodo. 
  

CNI: circolare su debiti PA 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una circolare nella quale illustra le 

opportunità disponibili in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Leggi 

tutto 

  

ISTAT: rassegna Sec 2010 

La rassegna stampa dedicata al Sec 2010. Pubblicato: martedì 23 settembre 2014. Sec 2010: 

articoli  

  

CDP: Nuova Domanda online (DOL) 

Nell‟ottica di continuo rinnovamento tecnologico intrapreso da CDP, l‟ente informa gli enti locali 

che dal pomeriggio del 6 ottobre 2014 sarà disponibile una nuova versione della Domanda 

online, tesa allo snellimento dell‟intera procedura e ad una maggiore fruibilità dell‟applicativo 

stesso. 

Per consentire il passaggio alla nuova piattaforma sarà necessario procedere per le seguenti 

fasi, durante le quali CDP garantirà il supporto e l‟assistenza necessari: 

·         a decorrere dalle ore 18,00 del 26 settembre l‟applicativo in uso non potrà essere utilizzato per 

l‟inserimento di nuove domande di finanziamento; 

·         nella settimana successiva fino alle ore 18,00 del 2 ottobre, sarà possibile completare ovvero 

annullare le domande precedentemente già inserite e rispondere ad eventuali interlocutorie 

CDP; 

·         a partire dalle ore 12,01 del 3 ottobre l‟attuale piattaforma sarà disabilitata e non sarà più 

possibile compiere ulteriori operazioni; le domande che in tale momento risultassero in uno 

stato diverso da “Affidamento” saranno annullate per poter essere nuovamente inserite nella 

nuova Domanda online a partire dal pomeriggio del 6 ottobre 2014. 

La CDP ricorda che, a norma della Circolare n. 1280, al fine della validità del tasso rilevato 

venerdì 26 settembre, le relative proposte contrattuali devono essere inoltrate entro le ore 

11,59 di giovedì 2 ottobre. (comunicato) 
  

Bankitalia: statistiche 

 Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia (agosto 2014) 
.  

 Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 50 - 2014 .   
 L'economia italiana in breve, n. 89 - Settembre 2014 .  
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Bankitalia: Nuovo calo di €-coin in settembre 

In settembre €-coin ha continuato a diminuire, raggiungendo il livello più basso da un anno (a 

0,13 da 0,19 in agosto). L'indicatore ha risentito, oltre che del nuovo calo della fiducia di 

famiglie e imprese, anche delle deboli condizioni del ciclo industriale e del rallentamento del 

commercio estero. Comunicato stampa Indicatore €-coin: settembre 2014 

  

Bankitalia: Intervento Ignazio Visco "Carlo Azeglio Ciampi e la Banca d‟Italia: un 

cammino durato 47 anni"  

Il Governatore Ignazio Visco è intervenuto oggi su "Carlo Azeglio Ciampi e la Banca d'Italia: un 

cammino durato 47 anni" in occasione della Giornata di Studi in onore del Presidente Emerito 

della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi tenutasi a Sulmona. Testo 

  

Bankitalia: Intervento Ignazio Visco allo Strategic Forum 2014 

Il Governatore Ignazio Visco è intervenuto alla Tavola rotonda conclusiva dello Strategic Forum 

2014 "Measurement of Economic Performance and Social Progress on Intra-generational and 

Inter-generational Sustainability". La Tavola rotonda, presieduta dal professor Enrico 

Giovannini, si è svolta a Roma, presso la Banca d'Italia, alla presenza del Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano.  Testo (solo in inglese) 

  

IRPET: Le imprese ad alta crescita: il ruolo del management e delle capabilities 

L‟Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana ha pubblicato la ricerca “Le 

imprese ad alta crescita: il ruolo del management e delle capabilities”. Lo studio analizza le 

pratiche manageriali delle imprese ad alta crescita, un aspetto ancora non esplorato dalla 

letteratura sul tema, al fine di comprendere se, in associazione alle ottime performance che 

caratterizzano queste imprese, ci siano anche delle differenze su questo piano. I principali 

risultati suggeriscono che le imprese ad alta crescita, pur non differendo radicalmente dalle 

altre imprese, si caratterizzano in effetti per la presenza di alcune pratiche manageriali più 

evolute e per una maggior attenzione agli aspetti relativi all‟apprendimento. Alcuni di questi 

aspetti caratterizzano le imprese ad alta crescita persistenti rispetto alle non persistenti. Paper 

  

ANCI: Immobili pubblici - Fassino chiede incontro a Padoan  

Un incontro di approfondimento sull‟estensione al patrimonio degli enti territoriali del 

programma straordinario di cessione degli immobili pubblici. E‟ quanto chiede il presidente 

dell‟ANCI Piero Fassino, rivolgendosi al ministro dell‟Economia Pier Carlo Padoan. In una lettera 

inviata allo stesso Ministro, Fassino mostra apprezzamento per l‟iniziativa e ricorda di aver 

„‟provveduto a elaborare e diffondere una prima nota tecnica sull‟argomento‟‟. 

Al contempo, e „‟al fine di rendere la nostra azione piu‟ proficua per gli enti locali – aggiunge il 

presidente dell‟ANCI spiegando le ragioni della richiesta di incontro – sarebbe importante 

acquisire informazioni piu‟ dettagliate in merito ad alcuni aspetti della procedura quali, a titolo 

esemplificativo, le modalita‟ di determinazione del valore dell‟immobile oggetto di cessione‟‟.  

L‟Anci, nel frattempo, ha pubblicato la nota tecnica, riguardante la possibilità d‟inserire anche 

il patrimonio pubblico degli Enti territoriali nel programma straordinario di cessione, rilanciato 

dalla legge di stabilità 2014 e previsto dall‟articolo 11-quinquies del decreto legge 30 

settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.  
  

Libera-Cgil-Cisl-Uil: Autoriciclaggio: niente sconti a chi ci ruba il futuro 

“La formulazione delle norme sull'autoriciclaggio contenute nel disegno di legge approvato dal 

governo il 29 agosto scorso – così come emerge dagli organi di stampa - rappresenta un grave 

passo indietro nella lotta alla corruzione e alla criminalità economica e mafiosa del nostro 

Paese. Il limite previsto per i reati (presupposto del riciclaggio) puniti con almeno 5 anni di 

reclusione, infatti, taglierebbe fuori dalla contestazione dell'autoriciclaggio molti delitti, tra i 

quali quelli di corruzione, di truffa, di appropriazione indebita e la totalità dei reati in materia di 

evasione fiscale. Leggi il comunicato 

  

UIL: addizionali regionali IRPEF 

Per 7,2 milioni di contribuenti, nel 2014, ci sarà un aumento dell‟IRPEF di 58 euro medi annui, 

dovuto all‟aumento delle Addizionali Regionali. Il documento completo  
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ASGI: Il MIUR esclude gli stranieri dal bando per il personale delle scuole 

L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha inviato al MIUR una lettera in 

cui contesta che nel bando - Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014 e allegati - per il 

reclutamento nel triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 della terza fascia d‟istituto del 

personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) delle Scuole italiane, sia previsto quale 

requisito per l‟ammissione la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell‟Unione europea. 

(leggi tutto) 
  

CNR: Lanciata una call per l‟istituzione di Laboratori archeologici congiunti 

Una nuova iniziativa lanciata dalla Struttura Relazioni Internazionali prevede la possibilità di 

istituire Laboratori congiunti di Archeologia per nuove campagne di scavi. Il Laboratorio 

Archeologico Congiunto si basa su una proposta di ricerca condivisa da ricercatori italiani e 

stranieri, che mettono in comune, oltre alle proprie capacità, le proprie strutture, realizzando 

un luogo di ricerca con caratteristiche nuove rispetto alle due istituzioni proponenti e 

assumendo quindi le caratteristiche di un Laboratorio Archeologico Congiunto. 

La pubblicazione dei risultati del finanziamento dei laboratori congiunti approvati, è prevista 

entro tre mesi della scadenza del bando. Il bando scadrà il 31 ottobre p.v. leggi tutto. 

Per informazioni: e-mail: lucilla.alagna@cnr.it cell. 3200310929 

  

Roma Capitale-ITABC-CNR: Le chiavi di Roma. La città di Augusto 

Il 23 settembre 2014, per il Bimillenario della morte del princeps, il mondo ha festeggiato 

Augusto. 4 mostre sono state aperte in contemporanea per la prima volta in 4 musei diversi: 

una rete culturale e tecnologica che prende il nome di Keys To Rome. Roma ne sarà il cuore. 

Qui, in modo originale, due itinerari si snodano nelle sale del Museo dei Fori Imperiali nei 

Mercati di Traiano, ambedue ispirati da Augusto e dall'Impero Romano, ma con diverse 

implicazioni: permettere ai visitatori di "camminare" sulla città augustea e "riconoscerne" i 

luoghi mitici e storici; collegare quattro città, quattro musei, quattro modi diversi di essere 

cittadini romani, per un viaggio interattivo mai tentato alla scoperta del mondo romano, 

attraversando le porte del tempo con le chiavi di Roma. 

L'età augustea è il tema centrale della mostra che si terrà ai Mercati di Traiano Museo dei Fori 

Imperiali dal 24 settembre 2014 al 10 maggio 2015. Quattro città forniranno quattro 

prospettive diverse sulla cultura romana: il cuore di Roma, con il Museo dei Fori Imperiali; 

Alessandria d'Egitto, nelle splendide sale della Biblioteca Alessandrina; Amsterdam presso 

l'innovativo Museo Allard Pierson e, infine, Sarajevo all'interno della storica biblioteca, sede 

del municipio, da poco restaurata. Le quattro locations, che simboleggiano i "quattro angoli" 

del mondo romano, sono alla base dell'idea della mostra europea e saranno un'occasione senza 

precedenti per guardare all'Impero da punti di osservazione storici, geografici, culturali e 

umani molto diversi. Comunicato 

museo dei Fori imperiali di Roma, la City Hall di Sarajevo, il museo Allard Pierson di 

Amsterdam e la biblioteca Alessandrina di Alessandria d'Egitto.  
  

D.l. n. 133/2014 – “Sblocca Italia”: commenti e analisi 

ANCI: Nota di lettura al decreto Sblocca Italia 

Assonime: Decreto legge Sblocca Italia: semplificazioni in materia di edilizia e patrimonio 

culturale 

Assonime: Decreto legge Sblocca Italia: le misure in materia di ambiente ed energia 

Assonime: Decreto legge Sblocca Italia: altre disposizioni 

Conferenza Regioni: questione rifiuti - “Ci sono alcune questioni che solleveremo cercando 

soluzioni possibili. Per ora lo stato della discussione è che abbiamo un documento che indica 

dei criteri, con riserva di definire degli emendamenti”. Così Sergio Chiamparino al termine della 

Conferenza delle Regioni del 25 settembre chiarisce i termini della questione. Comunicato 

lagazzettadeglientilocali.it: Semplificazioni per l'edilizia privata nel decreto Sblocca 

Italia: sintesi delle novità (in abbonamento) 
  

ANCI: Collegato ambiente-Rifiuti, bene eliminazione norma su responsabilità 

contabile amministratori  

 „‟Apprezziamo e sosteniamo la volonta‟ espressa dai relatori al collegato Ambiente per 

l'eliminazione della norma che prevedeva la responsabilita‟ contabile degli amministratori per il 
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mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata da parte dei Comuni‟‟. Lo affermano 

i delegati ANCI all‟Ambiente e ai Rifiuti, Tommaso Sodano e Filippo Bernocchi. Leggi tutto 

  

ANCI-CONAI: Accordo su vetro, prorogata al 31 marzo 2015 la fase transitoria  

Al fine di garantire la necessaria omogeneità procedurale rispetto alle condizioni fissate nell‟AQ 

2014-2019 relative al nuovo Allegato Tecnico vetro, le condizioni previste nella fase transitoria 

sono state prorogate fino al 31.3.2015. Questo significa che continuando ad effettuare la 

raccolta congiunta vetro e metalli, i Comuni potranno avvalersi di questo periodo transitorio 

per procedere alla riorganizzazione del servizio per la raccolta mono materiale del vetro.Nel 

corso di tale periodo Anci ed il consorzio Coreve svilupperanno i profili tecnici atti a garantire la 

gradualità attuativa delle nuove condizioni. (anci.i) 
  

Assobioplastiche: buste bio, previste sanzioni elevate per chi usa quelle non 

biodegradabili  

Da agosto 2014, i commercianti che faranno uso di sacchetti in plastica non biodegradabile e 

compostabile saranno puniti con sanzioni amministrative e pecuniarie. A prevederlo è il D.L. n. 

91/2014, come modificato dalla conversione in Legge n. 116 dell‟11 agosto 2014, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto u.s.. 

La norma contiene infatti una disposizione che fa scattare significative sanzioni pecuniarie – 

fino a 25.000 euro per quantità significative che possono però arrivare fino a 100 mila euro per 

ingenti quantità di sacchetti - per chiunque trasgredisca al divieto di commercializzare, 

vendere, distribuire (anche gratuitamente) le buste di plastica monouso non biodegradabili e 

compostabili, che in particolare non rispettano la norma europea EN 13432:2002. L‟obiettivo è 

di eliminare definitivamente questa tipologia di sacchetti, che dovranno essere quindi smaltiti 

ed avviati al processo di recupero previsto per le materie plastiche.E‟ importante quindi che le 

amministrazioni comunali informino i cittadini sensibilizzandoli a munirsi, nel minor tempo 

possibile, per la propria attività o per l‟utilizzo corrente, di sacchetti biodegradabili e 

compostabili ovvero di altri sacchetti riutilizzabili (carta, iuta, fibre naturali o stoffa). (anci.it) 

Assobioplastiche: avviso ai commercianti e alla cittadinanza 

pharmabag.com: No plastic! Multe a chi rimane indietro... 

  

Fiera Bolzano: Klimaenergy e Klimamobility dal 26 al 28 marzo 2015 

Dal 26 al 28 marzo aziende del settore energetico e della mobilità sostenibile si incontrano a 

Fiera Bolzano per presentare le tecnologie più innovative del momento. Accompagneranno 

l‟esposizione aziendale il congresso internazionale, le visite guidate ad impianti implementati 

ed il Klimaenergy Award, organizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio. 
Comunicato 

Come iscriversi 

Termine d‟iscrizione: 8 dicembre 2014 

Supporto tecnico per l‟iscrizione all‟Award: Ing. Marco Castagna Tel.:   0471 055652 email: 
klimaenergyaward@fondazionecassarisparmiobz.it 

I migliori progetti di ogni categoria saranno nominati, presentati e premiati il primo giorno di 

Fiera 

Categoria 1: progetti di Comuni fino a 20.000 abitanti. 

Categoria 2: progetti di Comuni da 20.000 a 150.000 abitanti. 

Categoria 3: progetti di Comuni e Province con oltre 150.000 abitanti. 

Categoria Mobilità: progetti di mobilità sostenibile. 

Foglio d‟iscrizione per progetti energetici: Scarica qui il foglio d‟iscrizione per il Klimaenergy 

award 2015 

Foglio d‟iscrizione per progetti di mobilità: Scarica qui il foglio d‟iscrizione per progetti in 

campo della mobilità sostenibile 2015 

  

CNR-GdF: Tutela ambiente - Protocollo d‟intesa  

Il 25 settembre scorso, il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Prof. Luigi Nicolais, 

e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Saverio 

Capolupo, hanno siglato un protocollo relativo ai rapporti di collaborazione tra le due 

Istituzioni. L'accordo si inquadra nell'ambito dei progetti finalizzati alla conoscenza, 

all'aggiornamento ed allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-
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scientifiche-operative e di sviluppo congiunte, e riguarderanno, in particolare, le seguenti aree 

d'intervento: 

 tutela e monitoraggio della qualità ambientale e, con essa, degli ecosistemi, della 

biodiversità e della salute umana;  

 azione preventiva e repressiva attraverso il contrasto di forme di sversamento di 

inquinanti in mare e dei traffici illeciti di rifiuti;  

 gestione integrata dell'informazione ambientale con finalità di analisi dei fenomeni e di 
orientamento delle azioni investigative.  

Informazioni: 
  

IRPI-CNR: Prevedere le frane - le tecnologie  

L'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) del Consiglio nazionale delle ricerche 

hanno presentato al congresso dell'International Association of Engineering Geology and the 

Environment, a Torino, alcuni avanzati sistemi di mappatura e previsione dei fenomeni franosi, 

tra cui un „semaforo' per l'interruzione del traffico in caso di pericolo, un micro-drone e un 

allerta basato sulla misura delle piogge. Leggi tutto 

  

Legambiente: Giretto d‟Italia 2014, tre le città regine della quarta edizione 

Bolzano, Padova e Reggio Emilia sono le tre città che si sono aggiudicate la maglietta rosa del 

quarto Giretto d‟Italia, il Campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato dalle 

amministrazioni comunali insieme a Legambiente, Fiab e Città in bici in 12 comuni. La sfida si è 

svolta monitorando in un normale giorno lavorativo, quanti mezzi a pedali hanno varcato i 

check-point allestiti per l‟occasione in vari punti dei comuni che hanno aderito all‟iniziativa. Il 

conteggio, effettuato nell‟arco delle due ore stabilite, ha permesso di evidenziare la città con 

maggior numero assoluto di ciclisti in circolazione nei punti controllati. 

In generale sono passati attraverso i varchi, nelle 12 città aderenti alla sfida, oltre 11mila e 

500 ciclisti e sono molti i comuni che hanno incrementato notevolmente la ciclo mobilità. 
Comunicato 

  

ANCE: costruzioni e fallimenti 

E‟ proseguito nel primo semestre 2014 l‟aumento dei fallimenti nelle costruzioni. Secondo i dati 

di Cerved Group, le imprese di costruzioni entrate in procedura fallimentare hanno registrato 

un ulteriore aumento dell‟8,2% rispetto al primo semestre 2013. Complessivamente dal 2009 

al primo semestre 2014 i fallimenti nelle costruzioni sono stati circa 15.150 su un totale di 

circa 68 mila nell‟insieme di tutti i settori economici. Pertanto il 22,4% dei fallimenti avvenuti 

in Italia riguardano le imprese di costruzioni. Nota del Centro Studi dell‟Ance 

  

OICE: bonifiche e lavori 

Necessaria la contemporanea esecuzione delle bonifiche e dei lavori,  basati su una accurata 

progettazione in ambito ambientale,  frutto del lavoro interdisciplinare delle società di 

ingegneria E‟ quanto emerso dal convegno “Le bonifiche in emergenza nella realizzazione di 

grandi infrastrutture” organizzato dall‟OICE, l‟Associazione delle società di ingegneria aderente 

a Confindustria, nell‟ambito dei lavori della fiere RemTech 2014, salone delle bonifiche e 

riqualificazione del territorio, tenutosi a Ferrara la scorsa settimana. L‟OICE, presente con il 

suo stand, ha guidato la partecipazione alla fiera di 7 società associate: 3TPROGETTI Group, 

Ambiente SC, Italferr Spa, Sina Spa, Spea Spa, Thetis Spa, VDP srl, che hanno dato il loro 

contributo al convegno presentando le loro esperienze in materia di bonifiche. Comunicato 

  

INU: commenti su ddl riforma urbanistica 

Contributo dell‟Istituto nazionale di urbanistica alla consultazione pubblica on-line del disegno 

di legge: Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana. 

