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Primo Piano 
 
Legautonomie.it: Matrimoni Gay, Filippeschi: "No a ordinanze prefettizie, competenze sono dei 

Comuni" 

"Affidare a ordinanze prefettizie la limitazione di competenze che la legge riconosce in capo ai Comuni non è 
accettabile. Il vizio di centralismo oggi viene volto ad arretrare i diritti civili. In questo caso i sindaci sono chiamati a 
riconoscere diritti delle persone come avviene nel resto dell'Europa, secondo esperienze avanzate a cui noi 
dobbiamo guardare. E' aperta una questione di diritto e anche politica. Dunque serve un pronunciamento chiaro 
del governo". Così il presidente di Legautonomie e sindaco di Pisa Marco Filippeschi sull'annuncio del ministro 
dell'Interno di una circolare ai prefetti perché rivolgano un invito formale al ritiro ed alla cancellazione delle 
trascrizioni di nozze gay contratte all’estero. 
Matrimoni Gay, Filippeschi: "No a ordinanze prefettizie, competenze sono dei Comuni. Vizio di centralismo oggi 
viene volto ad arretrare i diritti civili"  
 
Governare il Territorio 

Il periodico di informazione e di indirizzo a cura di Legautonomie.  
E' online il n. 5 del 2014  
 
Legautonomie: newsletter IVA & Fisco enti locali n. 10/2014 

Legautonomie: newsletter IVA & Fisco enti locali n. 10 - 2014 
 
Piccoli comuni, territori e comunità contro la crisi 

Si è tenuto a Roma, il 10 ottobre scorso, il Convegno organizzato dal gruppo del PD della Camera dei deputati 
dedicato alla proposta di legge sui piccoli comuni.  
All'iniziativa è intervenuto l'on. Antonio Misiani, deputato e membro dell'Ufficio di Presidenza di Legautonomie. 
Approfondisci 
 
Superare l’IMU, rendere più semplice il sistema fiscale locale e più efficace il controllo dei 

cittadini 

Articolo di Giovanni Viale sul tema attuale della nuova tassa unica sugli immobili. Leggi 
 

RGS:  debiti in conto capitale – riparto spazi finanziari tra enti territoriali 

DM riparto spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale (DL 133/2014, 
art. 4, co. 6) 
 
Camera: bozza Dichiarazione diritti in Internet 

E’ stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati (www.camera.it) e in contemporanea sulla piattaforma di 
consultazione pubblica camera.civi.ci una bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet, frutto del lavoro della 
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Commissione di studio per i diritti e doveri relativi ad Internet istituita dalla Presidente Laura Boldrini. Si tratta di un 
documento composto da un preambolo e da quattordici articoli ed è una prima bozza: dal 27 ottobre tutti i 
cittadini interessati potranno contribuire sulla piattaforma, valutando le proposte della Commissione, con 
commenti e suggerimenti. La consultazione durerà quattro mesi.  
 
Pionero: Rapporto sullo stato di Internet: l’Italia è al 48°  posto 

Akamai Technologies ha rilasciato il Rapporto sullo stato di Internet del secondo trimestre 2014. Il report riguarda 
le qualità e velocità della connessione internet sia fissa che mobile in tutto il mondo. 
L’Italia si trova nella quarantottesima posizione a livello globale per quanto riguarda la velocità media delle 
connessioni a banda larga, con una media pari a 5,8 MBit/s, in crescita del 11% su base trimestrale e del 22% su base 
annuale. L’Italia rimane quindi ancora molto indietro confronto ad altri paesi europei. 
Leggi tutto 
 
Senato/Camera - DEF 2014 - Nota di aggiornamento: esame e pareri 

La Commissione bilancio della Camera ha avviato l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza 2014, con la relazione di Misiani (PD). Al Senato, la Commissione bilancio avvier{ l’iter dopo 
aver svolto congiuntamente con l’omologa della Camera, alcune audizioni; in particolare, sono stati ascoltati: 
Banca d'Italia; Corte dei conti; Istat - Audizione del Presidente Giorgio Alleva; Istat - Dossier 1 Un'analisi di dettaglio 
delle recenti tendenze alla riduzione dei prezzi al consumo. Dossier 2 La povertà assoluta in Italia. Dossier 3 Effetti 
redistributivi del bonus per i lavoratori dipendenti; Ufficio parlamentare di bilancio.   
 

Nel frattempo la Nota di aggiornamento del DEF 2014 è stata esaminata in sede consultiva nelle competenti 
Commissioni.  
Alla Camera, tra le altre,  la Commissione ambiente ha pronunciato un parere favorevole; il parere approvato dalla 
Commissione trasporti contiene diverse condizioni nel settore dei trasporti e nel settore delle telecomunicazioni.  
La Commissione attività produttive ha sollecitato, tra l’altro, il Governo a rafforzare il «potere contrattuale della 
pubblica amministrazione attraverso l'aggregazione della domanda d'acquisto di beni e servizi», nonché del 
programma di razionalizzazione delle partecipate locali volto a ridurne il numero da 8000 a 1000 nell'arco di un 
triennio. 
Favorevole il parere  della Commissione lavoro con alcune condizioni. 
Favorevole, con osservazioni, il parere della Commissione affari sociali dove il relatore si è soffermato sulle misure 
per la sanità. 
 

Al Senato, fra le altre: favorevoli i pareri delle Commissioni giustizia, affari esteri e lavoro. La Commissione sanità 
ha pronunciato parere favorevole con osservazioni così come la Commissione politiche dell’UE. 
Senato - Servizio del Bilancio – Dossier n. 7 - Politiche di settore 
Senato - Servizio del Bilancio - Dossier n. 8  
Camera – Servizio studi: Nota di aggiornamento al DEF 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (7 ottobre 2014) 
Camera – Servizio studi: Nota di aggiornamento del DEF 2014 - Profili di interesse della Commissione Trasporti, 
Poste e Telecomunicazioni - Schede di lettura  
Camera – Servizio studi: Aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche - - XII Allegato 
infrastrutture - Elementi per l'istruttoria legislativa  
 
Camera – D.l. n. 133/2014 – Sblocca Italia: pareri 

La Commissione ambiente della Camera ha approvato alcune prime modifiche al decreto-legge “Sblocca Italia”, 
sul quale si sta però ancora lavorando come testimonia la presentazione di nuovi emendamenti da parte di 
relatore e Governo (allegato 1   allegato 2). 
Il Presidente ha giudicato inammissibili le proposte emendative del Governo 28.02 (che riduce il capitale sociale 
dell'ENAV) e 43.026 (che reca disposizioni in tema di armonizzazione dei bilanci degli enti locali) 
Le novità riguardano per ora l’articolo 8 che autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione 
volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli 
interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.  
 

Riformulato poi l’art. 22 (Conto termico) che riguarda l'incentivazione degli interventi di produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data 
successiva al 31 dicembre 2011. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente 
definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato entro il 31 dicembre 2014. 
Un lungo dibattito si è svolto sull’articolo 7 (gestione delle risorse idriche)  del quale il Movimento 5 Stelle 
chiedeva la soppressione. 
Il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 20 ottobre. 
La relatrice Braga (PD) ha segnalato che i punti sui quali ritiene maggiormente necessario intervenire sono quelli di 
cui agli articoli 1, 5, 17, 35 e 38, anche se al momento non è possibile fornire indicazioni circa possibili modifiche o 
soppressioni che si intenda apportare al testo del decreto-legge. Preannunciata la presentazione di un primo 
gruppo di emendamenti. 
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In Commissione bilancio il sottosegretario Baretta ha depositato, in risposta alle numerose questioni formulate 
dal relatore, una nota della Ragioneria generale dello Stato ed una nota del Dipartimento delle finanze, contenenti 
elementi di valutazione riferiti alle implicazioni di carattere finanziario delle diverse disposizioni recate dal 
provvedimento. 
La Commissione finanze ha formulato alcune osservazioni sul testo. 
La Commissione attività produttive ha segnalato, sul piano generale, la necessità dell'integrazione dell'impianto e 
della strumentazione recati dal decreto-legge in argomento con le scelte che verranno operate in sede di Legge di 
Stabilità per il 2015 a sostegno della crescita del Paese, a partire dalla conferma della detrazione al 65 per cento 
delle spese per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, dalla proroga della detrazione al 50 per cento 
delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dal rinnovo del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi 
macchinari ed apparecchiature, dalla certa e coerente dotazione finanziaria annuale del Fondo Sviluppo Coesione 
per l'intero orizzonte programmatico 2014-2020. Risulta ugualmente centrale il disegno di legge delega per il 
recepimento delle nuove Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ai fini della semplificazione e della 
razionalizzazione del quadro normativo, nonché ai fini del contrasto del ricorso a sistemi derogatori. Quindi parere 
favorevole con condizioni e osservazioni. 
Osservazioni anche per la Commissione politiche UE e per la Commissione per le questioni regionali. 
 
Camera – Ddl 2093 - Green economy: conclusione con modifiche 

Con l’approvazione di numerose modifiche, la Commissione ambiente della Camera ha concluso l'esame del ddl in 
materia di green economy (ex collegato ambiente). Movimento 5 Stelle e Lega Nord presenteranno in Aula 
relazioni di minoranza. 
Le ultime modifiche apportate sono volte a recepire i pareri delle altre Commissioni. Le modifiche riguardano i 
seguenti articoli: 
Art. 2-bis (Programma di mobilità sostenibile)  
Art. 9 (Agevolazione del ricorso agli appalti verdi)  
Art. 11 (Accordi di programma e incentivi per acquisto prodotti derivanti da materiali post consumo) 
Art. 14-bis (oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti) – Soppresso 
Art. 14-octies (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)  
Art. 16 (attuazione direttive UE – REE e rifiuti di pile e accumulatori) – Soppresso il comma 4  
Art. 22 (Norme in materia di Autorità di bacino) – slitta al 31 dicembre 2016 il termine per l’approvazione del Piano 
di tutela da parte delle regioni. 
Art. 26 (Morosità nel servizio idrico integrato) – Soppresso. 
Art. 26-bis (Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano) 
Art. 26-ter – nella riformulazione si stabilisce il divieto di ricerca ed estrazione di shale gas e il rilascio dei relativi 
titoli minerari.  
Art. 30 (Comitato per il capitale naturale)  
In Commissione bilancio il Governo ha depositato la richiesta relazione tecnica, verificata positivamente dalla 
Ragioneria generale dello Stato ad eccezione degli articoli 2-bis, 5-bis, 10-bis, 10-ter, 11, 13, 16, 22, 30, 33 e 35, di cui si 
richiede una riformulazione, e degli articoli 14-bis, 14-octies, 26-ter e 36, di cui si richiede la soppressione.  
 
Commissione UE: Enti locali: un premio europeo per la mobilità sostenibile 

C’è tempo fino al 3 novembre per gli enti locali per registrare la propria candidatura al  Premio  europeo per  
l’attuazione di Piani di mobilit{ urbana sostenibile (SUMP), lanciato nel 2012 dalla Commissione europea,   ripetuto 
con successo l’anno successivo ed ora alla sua terza edizione.  Il concorso è aperto alle città  dell'Unione europea e 
dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), che abbiano  avviato o completato lo 
sviluppo di un Piano di mobilità urbana sostenibile, incluse le amministrazioni pubbliche locali e regionali che 
abbiano competenza legale nello sviluppo e attuazione dei piani sul loro territorio. L'obiettivo dell’iniziativa è 
quella  di incoraggiare l'adozione dei SUMP  da parte degli Enti locali in tutta Europa e  premiare i risultati migliori 
nell’area tematica proposta annualmente.  La giuria valuterà  per il 2014 il monitoraggio dell’implementazione  per  
il miglioramento dei piani urbani di mobilità sostenibile, quindi  la capacità di predisporre efficienti sistemi per 
monitorare i progressi e l’implementazione dei SUMP nonché le performance delle misure messe in atto, la verifica 
della qualità ed i processi di valutazione dei  piani, l’uso di dati quantitativi e indicatori per misurarne le 
performance. (AICCRE) Per registrarsi e approfondire 
 
L'Agenda di Legautonomie  

 
26-27/11/2014 - Digital Government Summit 2014. Economia digitale, Smart Government e 
Stato, Roma Eventi - Fontana di Trevi 

La rapida diffusione delle nuove tecnologie digitali apre scenari di profonda trasformazione e nuove sfide al 
governo dell'economia. L'incontro vuole essere un'occasione per discutere, insieme alle autorità di Governo e ad 
alti rappresentanti della Pubblica amministrazione, i temi più caldi sollevati da questi scenari. Legautonomie ha 
concesso il Patrocinio all'iniziativa. Per informazioni: www.theinnovationgroup.it/ 
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29 agosto/3 dicembre 2014 - Percorso di formazione per nuovi amministratori e 
amministratrici locali - Bologna, Auditorium Regione Emilia Romagna - V.le A. Moro 18  

Anci Emilia Romagna, in collaborazione con Legautonomie Emilia Romagna, l'assemblea dei Consigli comunali e il 
Patrocinio del Comune di Bologna promuove uno scambio di competenze fra le diverse professionalità operanti 
negli enti locali. Leggi tutto 
 
Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie >>>  
 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
PE: rimpasto in Commissione 

Dopo la bocciatura del Parlamento europeo dell’ex premier slovacca Bratusek come vicepresidente della nuova 
Commissione europea, il presidente Junker dovrà procedere a un rimpasto. L’accordo tra i popolari del PPE e i 
socialisti di S&D ha invece consentito il via libera ad altri quattro candidati che non avevano passato il primo vaglio 
di audizioni. Sono passati  tre popolari: lo spagnolo Canete (accusato per i suoi legami nel settore del petrolio, che 
però diventa Commissario per l’energia e i cambiamenti climatici) e due vicepresidenti, il finlandese Katanien e il 
lettone Combrowski e il socialista francese Moscovici (responsabile Affari economici e dei bilanci nazionali). 
Approvato anche il britannico Hill, responsabile dei mercati finanziari 
 
CdR: riforma servizi portuali 

L'8 ottobre il Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia ha adottato l' approccio di massima in materia di 
servizi portuali, nel quale si tiene conto di alcune delle principali richieste avanzate dalle regioni e città dell'UE nel 
parere sul tema Quadro sulla futura politica portuale dell'UE , adottato nel novembre 2013.  Comunicato 
 
Camera: diritti fondamentali: intervento di Laura Boldrini 

Testo dell’intervento della Presidente Laura Boldrini in occasione della Riunione interparlamentare delle 
Commissioni permanenti in materia di diritti fondamentali 
 
Parlamenti regionali: odg vitalizi 

Si è svolta il 10 ottobre l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Ha presieduto la 
seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del Consiglio regionale 
dell’Umbria, Eros Brega. La Conferenza ha approvato il seguente: ordine del giorno sull’istituto dell’assegno 
vitalizio Comunicato 
 
I fondi delle ex province 

E’ ingente, sulla carta, la mole di risorse che si trovano a gestire le Province anche dopo l’entrata in vigore della 
riforma Delrio, che le ha rese enti di secondo livello. Ma vanno ancora compiuti dei passaggi normativi che 
dovranno stabilire con precisione i compiti degli enti intermedi e di conseguenza le risorse “reali” a 
disposizione. L’articolo del Sole 24 Ore 
 
I-COM-Cittalia: i rapporti tra Comuni e imprese 

I rapporti tra amministrazioni locali e imprese sono spesso immaginati (e talvolta purtroppo lo sono) come 
relazioni conflittuali, dove il guadagno di una delle due parti debba avvenire a scapito dell’altra (in un gioco a 
somma zero, per non dire a somma negativa nelle situazioni di maggiore scontro). Questo studio intende portare 
all’attenzione come, attraverso procedure e regole disegnate e attuate in maniera corretta, sia possibile che il 
gioco tra amministrazioni locali e imprese diventi più spesso di quanto accada oggi a somma positiva, cioè a 
beneficio di entrambe e parti e in ultima istanza dei cittadini degli 8.057 Comuni italiani. 
Indice   
Studio I-Com e Cittalia   
Executive summary   
Comunicato stampa 
 