Nell‟esprimere apprezzamento per il tentativo di promuovere finalmente l‟approvazione di una 

legge quadro sul governo del territorio – attesa da numerosi decenni, di seguito vengono 

svolte alcune considerazioni. Il testo completo 

  

INU: programma presidenza 2014-2016 

http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=3044
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/giretto-d-italia-2014-bolzano-padova-e-reggio-emilia-le-regine-della-quarta-edi
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=21346
http://www.oice.it/adon.pl?act=Attachment&id=7039ae46b81730806a05f17e967d6463&doc=10006200
http://www.inu.it/?dl_id=3560


Il programma è una piattaforma in progress. Il suo sviluppo è affidato ai soci e alle socie, alle 

sezioni regionali e al direttivo nazionale, alla giunta esecutiva nazionale e all‟ufficio di 

presidenza, alle commissioni e ai gruppi di lavoro, ai responsabili della comunicazione e alla 

segreteria, al mondo editoriale ..insomma a tutto l‟Istituto. Abbiamo organizzato tre 

Commissioni Progetto paese (Città resilienti, Territori e istituzioni capaci, Città creative), tre 

commissioni tematiche (Ambiente e Paesaggio, Politiche di rete e innovazione tecnologica, 

Governance e diritti ei cittadini) e cinque Gruppi di lavoro (Città diffusa-forme urbane, 

Economie verdi, Vulnerabilità e rischi territoriali, Semplificazione e responsabilità, Politiche per 

l‟abitare inclusivo). 

Il programma è aperto a partnerships e adesioni: chiunque potrà aggregarsi, portare un 

contributo, lavorare per concretizzare gli obiettivi che ci siamo dati. Il testo .pdf 

  

Architetti: Forum Europan, rigenerazione urbana è investimento del futuro 

"Servono senza indugio politiche urbane nuove, politiche espressamente rivolte al 

miglioramento delle nostre città: questo deve essere l'investimento del futuro, perché - è bene 

mai dimenticarlo - nelle città si produce l'80% del Pil. La politica economica del nostro Paese - 

invece - è stata, ed è, centrata sulla realizzazione di infrastrutture. Ora le priorità sono 

altre. Comunicato 

  

Cittadinanzattiva: Trasporto pubblico locale: consultazione pubblica 

La mobilità urbana è considerata un importante fattore propulsivo della crescita e 

dell‟occupazione, oltre ad essere un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle 

nostre città, e non può essere definita a prescindere dalle reali esigenze e aspettative dei 

cittadini. Partecipa alla consultazione pubblica. 

Inchiesta condotta da Presa Diretta nella puntata di domenica 21 settembre 2014. Guarda la 

puntata 

  

ISTAT: Commercio al dettaglio 

A luglio 2014 le vendite diminuiscono dello 0,1% rispetto a giugno dell‟1,5% in un anno. 

Periodo di riferimento: Luglio 2014. Commercio al dettaglio 

 

ISTAT: Prezzi alla produzione dei servizi 

Nel II trimestre 2014 prezzi alla produzione delle telecomunicazioni -1,5% sul trimestre 

precedente. Periodo di riferimento: II trimestre 2014. Prezzi alla produzione dei servizi 

  

ISTAT: Fiducia dei consumatori 

A settembre l‟indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta a 102,0 da 101,9 di agosto. 

Periodo di riferimento: Settembre 2014. Fiducia dei consumatori 

 

ISTAT: Commercio estero extra Ue 

Ad agosto 2014 il saldo è +1,7 miliardi di euro. Periodo di riferimento: Agosto 2014. 
Commercio estero extra Ue 

  

Federutility: Avvio Sistema Informativo Integrato GAS 

ATTI Seminario "Avvio Sistema Informativo Integrato GAS" 

Presentazione AU parte 1 

Presentazione AU parte 2 

  

INPS: dichiarazioni Pensionati con divieto di cumulo  

In applicazione della disciplina vigente, i titolari di pensione con decorrenza 2013, soggetti al 

divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare 

entro il 30 settembre 2014, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013, i 

redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013. 

A tale proposito, l‟Istituto fornisce chiarimenti con il messaggio n. 7113 del 19 settembre 

2014 in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla suddetta dichiarazione e alle 

modalità di presentazione della documentazione. In particolare, i soggetti interessati che non 

hanno ricevuto la relativa comunicazione con il “bustone” pur essendo tenuti a rendere la 

dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione MODULI, compilarlo e 

inviarlo a mezzo PEC alla sede Inps competente. 

http://www.inu.it/?dl_id=3466
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/285001AWN0300/M/31901AWN0306
http://j.mp/1sXcAeO
http://j.mp/1ofAFMj
http://j.mp/1ofAFMj
http://j.mp/1ofAFMj
http://www.istat.it/it/archivio/132418
http://www.istat.it/it/archivio/132429
http://www.istat.it/it/archivio/132011
http://www.istat.it/it/archivio/132080
http://www.federutility.it/openAttachment.aspx?IDFILE=5d907716-fe91-4e7e-81a1-fa9240ae30bd
http://www.federutility.it/openAttachment.aspx?IDFILE=6ac2caf0-7015-4e58-8bd0-863e0a2469d9
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+7113+del+19-09-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+7113+del+19-09-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+7113+del+19-09-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fimenu%3d107%26formspalladestramodulistica%3dtrue%26sricerca%3d503%2bAUT&RedirectForzato=True


  

INPS: Disposizioni a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

Con la circolare n. 109 del 17/09/2014 l‟Inps ha recepito, nell‟ambito del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016, il sistema di tutele, introdotto dall‟art. 54 bis del 

d.lgs. 165/2001, per il dipendente pubblico, che segnala illeciti di cui venga a conoscenza in 

servizio. 
  

INPS: inviate le basi dati all‟Agenzia per l‟Italia Digitale 

L‟INPS ha appena comunicato l‟elenco  delle proprie basi dati all‟Agenzia per l‟Italia Digitale 

(AgID). Si tratta di un obbligo stabilito l‟art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito 

in Legge n. 114/2014 lo scorso 11 agosto 2014 e che interessa tutte le pubbliche 

amministrazioni e le società da esse partecipate, in modo totalitario o prevalente. 
Comunicato 

  

UIL: lettera a Renzi 

Il Segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, ha inviato una lettera al Presidente del 

Consiglio, Matteo Renzi, per chiedergli un incontro sui temi del lavoro, oggetto dell‟attualità 

politica e sindacale e dei provvedimenti al vaglio del dibattito politico e parlamentare. Si rende 

noto il testo integrale della richiesta. Comunicato 

  

ISPO: Italia divisa sull'abolizione dell'articolo 18 

"Prevalgono i contrari, soprattutto tra i giovani".  Sondaggio Ispo Ricerche Srl. Dati diffusi sul 

sito web HUFFINGTONPOST.IT, 22 settembre 2014.  Vedi  
  

EU-OSHA: salute e sulla  sicurezza sul lavoro – il portale 

In occasione del XX Congresso mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro di Francoforte 

dopo alcuni mesi di sperimentazione Eu-Osha ha presentato ufficialmente la versione definitiva 

di OSHwiki, la prima piattaforma web che consente ai suoi utenti di attingere a una fonte di 

informazioni in continuo aggiornamento sul fenomeno infortunistico e le malattie professionali. 
  

ISTAT: forze di lavoro – dati trasversali trimestrali 

L'indagine fornisce trimestralmente le stime dei principali aggregati dell'offerta di lavoro. 

Periodo di riferimento: 1° trim. 2009 - 2° trim. 2014. Forze di lavoro – dati trasversali 

trimestrali 

  

ISTAT: Istat Working Papers n. 3/2014 – “Nero a metà” 

“Nero a metà”: contratti part-time e posizioni full-time fra i dipendenti delle imprese 

italiane.  Istat Working Papers n. 3/2014 

  

ISTAT: Trattamenti pensionistici e beneficiari 

Nel 2012 la spesa pensionistica procapite ha raggiunto valore massimo in Liguria (6.051 euro). 
Trattamenti pensionistici e beneficiari 

  

ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

Ad agosto 2014 retribuzioni contrattuali +1,1% in un anno. Retribuzioni contrattuali 

  

ISTAT: Le professioni in tempo di crisi 

Artigiani e operai specializzati i più colpiti dalla crisi; situazione migliore per professioni meno 

qualificate. Periodo di riferimento: Anni 2012-2013. Le professioni in tempo di crisi 

  

IBL: il futuro della sanità lombarda 

La Regione Lombardia ha diffuso, a luglio, un "Libro Bianco sullo sviluppo del Sistema Sanitario 

e Sociosanitario", che dovrebbe definire le linee guida per un suo aggiornamento. Pur 

trattandosi di un documento poco preciso per tutto quel che riguarda gli interventi proposti, le 

linee di riforma in esso adombrate tuttavia preconizzano la sostanziale compressione di una 

delle caratteristiche centrali del modello lombardo in sanità: la concorrenza fra pubblico e 

privato, nella quale si esplica la libertà di scelta dei cittadini. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+109+del+17-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=2705
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=243&Provenienza=2
http://www.ispo.it/doc/pol/20140922_articolo%2018.pdf
https://osha.europa.eu/it
http://oshwiki.eu/
http://www.istat.it/it/archivio/10766
http://www.istat.it/it/archivio/10766
http://www.istat.it/it/archivio/132545
http://www.istat.it/it/archivio/132562
http://www.istat.it/it/archivio/132406
http://www.istat.it/it/archivio/131906


I contenuti del "Libro Bianco" sono analizzati in dettaglio nel Policy Paper  Quale futuro per la 

sanita` lombarda? Le proposte confuse del Libro Bianco" a cura di Silvio Boccalatte, Fellow 

dell'Istituto Bruno Leoni. 
  

Altroconsumo: i farmaci introvabili 

Quante volte ti è capitato di andare in farmacia e sentirti dire che il farmaco che ti hanno 

prescritto non è disponibile o, addirittura, introvabile? La scena si ripete sempre più spesso 

nelle farmacie di tutta Italia. E i medicinali che mancano all'appello sono praticamente di ogni 

tipo: antibiotici, antidepressivi, farmaci per l'emicrania, antitumorali, antiasmatici, 

antiepilettici. Una lista che, come abbiamo dimostrato nella nostra inchiesta, col passare del 

tempo si fa sempre più lunga e che include moltissimi farmaci di classe A, ovvero quelli ritenuti 

essenziali nella cura delle malattie e che per questo sono rimborsati dal Servizio sanitario 

nazionale. E quello che preoccupa di più è che molti dei medicinali irreperibili sono "unici", cioè 

senza alternativa. 
Leggi tutto 

  

UIL: diritto alla salute 

Si è svolto il 23 settembre il convegno, organizzato dalla Uil “Quale diritto alla salute?”, un‟ 

occasione di riflessione e dibattito sui temi e le problematiche più pregnanti da affrontare per 

rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, conferendogli caratteristiche più eque, umane, 

efficienti e di qualità.  Leggi tutto 

  

Cittadinanzattiva: Rapporto PiT Salute: la presentazione dei dati il 30 settembre 

“(Sanità) in cerca di cura” è il titolo del XVII Rapporto PiT Salute di Cittadinanzattiva. Al centro 

dell‟analisi le tematiche più importanti sollevate dai cittadini che contattano le sedi  PiT e TDM. 

I dati saranno presentati a partire dalle 9, il prossimo 30 settembre, presso la Sala delle 

Colonne di via Poli 19, a Roma. Per partecipare all‟evento è necessario registrarsi, fino 

all‟esaurimento della disponibilità, presso l‟indirizzo internet apposito. Accreditati 

  

Cittadinanzattiva: Anche le parole curano: presentazione dati del progetto-intervento 

Oltre 4000 pazienti e 135 medici dell‟Istituto Tumori di Milano hanno partecipato al progetto-

intervento IPPOCRATES (Interventi di Premiazione e Potenziamento degli Ottimi 

Comportamenti di Relazione dei medici in Ambito Terapeutico E Sanitario), a proposito sulla 

relazione medico-paziente e nell‟intento di individuare le buone pratiche, premiarle e 

potenziarle. Il progetto è a cura di Fondazione Giancarlo Quarta e i suoi risultati saranno 

presentati il 1° ottobre a Milano (Spazio Eventi - via Palestro, 2) alle ore 11,00. Informati su 

www.fondazionegiancarloquarta.it e www.ippocrates.eu 

  

Cittadinanzattiva: sprechi e buone pratiche con il progetto "I due volti della Sanità" 

Prorogata al 30 ottobre la scadenza per segnalare buone pratiche e sprechi in sanità, grazie 

all'iniziativa di Cittadinanzattiva "I due volti della Sanità", con cui si chiede a tutti di segnalare 

buone pratiche e sprechi all'interno dell'offerta dei servizi sanitari. Il progetto intende invitare i 

cittadini alla analisi delle criticità, offrendo anche un contributo concreto al miglioramento delle 

politiche sanitarie in termini di sostenibilità. L'apposita pagina del progetto permette di 

approfondire il tema e di accedere direttamente ai form di segnalazione. Leggi tutto 

  

ANCI: Sanità - Fassino a Chiamparino: "Incrementi Fondi regionali vadano a 

integrare servizi assistenziali"  

“L‟ANCI ritiene che gli investimenti dei Fondi sanitari regionali, derivanti dagli incrementi recati 

dal Patto per la Salute al Fondo sanitario nazionale, potranno essere destinati a potenziare ed 

integrare la rete dei servizi assistenziali, in una prospettiva di coordinamento e di 

armonizzazione delle varie iniziative locali, al fine di garantire continuita‟ dell‟assistenza e 

sostegno della domiciliarita‟, contenendo cosi‟ la spesa sanitaria e favorendo il servizio 

assistenziale‟‟. Lo scrive il presidente dell‟ANCI, Piero Fassino, in una lettera inviata al 

presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, al quale lo stesso Fassino 

chiede un incontro „‟per individuare insieme linee comuni rispetto a questa delicata e 

complessa questione‟‟. Leggi tutto 

  

CER-CUPLA: la condizione dei pensionati 

http://info.brunoleoni.it/e/t?q=A=7Z&F=Y&t=TYh7&F=Ug8TU&S=nKNN_xrwx_92_LyYq_VD_xrwx_876P1EIJkFHGs68Gg.0N_PWtt_ZlGO0r07_PWtt_Zlq5NkIM_PWtt_Zljft-VFFGi9g25Pt9v6L-YF-mC0xFfGgE7M_Y2HGz2.JBl
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=A=7Z&F=Y&t=TYh7&F=Ug8TU&S=nKNN_xrwx_92_LyYq_VD_xrwx_876P1EIJkFHGs68Gg.0N_PWtt_ZlGO0r07_PWtt_Zlq5NkIM_PWtt_Zljft-VFFGi9g25Pt9v6L-YF-mC0xFfGgE7M_Y2HGz2.JBl
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=A=7Z&F=Y&t=TYh7&F=Ug8TU&S=nKNN_xrwx_92_LyYq_VD_xrwx_876P1EIJkFHGs68Gg.0N_PWtt_ZlGO0r07_PWtt_Zlq5NkIM_PWtt_Zljft-VFFGi9g25Pt9v6L-YF-mC0xFfGgE7M_Y2HGz2.JBl
http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/news/farmaci-introvabili/download?ressourceUri=2C0198E0A9508B9F5F31BAB93408E4C5A1BB9E72
http://www.altroconsumo.it/salute/farmaci/news/farmaci-introvabili
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=3960&Provenienza=1
http://j.mp/1qL4ASp
http://j.mp/1vahE31
http://j.mp/ZKCoDJ
http://j.mp/15vUfQp
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48549


l 44% dei pensionati, cioè 7,4 milioni di persone, vivono in condizioni di semipovertà, con un 

assegno pensionistico inferiore a 1.000 euro lordi mensili. E' quanto emerge dal rapporto 

realizzato da Cer (Centro Europa ricerche) e Cupla (Comitato unitario pensionati lavoro 

autonomo) sul potere d'acquisto delle pensioni, falcidiate dall'aumento delle addizionali locali e 

dal "mancato recupero del drenaggio fiscale". 

Il rapporto Cer-Cupla 2014.    
La sintesi del rapporto Cer-Cupla 2014.  

  

Alleanza cooperative: accoglienza minori, i comuni e cooperative al collasso 

«Sono 10.000 (9.820 per l‟esattezza) i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia nei 

primi otto mesi del 2014 e i costi sono stati anticipati dalle cooperative sociali impegnate in 

prima linea per garantirne l‟accoglienza nonostante il continuo balletto sulle competenze e sulle 

risorse a disposizione nei territori. Ora siamo al collasso in tutt‟Italia, soprattutto, in Sicilia 

dove arriva la maggior parte dei minori. Le istituzioni facciano velocemente e meglio la loro 

parte». È Giuseppe Guerini, portavoce dell‟Alleanza Cooperative Sociali, a lanciare l‟allarme 

sulle grandi difficoltà che le cooperative sociali hanno nel continuare a garantire i servizi. 
Comunicato 

  

ADOC: più aiuti alle famiglie 

Più figli, più aiuti. Questo il modello, ispirato a quello francese, che propone l‟Adoc per venire 

incontro alle esigenze delle famiglie italiane. Misure incentivanti che garantirebbero il ritorno di 

maggiori consumi e del risparmio. “Le famiglie italiane vivono al limite delle loro possibilità, in 

particolare se hanno uno o più figli – dichiara Lamberto Santini, Presidente dell‟Adoc – nel 

corso di questi ultimi anni hanno dovuto drasticamente tagliare consumi, risparmi e 

investimenti. Siamo invece fortemente convinti che, adottando un modello simile a quello 

presente in Francia, ovvero più figli più aiuti, le famiglie, vera spina dorsale del Paese, possano 

tornare a respirare e a reinvestire. La crisi delle imprese è spesso causata dal calo dei 

consumi. Prevedendo incentivi alle famiglie queste potrebbero tornare a spendere, rilanciando 

di conseguenze il sistema industriale, commerciale e turistico. Senza aiuti e incentivi, 

soprattutto relativi alla defiscalizzazione, sarà difficile se non impossibile far ripartire le famiglie 

e il Paese”. 
  

Confedilizia: progetto Pronto Casa 

La Confedilizia ha presentato il progetto PRONTO CASA contro l‟emergenza abitativa. PRONTO 

CASA fa leva sulla normativa della legge 431/‟98 e su un contratto tipo di locazione 

predisposto dalla Confedilizia che i Comuni possono utilizzare per acquisire in locazione da 

privati unità immobiliari da assegnare poi (con procedure amministrative o di diritto civile a 

loro scelta) a nuclei famigliari che necessitano di un alloggio. Comunicato 

  

UPI: No Bulls be Friends, avviso pubblico 

Nell‟ambito del Programma Azione ProvincEgiovani 2014, l‟Unione delle Province Italiane e il 

Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lanciano l‟iniziativa 

intitolata No Bulls be Friends. 

Per candidarsi all‟iniziativa compilare il formulario di candidatura pubblicato sul sito 

www.upinet.it e sul sito http://www.azioneprovincegiovani.it/. Il termine per la 

presentazione delle candidature è il 10 novembre 2014. 