ANCI: riforma Pa - Corte dei conti: “Abolizione segretari comunali suscita perplessità, effetti 
finanziari non quantificati”  

L’abolizione della categoria dei segretari comunali, contenuta nel ddl delega Pa, e la loro automatica inclusione nel 
nuovo ruolo unico della dirigenza “suscita perplessit{”, anche sotto “il profilo di possibili effetti finanziari non 
quantificati”. A dirlo il presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, in audizione in commissione Affari 
costituzionali al Senato riguardo al ddl delega per la riforma della Pubblica amministrazione. 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Percorso-di-formazione-per-nuovi-amministratori-e-amministratrici-locali
http://www.legautonomie.it/Agenda
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/144995.pdf
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-041%5cIT%5cCDR3610-2013_00_00_TRA_AC_IT.doc&docid=2955693
http://cor.europa.eu/it/news/Pages/transport-council-port-services.aspx
http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=8491
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22684%22;%7d
http://www.inu.it/?dl_id=3653
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/10/un_futuro_in_comune-aziende_ed_enti_locali_alleati_per_lo_sviluppo_territoriale-indice.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/10/un_futuro_in_comune-aziende_ed_enti_locali_alleati_per_lo_sviluppo_territoriale-studio_i-com_e_cittalia.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/10/un_futuro_in_comune-aziende_ed_enti_locali_alleati_per_lo_sviluppo_territoriale-executive_summary.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/10/un_futuro_in_comune-aziende_ed_enti_locali_alleati_per_lo_sviluppo_territoriale-comunicato_stampa.pdf


“Non convince – è il virgolettato di Squitieri riportato dall’agenzia Public Policy - la previsione di un utilizzo dei 
segretari comunali inclusi nella fascia C come dirigenti responsabili dell'attuazione dell'indirizzo politico e del 
coordinamento dell'azione amministrativa anche presso i Comuni di minori dimensioni, attualmente privi di figure 
dirigenziali”. Secondo la Corte dei conti con le nuove norme “potrebbero verificarsi esorbitanze di spesa". (anci.it)  
Italia Oggi del 10.10.2014: Dirigenti P.a., riforma bocciata 
 
ANCI: Città metropolitane - Fassino: "Funzioni e risorse vengano definite in modo adeguato 
già nella Legge di stabilità"  

Chiarezza e celerità nel riordino delle funzioni e nella quantificazione delle relative risorse, già a partire dalla Legge 
di stabilit{. E’ quello che chiedono i sindaci delle Citt{ metropolitane, che si sono riuniti il giorno 11 ottobre a 
Firenze nell’ambito del Coordinamento ANCI delle Città metropolitane, stilando un documento che verrà 
sottoposto al Governo e alle Regioni. 
ANCI: Città metropolitane - Fassino a ‘Il Mattino’: “Governo faccia chiarezza su funzioni e risorse”  
ANCI: Città metropolitane - Nardella: “Sindaci presenteranno piano condiviso per lo sviluppo, così usciamo dalla 
crisi”  
 
UPI: elezioni Province e Consigli metropolitani: partecipazione altissima 

In media nazionale oltre l’86% degli aventi diritto. Pastacci “Ora diamo attuazione a riforma. Risorse adeguate per i 
nuovi enti". Si conclude confermando una media di partecipazione al voto decisamente alta, la consultazione per 
l’elezione dei 986 nuovi amministratori,  64 Presidenti di Provincia, 760 consiglieri provinciali e 162 consiglieri 
metropolitani, che amministreranno a titolo gratuito  i nuovi enti, come previsto dalla Legge di Riforma delle 
Province e delle Città Metropolitane. Leggi tutto  
I Presidenti eletti  
 
ANCI: Città metropolitane,  Proclamato Consiglio metropolitano di Torino  

E' Alberto Avetta il più votato fra i sindaci e i consiglieri comunali che andranno a comporre il nuovo Consiglio 
metropolitano, l'organo che affiancherà il sindaco metropolitano Piero Fassino nella gestione del nuovo Ente di 
area vasta. I risultati del voto del 12 ottobre sono stati ufficializzati poco fa a Palazzo Cisterna dove sono stati 
proclamati gli eletti.  
Il Consiglio metropolitano sarà composto (in ordine di preferenze) da Alberto Avetta, Vincenzo Barrea, Barbara 
Cervetti, Andrea Tronzano, Eugenio Buttiero, Francesco Brizio, Mimmo Carretta,  Michele Paolino, Gemma 
Amprino, Antonella Griffa, Roberto Montà, Lucia Centillo, Claudio Martano, Domenica Genisio, Mauro Carena per 
la lista di   maggioranza (Città di città).  
Per le liste di minoranza Marco Marocco e Dimitri De Vita (Movimento Cinque Stelle) e Cesare Pianasso (Lega 
Nord-Fratelli d'Italia). Fra gli eletti figurano i primi cittadini di Chieri, Ciriè, Pinerolo,   Cossano canavese, Grugliasco, 
VillarDora. (anci.it) 
UPI: Consiglio Metropolitano Torino: proclamati gli eletti 
 
ANCI: Piccoli Comuni - Guerra: “Snodo strategico per innovazione, ma si superi Patto di 
Stabilità e riformi Fondo di solidarietà”  

"I piccoli Comuni sono una grande risorsa dell'Italia. Essi possono rappresentare anche un punto di svolta per il 
rilancio dell'economia e costituiscono uno snodo strategico del rinnovamento del sistema istituzionale in corso". 
Lo ha detto Mauro Guerra, responsabile dei Piccoli comuni per l'Anci, durante l'intervento al convegno 'Territori e 
comunità contro la crisi' organizzato dal gruppo del Pd alla Camera. 
“Gli amministratori locali meritano di essere ascoltati.  Abbiamo già avviato - ha annunciato Guerra - un 
cambiamento di rotta perché prima i piccoli Comuni erano visti solo come costi per la politica, e quindi un 
problema, e non come una risorsa da valorizzare dentro il percorso di riforma istituzionale. Per questo è necessaria 
per loro una normativa specifica, differenziata nel senso di maggior semplificazione".  
Occorre poi  "superare definitivamente il patto di stabilità, riformare radicalmente il funzionamento del fondo di 
solidarietà e perseguire con determinazione incentivi e misure intelligenti e flessibili per i processi di gestione 
associata delle funzioni fondamentali con convenzioni, unioni e fusioni volontarie”. (anci.it) 
 
UPI: Legge stabilità, no a nuova stangata su Province e Città metropolitane 

Pastacci “Impatto devastante sui servizi ai cittadini”. “Ulteriori nuovi tagli per le nuove Province e per le Citt{ 
metropolitane appena istituite sono insostenibili: il Governo deve sapere che se così fosse, l’impatto sui servizi ai 
cittadini sarebbe devastante”.  E’ il commento del Presidente dell’Upi, Alessandro Pastacci, alla notizia della 
previsione di ulteriori 500 milioni di tagli ai bilanci delle Province e delle Città metropolitane, previsti dalla Legge di 
stabilità su cui il Governo sta lavorando.  “Siamo preoccupati ed amareggiati:  in questi mesi abbiamo lavorato in 
pieno spirito di collaborazione con il Governo, e nel confronto è stata dimostrata, dati alla mano, l’insostenibilit{ 
effettiva del taglio di 440 milioni già effettuati con la spending review del 2014. Lo stesso Governo, a più riprese, ha 
confermato la necessità di prevedere una mitigazione del contributo, anche per consentire alle nuove Province e 
alle nuove Città metropolitane di assicurare il mantenimento dei servizi ai cittadini. Leggi tutto  

http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141010/3361vn.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/documento%20citta%20metropolitane.docx
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48802
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48796
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48796
http://upinet.it/4376/elezioni_province_2014/elezioni_province_e_consigli_metropolitani_partecipazione_altissima/
http://upinet.it/docs/contenuti/2014/10/presidenti_eletti_province%202014_per%20sito.pdf
http://www.upinet.it/4372/elezioni_province_2014/consiglio_metropolitano_torino_proclamati_gli_eletti/
http://www.upinet.it/4374/finanza_e_fiscalita_locale/legge_stabilita_upi_no_a_nuova_stangata_su_province_e_citta_metropolitane/


 
UPI-ANG: presentazione bandi politiche giovanili 

Mercoledì 15 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede UPI, saranno presentati i due bandi pubblici  
1) Avviso pubblico “BE@CTIVE” – promosso da UPI e ANG 
2) Avviso pubblico “No bulls be friends” – Azione Province Giovani 2014 – 
Si tratta di un appuntamento importante nel quale UPI illustrerà nel dettaglio i due bandi e gli esperti 
risponderanno ai quesiti. 
 
Cittalia: comunicare le città 

Favorire la conoscenza sulle tematiche urbane e potenziare le capacità di analisi di giornalisti e comunicatori sul 
processo globale di urbanizzazione sono tra i principali obiettivi dell'Accademia di Giornalismo urbano in 
programma il 16 ottobre a Caserta nell'ambito dell'Urban thinkers Campus promossa da UN-Habitat. Cittalia, 
media partner dell'iniziativa, porterà il suo contributo al dibattito sul tema "Come comunicare l'agenda di sviluppo 
urbano" illustrando strategie e pratiche di comunicazione adottate in Italia e in Europa sui temi delle città.  Leggi 
tutto 
 
Corte conti: Sezione Autonomie 

6 ottobre 2014 – Delibera/25/2014/QMIG  - “A seguito delle novit{ introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, 
della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 
2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna 
possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualit{ e 
l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione 
nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.  
 

6 ottobre 2014 – Delibera/24/2014/QMIG - Sulle modalit{ di calcolo dell’indennit{ mensile spettante al Sindaco ed ai 
componenti della Giunta comunale - In particolare, se alla luce della vigente normativa, gli enti interessati da 
variazioni demografiche possano procedere, in applicazione del sistema tabellare di cui al D.M. 119/2000, alla 
rideterminazione degli emolumenti in parola ovvero se a ciò ostino il disposto di cui all’art. 1 comma 54 Legge 23 
dicembre 2005, n. 266 ed i principi formulati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 31 d.l. 78/2009, dalle Sezioni 
Riunite della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione n.1/CONTR/2012.  
 

3 ottobre 2014 – Delibera/23/2014/QMIG - Sul criterio di computo del limite dell’anticipazione di tesoreria previsto 
dall’art. 222 TUEL (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di 
cui all’art. 195 TUEL). In particolare si chiede se il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli del bilancio, si traduca in un limite al “fido” accordabile dal 
Tesoriere, ovvero, se costituisca un limite sul totale delle somme complessivamente anticipabili dallo Stesso, senza 
tenere conto delle restituzioni medio tempore intervenute».  
 

3 ottobre 2014 – Delibera/22/2014/QMIG - Sulla interpretazione della natura del termine di cui all'art. 1, comma 15, 
del D.L. 35/2013, che così recita: “Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono 
l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da 
adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa 
depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13”.  
 

3 ottobre 2014 – Delibera/21/2014/QMIG - Sulla possibilit{ o meno per l’ente locale di escludere dal computo delle 
spese di personale, ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 
2007) e s.m.i., gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici pubblici, in ragione della specifica 
destinazione conferita da norme di legge e nei limiti di quanto regolarmente speso e rendicontato. 
 
Corte dei conti: sezioni regionali 

Piemonte 
Questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 
149/2014/QMIG, sul computo della spesa di personale dell’esercizio di riferimento, ai fini del rispetto del limite di cui 
all’art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006. Sezione delle Autonomie - Delibera n. 25/2014/SEZAUT/QMIG  
Questione di massima, rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 
130/2014/QMIG, in ordine alle modalit{ di calcolo dell’indennit{ mensile spettante al Sindaco ed ai componenti 
della Giunta comunale. Sezione delle Autonomie - Delibera n. 24/2014/SEZAUT/QMIG 
2 ottobre 2014 – Delibera/197/2014/PAR – Qualora l’attivit{ di progettazione venga svolta all’esterno, non sorgendo 
il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’ufficio non vi è neppure un autonomo 
diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attivit{ che, al contrario, rientra fra i 
suoi compiti e doveri d’ufficio  
 

Lombardia 

http://unhabitat.org/urbanthinkers/
http://www.cittalia.it/index.php/item/5597-comunicare-le-citta-cittalia-media-partner-dell-urban-thinkers-campus
http://www.cittalia.it/index.php/item/5597-comunicare-le-citta-cittalia-media-partner-dell-urban-thinkers-campus
http://www.cittalia.it/index.php/item/5597-comunicare-le-citta-cittalia-media-partner-dell-urban-thinkers-campus
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_25_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_24_2014_qmig.pdf


1 ottobre 2014 – Delibera/247/2014/PAR - In tema di compenso incentivante al dipendente comunale interno, 
nominato RUP, nell’ipotesi in cui l'attivit{ di progettazione di un’opera/lavoro pubblico venga affidata e svolta da 
un professionista esterno all’Ente – Sul regolamento interno relativo agli incentivi: “erogazione ai soli dipendenti 
espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della 
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), 
riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni 
o di servizi). La norma non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di una o 
più attività (per esempio, la progettazione), purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle 
responsabilit{ attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni”  
1 ottobre 2014 – Delibera/248/2014/PAR - In tema di spese di sponsorizzazione - Non si configura quale 
sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente 
pubblico. Profilo, quest’ultimo, che deve essere esplicitato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione 
del provvedimento.  
 

Campania 
Questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera n. 176/2014, in 
ordine all’applicazione del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL. Sezione delle Autonomie 
- Delibera n. 23/2014/SEZAUT/QMIG 
Questione sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione Campania, nella deliberazione n. 152/2014, concerne 
l’interpretazione della natura del termine di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013. 6 ottobre 2014 - Sezione delle 
Autonomie - Delibera n. 22/2014/SEZAUT/QMIG 
6 ottobre 2014 – Deliberazione/205/2014/PAR - Parere in ordine alla possibilità di cessione a titolo gratuito di una 
Chiesa e di parte delle pertinenze all’ Ente Diocesi 
 

Sicilia 
26 settembre 2014 – Delibera/135/2014/PAR – Richiesta di parere in merito alla indennità di fine mandato spettante 
al Sindaco e alla procedura di pagamento.  
10 settembre 2014 – Delibera/132/2014/PAR - Parere in merito a piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed 
applicazione dell'art. 243 bis , comma 9, Tuel (determinazione e verifica della riduzione nel triennio del 10% delle 
spese per prestazioni di servizi)  
28 agosto 2014 – Delibera/107/2014/PAR - Richiesta di parere sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 219/2013 - Mancato rispetto del patto di stabilità nelle Regioni a Statuto speciale  
28 agosto 2014 – Delibera/106/2014/PAR - Richiesta di parere sulla possibile rinuncia a sanzioni ed interessi per 
tributi. 
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: interventi  barriere architettoniche-indagine 

L’indagine si è occupata dei finanziamenti pubblici predisposti sul capitolo 7344 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT)  per la realizzazione, da parte di organi, enti e strutture 
pubbliche, di opere dirette ad eliminare e/o a superare le barriere architettoniche. I risultati di questo lavoro, 
riferiti agli anni dal 2008 in poi, considerato un arco di tempo sufficientemente lungo e recente, hanno posto in 
evidenza la notevole importanza che una numerosa ed articolata normativa riconosce al problema del 
superamento delle barriere e alla tutela delle disabilità, ma hanno altresì evidenziato la limitazione dei fondi a ciò 
destinati, sia in valore assoluto, sia con la loro costante riduzione nel corso degli anni, fino a giungere al completo 
azzeramento dal 2010 – 2011. Testo della delibera n. 10/2014/G e documenti allegati 
 
FMI: Global Financial Stability Report. 