Per informazioni in merito al presente Bando scrivere all'indirizzo email: 

info@azioneprovincegiovani.it 
1. Avviso Pubblico "NO BULLS BE FRIENDS" 

2. Linee guida proponenti "NO BULLS BE FRIENDS" 

3. Formulario di candidatura "NO BULLS BE FRIENDS" 

4. Schede finanziarie "NO BULLS BE FRIENDS" 

ALLEGATO A_Dichiarazione del Capofila "NO BULLS BE FRIENDS" 

ALLEGATO B_Identificazione bancaria "NO BULLS BE FRIENDS" 

ALLEGATO C_ Identificazione legale "NO BULLS BE FRIENDS" 

  

ANCI: Immigrazione - Sindaci: "Inserire norme Piano accoglienza in conversione Dl 

119  

http://www.cna.it/content/download/118150/1523813/file/Rapporto%20CER-CUPLA%202014.pdf
http://www.cna.it/content/download/118154/1523864/file/La%20sintesi%20del%20rapporto.pdf
http://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/debiti-pa-171comuni-e-cooperative-sociali-al-collasso-su-accoglienza-minori-stranieri-non-accompagnati187-18492
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“Mettere subito ed integralmente in atto l‟intesa tra Governo, Regioni e autonomie locali sul 

Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari e minori 

stranieri non accompagnati‟‟. E‟ l‟istanza lanciata all‟unisono dai sindaci dei Comuni italiani, che 

chiedono al governo di inserire in sede di conversione del dl 119/2014 le norme necessarie a 

consentire l‟attuazione dell‟intesa. Leggi tutto 

  

Confagricoltura: riforme - sondaggio 

L‟orientamento dell‟Esecutivo sembra coincidere con quanto auspicato dalla maggior parte 

degli aderenti al sondaggio promosso da Confagricoltura alla vigilia della legge di stabilità e di 

riforme, il cui impatto sarà decisivo sull‟economia. Comunicato Stampa 

  

FORMEZ: I social media spingono il cambiamento organizzativo della PA 

La Pubblica amministrazione alza l‟asticella della comunicazione 2.0. Superata la prima fase 

“pionieristica”, la presenza della PA sui social network – condizione ormai ineludibile – pone 

interrogativi cruciali: in che modo calibrare questi strumenti sulle esigenze reali dell‟utente, 

quali sono le professionalità da cercare o da formare. La riflessione si è aperta in occasione di 

un incontro sul Social Caring, lo scorso 21 settembre, a Roma, nell‟ambito della Social Media 

Week, in programma dal 22 al 26 settembre 2014. Ad organizzare l'evento è stato Business 

International – Fiera Milano Media Spa. Leggi tutto 

  

UPI: Cloud Computing e Servizi Pubblici - Il convegno conclusivo progetto SECOVIA 

Il 22 settembre 2014 si è svolto a Roma, nella Sala delle Bandiere della rappresentanza in 

Italia del Parlamento europeo, il Convegno finale del progetto SECOVIA, finanziato dal 

programma comunitario South East Europe (SEE). Dopo una prima sessione dedicata alla 

presentazione dei risultati del progetto SECOVIA e alle iniziative esistenti a livello europeo 

quali il Cloud for Europe, sono state esaminate le politiche ed esperienze esistenti in Italia in 

ambito regionale e locale. Una terza sessione è stata invece dedicata alla presentazione delle 

politiche e strategie nazionali per il Cloud Computing dei paesi partner di progetto, grazie alla 

presenza dei delegati per l‟Agenda Digitale. Infine, nella parte conclusiva si è svolta una tavola 

rotonda diretta a discutere le sfide e le opportunità del Cloud Computing per le Pubbliche 

Amministrazioni, con l‟obiettivo di potenziare l‟accesso ai servizi pubblici di IT in linea con le 

indicazioni della Digital Agenda for Europe. (upinet.it) Leggi tutto 

  

Lectio magistralis Stiglitz - La crisi dell'euro: cause e rimedi 

Martedì 23 settembre, alle ore 16, presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari, si è svolta la 

Lectio Magistralis di Joseph Stiglitz dal titolo "La crisi dell'euro: cause e rimedi". 

L'appuntamento è stato trasmesso in diretta sulla webtv della Camera. 
  

Federalismi.it: Osservatorio parlamentare sulla riforma costituzionale, aggiornamenti 

Osservatorio parlamentare sulla riforma costituzionale: la discussione in Commissione attende 

la conferma della tenuta degli accordi con Forza Italia (aggiornamenti del 18 - 24 settembre). 

Leggi   
  

Spending review e bilanci 

la Repubblica del 22.9.2014: Paolo De Ioanna, La spending review può cambiare la Pa 

Il Sole 24 Ore del 28.9.2014: Marco Mobili e Marco Rogari, Spending, 4-5 miliardi da Regioni 

e Comuni 

la Repubblica del 29.9.2014: Stefano Carli, Pa, 30 miliardi di affari sommersi 

Il Sole 24 Ore del 26.9.2014: Dino Pesole e Giovanni Trovati, Enti locali, risparmi dai nuovi 

bilanci 

Il Sole 24 Ore del 29.9.2014: Valeria Uva, Debiti Pa, i sindaci pagano a singhiozzo 

Ilfattoquotidiano.it: Sanità, fondazione Ant: „La ricetta per tagliare spesa è integrare Ssn e 

no profit‟ 

quellichelafarmacia.com: Spending review: dai progetti digitali risparmi per 10 mld 

quellichelafarmacia.com: Farmacie comunali: iniziative di spending review interna contro il 

piano Cottarelli 

sussidiario.net: Manovra/Arrigo: altro che Irap, ecco i tagli che fanno "guadagnare" gli 

italiani 

  

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48567
http://www.confagricoltura.it/DownLoadFileUrl.php/url=backend@@press_room@@file_upload@@allegato@@1409290937140_27_09_14_sondaggio.doc/nomefile=27_09_14_sondaggio.doc
http://www.formez.it/notizie/social-media-spingono-cambiamento-organizzativo-pa.html
http://www.upinet.it/4361/spazio_europa_upi_tecla/incontro_internazionale_cloud_computing_e_servizi_pubblici_il_convegno_conclusivo_del_progetto_secovia/
http://webtv.camera.it/archivio?id=6830&position=0
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27348&content=Aggiornamenti+dell'Osservatorio+parlamentare+sulla+riforma+costituzionale+(18+-+24+settembre)&content_author=Federica+Fabrizzi+e+Govanni+Piccirilli
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2014/09/22/news/la_spending_review_pu_cambiare_la_pa-96407016/
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG31KS31KSBKP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG31KS31KSBKP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG31N931N9KAP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG31ET31ET7JP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG31ET31ET7JP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG31ET31ET7JP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG31ND31NDL7P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/26/sanita-fondazione-ant-la-ricetta-per-tagliare-spesa-e-integrare-ssn-e-no-profit/1125577/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/26/sanita-fondazione-ant-la-ricetta-per-tagliare-spesa-e-integrare-ssn-e-no-profit/1125577/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/26/sanita-fondazione-ant-la-ricetta-per-tagliare-spesa-e-integrare-ssn-e-no-profit/1125577/
http://quellichelafarmacia.com/18792/spending-review-dai-progetti-digitali-risparmi-per-10-mld/#sthash.vn6on6Bi.dpbs
http://quellichelafarmacia.com/18785/farmacie-comunali-iniziative-spending-review-interna-contro-piano-cottarelli/#sthash.SDV3qr88.dpbs
http://quellichelafarmacia.com/18785/farmacie-comunali-iniziative-spending-review-interna-contro-piano-cottarelli/#sthash.SDV3qr88.dpbs
http://quellichelafarmacia.com/18785/farmacie-comunali-iniziative-spending-review-interna-contro-piano-cottarelli/#sthash.SDV3qr88.dpbs
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2014/9/27/MANOVRA-Arrigo-altro-che-Irap-ecco-i-tagli-che-fanno-guadagnare-gli-italiani/534035/
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2014/9/27/MANOVRA-Arrigo-altro-che-Irap-ecco-i-tagli-che-fanno-guadagnare-gli-italiani/534035/
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2014/9/27/MANOVRA-Arrigo-altro-che-Irap-ecco-i-tagli-che-fanno-guadagnare-gli-italiani/534035/


Logos PA: Armonizzazione dei sistemi contabili, nota di sintesi 

Fondazione Logos PA, Armonizzazione dei sistemi contabili, nota di sintesi 

  

Incarichi nei Consorzi tra ee.ll. 

Luigino Sergio, La gratuità degli incarichi nel C.d.A. dei Consorzi tra enti locali non può 

essere derogabile. Il parere della Corte dei Conti 

       

 

Parlamento – Governo  
   

   

Camera – servizio studi: dossier Immigrazione 

Camera – servizio studi: dossier Immigrazione (26 settembre 2014) - Per fronteggiare 

l'eccezionale afflusso di immigrati il Governo ha avviato nel 2013 l'operazione "Mare nostrum" 

per il controllo e il pattugliamento del Canale di Sicilia. La Commissione si è impegnata a 

potenziare l'Agenzia Frontex sotto il profilo delle dotazioni organiche e finanziarie e ad essa 

sarà affidata la regia di una nuova operazione, denominata "Frontex plus". La Camera ha 

approvato alcune mozioni riguardanti le iniziative da adottarsi in materia. Nel corso della 

legislatura una legge delega ha previsto l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina e 

sono stati approvati diversi provvedimenti recanti misure concernenti aspetti particolari della 

disciplina dell'immigrazione, quali il lavoro e la tutela dei diritti. Leggi tutto  

  

Camera – servizio studi: Interventi sul procedimento amministrativo 

Camera – servizio studi: Interventi sul procedimento amministrativo (26 settembre 2014) - 

Con il D.L. 69/2013 sono state introdotte alcune disposizioni che incidono sulla disciplina 

generale del procedimento amministrativo al fine di conseguire un più vasto rispetto dei 

termini di conclusione dei procedimenti e di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini. 

Il D.L. 166/2014 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della conferenza di servizi. Leggi 

tutto  
  

Camera – servizio studi: IMU, Tasi e tassazione degli immobili  

Camera – servizio studi: IMU, Tasi e tassazione degli immobili (25 settembre 2014) - Le 

scadenze per il versamento della TASI per l'anno 2014 sono state rimodulate dal decreto-legge 

n. 66 del 2014, che ha fissato diversi termini per il pagamento del tributo da parte dei 

contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF 

delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso. Ai comuni per i quali si applica il 

differimento dell'imposta viene erogata un'anticipazione pari al 50 per cento del gettito annuo 

stimato ad aliquota di base. La TASI dovuta dall'occupante, in casi di mancata delibera 

comunale, è pari al 10 per cento del tributo. Leggi tutto   

  

Camera – servizio studi: Green economy 

Camera – servizio studi: Green economy (24 settembre 2014) - La green economy non è solo 

il modello di sviluppo ormai convintamene indicato a livello internazionale ed europeo, ma - 

secondo le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività 

produttive) della Camera dei Deputati che stanno svolgendo un'indagine conoscitiva sul tema - 

rappresenta anche il modello più aderente alle caratteristiche dell'Italia, più in grado di tenere 

insieme e di rinvigorire gli elementi fondamentali dell'identità italiana: la bellezza del 

patrimonio storico-naturalistico e la qualità delle produzioni, la creatività e l'operosità degli 

imprenditori e dei lavoratori, la coesione sociale e il rapporto stretto fra economia, territorio e 

comunità. Leggi tutto  

  

Camera – servizio studi: Interventi per i beni e le attività culturali 

Camera – servizio studi: Interventi per i beni e le attività culturali (23 settembre 2014) - Nella 

XVII legislatura sono stati adottati due decreti-legge (91/2013 e 83/2014) interamente 

dedicati alla cultura e, nel secondo caso, anche al turismo. In particolare, sono state previste 
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disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei ed è stato 

introdotto il c.d. ART-BONUS per le erogazioni liberali a favore della cultura. Ulteriori novità 

sono state previste dalla legge di stabilità per il 2014, in particolare per il riordino della 

disciplina per la concessione dei contributi statali alle istituzioni culturali. Al momento è in 

corso l'esame di una proposta di legge che intende favorire la diffusione del libro e la 

promozione della lettura. Leggi tutto  

  

Camera – servizio studi: Dirigenza pubblica 

Camera – servizio studi: Dirigenza pubblica (22 settembre 2014) - Nell'ambito dei principali 

provvedimenti adottati nel corso della legislatura, il Parlamento ha approvato singole 

disposizioni che modificano parzialmente la disciplina dell'accesso alla dirigenza, i limiti del 

trattamento economico e le condizioni del conferimento degli incarichi. Un intervento organico 

riguarda il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle 

amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, riformato con il D.P.R. 70/2013, in 

attuazione dell'art. 11 del D.L. 95/2012. Ulteriori interventi normativi hanno affrontato specifici 

profili quali le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità, in attuazione della normativa 

anticorruzione. Leggi tutto  

  

Camera – servizio studi: Il Piano di azione coesione e l'attuazione di fondi strutturali 

2007-2013 

Camera – servizio studi: Il Piano di azione coesione e l'attuazione di fondi strutturali 2007-

2013 (22 settembre 2014) - Il Piano di azione coesione è stato approvato alla fine del 2011 per 

superare i ritardi nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei stanziati per il periodo 

2007-2013 in Italia, con l'obiettivo di accelerare l'attuazione dei programmi di spesa e, al 

contempo, di rafforzare l'efficacia degli interventi. Leggi tutto  

  

Camera: Conferenza Fiscal Compact 

Lunedì 29 e martedì 30 settembre, si è svolta in Aula la "Conferenza interparlamentare di cui 

all'articolo 13 del Fiscal Compact". Vai al video  

NOTA TEMATICA - Sessione I - La via europea alla crescita: il rilancio degli investimenti e la 

riduzione delle disuguaglianze. 

NOTA TEMATICA – Sessione II - Strumenti di governance economica e finanziaria dell‟Unione 

europea. 

NOTA TEMATICA – Sessione III - Il completamento dell‟Unione bancaria e il finanziamento 

dell‟economia reale. 

NOTA TEMATICA - Sessione IV - Il coordinamento delle politiche fiscali europee e il caso 

dell‟economia digitale. 

  

Senato/Camera: Elezione giudici Consulta  

Il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 2 ottobre alle ore 9 per l'elezione di 

due giudici della Corte Costituzionale. 

Anche nella votazione del 30 settembre (quindicesimo scrutinio) non è stata da alcuno 

raggiunta la maggioranza prescritta. Hanno ottenuto voti: Violante 26; Rescigno 22; Bruno 19; 

Carlassare 18; Ainis 9; Pace 9 (schede bianche 575) 

  

Senato – S1577– Riorganizzazione PA: seguito audizioni 

Sul disegno di legge proposto dal Ministro Madia, riguardante la riorganizzazione della pubblica 

amministrazione, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha ascoltato:  

 Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia  

  professor Vincenzo Cerulli Irelli;  

 iprofessor Gaetano Armao  

 professor Agostino Meale  

 CUN  

 CRUI  

 UPI  

 CIDA  

 COMITATO DEI GARANTI  
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Documenti depositati 
COSMED 
ANCE 
UGL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
In Commissione industria, Tomaselli (PD) si è soffermato, tra l‟altro, sull'attuale situazione 

delle partecipate pubbliche, segnalando l'esigenza di monitorare l'efficienza delle stesse, 

secondo standard predefiniti, prima e dopo l'attuazione della delega, per verificare l'efficacia 

delle soluzioni adottate, in particolare distinguendo tra società interamente controllate dalle 

Pubbliche Amministrazioni, società di diritto, società di fatto e società partecipate 

congiuntamente ad altri soggetti.  

Senato - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 64 (PDF). Settembre 2014  

  

Camera – D.l. n. 119/2014 – Violenza stadi e permesso soggiorno: conclusione con 

modifiche  

Le Commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato alcune modifiche 

al decreto-legge in materia di sicurezza negli stadi, permesso di soggiorno e organizzazione del 

Ministero dell‟interno (C2616), concludendone l‟esame. Le principali novità riguardano i 

seguenti articoli: 

Art. 2 - (Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni 

sportive)  

Art. 3 (Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei 

DASPO ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco 

del calcio)  

Art. 4 (Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni 

sportive)  

Art. 5 (Modifiche al dlg n. 25/2008) - Tra l‟altro si stabilisce che i componenti effettivi e 

supplenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato 

partecipano ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento 

organizzati dalla Commissione nazionale. La formazione è effettuata anche in collaborazione 

con l'ACNUR e con l'EASO/European Asylum Support Office. 

Art. 6 (Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione 

internazionale e dei minori stranieri non accompagnati) - La ripartizione del nuovo Fondo per 

le esigenze straordinarie connesso al flusso degli immigrati (comma 2) è effettuata entro il 

31 dicembre 2014. Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'Interno invia alle competenti 

Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del fondo e dei risultati 

conseguiti.  

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, presenta al Parlamento una 

relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di 

fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio 

nazionale. 

Art. 8 (Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 

  

Camera – Mare Nostrum e immigrati: question time 

Durante il question time alla Camera, il Ministro Alfano ha riferito sull‟operazione Mare 

Nostrum, che complessivamente, ha consentito di salvare finora oltre 91 mila persone. Sono 

stati recuperati nel canale di Sicilia 499 cadaveri di migranti mentre altre 1.446 persone, 

secondo le dichiarazioni dei superstiti, sarebbero disperse. Negli anni 2011 e nel 2012, ha 

sottolineato Alfano, furono 69 i morti, ma i dati non sono comparabili con quelli di Mare 

Nostrum perché in passato, non era schierato in mare il dispositivo attuale che ha consentito 

non solo di salvare migliaia di persone ma anche di recuperare le vittime. Il ministro 

dell‟Interno ha ricordato che Mare Nostrum ha permesso di arrestare oltre 500 scafisti anche 

se l‟operazione rimane «insufficiente a fronteggiare le migrazioni che hanno ormai assunto un 

carattere strutturale in seguito a fatti di portata storica». Proprio per questo, ha concluso il 

titolare del Viminale, il governo ha chiesto a più riprese che l'Italia fosse assistita dagli altri 

paesi europei, ottenendo da parte della Commissione europea la partenza, a novembre, di 

Frontex Plus. Missione, che porterà ad un progressivo disimpegno dell‟Italia da Mare Nostrum. 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/873/COSMED.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/874/ANCE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/893/UGL_-_CORPO_FORESTALE_DELLO_STATO.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/802285/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00802285.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=09&giorno=29&idCommissione=0102&ancora=data.20140929.com0102.allegati.all00010#data.20140929.com0102.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2616


Il ministro dell‟Interno ha riferito anche sulle iniziative: in merito alla durata delle procedure 

per l‟acquisizione della cittadinanza italiana; riguardanti l`attribuzione dello status di agente di 

polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie e alle guardie zoofile; per la costituzione di 

un database ufficiale in relazione alle tragedie verificatesi nel Mediterraneo nell‟ambito 

dell‟emergenza sbarchi; per lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del 

sindaco e del consiglio comunale di Reggio Calabria contestualmente alle elezioni per il rinnovo 

del presidente della giunta e del consiglio regionale della Calabria e in relazione alla vicenda 

dell‟esposizione di uno striscione a difesa dei marò presso un esercizio commerciale nel 

comune di Milano. 

  

Camera – Ee.ll. - Incarichi pubblici: risposta interrogazione 

Secondo la deputata Fontana (PD), l'esercizio di una carica pubblica è fattispecie del tutto 

diversa da un «incarico retribuito», e il sindaco o il presidente della provincia non devono 

chiedere alcuna autorizzazione per il loro conferimento e il lavoratore dipendente deve dare 

semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza delle cariche pubbliche che è 

chiamato a ricoprire. Sulla questione è intervenuto il Ministro per la semplificazione il quale ha 

precisato che: 

-          la figura di amministratore di aziende speciali non è ricompresa fra quelle a cui, ai sensi 

dell'articolo 77, comma 2, del decreto n. 267 del 2000, è attribuito lo status di amministratore 

locale, con il riconoscimento delle relative prerogative. La tipologia di incarichi in esame non 

può, quindi, ritenersi esclusa dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui 165 del 2001. 

Ne deriva che, in caso di all'articolo 53, decreto legislativo n. conferimento a un dipendente 

pubblico dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una azienda speciale, 

trovano piena applicazione sia la disciplina autorizzatoria di cui al suddetto articolo 53, sia le 

prescrizioni del piano nazionale anticorruzione e, in particolare, le disposizioni in materia di 

comunicazione all'amministrazione, in presenza di incarichi a titolo gratuito (articolo 53, commi 

11 e 12); 

-          ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di tali incarichi, l'amministrazione di appartenenza 

del dipendente incaricato è tenuta a verificare, ai sensi del comma 5 del stesso articolo 53, 

l'insussistenza di «incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente», 

nonché l'eventuale sussistenza di cause ostative previste dal decreto 39 del 2013. (404289) 

legislativo n. 

  

Camera – Riorganizzazione funzioni comuni: risposta interrogazione 

In risposta all‟interrogazione Balduzzi (SCI) in Aula alla Camera, il Ministro Lanzetta ha fornito 

alcuni chiarimenti sugli effetti sulla cooperazione intercomunale della fase di riallocazione delle 

funzioni, precisando che la legge n. 56 del 2014 promuove con varie incentivazioni anche di 

natura finanziaria la realizzazione di unioni di comuni, fusioni e gestione associata di funzioni.  

  

Senato - S1345 e abb - Danno ambientale: documenti  

Sul disegno di legge in materia di reati ambientali, già approvato dalla Camera, le Commissioni 

riunite giustizia e ambiente del Senato hanno pubblicato i documenti delle audizioni sinora 

svoltesi. 
raccolta contributi 25 giugno 2014  
raccolta contributi 1° agosto 2014 
raccolta contributi 11 settembre 2014  

  

Senato - S968 - Domini collettivi: esame in Bilancio 

La Commissione bilancio del Senato ha chiesto – nel corso dell‟esame del ddl in materia di 

domini collettivi - conferma che dall'approvazione del provvedimento non derivino effetti 

pregiudizievoli per la finanza pubblica, anche con riferimento al regime dei beni demaniali e del 

patrimonio indisponibile dello Stato e delle autonomie territoriali. Il vice ministro Morando si è 

riservato di produrre i chiarimenti richiesti. 

  

Senato - Ddl 859 e abb. - Omicidio stradale: audizioni 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/750323/index.html
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/845/1345_-_RACCOLTA_CONTRIBUTI_25_giugno.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/846/1345_-_RACCOLTA_CONTRIBUTI_1%C2%B0_agosto.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/847/1345_-_RACCOLTA_CONTRIBUTI_11_settembre.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/720519/index.html


Sui progetti di legge in esame in Commissione giustizia del Senato che introducono il delitto di 

omicidio stradale è stato pubblicato un fascicolo con i contributi sinora pervenuti. Raccolta 

contributi auditi 
  

Senato – D.l. n. 109/2014 – Proroga missioni internazionali: rinvio e odg 

Approvato dalla Camera, il decreto-legge sulla proroga delle missioni internazionali è passato 

all‟esame dell‟Assemblea del Senato. Il ddl proroga, fino al 31 dicembre 2014, la 

partecipazione italiana alle missioni internazionali, nonché una serie di interventi di 

cooperazione allo sviluppo e di sostegno di processi di pace e di stabilizzazione. L'entità 

complessiva degli stanziamenti, a copertura del secondo semestre del 2014, è ridotta di quasi 

un terzo rispetto al primo semestre, passando con le modifiche introdotte dalla Camera dei 

deputati da 619 a 453,4 milioni. 

Il relatore ha rilevato l'esigenza di una profonda riforma della normativa di settore, con una 

legge quadro che consenta interventi di maggior respiro, al fine di garantire al più importante 

strumento di definizione di politica estera e di sicurezza una maggiore certezza e prevedibilità. 

Il Sottosegretario alla difesa Rossi ha confermato l'impegno del Governo in tal senso. 

All'articolo 10 il decreto contiene anche una norma volta a permettere lo svolgimento delle 

elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Sull‟argomento è 

stato approvato con raccomandazione un odg e il Sottosegretario Dalla Vedova ha ribadito vi 

sarà il massimo impegno del Governo, in particolare con in senatori eletti all'estero, nei 

prossimi giorni. 

  

Senato – Collaborazione Parlamenti regionali: approvata risoluzione 

La Commissione politiche UE del Senato ha approvato una risoluzione nell‟ambito dell‟Affare 

assegnato riguardante la collaborazione tra la Commissione Politiche dell'Unione europea del 

Senato e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome (n. 375)  

  

Bilancio interno del Senato: approvazione 

L'Assemblea ha approvato il bilancio interno del Senato 2014(Doc. VIII, n. 4) e del rendiconto 

2013  (Doc. VIII, n. 3). 

Numerosi gli ordini del giorno presentati e in larga parte accolti. 

Vedi anche Infografiche sulla riduzione dei costi per il funzionamento del Senato 

Comunicato stampa La spending review del Senato: in tre anni spese di funzionamento 

diminuite del 13,88 per cento; 75,5 milioni di risparmi nel biennio 2013-2014 
  

Camera/Senato – Schema DPR - Utilizzo 8 per mille: parere 

La Commissione bilancio della Camera, ha dato il suo parere sullo schema di DPR che modifica 

criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a condizione che, 

fermo restando che gli interventi ammessi ai contributi sono quelli relativi alle parti di immobili 

effettivamente destinati ai servizi scolastici, sia assicurata priorità agli interventi destinati ad 

edilizia scolastica relativi ad immobili che insistono sul territorio nazionale. 

Al Senato, presso l‟omologa Commissione, il Presidente ha suggerito di rendere di facile 

applicazione la nuova normativa, per esempio prevedendo un vaglio preventivo di 

ammissibilità delle domande presentate dai diversi istituti scolastici per l'accesso ai programmi 

di ristrutturazione e recupero edilizio, al livello degli uffici scolastici regionali. 

  

Camera – Spese per F35: approvate mozioni 

La Camera ha approvato alcune mozioni che impegnano il Governo a rivedere le spese militari 

e in particolare quelle relative all'acquisto degli F-35. (Causin 1-00578) (Scanu 1-

00586)  (Cicchitto n. 1-00590) (Brunetta 1-00593). 

  

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 di: professor Paolo Liberati, 

rappresentanti di Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari (CASMEF), JT International 

Italia Srl, SICPA Italia S.p.A., Associazione Nazionale Italiana Dettaglianti E-cig (A.N.I.D.E.) e 

Imperial Tobacco Italia S.p.A.  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/803/raccolta_contributi_24_luglio.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/803/raccolta_contributi_24_luglio.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/803/raccolta_contributi_24_luglio.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29242.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=29076
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00802037&part=doc_dc-allegatoa_aa&parse=no
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/notizie/2014/infografica_bilancio_2014.pdf
http://www.senato.it/comunicato?comunicato=47994
http://www.senato.it/comunicato?comunicato=47994
http://www.senato.it/comunicato?comunicato=47994
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00578
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00586
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00586
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00590
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00593


  

Camera/Senato – Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizione Entrate 

Nell‟ambito dell‟indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria si è svolta in Commissione 

anagrafe tributaria l‟audizione di Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate.  

Fisco Oggi: Patrimonio informativo strategico per il 730 precompilato …e non solo 

  

Camera/Senato – Federalismo fiscale: audizione Entrate 

Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate è intervenuta anche in Commissione per il 

federalismo fiscale su attuazione e prospettive del federalismo. 

  

Camera - Revisione imposta di successione: risposta interrogazione 

Il Viceministro Casero, in Commissione finanze della Camera, ha smentito le indiscrezioni per 

cui sarebbero in atto ipotesi di revisione dell'imposta di successione con l'aumento dal 4 al 5 

per cento dell'aliquota per gli eredi in linea retta, con riduzione della franchigia da un milione a 

due/trecentomila euro, e di due punti percentuali, dal 6 all'8 per cento, per gli altri parenti e 

affini; gli estranei potrebbero vedersi elevare l'aliquota dall'attuale 8 al 10 per cento. (503613) 

  

Camera - TASI e categorie più deboli: risposta interrogazione 

Il deputato Paglia (SEL) ha chiesto al Governo di dare conto dei risultati dell'attività di vigilanza 

diretta a conoscere se i comuni abbiano destinato «la totalità del maggior gettito garantito 

dall'addizionale a riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli». In replica in 

Commissione finanze della Camera, il Viceministro Casero ha spiegato che si sono appena 

concluse le fasi della trasmissione e della pubblicazione sul sito internet delle delibere TASI, 

per cui non è stato possibile monitorare l'operato dei comuni. (503618) 

leggioggi.it: Tasi 2014, se le detrazioni sono un pretesto per alzare la tassa 

  

Senato - Ddl 322 e abb. - Statizzazione Istituti musicali pareggiati: audizioni  

In Commissione istruzione del Senato si sono avviate le audizioni informalisui progetti di 

legge recanti norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati, con l‟audizione di 

rappresentanti UPI e del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica e per la ricerca del Miur. 

  

Senato - Crisi fondazioni lirico sinfoniche: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario all‟istruzione, Borletti Dell'Acqua, è intervenuta in Commissione istruzione 

del Senato per rispondere all‟Montevecchi (M5S) sulla crisi delle fondazioni liriche, precisando 

che l‟Amministrazione è stata estremamente sollecita nel fornire una appropriata risposta alle 

esigenze più urgenti rappresentate dalle fondazioni Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Bologna, Teatro 

dell‟Opera di Roma e Teatro di San Carlo in Napoli. A tali enti sono state erogate anticipazioni 

del seguente importo: al Teatro Verdi Di Trieste 1.932.004 euro; al Maggio Musicale5.599.720 

euro; al Teatro Comunale di Bologna 2.548.747 euro; al Carlo Felice Di Genova 3.103.164 

euro; al Teatro dell‟Opera di Roma 5 milioni di euro; al San Carlo in Napoli 4.038.780 euro. 

Parzialmente soddisfatta l‟interrogante. (3-00910) 

  

Camera – D.l. n. 133/2014 – Sblocca Italia: esame e audizioni 

Respinte da parte dell‟Assemblea le questioni pregiudiziali poste dall‟opposizione, la 

Commissione ambiente della Camera ha proseguito l‟esame del decreto-legge sblocca Italia. 

La Commissione ha deciso di concludere il ciclo di audizioni il 30 settembre; la discussione 

generale terminerà il 1° ottobre. 

Quanto alle audizioni informali, finorasono stati ascoltati i rappresentanti di ANEA 

(Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito), AssoArpa (Associazione delle Agenzie 

regionali per la protezione dell'ambiente), Ferrovie dello Stato Spa, ENAC (Ente Nazionale per 

l'aviazione civile), INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro), 

Federambiente, Fise Assoambiente, Rete Imprese Italia, Confindustria, Federutility 

(Federazione delle Imprese energetiche e idriche), AGID (Agenzia per l'Italia digitale), Alleanza 

delle Cooperative Italiane, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori edili), AGI (Associazione 

Imprese Generali), ANAS, Autorità di regolazione per i trasporti, Cassa Depositi e Prestiti 

(CDP), Rete delle professioni tecniche (RPT), Istituto nazionale di urbanistica (INU), Autorità 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Incontri+stampa/Audizione+Direttore+Agenzia+2409014/2014+09+24_AUDIZIONE+DIRETTORE+AGENZIA+CAMERA+DEI+DEPUTATI+ANAGRAFE+TRIBUTARIA.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/patrimonio-informativo-strategicoper-730-precompilato-e-non-solo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Incontri+stampa/Audizione+Direttore+Agenzia+25092014/20140925_AUDIZIONE+DIRETTORE+AGENZIA+FEDERALISMO+FISCALE.pdf
http://www.leggioggi.it/2014/09/26/tasi-2014-se-detrazioni-pretesto-per-alzare-tassa/


per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Associazione dei porti italiani (Assoporti), 

Assomineraria, Federazione Nazionale delle Esco Italiane (Federesco), Legambiente, WWF, 

Italia Nostra, Greenpeace e Forum italiano Salviamo il Paesaggio, organizzazioni sindacali 

CGIL, CISL e UIL, Comune di Napoli, Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e 

per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, Ucina-Confindustria nautica, Forum italiano dei 

Movimenti per l'acqua e Coordinamento nazionale «Enti Locali per l'Acqua Bene Comune e per 

ripubblicizzazione del servizio idrico, Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia, 

Associazione per lo Studio del Picco del Petrolio (ASPO Italia), Coordinamento nazionale No 

Triv. 
Sblocca Italia - Scheda finanziamenti Gruppo Anas 
Autorità di regolazione dei trasporti: Audizione 

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (documento) 

Sul testo intanto è arrivato un Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione da 

parte del Comitato per la legislazione. 
Schede di lettura 
  

Camera – Ddl 1588 - Delega riforma Codice della strada: conclusione e discussione 

Assemblea 

Concluso l‟esame in Commissione, il ddl che delega al Governo la riforma del Codice della 

strada ha iniziato il suo iter in Assemblea con la relazione introduttiva e l‟avvio della 

discussione generale. 

La Commissione trasporti ha concluso l‟esame del provvedimento approvando alcuni 

emendamenti al testo, al fine di recepire i pareri espressi dalle altre Commissioni. 

Camera – Servizio studi - La riforma del codice della strada (25 settembre 2014) dossier. 
Leggi tutto  
  

Camera – Quarto pacchetto ferroviario: parere Politiche UE 

La Commissione Politiche UE della Camera ha formulato un parere favorevole con 

condizioni e osservazione sul cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario» (Atti nn. 8-9-10-11-

12-13), l‟insieme di atti comunitari che recano misure necessarie per il superamento delle 

barriere e della frammentazione del mercato dei servizi di trasporto ferroviario. Il «pilastro 

politico» del pacchetto è costituito dalle proposte normative relative alla gestione della rete 

ferroviaria, alla prestazione dei servizi e alla struttura delle imprese che vi operano; il «pilastro 

tecnico» consiste nelle proposte intese a promuovere il completamento di specifici aspetti del 

mercato ferroviario europeo.  

  

Senato - Programmi informatici revisione veicoli: audizioni 

Sulle problematiche relative ai nuovi programmi informatici per la revisione dei veicoli, in 

Commissione lavori pubblici del Senato si sono svolte le audizioni dei rappresentanti di: 

ANARA-CONFARTIGIANATO,- CNA-AUTORIPARAZIONE, CASARTIGIANI e AICA. 

Camera – Pdl 750 e abb. - Orari negozi: approvazione 

La Camera ha approvato il testo unificato sugli orari di apertura degli esercizi commerciali. Il 

testo, frutto di un compromesso tra due visioni opposte, ha lasciato tutti insoddisfatti. Solo il 

Movimento 5 Stelle ha evidenziato come uno degli obiettivi sia la previsione di un fondo a 

sostegno delle piccole imprese del commercio e in favore dell'occupazione e come si sia 

contributo a stabilire regole certe per le liberalizzazioni delle giornate di chiusura.  

Contestando i peggioramenti introdotti, le altre opposizioni si sono astenute. La Lega Nord ha 

criticato l‟accordo raggiunto su sei chiusure festive più altre sei facoltative e la consistenza 

finanziaria delle coperture degli incentivi.  

SEL ha rimarcato negativamente l‟intrusione dell‟Antitrust durante il dibattito che ha stravolto 

tutto il lavoro della Commissione, che puntava a una concertazione con le organizzazioni 

sindacali, “per arrivare a partorire un testo in forza del quale gli esercenti commerciali 

potranno aprire e chiudere quando vogliono, senza coinvolgere minimamente la volontà dei 

lavoratori tranne forse per 6 giorni”.  

Favorevoli, anche se con alcuni perplessità, i voti di Scelta Civica (che ha giudicato validi gli 

interventi di liberalizzazione introdotti dal Governo Monti), Nuovo Centro Destra (che ha 

auspicato alcune correzioni in futuro, sollecitando anche il Governo a vigilare perché le risorse 

http://www.stradeanas.it/index.php?/news/download/file/2503
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/09/Audizione-dinanzi-alla-VIII-Commissione-della-Camera-dei-Deputati-Ambiente-territorio-lavori-pubblici.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/467-14.pdf
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http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=09&giorno=24&view=&commissione=09#data.20140924.com09.allegati.all00010
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/26464.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/26465.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/26466.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=06&giorno=18&idCommissione=10&ancora=data.20140618.com10.allegati.all00040#data.20140618.com10.allegati.all00040


stanziate non vengano utilizzate per altri fini), Forza Italia (che ha contestato talune restrizioni 

alla libertà degli esercenti come la previsione dei piani territoriali elaborati dagli enti locali). 

Infine, il Partito Democratico ha parlato di “positivo tentativo di coniugare il sacrosanto 

principio di liberalizzazione con l'esigenza di regolamentazione di alcune attività commerciali, 

anche in funzione di un maggior rispetto dei diritti fondamentali”. 

Camera – Servizio studi - Orari di apertura degli esercizi commerciali (26 settembre 2014) – 

dossier leggi tutto  

   

Camera – Politica industriale 2014: esame 

La Commissione attività produttive della Camera sta valutando il programma di utilizzo, 

per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la 

politica industriale.  

Il Presidente Epifani, sottolineata anche l'esiguità dello stanziamento, ha rilevato l'opportunità 

di segnalare al Governo la possibilità di superare la necessità di un parere parlamentare 

annuale.  

Al Senato, il Presidente Mucchetti – in sostituzione del relatore Scalia (PD) – è riservato di 

formulare una bozza di parere favorevole, che consideri tra l‟altro l'opportunità che il Governo 

presenti alle Commissioni parlamentari competenti il prossimo schema di decreto, riferito ai 

programmi per l'anno 2015, entro il primo trimestre dell'anno. 

  

Senato – S1428-A - Jobs Act: esame  

L‟Assemblea del Senatohaavviato l‟esame del disegno di legge c.d. “Jobs act”. Sono state 

respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dal M5S e da SEL, nonché 

la proposta di rinvio in Commissione avanzata da De Petris (SEL) - la quale ha rilevato che 

gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario non sono stati 

posti in votazione - e la questione sospensiva proposta da Crimi (M5S), il quale ha chiesto il 

parere del CNEL. 