I politici si trovano ad affrontare un nuovo squilibrio globale: non si corrono rischi economici a sufficienza a 
sostegno della crescita, ma eccessi crescenti nei rischi finanziari pongono sfide alla stabilità finanziaria, secondo 
l'ultimo Global Financial Stability Report del Fondo Monetario Internazionale. 
the report 
Global outlook 
Shadow banking 
Governance & executive pay 
Il Sole 24 ore del 8.10.2014: Marco Valsania, Le banche dell’Eurozona? Secondo il Fmi sono inadeguate a dare 
credito. Italiane non pronte a cambiare passo 
 
FMI: World economic Outlook 

Nonostante le battute d'arresto, prosegue una ripresa globale irregolare. In gran parte a causa di un’attività 
globale più debole del previsto nel primo semestre del 2014, le previsioni di crescita per l'economia mondiale sono  
state riviste al ribasso al 3,3 per cento per quest'anno, 0,4 punti percentuali in meno rispetto al World Economic 
Outlook (WEO) di aprile 2014 . La proiezione di crescita globale per il 2015 è stata abbassata al 3,8 per cento. 
WEO ottobre 2014. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_23_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_23_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_23_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_22_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_22_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_10_2014_g_e_relazione.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/NEW100714A.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/index.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-10-08/le-banche-dell-eurozona-secondo-fmi-sono-inadeguate-dare-credito-italiane-non-pronte-cambiare-passo-201559.shtml?uuid=AB2O1M1B
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-10-08/le-banche-dell-eurozona-secondo-fmi-sono-inadeguate-dare-credito-italiane-non-pronte-cambiare-passo-201559.shtml?uuid=AB2O1M1B
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-10-08/le-banche-dell-eurozona-secondo-fmi-sono-inadeguate-dare-credito-italiane-non-pronte-cambiare-passo-201559.shtml?uuid=AB2O1M1B
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/


 
FMI: Fiscal Monitor 

Le politiche fiscali possono contribuire a sostenere la creazione di posti di lavoro, anche se la progettazione di 
politiche adeguate dipenderà dalle condizioni dei singoli paesi. 
 the report 
Global outlook 
 
OCSE: Outlook regionale 2014 

I livelli di vita continuano a divergere in molte paesi occidentali mentre le regioni più povere fanno fatica a tenere il 
passo con quelle più ricche. Dal 2008 la metà dei 34 paesi OCSE hanno visto ampliarsi la forbice tra le loro regioni  
secondo il Regional Outlook 2014 dell’OCSE, che mostra come in 10 dei paesi  oltre il 40% dell’aumento della 
disoccupazione si è concentrato in una sola regione. 
Sommario in italiano 
Il secondo rapporto How’s Life in Your Region mette in luce le grandi differenze nelle 362 regioni dei paesi grazie 
al confronto tra diversi parametri come la qualit{ dell’aria e l’aspettativa di vita, l’occupazione o l’accesso a 
Internet: 
 
SRM: Quaderni di Economia Sociale - nuovo numero 

Il numero propone alcuni articoli scelti con l'obiettivo di delineare la trasformazione del non profit e articolarne le 
possibilità di sviluppo, non solo umano, che ne derivano. Gli articoli che seguono affrontano l'argomento sia in 
chiave di ricerca - in questo numero si indaga sulle specificità territoriali e di genere del mondo non profit - sia con 
attenzione rivolta alle politiche di investimento e agli strumenti finanziari disponibili per le attività del terzo 
settore. Non sono trascurati, infine, saggi provenienti dal territorio con la pubblicazione di casi studio ed esempi 
concreti del mondo operativo. 
Il progetto dedicato alla sfera del terzo settore è realizzato da SRM e Fondazione CON IL SUD - in collaborazione 
con Banca Prossima. I Quaderni sono disponibili previa registrazione al sito.  Scarica il Numero 2-2014 
 

SRM: Bollettino Mezzogiorno 

Sono consultabili i dati principali del "Bollettino Mezzogiorno". Il periodico, a carattere semestrale, sintetizza i dati 
delle singole regioni meridionali fotografandone il quadro macroeconomico sociale e finanziario. Segui il link e 
consulta i dati del Mezzogiorno e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e 
Sardenga. (download previa registrazione) Bollettino Mezzogiorno 2 | 2014  
 
IRPET: i costi evitabili della frammentazione del governo locale in Italia 

L’Istituto regionale per la Programmazione Economica della Toscana pubblica, nella collana studi e 
approfondimenti, “I costi evitabili della frammentazione del governo locale in Italia” un contributo che assume 
l’ottica della nuova economia istituzionale, secondo la quale le istituzioni incidono sul risultato economico, 
modificando i costi di transazione a carico dei soggetti economici e la convenienza relativa delle loro azioni. 
Diversamente da quanto accade abitualmente in letteratura, l’analisi del legame tra assetti istituzionali e 
performance economica è qui effettuata con riferimento ad un contesto a sviluppo maturo, come quello italiano, e 
alla scala del governo locale. Leggi tutto 
 paper 
 
Confindustria: investimenti per crescita e occupazione 

Il 6 ottobre si è tenuto a 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 del Sesto rapporto sulla Coesione economica e sociale e 
territoriale in Europa, nel corso dell'evento i relatori hanno approfondito i temi legati alle politica di coesione, con 
particolare attenzione ai suoi risultati e alla sua capacità di promuovere la crescita e lo sviluppo in Italia e nel 
complesso dell’Unione. 
Interventi 
De Michelis _Rapporto Coesione  
Magnani_Rapporto Coesione 
SMicossi_Rapporto Coesione 
Sabatini_Rapporto Coesione  
Viesti_Rapporto Coesione  

 
ISTAT: l’economia illegale nei conti nazionali 

Audizione del Presidente Giorgio Alleva alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia L’economia 
illegale nei conti nazionali 
 
ISTAT: bilanci consuntivi delle Comunità montane 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2014/02/fmindex.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/NEW100714A.htm
http://www.oecd.org/regional/oecd-regional-outlook-2014-9789264201415-en.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext?itemId=/content/summary/5879f43d-it&mimeType=freepreview&isPreview=true&redirecturl=http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2014/summary/
http://www.oecd.org/regional/how-s-life-in-your-region-9789264217416-en.htm
http://www.sr-m.it/quaderni-di-economia-sociale/
http://www.sr-m.it/bollettino-mezzogiorno/
http://www.irpet.it/index.php?page=pubblicazione&pubblicazione_id=525
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/519_S&A%20costi%20frammentazione%20Iommi_Marinari%20ott14.pdf
http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/AreeTematiche/Politiche-di-coesione/Eventi/DettaglioEventi/264ee410-6c8c-4d07-a2c3-285939981934/264ee410-6c8c-4d07-a2c3-285939981934/!ut/p/a1/lZJbb4IwGIZ_ixe7bHqgg_ayKvGAHJQ1Sm8MArI6hzqNifv1Q1yyOObE3jRtnrdfv_f9oIIzqIr4qPP4oDdFvD6flTl3B32KB4gM_ZB0kfBtT4TekAxcswSi20AY0Gs988c2EjTgYZc6PSRr-t5IIiTYhHdwm2DHQc306MYSd_VTGPltqMZ7zZmACqptnGdpttd5AaNutT-h4GVuH7PisKmARKcwIibNMooRMBOWAJoiC8QkMQBhz9zgnGFu0N_N1avfMXd6rneFWH1R2iPHo0Ai4mCrBtT9vwb-MLgC_nEwKruwbn7TpjB80JY7D-KHHxw2mFK92u2UuOQLvgOe1QMuSfLhdtz8TB5egS6W5WWztBtR0-Bn3LbvUsq3xedyZE7speeBeMFOxnp1Eq3WF7-Bywg!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_it.pdf
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/d4932a9e-8ceb-49f9-9aab-75a5ee39a8d2/De+Michelis+_Rapporto+Coesione+6_10_2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d4932a9e-8ceb-49f9-9aab-75a5ee39a8d2
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/5f3a7c7a-48ac-4dd1-97b1-21de05932f02/Magnani_Rapporto+Coesione+6_10_2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5f3a7c7a-48ac-4dd1-97b1-21de05932f02
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/e2c3cee2-03c5-4fee-8cc5-04226b3277fc/SMicossi_Rapporto+Coesione+06_10_2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=e2c3cee2-03c5-4fee-8cc5-04226b3277fc
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/e7ebeb90-1b82-4d33-9ae8-2ce03c75ac8b/Sabatini_Rapporto+Coesione+6_10_2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=e7ebeb90-1b82-4d33-9ae8-2ce03c75ac8b
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/fa146221-0d18-4941-9e1f-4e8152e93ced/Viesti_Rapporto+Coesione+06_10_2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fa146221-0d18-4941-9e1f-4e8152e93ced
http://www.istat.it/it/archivio/134102
http://www.istat.it/it/archivio/134102
http://www.istat.it/it/archivio/134102


On line le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate delle Comunità montane. Periodo di 
riferimento: Anno 2012 Bilanci consuntivi delle Comunità montane 
 
Equitalia: Vincenzo Busa nuovo Presidente 

Vincenzo Busa è il nuovo Presidente di Equitalia. La nomina è stata formalizzata il 9 ottobre scorso dall’assemblea 
dei soci del Gruppo pubblico della riscossione, a seguito dell’ingresso di Busa nel Cda, avvenuto il 24 settembre 
scorso su  indicazione dell’Agenzia delle Entrate (socio di maggioranza di Equitalia con il 51% del capitale). Leggi 
tutto 
Fisco Oggi: Equitalia ha un nuovo presidente: Vincenzo Busa da oggi è al vertice 
 
Equitalia: approvata la relazione semestrale del Gruppo  

Conti in ordine: risultato positivo di 3 milioni, meno costi per 38 milioni. Meno costi, più servizi e riscossione in linea 
con l’anno precedente. Questi i principali indicatori sull’attivit{ di Equitalia contenuti nella situazione economico-
patrimoniale del Gruppo al 30 giugno 2014 approvata dal Consiglio di amministrazione e presentata in data 8 
ottobre alle organizzazioni sindacali. Le azioni di efficientamento intraprese hanno contribuito a mantenere 
l’equilibrio della gestione permettendo di chiudere il semestre con un risultato netto positivo di 3 milioni di euro. È 
proseguito il percorso di riduzione dei costi che, rispetto al primo semestre 2013, sono diminuiti di circa 38 milioni 
di euro, di cui la metà riguarda la gestione amministrativa. Già il bilancio 2013 aveva evidenziato una riduzione della 
spesa di oltre 200 milioni rispetto al 2010. Il contenimento dei costi ha consentito di mitigare gli effetti sui conti 
della riduzione dell’aggio a favore dei contribuenti dal 9 all’8%. Sono aumentati i servizi per semplificare gli 
adempimenti dei contribuenti e ammontano a oltre 15 mila le richieste di rateazione gestite ogni settimana, per un 
totale di 390 mila dilazioni di pagamento concesse nel semestre. Comunicato 
 
Regno Unito: fermare il deficit? Si può tassando le dimore di lusso 

I lib-dem sono tra i maggiori sponsor dell'idea di una patrimoniale, elaborata dai responsabili del partito laburista 
Il piano elaborato presenta un solo punto di discrimine, la soglia dei 2mln di sterline. Questo è lo spartiacque, in 
valore, che determina l’applicazione o meno della nuova imposta, almeno nelle intenzioni di coloro che la 
propongono. Regno Unito: fermare il deficit? Si può tassando le dimore di lusso 
 
UE: ok ad aliquote ridotte in Italia su gpl e gasolio da riscaldamento 

A prevedere l’applicazione è una decisione del Consiglio dell’Ue. La direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 
ottobre 2003 ha ristrutturato il quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricit{. Ue: ok ad aliquote ridotte in Italia su gpl e gasolio da riscaldamento 
 
Confcommercio-Format: ingorgo fiscale d’autunno 

Confcommercio, in collaborazione con Format Ricerche ha realizzato l'indagine "L'autunno del fisco". A pochi 
giorni dall'appuntamento con il pagamento della Tasi solo il 26,9% delle imprese del terziario è a conoscenza 
dell'importo da versare e oltre il 60% registra un aumento dei costi burocratici per fare fronte a questo obbligo, 
tanto che quasi un'impresa su due pagherà la TASI con difficoltà; per oltre un terzo delle imprese, inoltre, si tratta 
di un'imposta iniqua perché l'importo da pagare non è commisurato alla qualità dei servizi ricevuti da parte del 
proprio Comune; più in generale, comunque, le difficoltà in cui si troveranno la maggior parte delle imprese 
derivano non solo dall'entità degli importi da pagare (per il 74,3%) ma anche per l'ingorgo generato da molte 
scadenze concentrate nell'ultimo periodo dell'anno (64,8%). "Ingorgo" fiscale: l'analisi Confcommercio-Format 
 
UIL: rapporto sulla TASI 

Si avvicina il 16 ottobre, data fissata per il pagamento dell’acconto della TASI nei 5.279 Comuni, che entro il 18 
settembre hanno pubblicato le aliquote sul sito del Ministero dell’Economia.  Lo studio completo in Pdf 
 
ANCI: TASI - ipotesi tassa unica benvenuta, ma si assicuri sistema sostenibile per cittadini e 
amministrazioni  

‘’L'ipotesi di un vero riordino sulla Tasi è la benvenuta, ovviamente a condizione che si assicuri un sistema 
semplice, sostenibile e duraturo per la generalità dei Comuni, e che non si comprometta ancora una volta la 
possibilit{ di approvare i bilanci in tempo utile per gestire gli Enti’’.  Lo afferma l’ANCI in una nota. Leggi tutto 
Il Sole 24 Ore del 8.10.2014: Comuni, tassa unica con sconti  
 
CGIA Mestre: tasse comunali, al top a Bologna, Roma e Bari 

Tra le grandi città italiane le tasse comunali più elevate le registriamo a Bologna, a Roma, a Bari e a Genova. 
L’Ufficio studi della CGIA è giunto a questo risultato calcolando il prelievo che una famiglia tipo di 3 persone dovr{ 
subire quest’anno per onorare il pagamento della Tari (la nuova tassa sui rifiuti), della Tasi (il tributo sui servizi 
indivisibili) e dell’addizionale comunale Irpef 
Clicca qui per leggere il Comunicato stampa e visualizzare i dati  
 
CGIA Mestre: “Scandalo” tasse ambientali: in più di 20 anni pagati 847,3 miliardi 

http://www.istat.it/it/archivio/133587
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/comunicato-equitalia.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/comunicato-equitalia.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/comunicato-equitalia.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/equitalia-ha-nuovo-presidentevincenzo-busa-oggi-e-al-vertice
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/cs_14.10.07-semestrale-Equitalia.pdf
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/regno-unito-fermare-deficitsi-puo-tassando-dimore-lusso
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/notizie-flash/articolo/ue-ok-ad-aliquote-ridotte-italiasu-gpl-e-gasolio-riscaldamento
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5042469/197+-+11.10.2014+Indagine+ingorgo+fiscale+su+imprese+terziario.pdf/50ee8415-f716-477e-8c13-21de0ffb4a80
http://www.uil.it/documents/tasiacconto16ottobre.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48733
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\32VE\32VERPP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.cgiamestre.com/tag/servizi-indivisibili/
http://www.cgiamestre.com/tag/servizi-indivisibili/
http://www.cgiamestre.com/tag/servizi-indivisibili/
http://www.cgiamestre.com/tag/addizionale-comunale-irpef/
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/10/tasitariaddiz.pdf


Dopo l’ennesima alluvione verificatasi questa notte a Genova, la CGIA torna a denunciare ancora una volta lo 
“scandalo” dell’utilizzo delle imposte ambientali pagate dai contribuenti italiani. Soldi, è bene ricordarlo, che le 
Amministrazioni pubbliche dovrebbero impiegare per finanziare la realizzazione delle opere di protezione 
ambientale: invece, da più di venti anni vengono quasi totalmente “Scandalo" tasse ambientali. In più di 20 anni 
pagati 847,3 miliardi, solo lo 0,86% è stato destinato alla salvaguardia del territorio. 
 