Svolgendo la relazione al disegno di legge-delega, Sacconi (NCD) ha sottolineato come il ddl 

sia ambizioso, operando su uno spettro ampio che comprende: 

 la tendenziale universalizzazione dei cosiddetti ammortizzatori sociali su base 

assicurativa;  

 una virtuale infrastrutturazione del mercato del lavoro attraverso gli strumenti della 

rete oltre a quella fisica, con l'Agenzia nazionale;  

 l'affermazione della centralità della persona mediante il fascicolo elettronico e la sua 

libera scelta dei servizi che il pubblico poi sostiene a risultato;  

 l'affermazione della rilevanza della famiglia e della maternità, con le conseguenti 

esigenze di conciliazione tra tempi di vita;  

 la riforma di tutto lo Statuto dei lavoratori, tranne la parte dedicata ai diritti sindacali;  

 la semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro;  
 l'ulteriore razionalizzazione delle attività di controllo ispettivo.  

Emendamenti presentati (Fascicolo annesso) 

Senato - Servizio Studi - Dossier - n. 167 (PDF) - Dossier Settembre 2014  

  

Senato – Ddl 1558 e abb. – Esodati: rinvio 

La Commissione lavoro del Senato ha concluso l‟esame del testo riguardante la sesta 

salvaguardia per gli esodati, già approvato dalla Camera, in attesa del trasferimento alla sede 

deliberante. 

  

Camera – Indagine conoscitiva servizi per l‟impiego: UPI e CNDCEC 

Proseguendo l‟indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul 

ruolo degli operatori pubblici e privati, la Commissione lavoro della Camera ha sentito i 

rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 

dell‟UPI.  

UPI: Documento 

CNDCEC: Il documento 

  

http://www.camera.it/leg17/465?area=21&tema=1122&Orari+di+apertura+degli+esercizi+commerciali
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/801673/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/306387.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/ven/1428-n1_annesso_306428.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801686/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801686.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/09/docaudizione%20CAMERA.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/ef4e21a2-f133-43ef-a7f5-3797b1e790b4/DOCUMENTI%20%20COMMISSIONE%20LAVORO%20-%2024%20settembre%202014.pdf


Camera/Senato – Indagine conoscitiva sistema previdenziale: ENPAPI 

I rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica 

(ENPAPI) sono stati ascoltati dalla Commissione di controllo sull'attività degli enti gestori di 

forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale durante l‟indagine conoscitiva sulla 

funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato. 

  

Senato - Sicurezza lavoro: risposta a interpellanza  

In ordine alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Sottosegretario al lavoro 

Cassano ha risposto all‟interpellanza del senatore Bencini (Misto-ILC), spiegando che ogni anno 

viene predisposta dal Ministero un documento di pianificazione delle attività di vigilanza tecnica 

che fissa gli obiettivi numerici degli accertamenti da effettuare; a decorrere dal 2012 gli uffici 

territoriali del Ministero hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nel documento di 

programmazione annuale.  

  

Senato/Commissione – Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani: audizione  

Nel corso dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in 

Italia e nella realtà internazionale, in Commissione per i diritti umani del Senato si è svolta 

l‟audizione di Maria Teresa Agati, presidente del Centro Studi e Ricerca ausili tecnici per 

persone disabili della Confindustria, sull'aggiornamento del nomenclatore tariffario 

(resoconto audizione). 

Nella seduta precedente si era svolta l‟audizione dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di 

Stato maggiore della Marina militare, sulla operazione "Mare Nostrum" (resoconto sommario 

audizione)  

  

Camera – Tutela animali: approvate mozioni 

Sono numerosi gli impegni assunti dal Governo a seguito dell‟approvazione, da parte della 

Camera, di alcune mozioni sulla tutela degli animali (Brambilla 1-00460; Gagnarli 1-00559 ; 

Vezzali 1-00571; Nicchi 1-00573; Cova 1-00581; Dorina Bianchi 1-00585 ). 

  

Senato: approvazione Rapporto stato diritti umani nei CIE 

Previo annuncio di voto contrario della senatrice Munerato (LNA), la Commissione straordinaria 

diritti umani ha approvato il Rapporto sullo stato dei diritti umani Centri di identificazione 

ed espulsione in Italia.  

  

Senato - Ddl 1092 e abb. - Raccolta medicinali scaduti: rinvio  

La Commissione sanità del Senato ha deciso – su proposta della relatrice Bianconi - di 

rinviare l‟esame dei progetti di legge in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. 

La relatrice ha auspicato, inoltre, che possa essere avviata la procedura per il trasferimento dei 

disegni di legge alla sede deliberante. 

  

Senato - Ddl 1324 - Sanità: rinvio 

In assenza del rappresentante del Governo, la Commissione sanità del Senato ha rinviato 

l‟illustrazione degli emendamenti presentati al ddl in materia sanitaria.  

Fascicolo emendamenti e ordini del giorno 

  

Camera – Indagine conoscitiva ISS, AIFA e AgeNAS: Regioni 

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 della Conferenza delle Regioni.  

Documento consegnato dalla Conferenza delle Regioni. 

  

Camera – Pdl 348 e abb. - Biodiversità agraria: nuovo testo base 

La commissione agricoltura della Camera, dopo un lungo lavoro in comitato ristretto, ha 

adottato un nuovo testo base delle abbinate pdl in tema di biodiversità agraria. 

  

Camera – C77 e abb. - Prodotti km 0: comitato ristretto 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00802206&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00802016&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00802016&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00802016&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00460
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00559
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00571
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00573
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00581
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00585
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumaniXVII/allegati/RapportoCIE.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumaniXVII/allegati/RapportoCIE.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumaniXVII/allegati/RapportoCIE.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00798386&part=doc_dc-allegato_a:2&parse=no
http://www.regioni.it/download.php?id=366397&field=allegato&module=news
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=09&giorno=24&view=&commissione=13#data.20140924.com13.allegati.all00070
http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=0077


La Commissione agricoltura della Camera proseguirà in comitato ristretto l‟esame delle 

proposte di legge prosegue l'esame delle proposte di legge per la valorizzazione dei prodotti 

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. 

  

Affari regionali: Città metropolitana occasione per lo sviluppo del territorio 

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie in occasione del convegno, "Insieme verso la 

Città metropolitana", organizzato dalla Provincia di Reggio Calabria, ha incontrato Sindaci e 

amministratori dell'area.  "La nuova Città metropolitana di Reggio Calabria - ha dichiarato 

Maria Carmela Lanzetta - non deve essere vista solo come un insieme di norme calate dall'alto 

ma come una vera occasione di sviluppo dell'economia del territorio. Qui a Reggio Calabria, 

ancor più che altrove viste le difficoltà economiche e sociali che sta vivendo il territorio, la 

nuova Città metropolitana rappresenta un'occasione storica da cogliere, una scommessa che 

non possiamo perdere.  Questo territorio sta per vivere dei cambiamenti importanti nei 

prossimi mesi. A breve si voterà per eleggere il nuovo Sindaco di Reggio Calabria, subito dopo 

i cittadini calabresi saranno chiamati a scegliere il Presidente della Regione. In questo contesto 

di cambiamento, si inserirà la novità istituzionale della Città metropolitana. Dovremo, tutti 

insieme, saperne cogliere in pieno le possibilità, perché non diventi un'architettura vuota ma 

uno strumento efficace a servizio dei Comuni interessati, ma soprattutto dei cittadini e del 

territorio".  Occorrerà, comunque, far tesoro delle esperienze delle altre città metropolitane 

che nasceranno prima di Reggio Calabria. "Da parte mia, - ha concluso il Ministro - garantirò il 

massimo impegno del governo, l'ascolto e la partecipazione durante tutto il percorso che in 

questi mesi porterà alla concreta realizzazione della Città metropolitana di Reggio Calabria. 

Questo territorio ne ha profondamente bisogno". 
Comunicato stampa (file pdf) 
Approfondimenti legge Delrio 
  

Affari regionali: riunione CIVEX del Comitato delle Regioni 

Le autonomie possono giocare un ruolo fondamentale nel rilancio dell'Unione europea. Lo ha 

detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta, intervenendo a 

Brindisi alla riunione della  Commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed 

esterni (CIVEX)  del Comitato delle Regioni. 
Comunicato stampa riunione Civex 
  

Politiche UE: politica mercato interno 

"Noi vorremmo che già al vertice del Consiglio europeo di dicembre ci siano indicazioni più 

precise sul piano triennale da 300 miliardi di euro annunciato dal presidente della Commissione 

europea, Jean-Claude Juncker, per il 2015". Lo ha dichiarato il Sottosegretario Sandro Gozi a 

Bruxelles dove ha presentato le priorità del semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE 

alla Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo.  

  

MEF: Debiti PA - 38 miliardi erogati alle amministrazioni pubbliche  

Il piano nato nel 2013 per smaltire il debito commerciale accumulato fino a tutto il 2012, e poi 

esteso quest‟anno al debito in essere a fine 2013, registra progressi tanto nelle cifre messe a 

disposizione dal Governo agli enti debitori quanto nelle somme che risultano pagate dagli enti 

debitori ai creditori. Rispetto alla precedente rilevazione del 21 luglio, il monitoraggio al 23 

settembre mostra erogazioni agli enti debitori per 38,4 miliardi (+8,3 miliardi ovvero +27%) di 

cui 31,3 miliardi (+5,2 miliardi ovvero +20%) risultano già utilizzati per i pagamenti ai soggetti 

creditori. 
Leggi tutto 
Aggiornamento pagamenti ai creditori 
Il Sole 24 Ore del 24.9.2014: Pagamenti Pa a quota 31 miliardi 

  

RGS: Sperimentazione armonizzazione contabile - Triennio di riferimento per 

contenimento spese di personale  

RGS: Sperimentazione armonizzazione contabile, Triennio di riferimento ai fini del 

contenimento delle spese di personale di cui al D.L. n. 90 del 2014 

  

DPS: La nuova edizione di ELVIS (Easy Landscape VIewing System) 

http://www.affariregionali.it/media/191498/comunicato_stampa_ministro_lanzetta_22_settembre_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/attuazione-legge-delrio/
http://www.affariregionali.it/media/169333/cs-23-settembre-2014-brindisi-civex.pdf
http://italia2014.eu/it/la-presidenza-e-lue/programma-e-priorit%C3%A0/il-programma-del-semestre-italiano-di-presidenza-del-consiglio-ue/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0220.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/DebitiPA_A/sezione_pagamenti.html
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG314R314RLNP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/DOCUMENTAZIONE/triennio_di_riferimento_ai_fini_del_contenimento_spese_di_personale.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/DOCUMENTAZIONE/triennio_di_riferimento_ai_fini_del_contenimento_spese_di_personale.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/DOCUMENTAZIONE/triennio_di_riferimento_ai_fini_del_contenimento_spese_di_personale.pdf


È in distribuzione la quinta edizione di ELVIS (Easy Landscape VIewing System), la base dati di 

facile consultazione a supporto della valutazione (ex ante, in itinere  ed ex post) riguardante il 

credito alle imprese nelle regioni. Questo è il link ad una presentazione sintetica che descrive 

contenuti e modalità di accesso gratuito al database. 

  

MIUR: informatica nelle scuole 

La programmazione informatica arriva fra i banchi grazie alla collaborazione fra il Ministero 

dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca e il Cini - Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per l‟Informatica - che lanciano l‟iniziativa “Programma il futuro”, rivolta in particolare agli 

alunni della primaria. Comunicato completo 

  

MIUR: Bando XXIV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica 

La XXIV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica si svolgerà dal 20 al 26 ottobre 2014. 

Per poter partecipare occorre inserire i dati relativi alle manifestazioni dalle ore 9.00 del 29 

settembre alle ore 15.00 del 13 ottobre 2014, accedendo alla sezione dedicata “Plinio” 

sull‟homepage di Sirio. Verranno pubblicate, tutte le iniziative ritenute di interesse per la 

diffusione della cultura scientifica, che presentino un buon grado di qualificazione e che 

incidano in modo significativo sul pubblico. 
Memorandum della Settimana 

Inserisci la tua iniziativa   

Dalle ore 9.00 del 29 settembre 2014 alle ore 15.00 del 13 ottobre 2014 
Lettera di lancio del Ministro protocollo. n.21061 del 25.9.2014 
  

MiBACT: incontro su teatri di tradizione 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, ha incontrato i Sindaci e gli 

amministratori dei 29 Comuni sedi di teatri di tradizione e i rappresentanti dell‟Associazione 

Teatri di Tradizione. Nel corso della riunione, pur con il pieno apprezzamento per le recenti 

novità in materia di spettacolo dal vivo introdotte dal decreto legge Art Bonus, sono state 

espresse da parte dei rappresentanti dei teatri alcune istanze riguardo le necessità di queste 

particolari realtà. Il Ministro, ribadendo il grande valore culturale di tali istituzioni, ha 

comunicato che già in sede di riparto FUS 2014 ai Teatri di tradizione verrà riconosciuto uno 

stanziamento di 1,5 milioni di euro in più, frutto della rimodulazione delle risorse esistenti. 

  

MIT: organizzazione degli uffici dirigenziali non generali 

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero, nella sezione Amministrazione trasparente, i 

decreti: 

Decreto ministeriale 4 Agosto 2014 n. 346 - Rimodulazione individuazione e definizione dei 

compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti. Il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 12 Settembre 2014, 

registro 1, foglio 3502. 

Decreto ministeriale 10 Luglio 2014 n. 315 - Ripartizione analitica delle materie di 

competenza delle tre sezioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il decreto è stato 

registrato dalla Corte dei Conti in data 31 Luglio 2014, registro 1, foglio 3230. 

  

MIT: Convegno Nazionale Sistema Tram, bando memorie 

Indetto un bando per la presentazione di memorie in occasione della sesta edizione del 

Convegno Nazionale Sistema Tram dal titolo "Non solo Tram: i sistemi a via guidata per il 

Trasporto Pubblico Locale", in programma a Roma il 19 e 20 marzo 2015. C'è tempo fino al 15 

novembre 2014 per l'invio degli abstract. 
Bando per la presentazione di memorie per il 6° Convegno Nazionale Sistema Tram 
Per informazioni: ing. Elena Molinaro - Direttore Divisione 5 - Direzione generale per i sistemi 

di trasporto a impianti fissi ed il trasporto pubblico locale;  

Tel. 06.41586518/6532 - Fax 06.41586568; e-mail: elena.molinaro@mit.gov.it 

  

MiSE: Consiglio competitività 

L‟industria e i mercati avranno un ruolo sempre più significativo nelle decisioni prese in ambito 

Ue. Per raggiungere questo risultato è necessario rafforzare il ruolo del Consiglio Competitività 

trasformandolo in un vero e proprio Consiglio dell‟economia reale che adotti decisioni 

http://www.slideshare.net/salvatore_vescina/elvis-highlights-demo-v-29-05-14
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs230914
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4c8c137-454e-4b94-ac33-bb46b992db51/Memorandum_2014.pdf
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/64446bb6-803a-4cad-893c-9674f1254be9/Xxiv_settimana_della_cultura_Lettera_lancio_2014.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=20113
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=20114
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=20076
mailto:elena.molinaro@mit.gov.it


vincolanti, così come avviene per altri Consigli come l‟Ecofin. Verrà pertanto ufficialmente 

richiesto che vengano valutati gli impatti sulla competitività industriale delle decisioni prese a 

Bruxelles a tutti i livelli. 

E‟ quanto deciso il 25 settembre a Bruxelles dal Consiglio Competitività presieduto dal Ministro 

dello Sviluppo Economico Federica Guidi. Comunicato stampa 

  

MiSE: credito imposta SIN 

Il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un‟agevolazione, nella forma del credito 

d‟imposta, a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la 

bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione 

industriale. Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con 

successiva circolare. Decreto 7 agosto 2014 

  

Politiche UE: nasce la nuova rete dei servizi all‟impiego 

Nasce la rete dei servizi pubblici per l'impiego, la nuova struttura europea di cooperazione che 

aiuta gli Stati membri nelle loro politiche e azioni contro la disoccupazione. In particolare, la 

rete punta a migliorare e coordinare l'assistenza nazionale fornita ai giovani in cerca di un 

lavoro, favorendo l'attuazione della iniziativa Garanzia per i giovani. Approfondimento 

Public employment services sul sito della Commissione UE [EN] 

Garanzia per i giovani sul sito del Ministero del Lavoro  

  

Salute: Global Health Security Agenda 

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin è intervenuta alla Casa Bianca invitata dal  

presidente degli Stati Uniti Barack Obama al summit mondiale su “Global Health Security 

Agenda” dove si discute di sicurezza e delle emergenze in tema di salute. In particolare si 

affrontano le problematiche degli agenti infettivi, sia microbici che virali, della loro sorveglianza 

e di come combatterli, incluso il problema della resistenza anti microbica, considerata un 

problema prioritario dall'Organizzazione mondiale della sanità. 

In agenda l'emergenza Ebola che ha colpito i Paesi africani, e la necessità di un impegno 

comune con interventi integrati sia a livello locale che globale per evitare che l'epidemia si 

allarghi. Comunicato 

  

Politiche antidroga: dimensione di genere e uso non medico di farmaci  

Si è svolta il 22 settembre scorso, presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi, nell'ambito 

delle attività del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, una 

Conferenza internazionale promossa dal Dipartimento Politiche Antidroga sui risultati e sulle 

problematiche metodologiche della dimensione di genere dell' uso non medico di farmaci da 

prescrizione (NMUPD) in Europa e nel Mediterraneo.  Comunicato 

  

Salute: Convegno sanità elettronica 

Nell‟ambito degli eventi del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea si 

terrà a Roma il 7 e 8 ottobre 2014, presso l'Hotel Parco dei Principi (Via G. Frescobaldi, 5), la 

Conferenza sulla Sanità elettronica organizzata dal Ministero della salute (Direzione generale 

della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica). La sanità elettronica 

rappresenta oggi una leva strategica in grado di innovare modelli, processi e percorsi 

assistenziali generando, al contempo, fondamentali stimoli allo sviluppo economico e 

imprenditoriale a livello nazionale ed europeo. Evento 

  

Salute: incontro informale dei Ministri della salute UE 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha aperto il 22 settembre l'incontro informale dei 

Ministri della salute dell'Unione Europea e i rappresentanti di Parlamento, Consiglio e 

Commissione Europea. 

All'ordine del giorno della prima giornata della riunione, "punto di snodo" della Presidenza 

italiana del Consiglio dell'Unione europea, temi centrali inerenti alla salute e al benessere dei 

cittadini europei: terapia del dolore, cure palliative e umanizzazione delle cure, accesso ai 

farmaci innovativi ma molto cari come nel caso dei nuovi medicinali per la cura dell'Epatite C, 

Ebola. 

Leggi comunicato con il testo del ministro su Terapia del dolore e cure palliative 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1999&idarea1=0&andor=AND&idarea2=0&sectionid=0&andorcat=AND&idarea3=0&cattitle1=Comunicati%20Stampa&partebassaType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showArchiveNewsBotton=0&id=2031377&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1620&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Decreti%20interministeriali&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&id=2031363&viewType=0
http://www.vivieuropa.it/notizie/760
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=105&langId=en
http://www.lavoro.gov.it/ProgettiAzioni/GaranziaGiovani/Pages/default.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4366
http://www.politicheantidroga.it/comunicazione/notizie/2014/settembre/conferenza-sulla-dimensione-di-genere-.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/ItaliaUE2014/dettaglioEvento.jsp?lingua=italiano&id=193
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4350


Leggi il testo dell'intervento del Ministro alla sessione Innovazione terapeutica in favore 

dei pazienti 
Leggi il testo dell'intervento del Ministro alla conferenza Aifa 

Leggi la sintesi dell‟intervento del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin 

Meeting informale dei Ministri della Salute europei: Ministro Lorenzin illustra risultati su 

terapia del dolore e cure palliative, accesso ai farmaci innovativi, epidemia da virus Ebola, 

prevenzione dei tumori. 