Altreconomia: d.l. Sblocca Italia,  il “Rottamaitalia” 

Sedici grandi "firme" prendono posizione sul decreto "Sblocca-Italia", che -nel tentativo di "rilanciare" l'economia 
italiana- rischia di essere un pesante contributo alla devastazione del paesaggio, e un regalo alle lobby.   Un libro -
corredato da 13 vignette dei più graffianti autori satirici italiani- disponibile gratuitamente in formato pdf, affinché -
mentre il decreto viene discusso in Aula-, si apra il dibattito nel Paese e lo Sblocca-Italia (che in realtà è un 
"Rottama-Italia") si possa fermare. Leggi 
 
FAI: d.l. Sblocca Italia, quattro No e un Sì 

Il Decreto Sblocca Italia rischia gravemente di compromettere l'azione sussidiaria del FAI: eccoi le proposte di 
emendamento al decreto presentate da Andrea Carandini, Presidente del FAI, e depositate in Parlamento. 
Quattro NO e un SI 

 

Cittadinanzattiva: D.l.  Sblocca Italia: presentati emendamenti per ruolo cittadini 

Cittadinanzattiva ha presentato alcuni emendamenti al Decreto Sblocca Italia al fine di veder riconosciuto e 
ampliato il ruolo dei cittadini, qualificando il loro intervento anche nel riuso e nel recupero dei beni immobili e delle 
aree inutilizzate. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dei due emendamenti elaborati da Cittadinanzattiva allo 
“Sblocca Italia”, in particolare agli articoli 24 e 26. Leggi tutto 
 
ANCI-CONAI: intesa Accordo di programma rifiuti da imballaggio  

Anci e Conai hanno raggiunto un'intesa per la sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro che regolerà, per 
il quinquennio 1.4.2014-31.3.2019 l'entità dei corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati per i "maggiori 
oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio. Saranno sttoscritti, inoltre, gli Allegati Tecnici relativi 
alle filiere di alluminio, acciaio, carta, legno e vetro che prevedono significativi incrementi dei corrispettivi unitari: 
mediamente trail 16 e il 17%. Leggi tutto 
Chiarimenti sulla validità delle convenzioni nel periodo transitorio 
 
Accademia protezione civile: amministratori in aula 

"Civil protection and emergency academy", ovvero un polo didattico dove si insegna prevenzione sismica, si 
impara a sapersi comportare in caso di emergenza di protezione civile, si spiegano gli aspetti economici delle 
messe in sicurezza, del ripristino e della ricostruzione del patrimonio storico e ambientale. 
A L'Aquila, in via dell’Arcivescovado, nell’edificio che ospita anche l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
(Ingv), realizzato a seguito del sisma nel cuore del centro storico dell’Aquila terremotata e in ricostruzione.  
Un'accademia che aprirà già a gennaio e sarà rivolta ad amministratori locali, volontari del sistema della Protezione 
civile, comuni cittadini, studenti di tutte le università abruzzesi, come anticipato da AbruzzoWeb due mesi fa. 
L’iniziativa, illustrata all’Auditorium di Renzo Piano alla presenza del capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, e 
dell'assessore regionale al ramo Mario Mazzocca, è nata grazie all'Unint, l’Universit{ degli studi internazionali di 
Roma. Leggi tutto  
 
ANCE: le imprese di costruzioni italiane nel mondo - Rapporto 

Ben 17 miliardi di euro di commesse acquisite all’estero nell’ultimo anno dalle imprese italiane di costruzione. Un 
risultato importante che porta le costruzioni italiane al nono anno consecutivo di crescita di fatturato oltreconfine: 
+8,6%. Un valore che dal 2004 al 2013 è più che triplicato (+206%) passando da poco più di 3 a oltre 9,5 miliardi di 
euro e che rappresenta ormai il 60% del fatturato totale prodotto. E' quanto emerge dall'ultima indagine 
conoscitiva elaborata dall'Ance presentata l’8 ottobre presso Villa Madama congiuntamente con il Ministero degli 
Esteri.  
I mercati esteri continuano ad essere sbocco strategico per le imprese edili italiane in virtù anche di un mercato 
interno notevolmente ridotto dalla crisi. L’elevata tecnologia raggiunta insieme all’intenso lavoro di diplomazia 
economica ha portato nell’ultimo anno al raddoppio del valore delle commesse acquisite nei Paesi del G20, 
notoriamente molto più competitivi e difficili da penetrare. Nel 2013 l’ammontare dei nuovi lavori acquisiti in 
quest’area supera gli 8 miliardi di euro, vale a dire il 46% del totale. 
Oltre ai tradizionali comparti delle autostrade e delle ferrovie, infatti, le imprese italiane stanno conquistando fette 
di mercato anche nell’ambito di impianti ambientali, edilizia sanitaria, hotel e centri di ricerca, segno che il Know 
How tecnologico raggiunto e la stretta collaborazione con la Farnesina sta dando ottimi frutti all’industria delle 
costruzioni italiana a livello mondiale.  
Scheda stampa    
RAPPORTO ANCE 2014   
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OICE: da venti anni le società di ingegneria garantiscono crescita e sviluppo  

Da venti anni le società di ingegneria garantiscono crescita e sviluppo ai nostri professionisti; evitare anacronistici 
passi indietro”. E’ questo il messaggio che l’OICE ha lanciato nel corso del convegno “Imprenditoria del Progetto: 
Esperienze di Internazionalizzazione a Confronto”, organizzato dall’OPRI - Osservatorio Permanente sulle 
Professioni Intellettuali, costituito dall’Universit{ degli Studi di Bergamo e da Enterpreneurial Lab, dove Alfredo 
Ingletti, Vice Presidente OICE per l’Internazionalizzazione, è stato chiamato a tirare le conclusioni di una 
interessante sessione di lavori alla quale hanno partecipato molti e qualificati relatori.  Il tema 
dell’internazionalizzazione dell’imprenditoria del progetto è infatti quanto mai di attualit{ e sono emerse in 
maniera molto chiara l’importanza e la necessit{ di cogliere le opportunit{ che provengono dall’estero per 
diversificare e sviluppare il business imprenditoriale. Comunicato stampa  
 
INU: pianificazione delle città metropolitane, 

Anci Toscana e Inu Toscana hanno organizzato il convegno sulla pianificazione delle citt{ metropolitane, all’urban 
center di Scandicci. Tra gli interventi quello della presidente Inu Silvia Viviani. L’articolo di Gonews  
 
ADOC: sì alle multe per le auto in doppia fila 

L’Adoc valuta positivamente l’utilizzo del sistema “Street control”, una nuova apparecchiatura in dotazione dei 
Vigili Urbani per multare le auto parcheggiate in doppia fila. 
“Le macchine posteggiate in doppia fila sono uno dei motivi che concorrono ad una mobilit{ cittadina di pessimo 
livello – dichiara Lamberto Santini, Presidente dell’Adoc – quindi ben venga un nuovo sistema di controllo con 
telecamere che scoraggi i cittadini dal portare avanti questa pessima abitudine. CI auguriamo che venga replicato il 
successo dei Tutor sulla rete autostradale, che ha portato ad una diminuzione degli incidenti del 70-80% sui tratti 
sorvegliati. Ovviamente lo “street control” non è la soluzione a tutti i mali della mobilit{ urbana, di cui il più grande 
è la riorganizzazione del trasporto pubblico di linea, oggi a livelli assolutamente non competitivi con il resto 
d’Europa. E rimane anche il problema dell’aumento delle tariffe delle strisce blu, a nostro avviso assurdo e 
ingiustificato, che ha portato solo ingenti danni economici ai cittadini romani. Ad ogni modo chiediamo che anche 
le Associazioni dei consumatori vengano coinvolte nella definizione del riordino della mobilità cittadina, in quanto 
diretti interessati e rappresentanti dei cittadini”. 
 
CdR: turismo costiero 

Il Comitato delle regioni (CdR) ha chiesto che sia varata una strategia a livello UE in materia di turismo costiero e 
marittimo per superare la lentezza della crescita economica e il perdurare di elevati livelli di disoccupazione 
giovanile in Europa. Inoltre, secondo il CdR - l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE - l'Unione 
europea deve fare di più per sostenere la diversificazione del settore, migliorare la cooperazione tra le regioni 
costiere europee e istituire un'articolazione più coerente tra i livelli di governo locale, nazionale e UE. 
Leggi tutto 
 
SIA GUEST: Salone Internazionale dell’Accoglienza 

La filiera dell’industria turistica ha integrato strategie e obiettivi nelle giornate che a Rimini Fiera hanno visto 
protagonisti dal 9 al 12 ottobre il 63° SIA GUEST Salone Internazionale dell’Accoglienza e fino all´11 il 51° TTG 
Incontri e IBE International Bus Expo. Giornate che hanno fotografato un panorama di imprese orientate 
all’innovazione, stimolate da tecnologie e prodotti in continua evoluzione. 
E il pubblico degli operatori ha dato una risposta di straordinario apprezzamento: 60.158 i visitatori professionali 
giunti a Rimini Fiera nelle quattro giornate (tre per TTG Incontri e IBE), con un progresso importante rispetto al 
2013 (+18%). Il risultato premia un format unico nel settore turistico, nel quale convivono l´unico salone in Italia 
dedicato specificatamente alle forniture alberghiere e la commercializzazione del prodotto turistico italiano ed 
internazionale. Comunicato 
 
Federalberghi: turismo settore in stallo 

“È un risultato fortemente al di sotto delle aspettative quello registrato nei primi nove mesi dell’anno nel 
comparto alberghiero” commenta il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla lettura dei dati elaborati dal 
Centro Studi della Federazione e presentati oggi in esclusiva al TTG/SIAGUEST, l’appuntamento internazionale del 
turismo apertosi oggi alla Fiera di Rimini su 100mila metri quadri con presenze espositive leader da tutto il mondo 
e decine di migliaia di operatori attesi. 
Il mese di settembre ha registrato una performance positiva dei turisti stranieri per gli alberghi italiani (+2% di 
presenze rispetto a settembre 2013), mentre la domanda interna fa segnare l’ennesimo calo (meno 0,9%), ma, nel 
complesso, i quattro mesi estivi producono un risultato di assoluta stagnazione (+0,1% di pernottamenti tra italiani 
e stranieri) determinato da un meno 0,6% degli italiani ed un +0,9% degli stranieri. Si proietta, quindi, anche sul 
terzo trimestre, la bonaccia che ISTAT ha rilevato nella prima parte del 2014 (+0,1% nel semestre gennaio-giugno). 
Check turismo federalberghi settembre 2014   
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Federturismo: dati primo semestre 2014 

Nel primo semestre del 2014, secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Federturismo - Pragma, sono arrivati nel 
nostro Paese 35,6 milioni di stranieri (+ 2% su base annua) che, con una spesa pro capite di 414 euro, hanno 
generato un giro di affari di 14,7 miliardi di euro. 
I viaggi per vacanza/svago costituiscono la metà degli arrivi e il 60% della spesa e alberghi e villaggi turistici si 
confermano la tipologia ricettiva privilegiata dal 53% degli stranieri con il 62% di spesa. 
Anche se provengono dal Centro Europa i 23 milioni di turisti stranieri in visita nel nostro Paese per una spesa di 7,9 
miliardi di euro, il primato per spesa pro capite di 1100 euro rimane appannaggio di americani ed asiatici. 
Consulta i grafici 
Per tutte le news dell'Osservatorio Federturismo/Pragma, clicca qui 
 
Unioncamere: i dati sul turismo 

Cicloni e anticicloni sono stati i veri protagonisti di un’estate in cui l’ombrello è stato più utilizzato dell’ombrellone. 
Il risultato è che la situazione del settore turistico italiano, già in bilico tra crisi e incertezze di mercato, si è chiusa 
con un calo dei pernottamenti del -5,6% a luglio e del -3,8% ad agosto e un 48% delle imprese che dichiara una 
diminuzione degli affari nei mesi estivi (a fronte del 42,7% che registra sostanziale stabilità e del 9,2% che mette a 
segno un aumento rispetto all’estate 2013). Comunicato  
 
Unioncamere-Mediobanca: le medie imprese italiane 2014 

E' stata diffusa l'indagine annuale sulle medie imprese industriali italiane (tredicesima edizione) condotta 
dal Centro Studi di Unioncamere e dall’Ufficio Studi di Mediobanca.  
Sotto la lente d'osservazione le 3463 medie imprese manifatturiere italiane, che assicurano il 16% circa del valore 
aggiunto dell’industria manifatturiera italiana, con un’incidenza attorno al 16% delle esportazioni nazionali. 
Comunicato stampa 
 
INPS: domande Garanzia giovani 

Dal 10 ottobre i datori di lavoro privati, interessati ad assumere a tempo determinato o indeterminato nell’ambito 
del Programma Garanzia giovani, possono inoltrare la domanda preliminare di ammissione ai benefici previsti 
utilizzando il modulo “GAGI”.  
Nel messaggio n. 7598 del 9 ottobre  l’Istituto fornisce alcune indicazioni in merito all’invio online delle istanze. 
Come già indicato nella  circolare 118/2014 (par.7), le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 
2014 dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata 
per tali istanze secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione mentre, per le istanze relative alle 
assunzioni effettuate dal  10 ottobre 2014, sarà effettuata per ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
 
INPS: prestiti ai pensionati: nuovi tassi 

Con messaggio 7415 del 2 ottobre 2014 l’Inps rende noti i nuovi tassi soglia Taeg applicati ai prestiti da richiedere 
con cessione del quinto della pensione.   
La variazione è determinata dai tassi effettivi globali medi (Tegm) praticati dalle banche e dagli intermediari 
finanziari in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014, indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro. 
 