  

Salute: Controllo alimenti e bevande 

Relazione sul controllo ufficiale alimenti e bevande, i dati del 2013: analizzati 110.017 

campioni (124.845 nell‟anno precedente e 118.603 nel 2011) con un totale di irregolarità pari 

all‟ 1,8%. 

   

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  

     

Conferenza Stato-Regioni: seduta del 25 settembre 2014  

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 

esaminato e discusso i seguenti punti all‟ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 

  

Conferenza Stato-Regioni: Sessione Comunitaria  

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 

esaminato e discusso il seguente punto all‟ordine del giorno: Parere sullo schema di disegno di 

legge recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l‟attuazione di 

altri atti dell‟Unione europea - Legge di delegazione europea 2014”, deliberato, in via 

preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 2014. PARERE RESO. 
  

Conferenza unificata: seduta del 25 settembre 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 

esaminato e discusso i seguenti punti all‟ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 

Documenti consegnati in seduta: 
Punto n. 3 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 

Punto n. 7 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 

Punto n. 7 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 

Punto n. 8 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 

Punto n. 8 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 

Punto n. 8 o.d.g. Doc. consegnato dall'Upi 

Punto n. 9 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 

Punto n. 9 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 

Punto n. 9 o.d.g. Doc. consegnato dall' Upi 

ANCI: Città metropolitane - Prossima settimana Conferenza Unificata su nodo risorse, 

prima del confronto con Ue 

  

Conferenza Regioni: documenti seduta del 25 settembre 

Nella seduta del 25 settembre la Conferenza delle Regioni ha approvato i seguenti documenti: 

·          edilizia scolastica: parere su decreto (ai sensi dell'art 10 dl 104/2013) per mutui e 

detrazioni 

·         parere su schema decreto di determinazione del buono stato ambientale delle acque 

marine 

·          ordine del giorno in materia di trasporti transfrontalieri di sostanze pericolose 

·          parere su relazione osservatorio nazionale sulle politiche tpl: tabella riepilogativa 

·         documento su indagine conoscitiva minori stranieri non accompagnati 

  

Conferenza Regioni: questione rifiuti 

“Ci sono alcune questioni che solleveremo cercando soluzioni possibili. Per ora lo stato della 

discussione è che abbiamo un documento che indica dei criteri, con riserva di definire degli 

emendamenti”. Così Sergio Chiamparino al termine della Conferenza delle Regioni del 25 

settembre chiarisce i termini della questione. Comunicato 

  

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4351
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4351
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4351
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4349
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4352
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1743
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1739
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=44970&IdProv=13338&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13339&iddoc=44975&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044978_P.%203%20CU%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044979_P.%207%20CU%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044982_P.%207%20CU%20ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044980_P.%208%20CU%20REGIONI%20.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044983_P.%208%20CU%20ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044985_P.%208%20CU%20UPI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044981_P.%209%20CU%20REGIONI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044984_P.%209%20CU%20ANCI.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044986_P.%209%20CU%20UPI.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48582
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48582
http://www.regioni.it/download.php?id=366396&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=366396&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=366460&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=366460&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=366460&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=366459&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=366737&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=366728&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/it/show-2570/newsletter.php?id=2063&art=12977


Conferenza Regioni: dichiarazioni su tagli sanità 

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, è intervenuto nuovamente 

sugli ipotetici tagli alla sanità di cui si continua a parlare da settimane e ha spiegato che “è 

stato avviato un confronto informale con il Governo. Vi sono ragionevoli garanzie che non ci 

saranno tagli al Fondo sanitario 2014, che anzi ci auguriamo diventi esigibile e sia trasferito il 

più presto possibile alle Regioni”. Per quanto riguarda gli anni futuri, "il premier ha chiesto un 

taglio del 3% di spese ai vari comparti; stiamo avviando un ragionamento", ha aggiunto 

Chiamparino. Comunque, ha concluso il Presidente della Conferenza delle Regioni, “lavoriamo 

perché il riparto sia trasferito anche attraverso la predisposizione di emendamenti che si 

possono inserire nel decreto Sblocca Italia, nei tempi più brevi possibili”. 
  

Conferenza Regioni: ticket eterologa 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Sergio Chiamparino, ha 

approvato nella riunione del 25 settembre, un documento per la definizione tariffa unica 

convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa. Il documento che segue le linee di 

indirizzo licenziate il 4 settembre è stato inviato da Chiamparino a tutti i Presidenti e a tutti gli 

Assessori alla salute delle Regioni e delle Province autonome. 

  

Gazzetta Ufficiale 

   

Agenzia entrate: Il Mef "rimanda" a novembre la dichiarazione "Imu Tasi Enc" 

Cancellata dall'agenda di settembre la scadenza per la trasmissione del modello in relazione 

alle prime due annualità sottoposte a tassazione. La presentazione è soltanto on line. Slitta al 

prossimo 30 novembre l'ultimo giorno utile a disposizione degli enti non commerciali per 

presentare la dichiarazione Imu/Tasi relativa agli anni 2012 e 2013. La proroga è prevista dal 

decreto del Mef del 23 settembre pubblicato sulla GU n. 226 del 29 settembre 2014. Modello e 

specifiche tecniche sono sul sito del dipartimento delle Finanze.  
Il Mef "rimanda" a novembre la dichiarazione "Imu Tasi Enc" 
  

Società cooperative e versamento quota utili di esercizio: nuovi termini 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 luglio 2014 sono stati stabiliti nuovi 

termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società 

cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle 

Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo. Il versamento deve 

avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio (GU n. 225 del 

27.9.2014) 

  

Comuni bellunese, aggregazione alla Regione Trentino: risultati referendum 

Risulta approvata la proposta referendaria per il distacco del comune di Voltago Agordino 

(Belluno) dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. E‟ 

quanto accertato dalla Corte   di cassazione. Alle votazioni tenutesi il 31 agosto 2014 per il 

referendum popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2014, 

il numero dei voti favorevoli alla proposta referendaria risulta superiore alla maggioranza degli 

elettori. 

La proposta per il distacco del comune di Auronzo di Cadore (Belluno) dalla regione Veneto e 

sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, invece, è stata respinta. E‟ quanto 

accertato dalla Corte   di cassazione. Alle votazioni tenutesi il 31 agosto 2014 per il referendum 

popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 2014, non ha partecipato 

la maggioranza degli elettori iscritti. (GU n. 225 del 27.9.2014) 

  

Piano assicurativo agricolo 2013: modifiche 

Nell‟ambito del piano assicurativo agricolo 2013, un decreto del Ministero delle politiche 

agricole 30 giugno 2014 stabilisce che, nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle 

polizze agevolate multi rischi, sia inferiore al 70% del premio assicurativo, la stessa è 

incrementata fino al 70% del premio assicurativo. La spesa ammessa a contributo, ottenuta 

dai nuovi criteri di calcolo, è utilizzata anche ai fini dell'integrazione degli aiuti comunitari con 

le risorse finanziarie del bilancio nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004, nei termini 

stabiliti con decreto ministeriale 20 aprile 2011. 

http://www.regioni.it/download.php?id=366308&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-29&atto.codiceRedazionale=14A07420&elenco30giorni=false
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/mef-rimanda-novembrela-dichiarazione-imu-tasi-enc
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-26&atto.codiceRedazionale=14A07268&elenco30giorni=false


  

ANAC: attestato di qualificazione e Codice antimafia 

Con la determina 2 settembre 2014, n. 2, l'Anac interviene in merito all'applicazione 

dell'articolo 38, comma 1, lett. b), del Codice Appalti (decreto legislativo n. 163/2006) a 

seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011, recante il Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia. 

Tra i chiarimenti forniti dall‟Autorità, quello secondo cui è possibile procedere all'emissione 

dell'attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della 

comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento 

- ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti - in caso di successiva documentazione 

antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza 

di cui all'art. 67 del Codice antimafia. (GU n. 223 del 25.9.2014) 

  

MEF: risorse per i Comuni italiani di confine 

Con proprio decreto del 7 agosto 2014 il Ministro dell‟economia e delle finanze ha individuato i 

criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e 

del Vallese, a beneficio dei comuni italiani di confine (anni 2012 e 2013) (GU n. 222 del 

24.9.2014) 

  

CIPE: sicurezza edifici scolastici 

È stata pubblicata la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 

n. 22 del 30 giugno 2014, recante le misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici 

pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali. Si tratta dei 400 milioni di euro destinati a 

finanziare i progetti ammessi in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse presentati 

dalle Province e dai Comuni nel bando del “decreto del Fare” (ai sensi dell‟art. 18, commi 8-ter 

e 8-quater della legge n. 98/2013). 

L‟affidamento dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, pena la revoca del 

finanziamento. (GU n. 222 del 24.9.2014) 

  

Commercio fauna selvatica: nomina commissari CITES 

Tramite un comunicato ministeriale, si apprende che - con decreto del Ministero dell‟ambiente 

dell'8 agosto 2014 - il Ministro dell‟ambiente ha nominato i commissari della Commissione 

Scientifica CITES.  

La Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES e dei Regolamenti Comunitari in 

materia di commercio di fauna e flora, svolge le funzioni di Autorità Scientifica nazionale; è 

presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri 

nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere scientifico; della 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome; di 

associazioni ambientaliste. (GU n. 222 del 24.9.2014) 

  

Riduzione costi della politica: riparto contributo a carico delle province 

Con decreto del Ministero dell‟interno, di concerto con il Ministro dell‟economia, del 16 

settembre 2014 è stato determinato il riparto del contributo alla finanza pubblica, pari a 100 

milioni di euro per l'anno 2014 a carico delle province, ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica e per la riduzione dei costi della politica. (GU n. 221 del 23.9.2014) 

  

Benefici per emittenti televisive locali, anno 2014: presentazione domanda 

E‟ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2014 

riguardante la presentazione della domanda per l'attribuzione dei benefici previsti alle emittenti 

televisive locali, per l'anno 2014. I soggetti interessati dovranno inoltrare la domanda entro e 

non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. (GU n. 221 

del 23.9.2014) 

  

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) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-25&atto.codiceRedazionale=14A07266&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-24&atto.codiceRedazionale=14A07264&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-24&atto.codiceRedazionale=14A07325&elenco30giorni=false
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/dm_08_08_2014_211_cites.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-23&atto.codiceRedazionale=14A07262&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-23&atto.codiceRedazionale=14A07201&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-22&atto.codiceRedazionale=14A07176&elenco30giorni=false


  

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 

stabilità interno, relativo all'anno 2013. Le province indicate nell'elenco allegato al decreto, non 

rispettose del patto di stabilità interno 2013, sono assoggettate alla sanzione, per l'importo a 

fianco di ciascuna indicato, determinato in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e 

l'obiettivo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle 

entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012. (GU n. 220 del 22.9.2014) 

  

Fondo sviluppo e coesione 2007-2013: riprogrammazione risorse 

Con una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 

giugno 2014, n. 21, sono state riprogrammate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione 2007-2013 a seguito della ricognizione di cui alla delibera Cipe n. 94/2013. (GU n. 

220 del 22.9.2014) 

  

Scioglimenti consigli comunali 

Sulla GU n. 220 del 22 settembre 2014 sono stati pubblicati alcuni decreti del Presidente della 

Repubblica riguardanti scioglimento di consigli comunali: 

 DPR 11 settembre 2014, Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca;  

 DPR 15 settembre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela e nomina 

del commissario straordinario;  

 DPR 15 settembre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto d'Esi e nomina 
del commissario straordinario.  

  

ISTAT: indici prezzi al consumo agosto 2014 

E‟ stato pubblicato il comunicato dell‟Istituto nazionale di statistica recante “Indice dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2014, che si 

pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di 

immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per 

la stabilizzazione della finanza pubblica)”.(GU n.220 del 22.9.2014) 

  

Istruzione: dimissioni Sottosegretario Reggi 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2014 sono state accettate le 

dimissioni rassegnate dall'ing. Roberto Reggi dalla carica di Sottosegretario di Stato 

all'Istruzione, all'università e alla ricerca. 

(GU n.220 del 22.9.2014) 

 
   

Giurisprudenza 

   

  CORTE COSTITUZIONALE 

Pensioni di reversibilità e indennità integrativa speciale 

Sentenza n. 227 del 22-26.9.2014: dichiara manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale dell‟art. 1, commi 774 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296/2006 (legge finanziaria 2007), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale 

d‟appello per la Regione siciliana, in riferimento all‟art. 117, primo comma, della Costituzione, 

in relazione all‟art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle 

libertà fondamentali e all‟art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Tassa sui telefonini: per i Comuni una certezza oggettiva e soggettiva 

Sentenza 19464 del 15.9.2014: da un lato, gli enti locali non sono equiparati alle 

Amministrazioni dello Stato; dall‟altro, l‟esonero è pari a un‟agevolazione e, in quanto tale, 

vuole una norma ad hoc. Dopo le pronunce delle Sezioni unite, la Cassazione torna sul tema 
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delle concessioni governative per l‟impiego di apparecchiature radiomobili, ribadendo la 

legittimità della tassa per ricorrenza del presupposto impositivo e il relativo obbligo di 

corresponsione da parte dei Comuni. 
Tassa sui telefonini: per i Comuni una certezza oggettiva e soggettiva 

  

Restituzione costo Windows preinstallato non voluto  

Sentenza n. 19161/2014: condanna definitivamente un produttore di personal computer a 

restituire il costo della licenza di Microsoft Windows installata a un utente che, acquistato il 

computer con il sistema operativo preinstallato, aveva poi rifiutato di accettare la licenza 

proposta al primo avvio. Approfondisci 

  

Studi di settore 

Sentenza n. 20096 del 24.9.2014: Tributi - Accertamento induttivo basato sulle percentuali di 

ricarico - Validità - Solo in caso di abnorme e irragionevole difformità tra la percentuale di 

ricarico applicata dal contribuente e la media di settore. La Corte di cassazione si è pronunciata 

in materia di studi di settore puntualizzando che le relative medie non costituiscono un “fatto 

noto”, storicamente provato, dal quale è sufficiente argomentare quello ignoto da provare. 
  

TFM: accantonamenti deducibili se il diritto all‟indennità è “datato” 

Sentenza n. 18752/2014: la condizione è rilevante per la corretta imputazione del reddito sia 

in relazione alle quote messe da parte dall‟azienda erogante sia per l‟amministratore che le 

riceve. In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d‟impresa, 

la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto degli 

amministratori sociali richiede che il diritto all‟indennità risulti da atto di data certa anteriore 

all‟inizio del rapporto. Tfm: accantonamenti deducibili se il diritto all‟indennità è “datato” 

  

Individuazione posizioni organizzative negli ee.ll. 

Sezione lavoro - sentenza n. 16247 del 16.7.2014:  “La motivazione degli atti di 

individuazione delle Posizioni Organizzative da parte degli Enti Locali, deve essere operata ed 

espressamente motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti 

alle posizioni in contestazione".  
  

  

CONSIGLIO DI STATO 

Alienazione a terzi della cappella gentilizia 

Sezione V – sentenza n. 4841 del 26.9.2014: riguarda la natura dello “ius sepulcri” e la revoca 

della concessione del suolo cimiteriale. 
  

Consiglieri comunali in conflitto di interessi 

Sezione IV – sentenza n. 4806 del 25.9.2014: riguarda l‟applicabilità dell‟art. 78 del TUEL che 

obbliga il consigliere comunale ad astenersi nel caso di conflitto di interesse; definizione del 

concetto di “interesse” 
  

Diritto di accesso e diritto di cronaca  

Sezione IV – sentenza n. 4748 del 22.9.2014: è legittimo il diniego della PA avverso una 

istanza di accesso - avanzata a scopi difensivi da un giornalista destinatario di una querela - a 

vari atti amministrativi, nella specie riguardanti la gestione dell‟emergenza post terremoto 

Abruzzo, quando la genericità della richiesta fa intravedere l‟intento di un controllo 

generalizzato sull‟attività della PA, tale da configurare piuttosto un‟azione popolare sulla 

trasparenza dell‟azione amministrativa. 
  

Autorizzazione impianto di produzione energia da biomasse – legittimazione ad 

impugnare  

Sezione IV – sentenza n. 4728 del 22.9.2014: riguarda l‟individuazione dei soggetti legittimati 

ad impugnare il provvedimento di rilascio di autorizzazione per un impianto di produzione di 

energia elettrica da biomasse; sulla necessità o meno di inviare la comunicazione di inizio del 

procedimento ai proprietari confinanti. 
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Ubicazione farmacia 

Sezione III – sentenza n. 4705 del 16.9.2014: sulla facoltà del titolare della farmacia di 

individuare l'ubicazione del locale di vendita all'interno della zona servita.  
  

Paternità – Fruizione riposi giornalieri 

Sezione III - sentenza n. 4618 del 10.9.2014: il padre lavoratore dipendente ha diritto di fruire 

dei riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino anche se la madre è casalinga  
  

Accertamento pericolo infiltrazione mafiosa 

Sezione III – sentenza n. 4701 del 15.9.2014: sull'accertamento del pericolo di infiltrazione e 

condizionamento mafioso.  
  

Contributi di urbanizzazione 

Sezione IV - sentenza n. 4685 del 15.9.2014: Aree Pip, sul contributo di urbanizzazione e di 

concessione  
  

  

TAR 

  

Proroga durata concessioni demaniali 

TAR LOMBARDIA – MILANO – sentenza n. 2401 del 26.9.2014: pone la questione della 

compatibilità con la normativa comunitaria delle norme nazionali di proroga al 2020 della 

durata delle concessioni del demanio marittimo lacuale e fluviale. 
  

Professionisti - Riconoscimento di un debito fuori bilancio 

TAR Sicilia – Catania – sezione II - sentenza n. 2458 del 24.9.2014: sull‟accoglimento o meno 

del ricorso avverso il silenzio della P.A., riguardante una istanza – avanzata da un 

professionista - di riconoscimento di un debito fuori bilancio, per un incarico ritenuto nullo in 

sede civile per mancanza di copertura finanziaria. 
  

Requisiti partecipazione concorso 

TAR Sicilia – Palermo - sentenza n. 2321 del 23.9.2014: riguarda i requisiti di ammissione ad 

un concorso e i requisiti di assunzione; altezza minima previsto dal bando. 
  

Difetto di giurisdizione del GA 

TAR Veneto - sezione II - sentenza  n. 1197 del 11.9.2014: questione di giurisdizione in un 

contenzioso avente ad oggetto i provvedimenti con i quali il Sindaco ha trattenuto in capo alla 

propria persona le funzioni di responsabile di servizio  
  

Art. 38 dlg n. 163/2006 e vicepresidente con poteri di rappresentanza 

TAR Lazio – sezione II bis – sentenza n. 9733 del 16.9.2014: il vice presidente che risulti 

titolare, a norma dello statuto, di poteri di rappresentanza è tenuto a produrre le dichiarazioni 

di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, pena l'esclusione dalla gara  
  

  

Authority – Agenzie 

   

Agenas: relazione al Parlamento 

Il Ministro della salute ha inviato le relazioni concernenti l'attività svolta nel primo e nel 

secondo semestre 2013 dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, corredate del 

bilancio di previsione per l'anno 2014. (Atto n. 380). 
  