INPS: salvaguardia dei 2.500  proroga perfezionamento requisiti 

A conclusione del monitoraggio volto a individuare i 2500 soggetti beneficiari della salvaguardia, prevista dall’art. 
11 della legge 124 del 2013, l’Inps comunica con messaggio n. 7463 del 6 ottobre 2014 che  risultano salvaguardati i 
soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 ottobre del 2012. Le 
relative comunicazioni di certificazione del diritto a pensione sono in corso di spedizione. 
Per altre notizie sul tema vai a Salvaguardia 
 
CNA: “La babele dell’apprendistato” – uno studio 

Per imparare a fare l’idraulico a  Bologna servono 1000 ore all’anno, nelle Marche ne bastano 400. Occorre istituire 
un centro nazionale di coordinamento dell’apprendistato affinché si possa davvero effettuare un raccordo tra 
scuola e lavoro, sulla scia del modello duale tedesco. 
Lo studio Cna sull'apprendistato    
Quadro riepilogativo sulla regolamentazione regionale dell’apprendistato di primo livello   
 
Sindacati UE: dichiarazione di Roma 

Riaprire il dialogo tra le parti sociali, “architrave del modello sociale europeo” e “dar vita ad una politica volta agli 
investimenti, allo sviluppo economico e alla creazione di occupazione stabile e di qualit{”. Sono alcuni dei passaggi 
centrali della 'dichiarazione di Roma', il documento varato dai leader dei maggiori sindacati europei, riuniti il 6 
ottobre presso la sede della CGIL Nazionale. Al vertice sindacale europeo, organizzato alla vigilia del summit UE sul 
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lavoro che si terrà a Milano l'8 ottobre, sono intervenuti diversi rappresentanti sindacali di organizzazioni 
dell'Austria (Ögb), del Belgio (Fgtb e Cgslb), della Bulgaria (Citub), della Germania (Dgb), della Grecia (Gsee), della 
Francia (Cgt e Cfdt), di Malta (Gwu), del Portogallo (Cgtp-In), del Regno Unito (Tuc), della Spagna (Ccoo e Ugt-E), 
della Svezia (Lo-S), della Svizzera (Uss) e della Repubblica Ceca (Čmkos), oltre ai dirigenti sindacali di Cgil, Cisl e Uil 
e al segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Etuc-Ces), Bernadette Ségol. Dichiarazione di 
Roma  
 
Eurispes: i manager italiani i più pagati 

La crisi economica sembra non volersi arrestare e la ricchezza delle famiglie in Italia è in continua diminuzione. Le 
difficolt{ economiche riguardano tutte le classi di lavoratori, che registrano un aumento significativo dell’incidenza 
di povert{. All’estremo opposto si collocano i ricchi, che sono, in parte, quelli di sempre che diventano più ricchi, e i 
nuovi ricchi, che in tempo di crisi hanno trovato la capacità o le opportunità per diventarlo. Nel mezzo, ma ben 
lontani dalla stragrande maggioranza dei lavoratori “normali”, quindi almeno in Italia decisamente più vicini al polo 
dei ricchi, si possono collocare i cosiddetti manager. 
Analizzando i dati Ocse (2011) e mettendo a confronto gli stipendi dei manager italiani e di altri paesi, l’Italia si 
distingue per un primato poco lusinghiero, soprattutto se collocato in un contesto di depauperazione delle 
famiglie, delle imprese e del Paese nel suo complesso. Comunicato 
 
FORMEZ: rapporto formazione – prorogato al 17 ottobre 

Per potenziare l’azione di indirizzo della formazione pubblica, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso 
la realizzazione del 16° Rapporto nazionale sulla formazione dei dipendenti pubblici. 
L’indagine - finalizzata a fotografare le attività formative svolte dalle Pubbliche Amministrazioni nel 2012 e nel 2013 
- è coordinata dalla SNA e si avvale della collaborazione di Formez PA, del Tavolo tecnico delle Regioni e 
dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 
Il termine per la raccolta dei questionari che le PA sono chiamate a compilare, inizialmente previsto per il 30 
settembre, è stato prorogato al 17 ottobre 2014. 
Scarica il questionario 
 
La Sapienza: Master “ Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiarietà”  

Riparte il master di II livello in federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiarietà, (a.a. 2014-2015) IV 
edizione - Direttore Prof. Beniamino Caravita di Toritto, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, A.A. 
2014/15 – Quarta edizione 
Universit{ “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze politiche, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;  
Contatti: Dott. Andrea Luciani, e-mail: aandrealuciani@gmail.com - Tel: 348-8226347  
 
ISTAT: La rilevazione sulle forze di lavoro 

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale fonte statistica sul mercato del lavoro 
italiano. Periodo di riferimento: IV trimestre 2014. La rilevazione sulle forze di lavoro  
 
EMA ed HMA lanciano EU Training Network Center 

Come nasce una rete? Attraverso l'unione interattiva di forze tra individui, gruppi e realtà diverse. L'attuale visione 
internazionale del mondo regolatorio non prevede confini, ma piuttosto si ciba dell'apporto specifico che ogni 
singolo Paese può dare.Proprio nell'ottica di fornire a tutti gli Stati membri metodologie qualitativamente solide e 
quanto più possibile condivise, l’EMA e il network degli Heads of Agencies hanno fortemente voluto la 
costituzione dell’EU Training Network Center (EU NTC), che raccoglie tutte le iniziative finora sviluppate 
separatamente da EMA e dagli HMA, con lo scopo di dare un impulso significativo e coordinato alla formazione del 
personale che direttamente opera  presso le Agenzie dei medicinali in Europa. Continua 
 
Fondazione Farmafactoring: il sistema sanitario in controluce 

É stato presentato a Napoli il 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 Rapporto 
2014 - 1° parte. 
Scarica PDF 4424 kb 
Sfoglia il quaderno online 
 
CGIL: Sossanità del 10 ottobre 

Primo piano 

 Sistema sanitario italiano al vertice della classifica mondiale: secondo il rapporto "Bloomberg" Italia prima 
in Europa e terza nel mondo ...leggi 

 Giornata mondiale per la Salute Mentale 2014: riguarda la schizofrenia, l'Oms invita a conoscere le storie 
delle persone ...leggi 
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 Nobel per la Pace a Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi: per la loro lotta contro la repressione delle 
bambine e dei bambini e per il diritto all'istruzione ...leggi 

 màt 2014, la settimana della salute mentale: torna a Modena dal 18 al 24 ottobre, crisi e salute il tema della 
IV edizione ...leggi 

 stopOPG incontra il Sottosegretario alla Salute: nessuna proroga, chiudere gli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari e al posto delle Rems servizi di salute mentale nel territorio ...leggi 

 Riforma del sistema socio sanitario lombardo: accordo tra la Regione Lombardia e Cgil Cisl Uil ...leggi 

 Dipendenze, ripartire dal sud: per un sistema nazionale delle dipendenze, fra cambiamenti e innovazioni 
 ...leggi 

 Giovani e diversità: risorse per il cambiamento, il progetto Uildm e Fondazione Sud ...leggi 

 Vertice sindacale europeo, la Dichiarazione di Roma: stop Austerità, costruire l'Europa dei diritti e del 
lavoro...leggi 

 Le persone con disabilità alla marcia per la Pace: DPI Italia e Fish aderiscono alla Perugia Assisi del 19 
ottobre ...leggi 

 Welfare Friuli Venezia Giulia: varata dal Consiglio regionale la riforma socio sanitaria proposta dalla Giunta 
Serracchiani ...leggi 

 Salviamo la Salute: la campagna che attraversa l'Italia da settembre a giugno 2015, le tappe in 
programma ...leggi 

 Interventi 

 Europa e farmaci, una vittoria del profitto sulla sanità pubblica ? di Nerina Dirindin ...leggi 

 Salute Mentale, effetto placebo. di Giovanni Rossi ...leggi 

 Da dove partire per la riforma del welfare. di Chiara Saraceno ...leggi 

 Continuare ad apprendere, un piacere che non ha età. di Enzo Costa ...leggi 

 Sanità, il Governo per valutarla fissi obiettivi di qualità. di Enrico Rossi ...leggi 

 Il Capitalismo predatorio, un rischio per l'Europa. di Thomas Fazi ...leggi 

 Sanità, se tagli lineari Governo si dimostrerà bugiardo e anti-italiano. di Carlo Fiordaliso ...leggi 

 Caso Stamina: cronaca di una decisione annunciata. di Luca Pani ...leggi 

 Caso Stamina: è una bocciatura senza appello. di Beatrice Lorenzin ...leggi 

 La tosse pechinese. L'inquinamento atmosferico in Cina. di Ersilia Sinisgalli...leggi 

 UE: la proposta dei sindacati europei contro l'austerità. di Fausto Durante (intervista di Carlo 
Gnetti) ...leggi 

 Le Regioni soggetti attivi e propositivi del Patto per la Salute. di Sergio Chiamparino (intervista su 
Monitor) ...leggi 

 Approfondimenti 

 Neomaggiorenni e provvidenze economiche: semplificazioni - da handYlex.org 

 La sorveglianza nazionale delle malattie invasive da meningococco, pneumococco ed emofilo e delle 
meningiti batteriche in Italia - da Istituto Superiore di Sanità 

 SAM Settimana Mondiale per l'Allattamento  Materno 2014 - da MAMI 

 Terzo Rapporto sul Consumo di antibiotici in Europa - da Ecdc 

 DEF congelato il fiscal compact, ma senza idee per ripartire - da Sbilanciamoci.info 

 Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di 
programmazione sanitaria e sociosanitaria - da Regione Friuli Venezia Giulia 

 Newsletter #34: Chronic care model in salsa tedesca - da salute internazionale.info 

 Prospettive Sociali e Sanitarie Newsletter 3.2.2014 - da IRS 
 
Migrantes: IX Rapporto - Italiani nel mondo, 2014 

Il 7 ottobre scorso è stato presentato, dalla fondazione Migrantes, il IX Rapporto - Italiani nel mondo, 2014. 
Il Rapporto, è stato presentato dal Cardinal Montenegro, Presidente della Fondazione Migrantes e dalla curatrice 
Delfina Licata. Durante l'incontro si sono alternati alla tribuna diversi relatori, tra i quali il Sottosegretario agli Affari 
Esteri Mario Giro, il Prof. Morcellini, direttore del Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università la 
Sapienza di Roma, il dott. Gazzelloni, direttore Istat per le statistiche socio-demografiche ed ambientali, la dott.ssa 
Genchi, dirigente del Servizio Internazionalizzazione della regione Puglia ed il Cardinal Perego, direttore generale 
della Fondazione Migrantes. 
Intervento Perego.pdf   
Presentazione Montenegro .pdf   
Sintesi RIM.pdf  
Intervento Gazzelloni ISTAT.pdf 
 
CNEL: Alleanza contro la povertà in Italia: Presentazione del REIS  

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro – CNEL, Sala del Parlamentino Viale David Lubin, 2 - Roma. 
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Alla vigilia della presentazione della Legge di stabilità l'Alleanza contro la povertà in Italia, un cartello di soggetti 
della società civile, del sindacato, delle istituzioni che ha come obiettivo l'introduzione del Reddito di Inclusione 
Sociale (Reis) ed il varo di un Piano Nazionale contro la povertà assoluta, intende ricordare al Governo che occorre 
reperire delle risorse in favore di quei sei milioni di Italiani che si ritrovano in una condizione di povertà assoluta. 
Alleanza contro la povertà in Italia: Presentazione del REIS (reddito di inclusione sociale)  
 
ISTAT: presidi residenziali assistenziali e sanitari 

La rilevazione si occupa delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie e delle tipologie di utenti in 
esse assistite. Periodo di riferimento: Anno 2013 - Presidi residenziali assistenziali e sanitari  
 
Agriturist: bilancio dell'estate 

“L’agricoltura fa bene al turismo. Questo il messaggio che accompagna il bilancio dell’estate 2014 degli agriturismi 
italiani”. Lo ha sostenuto Cosimo Melacca, presidente di Agriturist aprendo i lavori della riunione di Giunta 
dell’Associazione che rappresenta le strutture di Confagricoltura. Il dato delle presenze turistiche nelle campagne 
italiane, nonostante la crisi e l’estate anomala, ha sostanzialmente tenuto. La domanda è stata complessivamente 
stabile, con una crescita – su tutto il territorio nazionale – di quella estera  tra l’8 e il 10% e un lieve  calo (tra il 3 e il 
5%) di quella interna. Leggi tutto  
 
ISTAT: aziende agrituristiche in Italia 

Nel 2013 le aziende agrituristiche sono 20.897, 423 in più rispetto al 2012 (+2,1%). Periodo di riferimento: Anno 2013 
Aziende agrituristiche in Italia 
 
Notariato:  Online le "Guide per il Cittadino" aggiornate con le più recenti novità normative  

Online la versione aggiornata delle “Guide per il Cittadino”. Consigli pratici in tema di casa, mutuo, successioni, 
donazioni in linea con le più recenti novità legislative. Leggi tutto 
 
ISTAT: giornata nazionale del camminare 

Per la Giornata Nazionale del Camminare, una raccolta dati su mobilità urbana e pratica sportiva Giornata 
nazionale del camminare 
 
ISTAT: condizioni di vita (UDB IT SILC) 

Analisi della distribuzione dei redditi, benessere e qualità della vita delle famiglie e delle politiche economiche e 
sociali. Periodo di riferimento: 2004 nuova versione; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 Condizioni di 
vita (UDB IT SILC)  
 
Legge di stabilità: anticipazioni 

Il Sole 24 Ore del 12.10.2014: Stretta da 5 miliardi su regioni ed enti locali  
Il Sole 24 ore del 10.10.2014: Tutti i tagli alla spesa nei ministeri 
Corriere della Sera del 13.10.2014: Meno incentivi, tagli ai dirigenti  
Corriere della Sera del 12.10.2014: Comuni, unificate Imu e Tasi Ma adesso spunta l’obbligo di raggiungere il 
pareggio  
lavoce.info: Tito Boeri e Massimo Bordignon, La manovrina; Niccolò Cusumano, Sanità: si fa presto a dire 
"tagliamo la spesa" ; Matteo Barbero, Come dare un taglio ai comuni  
ilsussidiario.net: Le "forbicine" di Renzi fanno a pezzi la spending review 
lettera43.it: Legge di stabilità, dossier spending review: i tagli dei ministeri 
 
Riformare l’IRPEF 

Nens, Riforma del sostegno ai nuclei familiari, dell‘IRPEF e dei contributi previdenziali - Presentazione dello studio 
Fernando Di Nicola e Ruggero Paladini, La lunga strada verso una fiscalità equa  
 
contabilita-pubblica.it 

I fattori legali di rischio che incentivano la corruzione negli appalti pubblici  
L’incandidabilit{ nelle assemblee locali tra condanne penali e scioglimento per infiltrazioni mafiose  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: Il capitale nel XXI secolo, lectio magistralis di Thomas Piketty 

Giovedì 9 ottobre, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio si è svolta la presentazione del 
libro “Il capitale nel XXI secolo”, di Thomas Piketty, Bompiani editore. Ha aperto l’iniziativa il Saluto della 
Presidente della Camera, Laura Boldrini. L’introduzione a cura del deputato Stefano Fassina. E' intervenuto 
Thomas Piketty. Video 
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Camera – servizio studi: Il trasporto e la sicurezza stradali 

Camera – servizio studi - Il trasporto e la sicurezza stradali (9 ottobre 2014) - Il 9 ottobre 2014 la Camera ha 
approvato in prima lettura il progetto di legge delega C. 731-1588-A di riforma del codice della strada. Inoltre, la IX 
Commissione trasporti ha svolto un'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale; il documento conclusivo è 
stato approvato nella seduta dell'8 aprile 2014. Nella seduta del 14 maggio 2014, la Commissione ha quindi avviato 
l'esame di una proposta di legge in materia (C. 2313).  Leggi tutto  
 
Camera – servizio studi: Riforma della PAC 2014 - 2020 

Camera – servizio studi: Riforma della PAC 2014 – 2020 (9 ottobre 2014) - In data 20 dicembre 2013 sono stati 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i regolamenti base di riforma della politica agricola comune 
(PAC), i quali dettano la cornice normativa del nuovo orizzonte di programmazione 2014-2020. Il nuovo corpus 
normativo è stato adottato al termine di un lungo e faticoso negoziato svolto per la prima volta secondo la 
procedura legislativa ordinaria introdotta con il Trattato di Lisbona (art. 294 del TFUE), che ha coinvolto 
Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.  Leggi tutto  
 
Camera: dimissioni e subentro deputato 

Accolte le dimissioni del deputato Giovanni Lolli, la Camera ha proclamato eletto Gianluca Fusilli (PD). 
 
Governo: trasmissione atti 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di 
progetto, nell'anno 2013. (Doc. CLXXV, n. 2). 
 
Senato/Camera – nomine Corte Costituzionale e CSM: rinvio  

Ancora un rinvio per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore 
della magistratura. Nella seduta del 14 ottobre, nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta  
Per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale (diciottesimo scrutinio) hanno ottenuto voti: Grasso 94; 
Bruno 27; Carlassare 22; Violante 16; Ainis 11.  
Per l'elezione di un componente il CSM (primo scrutinio) hanno ottenuto voti: Zaccaria 104; Formisano 12; Guerra 
7; Piepoli 5. 
Quirinale: Il Presidente Napolitano sulla mancata elezione dei due giudici costituzionali 
 
Camera – C. 275 e abb-A - conflitti interesse: tensioni in Aula  

Tensioni in Aula, alla Camera, nell’avvio dell’esame del testo base in materia di conflitto di interesse licenziato dalla 
Commissione affari costituzionali. Il gruppo M5S, infatti, ha proseguito con l’azione di ostruzionismo gi{ adottata 
nel precedente dibattito e la discussione è stata rinviata. Il concetto di conflitto di interessi proposto dalla pdl, di 
tipo “preventivo”, si differenzia da quello vigente, che dispone un intervento prevalentemente successivo.  
Intanto, la Commissione bilancio, nonostante la Nota della Ragioneria Generale dello Stato, ha deliberato di 
richiedere al Governo la relazione tecnica sul provvedimento in merito al quale si deve ancora esprimere. 
In Commissione affari costituzionali, in considerazione dell’avvio dell’esame in Aula, tutti i gruppi hanno accolto 
l’invito del presidente Sisto a ritirare le proposte emendative depositate, per ripresentarle eventualmente nella 
successiva fase dell'esame in Assemblea. 
Camera – Servizio studi - Dossier Conflitti di interessi (9 ottobre 2014)  
 
Camera – Ddlc 2613 e abb. - revisione Costituzione: audizioni 

Sui progetti di legge costituzionale di revisione della Costituzione, la Commissione affari costituzionali della 
Camera ha sentito i seguenti esperti: Massimo LUCIANI, professore ordinario di Diritto costituzionale presso 
l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Roberto BIN, professore ordinario di Diritto costituzionale presso 
l'Università degli Studi di Ferrara, Luca ANTONINI, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università 
degli Studi di Padova, Vincenzo LIPPOLIS, professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università 
degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma, Giuseppe CALDERISI, esperto della materia, Antonio D'ANDREA, 
professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Brescia e Carlo FUSARO, 
professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Firenze. 
La Commissione, infatti, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva con l’intento di ascoltare esperti 
italiani e stranieri, rappresentanti di istituzioni territoriali (presidenti delle regioni Lombardia e Veneto), 
rappresentanti di associazioni (ANCI, Articolo 21, ASTRID e Comitati Dossetti per la Costituzione), l'Avvocato 
generale dello Stato e il presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. 
 
Senato – Ddl 1577 – riorganizzazione PA: dibattito e audizioni 

Sul disegno di legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione, in Commissione affari costituzionali del 
Senato si è aperto il dibattito. 

http://www.camera.it/leg17/465?area=32&tema=146&Il+trasporto+e+la+sicurezza+stradali
http://www.camera.it/leg17/465?area=4&tema=494&Riforma+della+PAC+2014+-+2020
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=46878
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0025340
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=10&giorno=09&idCommissione=05&ancora=data.20141009.com05.allegati.all00020#data.20141009.com05.allegati.all00020
http://www.camera.it/leg17/465?area=1&tema=1061&Conflitti+di+interessi


La Commissione, inoltre, ha audito la Corte dei conti (Audizione) e il segretario generale della Confederazione dei 
Dirigenti della Repubblica (Co.Dir.P.), Barbara Casagrande, nell'ambito dell'indagine conoscitiva connessa. 
In Commissione istruzione la relatrice Elena Ferrara (PD) ha dato conto della definizione ad hoc di 
"amministrazioni di istruzione e cultura", prevista all'articolo 8, che include: scuole statali di ogni ordine e grado; 
università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche (in proposito la relatrice si domanda se siano 
inclusi i nidi); enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni 
territoriali. 
Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR) e di Dirigenti 
Scuola - CONFEDIR (7 ottobre) 
 
Camera - gestione dei flussi migratori: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, è intervenuto alla Camera per rispondere 
all’interrogazione Laforgia (PD) in ordine alla gestione dei flussi migratori. 
 
Camera – liste elettorali: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bocci, ha risposto all’interrogazione presentata alla Camera da Rampi (PD) 
il quale denuncia come in diversi comuni italiani alle elezioni amministrative si è presentato un solo candidato 
sindaco ed una sola lista di candidati consiglieri comunali, ed in alcuni addirittura nessuno. 
 
Camera - C1658 – protezione minori non accompagnati: modifiche 

La Commissione affari costituzionali della Camera sta modificando la proposta di legge sulla protezione dei minori 
stranieri non accompagnati.  
 
Camera – riforma, cittadini e istituzioni: risposta interrogazione 

Il ministro Boschi, in Commissione affari costituzionali della Camera ha risposto all’interrogazione Quaranta (SEL) 
sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore della legislatura. 
 
Camera/Senato – D.l. n. 119/2014 – violenza stadi e permesso soggiorno: approvazione e 
trasmissione al Senato 

Approvato dalla Camera, è passato all’esame del Senato - presso le Commissioni riunite affari costituzionali e 
giustizia - il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in 
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la 
funzionalità del Ministero dell'interno.  
Tra le principali misure introdotte: l'inasprimento del DASpo, la velocizzazione delle procedure di esame delle 
domande di asilo e l'avvio della sperimentazione della pistola elettrica da parte della Polizia. 
Il relatore per la Commissione giustizia, Susta (SCpI) ha illustrato il Capo I del decreto-legge recante modifiche 
all'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo 1 della legge n. 401/1989, in materia di condotta di frode in 
competizioni sportive.  
Il relatore della Commissione affari costituzionali, Cociancich (PD), ha riferito sugli articoli da 5 a 11, rilevando che il 
Capo II contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e, in particolare, modifica il decreto 
legislativo con cui è stata attuata la cosiddetta «direttiva procedure» sul riconoscimento dello status di rifugiato.  
Prima di licenziare il testo, l’Assemblea della Camera ha approvato alcuni ordini del giorno. 
Camera – servizio studi - Dossier Decreto-legge 119/2014: violenza negli stadi (9 ottobre 2014) 
Senato - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 66 (PDF) - decreto-legge n. 119/2014 (Ottobre 2014) 
 
Senato - D.l. n. 132/2014 - processo civile: modifiche 

La scorsa settimana la Commissione giustizia del Senato ha approvato in un testo riformulato nuovi emendamenti 
riferiti al decreto-legge recante le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 
dell'arretrato in materia di processo civile. L’esame proseguir{ martedì 14 ottobre. 
La Commissione ha proceduto alla votazione di tutti gli emendamenti; rimangono accantonate alcune modifiche 
riferite agli articoli 6, 12 e 16, compreso il tema riguardante le ferie dei giudici. 
Soppresso l’articolo 7 che reca una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore 
del lavoro. Soppresso anche l’articolo 15 con riguardo alle dichiarazioni rese dal difensore nell’ambito delle misure 
per la funzionalità del processo civile di cognizione. 
Le novità apportate riguardano: 
ART. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria  
ART. 2. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato  
ART 3 Improcedibilità 
ART. 5. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione  
ART 9 Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza  
ART 13 Modifiche al regime della compensazione delle spese  
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ART 17 Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti  
ART. 18 Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione  
ART. 19 Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo 
ART 19-bis. Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere  
ART 22 Disposizioni finanziarie  
 
Camera – C2127 - ratifica Convenzione patrimonio archeologico: esame 

L’Assemblea della Camera ha avviato l’esame del disegno di legge di ratifica della Convezione europea sul 
patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. La Convenzione ha come obiettivo primario la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico nelle politiche urbane e di pianificazione; riguarda 
principalmente le modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori; formula degli orientamenti sul 
finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti; inoltre, il testo si occupa anche 
di accesso del pubblico in particolare ai siti archeologici, delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica 
opinione conosca e apprezzi il valore del patrimonio archeologico.  
La Convenzione delinea, inoltre, un quadro istituzionale per una cooperazione paneuropea in materia di 
patrimonio archeologico, il che implica uno scambio sistematico di esperienze e di esperti tra i diversi Paesi che 
potrà essere condiviso con Paesi caratterizzati da grandi patrimoni archeologici, come quelli della sponda 
meridionale del Mediterraneo.  
 
Camera – C. 1864-B - legge europea 2013-bis: conclusione 

Senza modifiche la Commissione politiche Ue della Camera ha concluso l’esame della Legge europea 2013-bis.  
Camera – servizio studi – dossier I ddl di delegazione europea 2013 - II semestre e europea 2013 bis (9 ottobre 2014) 
- Il disegno di legge di delegazione europea 2013 - II semestre (A.C. 1836) e il disegno di legge europea 2013 bis 
(A.C. 1864) sono stati approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati nel giugno 2014. Al Senato il disegno di 
legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre è stato approvato definitivamente il 17 settembre 2014. Il 
testo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge europea 2013 bis, invece, è stato 
modificato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati per l'esame in seconda lettura. L'esame in sede 
referente, presso la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, si è concluso nella seduta dell'8 
ottobre 2014, senza modificazioni al testo approvato dal Senato. 
 
Camera - ecosistemi montani: risposta a interrogazione  

Il Viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli, ha risposto all’interrogazione Borghi (PD) sulle iniziative suggerite 
dall'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna e dall'Uncem, confermando l'importanza 
dell'inclusione di riferimenti agli ecosistemi montani negli obiettivi e «targets» per lo sviluppo sostenibile della 
nuova Agenda Post 2015; il processo di definizione dell'agenda è in corso a New York nell'ambito dell’Open 
working group for sustainable development (OWG), a cui l'Italia partecipa in un gruppo di lavoro insieme a Spagna 
e Turchia. 
 
Senato – meteo e turismo: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario alla difesa, Gioacchino Alfano, è intervenuto in Commissione difesa del Senato per rispondere 
all'interrogazione Piccoli (FI-PdL), relativa all'attendibilità delle previsioni meteorologiche, anche ai fini della 
promozione del turismo, rilevando che il servizio meteorologico dell'Aeronautica ha la responsabilità di operare 
affinché sia i cittadini sia le utenze strutturate (politiche, sociali ed economiche) ricevano un'informazione 
"responsabile e di qualità", garantendo la massima professionalità degli operatori e qualità dei mezzi impiegati 
nelle previsioni ed operando in un contesto che sancisca l'autorità e unicità dell'informazione da essi prodotta. 
 
Senato - Ddl 1157 - revisione Corpo capitanerie di porto: audizione  

In Commissione difesa del Senato si è svolta l’audizione di esponenti apicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
durante l'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto. 
 
Camera – cofinanziamento Fondi europei: informativa 

In Aula Alla Camera il sottosegretario Delrio ha reso una informativa urgente sulla ridefinizione della quota di 
cofinanziamento italiano ai Fondi europei per la programmazione 2014-2020 (Intervento). 
 
Camera - Ddl 2247 e abb. - rientro capitali: conclusione con modifiche 

La Commissione finanze della Camera ha concluso, con le ultime modifiche, l’esame del testo unificato sul rientro 
dei capitale detenuti all’estero, gi{ in esame in Aula dove si è svolta la discussione generale. Tra le novità più 
significative, si segnala l'estensione della procedura ai soggetti Ires e alle attività detenute in Italia, nonchè 
l'introduzione del reato di autoriciclaggio.  
Camera – servizio studi - Dossier La "voluntary disclosure" (9 ottobre 2014) 
 
Senato/Camera – Schema dlg semplificazioni fiscali – bis: esame 
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La Commissione finanze della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni 
in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto 99-bis). 
La procedura di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 23/2014 prevede che il Governo ritrasmetta al Parlamento 
gli schemi di decreto legislativo previsti dalla legge di delega fiscale, al fine della valutazione delle motivazioni 
rispetto all'accoglimento o meno delle indicazioni espresse dalle Commissioni competenti sull'originario schema di 
decreto legislativo.  
Il relatore Carbone (PD) ha illustrato lo schema, come nuovamente trasmesso, raffrontandolo ai contenuti del 
parere espresso dalla Commissione Finanze di Camera e Senato e con le motivazioni del Governo sul mancato 
accoglimento dei rilievi, contenute nella relazione illustrativa. 
Anche la Commissione finanze il Senato ha avviato l’esame dello schema. 
 
Camera – Pdl 2397 – revisione tasse auto: conclusione con modifiche 

La Commissione finanze della Camera ha concluso, con modifiche, l’esame della proposta di legge di riforma delle 
tasse automobilistiche, ora in discussione in Aula. Il presidente Capezzone (Fi-PdL) ha illustrato il provvedimento 
con successivo avvio della discussione generale. 
La proposta di basa su due cardini: bollo auto - se si compra un'auto nuova non si paga il bollo per tre anni, 
addirittura per cinque anni nel caso in cui si tratti di un'auto green. Trascorsi i tre anni o i cinque anni più si inquina 
più si paga, quindi con un provvedimento del Governo si prevedrà una tassazione legata al livello di emissioni della 
vettura. Il secondo aspetto della proposta è riservato alle vetture green, alle vetture ecologiche, prevedendo un 
ritorno al 40 per cento della deducibilità per le auto aziendali. Per la copertura si provvede con un taglio sul monte 
delle agevolazioni alle imprese, che servirà a coprire solo la quota non coperta dal nuovo gettito che sarà 
determinato dalla proposta.  
Camera – Servizio studi: Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti 
l'imposizione tributaria sui veicoli A.C. 2397-A  
Camera – Servizio studi: (AC 2397) Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche (Nuovo testo)  
 
Camera/Senato – indagine conoscitiva - Anagrafe tributaria: audizione Poggiani 

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha audito la dott.ssa Alessandra Poggiani, 
direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria 
nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. 
Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale. 
 
Senato – indagine conoscitiva - Rapporti contribuenti e fisco: audizioni  

Prosegue, in Commissione finanze del Senato, l’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalit{ e sul rapporto 
tra contribuenti e fisco, con l’audizione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Peleggi 
(Relazione). Con l'audizione si è conclusa la fase istruttoria sui contenuti dell'Atto del Governo n. 106, in materia di 
accise.  
 
Camera - modalità pagamento TASI: risposta ad interrogazione 

Il Sottosegretario Enrico Zanetti è intervenuto in Commissione finanze, alla Camera, per rispondere 
all’interrogazione di Causi (PD) con la quale ha posto alcuni quesiti in ordine alle modalit{ di pagamento della TASI. 
L’interrogante, in particolare, riferisce che, nei comuni risultanti da una fusione, è possibile istituire municipi e 
mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno degli enti preesistenti alla fusione; pertanto, Causi ha chiesto 
chiarimenti sulla possibilità di effettuare, tramite modello F24, il pagamento di più tributi, ivi compresa la TASI, 
nonché di indicare il codice catastale del comune soppresso.  
 
Camera - IVA e infrastrutture idriche: risposta interrogazione 

Con una interrogazione i deputati Fragomeli (PD) ed altri hanno chiesto al Governo di chiarire che le somme 
ricevute dai Comuni a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo sostenute dal medesimo ente 
debbano costituire mero trasferimento di denaro, irrilevante ai fini IVA. In Commissione bilancio della Camera, il 
sottosegretario Baretta ha richiamato il quadro normativo di riferimento (articolo 153 dlg n. 152/2006) dal quale 
emerge che il soggetto gestore è obbligato, fra l'altro, a subentrare agli enti locali nel pagamento delle cosiddette 
«passività pregresse». Al caso di specie sembrano potersi applicare i chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 104/E 
datata 11 ottobre 2010.  
 
Camera – dismissione immobili enti previdenziali: risposta interrogazione 

Durante il question time alla Camera di venerdì 10 ottobre, il sottosegretario per la salute, De Filippo, ha risposto 
all’interrogazione urgente Morassut (PD), inerente alla dismissione del patrimonio abitativo degli enti previdenziali 
pubblici e privatizzati, illustrando gli elementi informativi acquisiti dagli uffici del Ministero, nonché gli elementi 
forniti dall'INPS.  
 
Senato - Ddl 322 e abb. - statizzazione Istituti musicali pareggiati: audizioni e ddl Presidente  
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In Commissione istruzione del Senato sono stati auditi rappresentanti dei sindacati FLC CGIL, CISL Università e UIL 
RUA, sui progetti di legge recanti norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati. 
Il Presidente Marcucci ha presentato un suo progetto di legge sulla materia (S1616) che è stato abbinato al seguito 
dell'esame congiunto dei progetti gi{ all’attenzione della Commissione. 
 
Senato – restauro Reggia di Caserta: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario Borletti dell’Acqua è intervenuta in Commissione istruzione del Senato fornendo una dettagliata 
risposta all'interrogazione Moronese (M5S) sul restauro della Reggia di Carditello di Caserta.  
 