Agenzia entrate: territorio - Mercato immobiliare: transazioni di nuovo con segno 

meno 

Nel secondo trimestre di quest'anno torna a scendere il numero delle compravendite. In risalita 

soltanto l‟acquisto di abitazioni nelle grandi città e di fabbricati industriali. Sul sito dell‟Agenzia 

delle Entrate, l‟ultima Nota trimestrale dell‟Omi che analizza i dati relativi al periodo aprile-

giugno. Dopo una leggera ripresa registrata nel primo trimestre, legata al mutato regime 
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fiscale, torna il segno negativo nel mercato immobiliare italiano, che registra una nuova 

flessione (-3,6%) delle transazioni. 
Le ultime dal mercato immobiliare: transazioni di nuovo con segno meno 

Agenzia entrate: Omi News, in Rete i dati relativi al secondo trimestre dell‟anno 

  

Agenzia entrate: Redditi 2014, Certificazione Unica manda in soffitta il Cud 

Pronto lo schema di Certificazione Unica (Cu), disponibile in bozza sul sito dell‟Agenzia delle 

Entrate. Il nuovo modello, che dal 2015 manda in pensione il Cud, consentirà di far confluire in 

un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli di lavoro 

dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera. Tra le principali 

novità, nella Certificazione trova spazio una sezione per gestire il bonus Irpef di 80 euro 

riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate. 

Fisco Oggi: Nella nuova certificazione unica anche i redditi degli autonomi 

  

Agenzia entrate: Compensazione crediti over 15mila, le regole per il visto di 

conformità 

Il superamento dei 15mila euro, che fa scattare l‟obbligo di “vistare” la dichiarazione anche per 

i crediti Ires, Irpef e Irap, va riferito al singolo tributo e non al monte compensazioni. È uno dei 

chiarimenti della circolare n. 28/E, con cui l‟Agenzia fornisce le istruzioni operative 

sull‟apposizione del visto di conformità. 
Compensazione crediti over 15mila, le regole per il visto di conformità 

  

Agenzia entrate: Principi contabili nazionali - rinnovamento - 5 

I nuovi criteri per rilevare, classificare e valutare i debiti sono diretti alle società che redigono i 

bilanci d'esercizio sulla base delle disposizioni del codice civile. Le principali novità del principio 

contabile nazionale dedicato, post rivisitazione, esclusivamente ai debiti, ossia il nuovo Oic 19. 

Nonostante la scissione, che ha portato a una divisione delle tematiche contemplate prima 

nell'unico Oic 19, restano comunque alcuni punti di contatto tra i due "nuovi" principi. Principi 

contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento - 5 

  

Agenzia Entrate: ristrutturazioni mini guida alle agevolazioni 

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d‟imposta 

Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la 

detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 

2015. 

Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima e la legge di stabilità per il 2014 poi hanno 

riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 

31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore 

alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta 

energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va 

ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non 

superiore a 10.000 euro. 

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si 

applica l‟aliquota Iva agevolata del 10%. 
Mini guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" - pdf 

Bonus arredi (infografica) - pdf 

Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" - pdf 

  

ISPRA: Ideaambiente 

Ideambiente n. 2/2014 - Strategia Marina, i report ISPRA Annuario e Rapporto Rifiuti Urbani: 

questi i temi principali del numero, arricchito da una galleria fotografica sulle operazioni di 

rigalleggiamento e rimozione della Costa Concordia. All‟interno, un articolo che chiarisce le 

potenzialità dei satelliti CosmoSkyMed. 
  

AIFA: Semestre di presidenza UE: l'AIFA ospita i meeting di CMDh e PRAC 

Inizia oggi il meeting organizzato dall'AIFA, fra quelli in calendario del semestre di presidenza 

europea, che vede ospiti i rappresentanti del Gruppo di Coordinamento per le procedure di 

Mutuo Riconoscimento e Decentrate per i medicinali ad uso umano (Co-ordination Group for 
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Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human,  CMDh) della Rete dei Capi 

Agenzia del Farmaco (Heads of medicines Agencies - HMA) e del Comitato di Valutazione dei 

Rischi per la Farmacovigilanza (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) 

dell‟Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). I due gruppi svolgeranno incontri a porte chiuse per 

l'intera giornata di oggi e fino alla mattina di domani e si confronteranno anche in una sessione 

plenaria comune sui temi della farmacovigilanza, delle buone pratiche, della revisione 

continua della sicurezza dei medicinali a livello europeo e molto altro. Continua 

  

AIFA: BMJ: trattamento antibiotico nell‟assistenza primaria fallisce nel 15% dei casi 

Circa il 15% dei trattamenti a base di antibiotici prescritti dai medici di medicina generale per 

la terapia delle infezioni comuni non hanno successo. Questo quanto emerso da uno studio 

pubblicato sul British Medical Journal (BMJ) che ha anche segnalato come il tasso di fallimento 

terapeutico sia aumentato notevolmente negli ultimi anni, in parallelo alla crescita delle 

prescrizioni. Gli autori hanno chiesto un monitoraggio più meticoloso del fallimento della 

terapia antibiotica nelle cure primarie, raccomandando anche ai medici di prescrivere i farmaci 

di prima linea raccomandati. Continua 

  

AIFA – BMS: incontro per nuovi programmi di uso terapeutico - farmaci Anti-Epatite 

C 

Prosegue costantemente l‟attività di interazione e dialogo con le aziende produttrici al fine di 

valutare nuove modalità di accesso anticipato per i pazienti alle terapie con farmaci anti epatite 

C, non ancora disponibili sul mercato, in attesa della conclusione dell‟iter autorizzativo e delle 

procedure di prezzo e rimborsabilità. Nella giornata del 25 settembre si è svolta, infatti, una 

riunione in cui la Direzione Generale e gli Uffici competenti, hanno incontrato la ditta Bristol 

Myers Squibb che si è mostrata interessata a rendere disponibili le proprie strategie 

terapeutiche avanzate di farmaci in combinazione, anche attraverso l‟attivazione accelerata di 

programmi di uso terapeutico specificamente dedicati ai pazienti Italiani. Continua 

  

AIFA: Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile on line l'aggiornamento del "Diario di Bordo 

sulla Trasparenza" al 26/09/2014. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

  

AIFA: Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) (29/09/2014)  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile l'ordine del giorno dei lavori della riunione del 

Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell'AIFA del 29-30 settembre 2014. Comitato Prezzi e 

Rimborso (CPR) (29/09/2014)   
Ordine del giorno CPR del 29-30 settembre 2014 

  

AIFA: L'Italia capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale 

Nell‟ambito del Global Health Security Agenda, lo scorso venerdì l‟Italia è stata designata quale 

capofila per i prossimi cinque anni delle strategie e campagne vaccinali nel mondo. A ricevere 

questo prestigioso incarico alla Casa Bianca a Washington, alla presenza di Barack Obama, il 

Ministro Lorenzin e il Presidente dell‟AIFA Pecorelli che commentano: “Un importante 

riconoscimento scientifico e culturale internazionale per il nostro Paese”. Continua 

  

AIFA: Comunicato stampa EMA sui trattamenti per Ebola  

L‟Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha avviato una revisione delle informazioni disponibili 

sui trattamenti per Ebola attualmente in fase di sviluppo. Lo scopo è di fornire una visione 

dell‟attuale stato di conoscenza sui vari medicinali sperimentali per supportare il processo 

decisionale delle autorità sanitarie. 
Comunicato stampa EMA sui trattamenti per Ebola (26/09/2014) 

  

AIFA: incontro con delegazione giapponese: massimo interesse nei riguardi del 

sistema italiano di HTA 

Il 25 settembre scorso si è svolto, presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco, un incontro 

bilaterale con una delegazione giapponese, composta da ricercatori e accademici attualmente 

impegnati nello studio dell'Health Technology Assessment (HTA). Il gruppo di ricerca ha 

mostrato grande interesse nei confronti del sistema italiano di HTA, in merito al processo 

decisionale per la definizione del prezzo e della rimborsabilità dei medicinali oltre che nei 
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riguardi delle politiche adottate dall'Agenzia italiana per il controllo della spesa. Importanti 

approfondimenti sono stati forniti, nello specifico, riguardo alle peculiarità dei diversi strumenti 

utilizzati, come il Payment by Result e altri meccanismi di rimborso condizionato. Questo 

incontro bilaterale, così come tutti quelli che AIFA svolge con continuità con le realtà degli altri 

Paesi, rappresenta non solo la dimostrazione della solidità degli strumenti individuati dall'Italia 

anche nell‟ambito dell‟HTA, ma soprattutto l'importanza crescente di potenziare lo scambio di 

informazioni a livello internazionale. All‟incontro, che è stato aperto dal Direttore Generale, 

Luca Pani, hanno partecipato per il Giappone Manabu Akazawa (Meiji Pharmaceutical 

University), Hiroyuki Sakamaki (Meijo University), Shinya Saito (Okayama University), 

Tomoyuki Takura (Osaka University), Takeru Shiroiwa (National Institute of Public health) e 

Makoto Kobayashi (Crecon Research & Consulting); in rappresentanza di AIFA sono invece 

intervenuti Giovanni Tafuri e Annalisa Sammarco dell‟Ufficio Centro Studi. Continua 

  

AIFA: Relazione tra stress, neurodegenerazione e invecchiamento precoce 

Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è associato a un rischio elevato di un certo 

numero di malattie legate all'invecchiamento e alla neurodegenerazione. In una revisione di 

studi, i cui risultati sono stati pubblicati su “Nature Molecular Psychiatry”, M. Miller e N. Sadeh 

(Dipartimento di Psichiatria del National Center for PTSD, della Scuola universitaria di Medicina 

di Boston), passano in rassegna le evidenze che riguardano l'ipotesi che il PTSD cronico 

costituisca una forma di stress persistente che potenzia lo stress ossidativo (OXS) e accelera 

l'invecchiamento cellulare; forniscono una panoramica di studi empirici che hanno esaminato 

gli effetti dello stress psicologico sullo stress ossidativo; discutono le caratteristiche di 

perpetuazione dello stress post-traumatico e identificano i meccanismi attraverso cui il PTSD 

potrebbe favorire l‟OXS e l‟invecchiamento precoce. Gli studiosi inoltre esaminano gli studi sui 

geni correlati all‟OXS e il ruolo che essi possono avere nel moderare gli effetti del PTSD sulla 

integrità neurale e concludono con una discussione sulle direzioni che la ricerca futura 

potrebbe intraprendere sui trattamenti antiossidanti e sui biomarcatori dell‟invecchiamento 

precoce nel PTSD. Continua 

  

AIFA: “Innovative Systems and Health Horizons”, relazioni 

L‟AIFA rende disponibili le presentazioni illustrate nel corso della Conferenza Internazionale 

“Innovative Systems and Health Horizons”, organizzata dall‟Agenzia a margine dell'Informal 

Meeting del Consiglio dei Ministri della Salute dei Paesi dell'Unione Europea. La Conferenza ha 

visto la partecipazione di alcuni tra i personaggi più autorevoli del mondo della scienza e 

dell'economia e ha rappresentato l'occasione per continuare un dialogo tra Istituzioni, 

Associazioni di pazienti e industria cui l‟AIFA dà sempre estremo valore. Continua 

  

AIFA: Luca Pani si sottopone all‟Ice Bucket Challenge per la ricerca sulla SLA 

Il Direttore Generale dell‟Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Pani, ha raccolto la “sfida” 

lanciatagli dal Presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, partecipando all‟Ice Bucket 

Challenge, l‟iniziativa virale nata per raccogliere fondi per la ricerca sulla Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA). “Voglio approfittare di questa occasione” ha affermato Pani prima di 

ricevere la secchiata di acqua gelata “per parlare ancora una volta di malattie rare e 

dell‟impegno che l‟Agenzia Italiana del Farmaco dedica a queste persone speciali”. Continua 

  

AIFA: meeting dei Direttori degli Uffici IT 

Nell‟ambito del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell‟Unione Europea, l‟Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA) il 25 settembre ha ospitato a Roma il meeting dei Direttori degli 

Uffici IT (Information Technology) delle Agenzie del farmaco degli Stati Membri e dell‟Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA). All‟incontro, svolto a porte chiuse, hanno partecipato, oltre ai 

delegati di AIFA e Ministero della Salute, i rappresentanti di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 

Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Commissione Europea ed EMA. Continua 

  

AIFA: Medicinali contraffatti, una sfida sempre aperta 

“La contraffazione ha un valore stimato pari al 6% del mercato globale di farmaci e costa 

all'industria farmaceutica circa 60 miliardi di dollari ogni anno, secondo le stime 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità”. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16339/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16334/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16320/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16310/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16316/


Questi i dati emersi nel corso dalla Conferenza annuale della Royal Pharmaceutical Society 

(RPS) e presentati da Tony Moffat, professore emerito di analisi farmaceutica presso la Facoltà 

di Farmacia UCL. Moffat ha inoltre sottolineato quanto in questa fase delicata sia importante il 

corretto recepimento della Direttiva 2011/62/EU sui medicinali contraffatti, insistendo sulla 

necessità di un rafforzamento nel Regno Unito del  sistema anti-contraffazione, in modo tale da 

poter essere a regime entro il 2018. Continua 

  

AIFA: apprezzato intervento Ministro Lorenzin su lotta ai tumori, stili di vita e 

prevenzione 

“Ho molto apprezzato l‟esortazione che il Ministro Lorenzin ha rivolto ai Ministri della Salute dei 

paesi dell‟Unione Europea a rafforzare e integrare a livello continentale le politiche di 

prevenzione contro il cancro e di promozione di corretti stili di vita, inclusi i programmi di 

screening e le vaccinazioni”. Lo afferma il Presidente dell‟Agenzia Italiana del Farmaco, Sergio 

Pecorelli, che aggiunge: “Il Ministro ha sollevato temi di cruciale importanza per le sfide che 

attendono i Sistemi di salute pubblica. Lo ha fatto oggi, concludendo il Meeting dei Ministri 

della Salute dei Paesi dell‟Unione Europea, e ieri, inaugurando la seconda giornata della 

Conferenza organizzata dall‟AIFA su accesso ai farmaci, innovazione, Health Technology 

Assessment e sostenibilità dei sistemi di salute pubblica”. Continua 

  

AIFA: intervento Riunione informale dei Ministri della salute dell‟UE 

Il Direttore Generale dell‟Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Luca Pani, il 22 settembre 

scorso è intervenuto alla Riunione Informale dei Ministri della Salute dell‟Unione Europea, 

riunitisi a Milano sotto gli auspici della Presidenza Italiana del Consiglio dell‟Unione Europea. 

L‟intervento del Direttore Generale dell‟AIFA è stato introdotto dal Ministro della Salute, 

Beatrice Lorenzin, che presiede la Riunione. Il Ministro Lorenzin ha rimarcato che per la 

Presidenza italiana “una riflessione comune sui meccanismi di sostegno all‟innovazione in 

campo sanitario a beneficio dei pazienti” costituisce una priorità, con riferimento in particolare 

“ai medicinali innovativi caratterizzati da un prezzo elevato che produce un effetto sulla 

capacità di accesso dei pazienti”. Continua 

  

AIFA: Il Ministro Lorenzin inaugura la seconda giornata della Conferenza AIFA 

"Soddisfare la domanda crescente dei nuovi farmaci da parte dei pazienti, favorire gli 

investimenti nell'innovazione in Italia e in Europa e garantire al contempo la sostenibilità dei 

sistemi di salute pubblica: è questa la grande sfida che ci attende da qui ai prossimi anni. 

L'Italia è in prima linea su questo fronte e il Semestre di Presidenza Europea, con iniziative 

come quella promossa dall'AIFA, sono occasioni preziose di confronto per tutti coloro che sono 

chiamati ad assumere e condividere decisioni importanti che riguardano la salute". Con queste 

parole, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - alla presenza del Presidente dell'AIFA Sergio 

Pecorelli, del Direttore Generale, Luca Pani e del Direttore Esecutivo dell'Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA), Guido Rasi - ha inaugurato al MiCo di Milano la seconda giornata della 

Conferenza Internazionale AIFA "Sistemi d'innovazione e orizzonti della salute". Continua 

Conferenza AIFA: accesso anticipato ai farmaci, innovazione e monitoraggio continuo a 

beneficio dei pazienti 

Al via la Conferenza Internazionale AIFA "Sistemi di innovazione e orizzonti della Salute" 

Innovative Systems and Health Horizons Agenda 

  

ART: modelli di regolazione dei diritti aeroportuali 

L‟Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato i modelli di regolazione dei diritti 

aeroportuali. 

I modelli di regolazione riguardano, rispettivamente, gli aeroporti con volumi di traffico 

superiore ai cinque milioni di passeggeri per anno, quelli con volumi di traffico compresi tra i 

tre ed i cinque milioni di passeggeri per anno ed infine gli aeroporti con volumi di traffico 

annuo inferiore ai tre milioni di passeggeri per anno. 

Tutti i modelli sono stati elaborati secondo i criteri indicati dalla Direttiva 2009/12/CE e 

prevedono che i diritti  vengano definiti nel contesto e all‟esito di una consultazione 

obbligatoria tra gestore aeroportuale e vettori, con possibilità per ciascuna parte di ricorrere 

all‟Autorità di regolazione dei trasporti in caso di mancato accordo. 

Modello 1 - Modello 2 - Modello 3 

  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16314/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16315/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16306/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16294/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/conferenza-aifa-accesso-anticipato-ai-farmaci-innovazione-e-monitoraggio-continuo-benefici-0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/conferenza-aifa-accesso-anticipato-ai-farmaci-innovazione-e-monitoraggio-continuo-benefici-0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/al-la-conferenza-internazionale-aifa-sistemi-di-innovazione-e-orizzonti-della-salute
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Innovative%20Systems%20and%20Health%20Horizons_Agenda_21-22%20Sept%202014.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/09/Mod1.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/09/Mod2.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/09/Mod3.pdf


ANAC: trasparenza appalti – protocollo 

Il 23 settembre 2014 l‟Anac ha siglato un Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e la 

Sogei S.p.A. che ha lo scopo di attivare un canale strutturato di collaborazione inter-

istituzionale a garanzia di sempre maggiore trasparenza e regolarità nelle procedure di appalto 

della Pubblica amministrazione. 

Nell'ambito di un sostanziale potenziamento delle linee di presidio della legalità, sarà possibile 

anche sviluppare, grazie alle competenze specifiche delle parti interessate, prodotti informatici 

all'avanguardia per il monitoraggio del settore della contrattualistica pubblica. Protocollo 

d‟intesa - .pdf 70kb 

  

ANAC: Commissione di studio direttive UE contratti pubblici 

Il Consiglio dell‟Autorità ha costituito una Commissione di studio per seguire, anche attraverso 

proposte al Governo e al Parlamento, l‟iter di formazione del disegno di legge di recepimento 

delle direttive europee in materia di contratti pubblici e dei relativi decreti delegati. 