Senato - Direttiva UE – RAEE: approvata risoluzione 

Con il parere contrario della Lega e dei M5S, la Commissione ambiente del Senato ha approvato una risoluzione 
favorevole con osservazioni (Doc. XVIII, n. 74) sulla proposta di direttiva UE direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai 
veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM (2014) 397 definitivo  
 
Senato - fondazione Dolomiti UNESCO: risposta ad interrogazione 

Il Sottosegretario Degani è intervenuta in Commissione ambiente del Senato per rispondere all'interrogazione 
Piccoli (FI-PdL), con riguardo ai progetti sviluppati dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. 
 
Senato - Ddl 1167 e abb. - delega nautica da diporto: conclusione con modifiche 

Con modifiche e in una sola seduta, la Commissione lavori pubblici del Senato ha concluso l’esame del progetto di 
riforma del codice della nautica da diporto. 
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo n. 1712005, recante codice della nautica 
da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE per la disciplina delle seguenti materie: 

 regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della 
legge n. 172/2003 (destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche); 

 attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in 
prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare; 

 revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli 
interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire 
comunque l'effettività degli istituti sanzionatori. 

 aggiornamento dei requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica; 

 procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto 
(GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già 
immessi sul mercato. 

 
Camera - “Quarto pacchetto ferroviario: documento finale 

La Commissione trasporti della Camera ha approvato un documento finale sul pacchetto di proposte legislative 
europee per il riordino complessivo del comparto del trasporto ferroviario. 
Camera – Servizio studi - Dossier Il trasporto ferroviario  
 
Camera – C731-1588-A - delega riforma codice della strada: primo sì 

Arriva il via libera della Camera alla delega al Governo per la riforma del Codice della strada. In Aula il Movimento 5 
Stelle ha prolungato la discussione insistendo sulla votazione, oltre che degli emendamenti, anche dei singoli 
ordini del giorno (poi respinti). In conclusione, è però arrivato il voto favorevole anche delle opposizioni che hanno 
giudicato positivamente il lavoro svolto in Commissione. 
Il testo è stato trasmesso al Senato (S1638). 
Per il PD, il presidente Meta ha voluto ricordare che rimane da affrontare il tema della sicurezza stradale: ma la 
scelta di non prevedere l'introduzione dell'omicidio stradale è dovuta al fatto che tale tematica va dibattuta 
all’interno del Codice penale e non del Codice della strada. Si è invece deciso di introdurre il principio per cui chi si 
rende responsabile di omicidi stradali sotto l'effetto degli alcolici, o sotto l'effetto delle droghe, deve scegliere il 
mezzo pubblico per muoversi.  
Da ultimo sono stati chiariti alcuni dei princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel riformare il Codice 
della strada. 
 
Camera – Schema DPR - ascensori: esame 

La Commissione attività produttive della Camera deve dare il parere sullo schema di decreto del Presidente della 
Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE 
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relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 
montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.  
Lo schema contiene disposizioni che modificano ed integrano la normativa nazionale relativa agli ascensori e ai 
montacarichi. L'intervento normativo è finalizzato principalmente ad evitare una procedura di infrazione; il 
Governo ha ritenuto opportuno apportare al quadro normativo alcuni ulteriori interventi, che intervengono in 
termini di aggiornamento e semplificazione su aspetti non vincolati dalle direttive europee o su aspetti di migliore 
attuazione procedimentale di prescrizioni delle direttive già recepite.  
Lo schema modifica il precedente DPR n. 162/1999, per estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio 
pubblico, in modo da eliminare la distinzione tra ascensori privati e ascensori in servizio pubblico, non contemplata 
dalla direttiva comunitaria.  
Camera – servizio studi: DOC111   
 
Senato – Ddl 1061 - marchio "Italian Quality": documentazione 

In Commissione industria del Senato il Presidente Mucchetti ha informato che, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva per l'istruttoria legislativa del disegno di legge riguardante il Marchio "Italian Quality", si è conclusa 
l'apposita "consultazione pubblica" (deliberata nella seduta n. 58 del 28 gennaio scorso), nel corso della quale è 
stata trasmessa documentazione alla Commissione da parte di numerosi soggetti interessati.  
 
Senato – Ddl 1428 e abb. - Jobs Act: sì alla fiducia e trasmissione alla Camera 

Con 165 i sì, 111 i no, 2 gli astenuti, il Senato ha dato il via libera al maxiemendamento sul Jobs Act, votando la 
fiducia posta dal Governo sul provvedimento. Il testo approvato è stato trasmesso alla Camera.  
Hanno negato la fiducia al Governo GAL, LN SEL, M5S, FI-PdL. In dissenso dal Gruppo, Di Maggio (PI) non ha 
partecipato alla votazione, segnalando che la delega non corrisponde alle richieste delle imprese. Da segnalare le 
dimissioni del senatore del PD, Tocci. “Voterò la fiducia al governo, ma subito dopo prenderò atto 
dell'impossibilità di seguire le mie idee e mi dimetterò da senatore della Repubblica. E' una decisione presa di 
fronte alla mia coscienza, senza alcun disegno politico per il futuro". Scrive il senatore sul suo blog annunciando 
l'addio a palazzo Madama per le divergenze sul Jobs act. 
Per non votare, alcuni senatori della minoranza Pd, tra cui Casson e Mineo, sono usciti dall’Aula. 
DDL delega, testo approvato al Senato 
Scheda di sintesi 
Intervento del Ministro Poletti dell'8 ottobre 2014 
 
Camera/Senato - indagine conoscitiva sistema previdenziale: EPAP e CNN 

Presso la Commissione di controllo degli enti di previdenza si è svolta l’audizione del Presidente e del Direttore 
Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Psicologi (ENPAP), Felice Damiano Torricelli e 
Massimo Muzzin, e del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale del Notariato, Mario Mistretta e 
Danilo Lombardi. 
 
Camera/assemblea - Commissione inchiesta CIE: esame 

L’Assemblea della Camera ha avviato l’esame testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare di istituzione 
di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle 
condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti 
asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), illustrato dal relatore Migliore (Misto-LED) Doc. 
XXII, nn. 18-19-21-A 
Camera – servizio studi: Dossier Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui centri di 
identificazione ed espulsione e sui centri di accoglienza - DOC. XXII, n.18, DOC. XXII, n. 19, DOC XXII. n. 21  
 
Camera – emergenza migranti: risposta interrogazione 

In risposta all’interrogazione Fedriga (LNA), il Ministro Lanzetta è intervenuta in Aula alla Camera per ricordare le 
misure amministrative e legislative adottate per fronteggiare il flusso di migranti in Italia, quali l'adozione di un 
piano operativo nazionale e lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive a quelle ordinariamente destinate 
all'attuazione delle politiche migratorie.  
 
Senato/Camera – diffusione Ebola: audizione Lorenzin e Pistilli 

Le Commissioni riunite affari esteri e affari sociali della Camera hanno sentito il Ministro della salute, Beatrice 
Lorenzin, in relazione alle iniziative adottate a livello internazionale per contrastare la diffusione del virus Ebola. 
Si è svolta, invece, presso l’Assemblea del Senato l’informativa urgente sulle misure di prevenzione per il virus 
Ebola, con l’intervento del Ministro della salute, Lorenzin (testo audizione), e del Vice ministro degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale Pistelli. 
 
Camera – Ddl 2617 - delega Terzo settore: esame  
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La Commissione affari sociali della Camera prosegue l’esame del disegno di legge del Governo recante una delega 
per la riforma del Terzo settore. E’ intervenuto anche il sottosegretario Bobba. 
Il provvedimento intende uniformare e semplificare l'insieme della normativa relativa al Terzo settore, attraverso 
un riordino normativo che affronti anche la complessa disciplina fiscale di riferimento.  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: audizioni 

Con le repliche, in Commissione sanità del Senato, si è conclusa - nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla 
sostenibilità del SSN - l’audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale audio protesisti professionali e del 
Sindacato nazionale medici medicina fisica e riabilitativa, sull'aggiornamento del nomenclatore tariffario  
Memorie depositate dagli auditi 
Dott. Gruppioni presidente ANAP  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott.ssa AGATI presidente Centro studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili (CSR)  
Dott. Clementi segretario nazionale Assortopedia   
Dott. DE MARCHI segretario nazionale SIMMFIR  
 
Senato - Ddl 1092 e abb. – riutilizzo farmaci: audizione 

La Commissione Sanità del Senato, nella seduta di giovedì 9 ottobre, ha svolto in Ufficio di Presidenza l'audizione 
informale dei rappresentanti AIFA sui ddl 1092-1495 in materia di riutilizzo dei farmaci. 
 
Camera – immobili sede di enti vigilati dal Ministero della Salute: risposta ad interrogazione 

Il sottosegretario Vito de Filippo è intervenuto alla Camera, in Commissione affari sociali, per rispondere 
all’interrogazione di Giulia Grillo (M5S) che chiedeva chiarimenti in merito ai contratti di locazione degli immobili 
sede degli enti vigilati dal Ministero della salute. 
Il Sottosegretario ha esordito sottolineando, in primo luogo, che non risulta alcun caso di immobile demaniale 
assegnato in uso governativo al Ministero, detenuto in modo improduttivo. De Filippo ha quindi fornito una serie 
di dati per dare contezza del patrimonio a disposizione del Ministero della salute, fra cui 209 immobili adibiti a sedi 
o postazioni distaccate dei propri Uffici centrali e periferici, nonché del Comando Carabinieri per la tutela della 
salute e dei relativi Gruppi e Nuclei antisofisticazione e sanità. Ha poi ricordato che il Ministero da diversi anni sta 
perseguendo una politica di revisione della spesa abbattendo i costi per locazioni passive ed ottenendo risultati 
superiori a quelli previsti dal Piano nazionale di razionalizzazione predisposto dall'Agenzia del demanio. 
 
Camera – malati autorizzati al trattamento “Stamina”: risposta ad interrogazione 

Binetti (PI) ha presentato un’interrogazione con la quale ha chiesto notizie in merito alle misure a favore dei malati 
già autorizzati dalla magistratura, in attesa di ricevere il trattamento «Stamina». 
Il sottosegretario De Filippo è intervenuto sulla questione, in Commissione affari sociali della Camera, precisando 
che è imminente l'adozione del decreto ministeriale che recepirà le conclusioni del Comitato scientifico. Ha poi 
sintetizzato tutte le iniziative intraprese per ottemperare a quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2013, 
convertito dalla legge n. 57/2013, che ha previsto l'avvio della sperimentazione del metodo Stamina.  
 
Camera – collocazione EMA nell’ambito delle strutture UE: risposta ad interrogazione 

In merito alla collocazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nell'ambito delle strutture dell'Unione 
europea, la deputata Lenzi (PD) ha presentato una interrogazione alla quale ha risposto, in Commissione affari 
sociali della Camera, il Sottosegretario De Filippo ricordando preliminarmente che nel senso indicato 
dall'interrogazione si sono attivate numerose organizzazioni a livello europeo e che il tema è stato sollevato in un 
recente Consiglio dei Ministri europei della Salute, in particolare dal rappresentante del Belgio. 
 
Camera - ridefinizione tariffe di registrazione farmaci omeopatici: risposta ad interrogazione 

Intervenendo in Commissione affari sociali della Camera, il Sottosegretario De Filippo ha risposto 
all’interrogazione di Piazzoni e Borghese (Misto-LED), riguardante la ridefinizione delle tariffe di registrazione dei 
farmaci omeopatici. In particolare, gli interroganti hanno auspicato che si giunga in tempi rapidi alla ridefinizione 
delle tariffe di registrazione dei farmaci omeopatici, valutando inoltre la possibilità di riconoscere alle ditte la 
facoltà di approntare preparazioni magistrali senza obbligo di deposito di campioni, come avviene tutt'ora in altre 
nazioni europee.  
 
Camera - controlli sulla conformità dei pacemaker: risposta ad interrogazione 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/927/GRUPPIONI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/928/AGATI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/929/CalcoloCostoAus1.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/930/CalcoloCostoAusSintesi.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/931/CENSISricercaDispMedici.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/932/CSRConsipGare.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/933/CSRConsipmotivi_ricerca.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/934/DIRITTI_UMANI_2.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/935/DIRITTI_UMANI_AGATI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/936/INTERVENTO_CLEMENTI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/937/De_Marchi.pdf


In Commissione affari sociali della Camera, il Sottosegretario De Filippo ha risposto anche alle interrogazioni di 
Nicchi (SEL) e Grillo (M5S) che hanno posto, rispettivamente, la questione dei controlli sulla conformità dei 
pacemaker e quella sul conflitto di interesse nelle procedure. 
 
CdM: codice antimafia 

Doppia seduta del Consiglio dei Ministri: nella prima riunione (n.31) è stata deliberata l’impugnativa della Legge 
Regione Campania n. 16 del 07/08/2014, nella seconda (n. 32) è stato approvato il decreto legislativo che modifica 
Codice delle leggi antimafia. Comunicato stampa 
Ipsonews: Federico Gavioli,  Modifiche al Codice antimafia, in arrivo semplificazioni per le imprese 
 
PCM: dissesto idrogeologico ed edilizia scolastica - campagna 

“Se l’Italia si cura, l’Italia è più sicura”, punta dritto al cuore dei clamorosi ritardi italiani in materia di difesa del 
suolo, inquinamento ed edilizia scolastica, la campagna di comunicazione istituzionale #italiasicura delle due 
Strutture di Missione di Palazzo Chigi contro il dissesto idrogeologico, per le infrastrutture idriche e l’edilizia 
scolastica.  E’ la prima campagna istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio, su temi mai oggetto di una 
vera capillare comunicazione pubblica nel nostro Paese, ed è stata presentata a Palazzo Chigi dal Sottosegretario 
Graziano Delrio, dai due coordinatori delle strutture di missione Erasmo D’Angelis e Laura Galimberti e dal 
testimonial Mario Tozzi.  Comunicato 
 
Governo: incontro sindacati e imprenditori 

Il 7 ottobre il  Presidente Renzi, con i ministri Madia (Semplificazione e Pubblica Amministrazione), Poletti 
(Lavoro), Padoan (Economia e Finanze) e il Sottosegretario Delrio, ha incontrato a Palazzo Chigi i segretari 
generali di CGIL (Susanna Camusso), CISL (Raffaele Bonanni), UIL (Luigi Angeletti) e UGL (Geremia Mancini) e, a 
seguire, il presidente di Confindustria (Giorgio Squinzi), il presidente di Rete Imprese Italia (Giorgio Merletti) e il 
presidente di Alleanza delle cooperative italiane (Mauro Lusetti). Con i ministri Alfano (Interno), Orlando 
(Giustizia), Pinotti (Difesa) e Madia, i rappresentanti sindacali delle Forze dell’Ordine. 
Conferenza stampa Renzi (video) 
Comunicato CGIL 
Comunicato CISL 
sintesi dichiarazioni Angeletti 
Comunicato ReteImprese Italia 
Comunicato Confindustria 
 
MiSE: gasdotto TAP, avviata istruttoria  

Il ministero dello Sviluppo economico ha avviato l'iter autorizzativo per il tratto italiano del gasdotto transadriatico 
Grecia-Albania-Italia TAP, che dal 2019 dovrebbe portare in Italia gas dall'Azerbaigian. In un avviso pubblicato il 9 
ottobre sui quotidiani, la dirigente Mise responsabile del procedimento annuncia l'”inizio della fase istruttoria. 
 
Interno: la direttiva ai prefetti sulle unioni omosessuali 

E’ stata inviata il 7 ottobre a tutti i prefetti d’Italia la circolare, firmata dal ministro Alfano, che fornisce direttive 
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero. 
La nota fornisce indicazioni sulla materia ricordando che la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni 
omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri 
dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. 
 