La Commissione, presieduta dal consigliere Michele Corradino, è composta anche dai consiglieri 

Francesco Merloni e Nicoletta Parisi, dai professori Alberto Massera, dell‟Università di Pisa, 

Maria Alessandra Sandulli, dell‟Università di Roma Tre, Saverio Sticchi Damiani, dell‟Università 

di Lecce, dall‟avvocato dello Stato Carmela Pluchino, nonché dai funzionari dell‟Autorità Maria 

Luisa Chimenti e Adolfo Candia. La partecipazione è a titolo gratuito. La Commissione si è 

insediata e ha iniziato i propri lavori il 18 settembre 2014. 
  

ANAC: SOA e verifiche antimafia 

Inviato dall‟Autorità nazionale anticorruzione al Governo l‟Atto di segnalazione n. 1 del 2 

settembre 2014 per suggerire l‟opportunità 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‟Autorità, 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 

  

AGCM: segnalazione orari negozi 

È stata pubblicata la segnalazione dell‟Antitrust in merito alla proposta di legge C750 e abb. 

sull‟orario di apertura dei negozi. In definitiva, l‟Autorità ritiene che la proposta di legge integri 

una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contempla 

l‟introduzione di possibili limiti all‟esercizio di attività economiche in evidente contrasto con le 

esigenze di liberalizzazione di cui è espressione l‟art. 31 del decreto Salva Italia. Peraltro, la 

proposta in oggetto rappresenta non solo un potenziale ostacolo al libero dispiegarsi delle 

dinamiche concorrenziali ma si pone in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto è 

suscettibile di reintrodurre significativi limiti all‟esercizio di attività economiche aboliti dal 

legislatore nazionale in attuazione del diritto comunitario. 
  

AGCM: Lazio e rete benzinai 

Con una segnalazione al Presidente della Regione Lazio l‟Autorità Antitrust solleva alcuni rilievi 

sull‟articolo 103, comma 4, del nuovo Testo Unico del Commercio del Lazio che individua 

alcune condizioni cui è subordinata l‟apertura di nuovi impianti, tra le quali in particolare quella 

riconducibile all‟erogazione di almeno uno dei prodotti tra GPL e metano. L‟Autorità ribadisce 

che gli obblighi asimmetrici limitano l‟accesso al mercato di nuovi operatori, facendo ricadere 

su questi ultimi degli oneri che non operano in capo agli incumbent del mercato. Peraltro, 

l‟imposizione di tali obblighi non appare giustificabile anche nell‟ottica del perseguimento di 

obiettivi di interesse generale quali la tutela ambientale dal momento che si tratta di vincoli 

che interessano soltanto i nuovi impianti. L‟Autorità auspica pertanto che nella stesura 

definitiva della norma in questione venga eliminata ogni forma di obbligo asimmetrico posto a 

carico di chi intenda aprire nuovi impianti di distribuzione carburanti. 
  

AGCOM: par condicio ed elezioni di secondo grado 

L‟Autorità di garanzia per le comunicazioni ha fornito alcuni chiarimenti sull‟applicazione della 

legge n. 28 del 2000 alle elezioni dei consigli metropolitani.  

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/Proto.AnacGdF.Sogei.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/Proto.AnacGdF.Sogei.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli/Proto.AnacGdF.Sogei.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5896
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5896
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5896
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4451-37-14.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4451-37-14.html
http://www.agcom.it/documents/10179/2062915/Comunicazione+24-09-2014/ebff58c8-09c4-4e68-9b00-c11fe3e2035e?version=1.0


  

AEEG: valutazione investimenti infrastrutturali 

La deliberazione 446/2014/R/Com, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 

347/2013 e in coerenza con la raccomandazione dell'ACER 27 giugno 2014, individua i criteri e 

le metodologie per la valutazione degli investimenti in infrastrutture energetiche transeuropee 

nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Allegato 

   

   

Appuntamenti 
  

Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 

  

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) 

  

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 

  

02/10/2014 - Cambiamenti climatici e futuro del trasporto urbano - Roma 

XXI CONVEGNO INTERNAZIONALE SIDT – Cambiamenti climatici e futuro del trasporto urbano.  

Saluti introduttivi di Luigi Frati, Rettore "Sapienza". Partecipa, tra gli altri, Piero Fassino, 

Presidente ANCI. Conclusioni di Maurizio Lupi, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (Facoltà 

di Ingegneria Civile e Industriale "Sapienza" Università di Roma, Via Eudossiana 18, Aula del 

Chiostro - ore 9,30) 
  

02/10/2014 - Costruire lo sviluppo in Europa - Roma 

Presentazione del Rapporto di ricerca di Chatham House "Costruire lo sviluppo in Europa. 

Strumenti innovativi per il finanziamento delle infrastrutture", organizzato da Chatham House 

e Febaf. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi (Scuderie di Palazzo Altieri, Via di 

Santo Stefano del Cacco, 1 - ore 17,30) 
  

02/10/2014 – Klimahouse – Bari 

Il ruolo di città, architettura, urbanistica, sociologia, ambiente nei Paesi mediterranei ed 

efficienza energetica sostenibile. Programma 

  

02/10/2014 - Appalti e direttive UE - Roma 

Seminario Cgil sulle direttive europee in materia di appalti pubblici. Interviene il segretario 

generale della Cgil, Susanna Camusso (Corso d'Italia 25 - ore 10,00). Programma 

  

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 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/446-14.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/446-14all.pdf
http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/settoriale/pubblica-amministrazione
http://www.forumcompraverde.it/index.php/iniziative-speciali/18-green-contact
http://www.forumcompraverde.it/index.php/component/content/article/16-sito/sito-sp-327/5-iniziative-speciali
http://www.forumcompraverde.it/index.php/it/index.php?option=com_content&view=article&id=170:replica-salone-dei-lavori-verdi&catid=38:levento
http://www.forumcompraverde.it/index.php/programma-culturale
http://www.forumcompraverde.it/index.php/formazione
http://www.parlamentiregionali.it/dbdata/news/pdf/%5b541a8d9dd4a13%5dinvitodif.civ02.10.14.pdf
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/files_news/2%20ottobre%20locandina.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/AGENDA/2014/20101002_Martini_Camusso_Roma.pdf
http://www.greencityenergy.it/
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf


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 necessità 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 

  

2-3-14/10- 4/11/ 2014 – Insieme per la ripresa - Bologna 

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza e Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 

promuovono, tra il 2 ottobre e il 4 novembre, la quattordicesima edizione del Meeting 

Nazionale, tradizionale appuntamento autunnale e punto d‟incontro tra professioni liberali, 

imprese, istituzioni e università. 

L‟evento, organizzato in collaborazione con l‟Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bologna, Unindustria e la Regione Emilia-Romagna e con la partnership di Intesa 

Sanpaolo e Sistemi Spa, si articolerà in quattro giornate; sul palco si alterneranno oltre 

sessanta relatori, chiamati a fare il punto sui principali temi del dibattito economico e 

dell‟agenda professionale, dalla crisi economica e dal suo impatto sulla gestione d‟impresa al 

contributo che professioni e consulenze possono offrire alla ripresa. (Convento San Domenico - 

Sala Bolognini, Piazza San Domenico, 13.) 

Programma ed iscrizione su questa pagina internet. 

Per informazioni e contatti: ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza - Telefono: 051 

231125 - Sito internet 

  

03/10/2014 – Anagrafi popolazione residente - Roma 

Il 3 ottobre 2014 alle ore 9.30 si svolge, presso l'Aula Magna dell'Istat in via Cesare Balbo 16, 

il seminario dal titolo "La revisione delle anagrafi della popolazione residente - SIREA" . Le 

adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro le ore 

12.00 di giovedì 2 ottobre 2014. Programma 

  

4-5/10/2014 – Innofare – Roma 

"Innofare", V festival dell'intelligenza collettiva promosso da Cna Giovani Imprenditori 

(Auditorium Parco della Musica). Per saperne di più 

  

06/10/2014 – Promuovere gli investimenti – Roma 

Si terrà Roma il seminario "Promuovere gli investimenti per la crescita e l'occupazione", 

organizzato da Confindustria e dalla Commissione europea. Partendo dalla presentazione della 

versione italiana della Sesto rapporto sulla Coesione economica e sociale e territoriale in 

Europa, l'evento si propone di stimolare il dibattito sulla politica di coesione, sui suoi risultati e 

sulla sua capacità di promuovere la crescita e lo sviluppo. 
  

06/10/2014 – Knowledge management- Milano 

19esima edizione del convegno sulle infrastrutture e applicazioni per gestire e comunicare la 

conoscenza organizzativa. Il convegno si svolgerà sotto il patrocinio della Commissione 

http://between.cmail1.com/t/r-l-mhilrjl-tuiduidkjl-b/
http://meeting.economiaefinanza.org/
http://meeting.economiaefinanza.org/
http://meeting.economiaefinanza.org/
http://meeting.economiaefinanza.org/sites/default/files/pdf/Meeting_Nazionale_2014_PROGRAMMA.pdf
http://meeting.economiaefinanza.org/modulo/iscriviti-al-14%25C2%25B0-meeting-acef
http://meeting.economiaefinanza.org/
http://www.economiaefinanza.org/
http://www.istat.it/it/files/2014/09/programma_3_ottobre_2014.pdf
http://www.cnanext.it/innofare-2014/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm


Europea - Rappresentanza in Italia. Accanto a interventi di scenario, metodologie, tecnologie e 

papers scientifici, è prevista una sessione operativa e interattiva con il pubblico riguardante 

questioni-chiave inerenti il nuovo ruolo della gestione e della comunicazione della conoscenza 

nel mondo delle reti sociali. Per ulteriori informazioni visitate la pagina ufficiale 

  

06/10/2014 - Integrità e prevenzione della corruzione nella PA - webinar 

Offrire ai dipendenti pubblici delle otto Regioni meridionali un aggiornamento sull'attuazione 

della Legge 190/12 e sulle attività di monitoraggio che le amministrazioni hanno messo in 

campo per verificare la reale applicazione delle misure anticorruzione. 

Nel prossimo appuntamento, in programma il 6 ottobre, si parlerà di “PTPC: il percorso di 

attuazione e la riprogrammazione”. 

Le azioni sono destinate alle otto Regioni meridionali e prevedono la collaborazione attiva delle 

amministrazioni regionali e locali. L‟attività formativa on line è rivolta ai dipendenti della 

pubblica amministrazione a tutti i livelli. 

- 6 ottobre: “PTPC: il percorso di attuazione e la riprogrammazione” - Miriam La Noce 

(ISCRIVITI) 

- 13 ottobre: “L‟approccio valoriale. La formazione come misura per la prevenzione della 

corruzione” - Massimo Di Rienzo (ISCRIVITI) 

- 20 ottobre: "L‟approccio valoriale. L‟istituto del “whistleblowing ” nella strategia preventiva 

degli eventi di corruzione” - Massimo Di Rienzo (ISCRIVITI) 

E' possibile iscriversi collegandosi alla piattaforma Eventi PA. 
  

07/10/2014 – Le regioni e le reti d‟impresa – Roma  

Con l‟obiettivo di promuovere azioni per l‟aggregazione delle imprese e lo sviluppo del territorio 

è stato organizzato per il 7 ottobre 2014 (ore 14, Unindustria - Via A. Noale 206 Roma) un 

convegno per la presentazione dello studio “Le Regioni a favore delle reti d‟impresa”. 

Il progetto prevede quattro incontri sul territorio nazionale, a partire dal prossimo mese di 

ottobre, dedicati alle Confindustrie Regionali, alle Associazioni territoriali, alle imprese 

associate al Sistema, alle Reti d‟impresa ed alle Istituzioni regionali. Il primo appuntamento 

sarà rivolto alle seguenti Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Programma 

  

07/10/2014 – Competitività mercato unico - Verona 

Quali sono gli ostacoli che ancora impediscono a cittadini e imprese di poter beneficiare 

appieno di un mercato unico europeo? Quali le barriere che frenano lo sviluppo del settore dei 

servizi rallentando la crescita e la competitività del mercato unico? Sono solo due tra i temi al 

centro del seminario 'Single Market Forum 2014" che si svolgerà a Verona il prossimo  7 

ottobre 2014. 

L'iniziativa italiana rientra in un ciclo di nove appuntamenti da tenersi in diverse città europee 

promossi dalla Commissione UE, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di raccogliere 

dati e informazioni sulle varie criticità che operatori e imprese impegnati nel campo dei servizi 

incontrano quotidianamente nella propria attività transfrontaliera. Il ciclo di incontri si è aperto 

a Salonicco lo scorso 10 settembre e si concluderà a Parigi il 5 novembre. (Calendario dei 

seminari). 

Il seminario è comunque aperto a cittadini e imprese (anche di settori diversi da edilizia e 

servizi alle aziende), previo invio di una mail ai seguenti indirizzi: a.travisani@palazzochigi.it 

e s.caldarola@palazzochigi.it 

Programma del seminario di Verona  
  

7-8/10/2014 – Salone innovazione sociale – Milano 

Il Salone della CSR e dell‟innovazione sociale è il più importante evento in Italia dedicato 

all‟evoluzione della responsabilità d‟impresa verso scenari sempre più innovativi e sostenibili. 

L'appuntamento, promosso da Università Bocconi, Csr Manager Network, Unioncamere, 

Alleanza delle Cooperative Italiane, Fondazione Sodalitas, Koinètica, si terrà il 7 e l'8 ottobre a 

Milano negli spazi dell'edificio Grafton dell'Università Bocconi. 

(Edificio Grafton Università Bocconi, Via Roentgen) 
Programma 7 ottobre 2014 

Programma  8 ottobre 2014 

  

08/10/2014 - Il capitale nel XXI secolo - Milano 
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in data 8 ottobre 2014, a Milano, Università Bocconi, Fondazione Corriere della Sera, 

Fondazione Rodolfo Debenedetti e Bompiani hanno organizzato un seminario dibattito sul libro 

di Thomas Piketty “Il capitale nel XXI secolo” - Aula Magna via Roentgen, 1.  
Programma 

Form di registrazione 

  

08/10/2014 – Nomenklatura: chi comanda in Italia - Bologna 

Presentazione del libro “Nomenklatura – Chi comanda davvero in Italia” di Marco Panara e 

Roberto Mania. 

Nell‟ambito degli eventi di StradaMaggiore, Giulio Santagata di Nomisma ne discute con uno 

degli autori, Marco Panara, giornalista de "La Repubblica". (Nomisma, Sala Incontri, ore 

16.00.) 
http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1431:nomenkla

tura-chi-comanda-davvero-in-Italia-di-roberto-mania-e-marco-panara 

  

09/10/2014 – Orange Book - Verona 

Presentazione ORANGE BOOK 2014: i dati dell'efficienza energetica in Italia (Smart Energy 

Expo). 

Programma - Scheda di registrazione 

  

09/10/2014 - Il Sistema sanitario in controluce. Rapporto 2014 - Napoli 

“Il Sistema sanitario in controluce. Rapporto 2014” Crisi economica, diseguaglianze 

nell‟accesso ai servizi sanitari ed effetti sulla salute delle persone, questo il titolo del secondo 

appuntamento di presentazione del Rapporto 2014 della Fondazione Farmafactoring. Prodotto 

grazie alla collaborazione con Censis, Cergas-Bocconi e arricchito dall'intervento di altri 

importanti ricercatori, il Rapporto continua nella sua opera di individuazione di spunti 

interpretativi e di analisi originali sulla realtà sanitaria del nostro Paese. 
Programma 

  

09/10/2014 - Il consumatore consapevole - Roma 

Il Consumatore consapevole nell‟era digitale. " Consumeeting 2014" evento organizzato da 

Consumers' Forum (ore 9,00, CNEL, Viale Lubin 2). Programma  

  

9-12/10/2014 – Internet festival - Pisa 

Internet Festival torna in Toscana, a Pisa, dal 9 al 12 ottobre. La manifestazione internazionale 

dedicata al modo della rete e alle nuove tecnologie è promossa da Regione Toscana, Comune 

di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola 

Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio, Provincia di 

Pisa e Associazione Festival della Scienza. 

Il Festival proporrà 4 giorni di eventi a ingresso libero, in 15 luoghi della città: dibattiti, tavole 

rotonde, incontri, spettacoli, installazioni artistiche e i „T-Tour', i laboratori ludico-didattici per 

adulti, adolescenti e bambini. #IF2014 omaggerà anche Galileo Galilei, di cui si celebra il 450° 

anniversario della nascita con un grande filosofo come Remo Bodei ed una riflessione sul ruolo 

di Galilei come fondatore nell'odierna civiltà delle macchine e come testimone del 

protagonismo umano in una giornata tra filosofia e tecnologia (12/10). La parola chiave di 

questa edizione sarà „materia', cuore della rivoluzione digitale, filo conduttore delle otto aree 

tematiche: Cooperation Wanted, Culture is Smarter, Play the Game, Design to Innovate, Take 

the Money, Break the Rules, Go Green e Make it Good(s). www.internetfestival.it. Ingresso 

libero 

  

09/10/2014 - Il ruolo della Corte costituzionale negli ultimi venti anni - Pisa 

Giovedì 9 ottobre, si terrà a Pisa il seminario “Il ruolo della Corte costituzionale negli ultimi 

venti anni”. 

G. D‟Amico (Università di Messina). Introduce e coordina C. Napoli (Scuola Superiore 

Sant‟Anna) 

Ore 15,00 Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci, via del Collegio Ricci, n. 10, Sala 

verde, 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, 

Curriculum italo-franco-spagnolo in Giustizia costituzionale  
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10/10/2014 - Politiche migratorie e condizione giuridica dello straniero - Pisa 

“Politiche migratorie e condizione giuridica dello straniero”, questo il titolo del seminario 

programmato per il 10 ottobre a Pisa. M. Di Filippo (Università di Pisa) e F. Biondi Dal Monte 

(Scuola Superiore Sant‟Anna), Introduce coordina G. Famiglietti (Università di Pisa)  

Ore 10,00 Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci, via del Collegio Ricci, n. 10, Sala 

verde  

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, 

Curriculum italo-franco-spagnolo in Giustizia costituzionale  
  

10/10/2014 - Il punto sul trasporto pubblico locale: verso minori costi e migliori 

servizi? - Firenze 

Nell'ambito della XVI Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia dei Trasporti e 

della Logistica (SIET) si terrà la Tavola Rotonda Il punto sul trasporto pubblico locale: verso 

minori costi e migliori servizi?. Per l'IRPET parteciperanno il Direttore - Stefano Casini 

Benvenuti e la Dirigente d'Area Territorio e Economia pubblica - Patrizia Lattarulo. Ora: 9.30 - 

13:00 (Aula Magna Università degli studi di Firenze Piazza San Marco 4, Firenze) 
  

10/10/2014 - Giornata Europea della Concorrenza - Roma 

L‟Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ospiterà Venerdì 10 ottobre 2014, la 

Giornata Europea della Concorrenza, organizzata nell‟ambito della Presidenza italiana del 

Consiglio dell‟Unione Europea. La conferenza, dal titolo Svolte e sfide, viene organizzata in 

occasione del 24° anniversario dell‟istituzione dell‟Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e intende stimolare un confronto sulla recente evoluzione del diritto antitrust e sulle 

sollecitazioni che ne derivano per l‟attività delle autorità di concorrenza. Pagina dedicata 

all'evento. 
  

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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