Nonostante il “no” del Viminale, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha annunciato che firmer{ l’ordinanza che 
autorizza l’anagrafe capitolina a trascrivere nei registri di stato civile i matrimoni tra persone dello stesso sesso 
celebrati all’estero. 
 

Corriere della Sera del 8.10.2014: Alfano, non trascrivete le nozze gay Sindaci pronti alla disobbedienza  
Avvenire del 9.10.2014: Unioni gay, Alfano va avanti I Comuni “chiamano” Renzi 
la Repubblica del 8.10.2014: Pisapia contro Alfano, A Milano i matrimoni gay verranno trascritti 
Anci: Matrimoni gay - I commenti dei sindaci di Grosseto, Bologna, Udine, Sesto Fiorentino, Empoli e Chieti alla 
circolare del ministro Alfano  
 
Interno: lotta contraffazione 

«I numeri parlano in modo molto chiaro». Sono quelli che traducono in dati concreti i risultati dell'applicazione 
della direttiva dell'agosto scorso contro la vendita di prodotti contraffatti e l'abusivismo commerciale, in 
particolare sulle spiagge, presentati a Roma dal ministro dell'Interno Angelino Alfano nel comando regionale della 
Guardia di Finanza. Comunicato 
 
Funzione Pubblica: pareri rilasciati su componenti O.I.V. 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=76816
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2014/10/08/modifiche-al-codice-antimafia-in-arrivo-semplificazioni-per-le-imprese?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano&utm_campaign=newsletter
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=76861
http://www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=76839
http://www.cgil.it/News/PrimoPiano.aspx?ID=22513
http://www.cisl.it/sito.nsf/anno-sindacale/2014/10/07/furlan-incontro-governo-sindacati?OpenDocument
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=251&Provenienza=2
http://www.reteimpreseitalia.it/Notizie-dalla-Rete/Incontro-con-il-Governo-il-Presidente-Giorgio-Merletti-al-premier-Renzi-In-Jobs-Act-no-a-nuovi-costi-per-piccole-imprese
http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/newseventi/News/Nazionali/!ut/p/a1/lVDbDsFAEP0imWktrcdqqupeLHZfpG5ro1tFQ_l6bSKIhMa8TXLuwGEGPArOUgSJ3EdBmP-8Ou96TaJ5qLf6RtNCy6R-Z0BRdw2SAVgGwC9n4Qe_jznfqU18apZdx4ApsDpw1WUxCuDA46VcARPp6XpRohQlKgzP4rpN5WGxXm2O8pjcgm
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/dip_affari_interni/2014_10_07_matrimoni.html
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\32VF\32VFL9P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\330S\330SMQP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\32VF\32VFGIP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48732
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48732
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/2014_10_06_Alfano_presentazione_dati_direttiva_anticontraffazione_antiabusivismo.html


Il Dipartimento della funzione pubblica informa che, considerata la natura di atti endoprocedimentali dei pareri 
rilasciati dal Dipartimento per la nomina dei componenti degli O.I.V., la trasparenza sugli stessi viene realizzata 
dalle amministrazioni procedenti al momento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'atto di 
costituzione e degli incarichi conferiti ai componenti ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013. 
 
Interno: il passaporto direttamente a casa 

Firmata la convenzione tra Poste Italiane e dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il servizio avrà un costo di 8,20 
euro che potrà essere pagato contestualmente alla consegna Leggi tutto 
 
Affari regionali: Osservatorio Legge Delrio 

Si è insediato l’8 ottobre l’Osservatorio nazionale per l’attuazione della Legge Delrio, previsto dall’Accordo tra 
Stato e Regioni sancito nella Conferenza Unificata dell’11 settembre. comunicato 
 
Interno: servizi civili - elenco aggiornato degli Ufficiali di Stato Civile  

E’ stato pubblicato l’elenco aggiornato degli Ufficiali di Stato Civile.  
 
Interno: pareri in materia di enti locali 

Quesito  - A chi spetti svolgere le funzioni di accompagnamento degli alunni dalla discesa dello scuolabus al 
portone di ingresso della scuola, cui si accede attraversando il giardino della scuola stessa.  
Mancata approvazione conto consuntivo. Quesito.  
 
Interno – ex Ages - finanziamento spese Albo e riduzione trasferimenti erariali  

Il Ministero dell’interno, ex Ages, pubblica le disposizioni inerenti la riduzione operata – ex art. 7, comma 31-sexies 
del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – emanate 
dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la semplificazione. Comunicato  
 
Interno: finanza locale - riparto del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle 
province 

Il 13 ottobre sono stati perfezionati, con la firma del Ministro dell’interno, Angelino ALFANO, n. 3 decreti 
ministeriali  che determinano il riparto del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle province 
ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari 
complessivamente a 344,5 milioni di euro per l’anno 2014. Leggi tutto  
 
Giustizia: procedure di insolvenza transfrontaliere 

Il Consiglio dei Ministri della Giustizia dell'Unione Europea, riunito  sotto la Presidenza italiana, ha raggiunto 
l'accordo politico sulla parte finale del nuovo regolamento sulle procedure di insolvenza transfrontaliere. 
La revisione del regolamento punta a dare una migliore risposta alla crisi economica e finanziaria creando un 
quadro normativo di favore per le imprese, prevedendo misure di conservazione e ristrutturazione delle attività in 
crisi o insolventi. Comunicato  
 
Politiche UE: relazione COLAF 2013 

E' stata trasmessa al Parlamento la Relazione annuale del Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei 
confronti dell'Unione Europea (COLAF), istituito presso il Dipartimento Politiche Europee e supportato una 
Segreteria tecnica composta da personale che si avvale del Nucleo antifrode della Guardia di Finanza. La relazione 
presenta le attività del COLAF, l'analisi statistica dei casi di irregolarità e frode, i contributi delle amministrazioni 
italiane che partecipano al Comitato. L'attività di contrasto alle frodi e alle altre forme di illegalità, costituisce una 
priorità per la Commissione europea soprattutto in una complessa fase di riforme strutturali per la crescita. Gli 
effetti negativi delle frodi, ricorda la Relazione, si traducono in una mancata realizzazione degli obiettivi di crescita 
e occupazione, nella perdita finanziaria per lo Stato membro in caso di mancato recupero e nell'alimentazione dei 
flussi dell'economia illegale. Comunicato  
 
Governo:  incontri con le Province Autonome di Trento e Bolzano 

Continuano gli incontri con le Province Autonome di Trento e Bolzano. Il 9 ottobre a Palazzo Chigi tavolo di 
confronto tra il Governo e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dell’accordo sulla finanza 
pubblica.  
All’incontro erano presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, il Sottosegretario agli 
Affari Regionali, Gianclaudio Bressa, i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Ugo Rossi e Arno 
Kompatscher, e rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Il confronto ha portato a un’ulteriore definizione dell’accordo sul piano politico e proseguir{ quindi su quello 
tecnico in vista della chiusura definitiva nei prossimi giorni.  
 
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/pubblica_amministrazione/2014_10_10_passaporto.html
http://www.affariregionali.it/media/169351/comunicato.pdf
http://servizidemografici.interno.it/it/content/pubblicato-lelenco-aggiornato-degli-ufficiali-di-stato-civile
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1845
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1843
http://www.agenziasegretari.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2991
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com131014.html
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1067336
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=776563EEC01F7C7C4CB50CFB24D6EA64.ajpAL03?contentId=NOL1068056
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2411
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19079/relazione-colaf-2013


DPS: dati beneficiari fondi strutturali  

Dall’8 ottobre su OpenCoesione è possibile trovare i dati dell’indagine sulle modalit{ di pubblicazione dei dati sui 
beneficiati dei fondi strutturali in Europa e una Pillola che ne presenta alcune elaborazioni in relazione alle regole 
previste per i diversi cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. 
L’indagine, avviata nel 2010 e aggiornata e integrata ogni anno tramite visita diretta sui siti web delle Autorit{ di 
Gestione (AdG) dei Programmi Operativi, rileva la presenza di varie caratteristiche delle liste dei beneficiari e le 
diverse modalità di pubblicazione delle relative informazioni. 
 
Coesione: politiche di coesione e governance economica 

Nell’ambito del Semestre di presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, si è svolto a Milano Congressi il 
Meeting informale dei Ministri europei della Coesione. 
“Politiche di coesione e governance economica, una relazione complementare” è l’argomento al centro del 
confronto, per contribuire al rilancio della crescita e dell’occupazione nella UE, nel momento di passaggio alla  
nuova programmazione dei Fondi europei 2014-2020. 
Il Meeting ha visto la partecipazione di Graziano Delrio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega 
alla Coesione Territoriale, che interviene e chiude l’incontro, di Johannes Hahn, Commissario Europeo per le 
Politiche Regionali, del Comitato per lo Sviluppo regionale del Parlamento Europeo (Regi) e degli altri Ministri e 
delegazioni dell’Unione. 
Comunicato (Fonte: regioni.it) 
 
RGS: budget rivisto 2014 

RGS: Budget rivisto 2014 (luglio 2014).  
 
Revisione spesa: Cottarelli passa il testimone: “La spending review è una staffetta”  

Da inizio novembre torner{ a Washignton come direttore esecutivo per l’Italia presso il Fmi: «Nessuno è 
indispensabile, il lavoro va avanti» leggi tutto 
Rai News: Cottarelli: "La Spending review è una staffetta. Ho passato la mano. Un altro Commissario? Non so"  
Lettera43: Spending review, firmato decreto su auto blu  
ANSA.it: Cottarelli, passato testimone spending  
 
MEF: Fondo garanzia mutui prima casa 

E’ stato firmato dal Direttore Generale del Tesoro, Vincenzo La Via e dal Direttore Generale dell’ABI, Giovanni 
Sabatini, il Protocollo di intesa per il nuovo Fondo di garanzia per la casa, previsto dal Decreto Ministeriale del 31 
Luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre scorso. 
Il 30 settembre 2014 è entrato in vigore il Decreto 31 luglio 2014 che prevede che le attività e le passività del "Fondo 
casa" confluiscano nel nuovo "Fondo di garanzia per la prima casa", istituito presso il Dipartimento 
del Tesoro del Ministero dell'economia e finanze, divenuto soggetto "attuatore" dell'iniziativa. 
Le istanze di mutuo già ammesse alla garanzia del "Fondo casa" continueranno comunque ad essere disciplinate 
dalle norme previste dal Decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256 e successive modificazioni e integrazioni. 
Approfondimento 
Leggi il Protocollo d'intesa ABI-Mef 
 
MiBACT: tasse e opere d’arte 

E’ stata ricostituita la commissione che permette il pagamento, totale o parziale,  delle tasse attraverso la cessione 
di opere d’arte. Il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha firmato il decreto di 
nomina dei componenti dell’organo consultivo del governo, indicati dal Mibact e dal Mef,  che valuter{ le proposte 
di cessione di opere d’arte quale corrispettivo del pagamento di imposte.  Un atto necessario per dare ai 
contribuenti la possibilità di onorare le imposte dirette e le imposte di successione cedendo allo Stato beni 
culturali vincolati e non vincolati (quadri, opere d’arte contemporanea, sculture, archivi, siti archeologici, ville, libri 
antichi). La commissione avrà il compito di stabilire le condizioni ed il valore della cessione.  Comunicato 
 
MEF: osservatorio partite IVA, dati agosto 2014 

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA 
aggiornati al mese di agosto 2014. 
Sintesi dei dati di agosto 2014  
Navigazione dinamica dell’Osservatorio delle partite IVA 
 
MEF: efficienza energetica, "ecobonus confermato fino al 2017"  

Il vice ministro dell’economia, Morando, intervenendo  al Verona Efficiency Summit, ha annunciato che le 
detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica nell'edilizia saranno confermate 
anche per il 2015 nella stessa misura di oggi (rispettivamente 50% e 65%), mentre nel 2016 e 2017 potrebbe esserci 
una riduzione. (staffettaonline.com) 

http://www.opencoesione.gov.it/opendata/#indagine-title
http://www.opencoesione.gov.it/pillola/pillola-n12-open-data-sui-fondi-strutturali-europa-le-iniziative-della-commissione/
http://www.regioni.it/it/show-2581/newsletter.php?id=2074&art=13042
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Gestione_del_bilancio/Budget_rivisto/2014/index.html
http://www.lastampa.it/2014/10/09/economia/cottarelli-passa-il-testimone-la-spending-review-una-staffetta-a691d447KxzMTvLrH3EmOL/pagina.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cottarelli-Spending-review-una-corsa-a-staffetta-e-io-ho-passato-la-mano-7a2bedef-d3bb-44ed-b0be-2a14adbb18f5.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTg3MTc2NzQ3MDc3MTU3MTUzOTIZNTdhODY5NDMxNjdkNTRhZTppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNGxDuN4fe4iY25gYl4aFQC9qSMWmA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lettera43.it/politica/spending-review-firmato-decreto-su-auto-blu_43675143675.htm&ct=ga&cd=CAEYACoTMTg3MTc2NzQ3MDc3MTU3MTUzOTIZNTdhODY5NDMxNjdkNTRhZTppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNEU5O7nA6p7KFSTXHQd23TKs82JbA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2014/10/09/cottarelli-passato-testimone-spending_51e6900f-8d20-40be-a07c-b086ebd05ab0.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTg3MTc2NzQ3MDc3MTU3MTUzOTIZNTdhODY5NDMxNjdkNTRhZTppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNEWbW0c24OnlfC6sBLQhJa7bZxWUQ
http://www.gioventu.gov.it/media/77515/decreto_interministeriale_fondo_garanzia_31_lug_2014_acc.pdf
http://www.gioventu.gov.it/media/38576/fondo%20casa%20-%20decreto%2017%20dicembre%202010,%20n.%20256.mht
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:civile.consiglio.dipartimento.gioventu.ministri.nazionale.presidenza.servizio:decreto:2013-06-24;103!vig=
http://www.dt.tesoro.it/it/news/fondo_garanzia.html
http://www.abi.it/DOC_Info/News/Protocollo_Fondo_garanzia_prima_casa.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_618846033.html
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/index.php


Dichiarazione Ministro ambiente 
 
MIUR-MIPAAF:  gemellaggi e gare online, la scuola per Expo 2015 

L'Expo si mette in moto a partire dalla scuola. Con due bandi di concorso, una piattaforma web dove apprendere 
nozioni sulla storia del cibo e partecipare a gare on line, un progetto di educazione alimentare. Sono le iniziative 
presentate dai ministri Stefania Giannini, Istruzione, e Maurizio Martina, Politiche Agricole, al Miur dove si è svolto 
l'evento di lancio delle iniziative della scuola per Expo.  Comunicato 
 
MIUR: proposta di Piano Nazionale Musicale 

Il mondo della cultura e della musica in campo per "La Buona Scuola". Lunedì 6 ottobre esperti di settore hanno 
presentato al Ministero dell’Istruzione la loro proposta al Governo per un Piano nazionale per la musica a scuola. 
La proposta arriver{ dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. 
Proposta di Piano nazionale Musicale   
 
MIUR: Afam, rosa esperti per CdA 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato il decreto con la rosa di 
esperti fra i quali saranno scelti i rappresentanti del Miur dei Cda dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica. Per assicurare massima trasparenza alla procedura, professionalità, turnazione e qualità degli esperti 
nominati dal Ministero, nel mese di maggio è stato diffuso un Avviso pubblico per selezionare una rosa di profili da 
cui attingere per le nomine nei CdA. È la prima volta che il Miur attiva una procedura di questo tipo. 
Le candidature arrivate sul portale attivato per l’occasione sono state 1.713, 942 sono risultate incomplete e prive 
di una parte della documentazione richiesta. La Commissione di valutazione, nominata lo scorso luglio, ha 
proceduto all’analisi delle 771 candidature ritenute valide, individuando 303 profili idonei a ricoprire l’incarico. I 
candidati sono stati inseriti all’interno della rosa che viene pubblicata sul sito del Miur in ordine alfabetico e senza 
attribuzione di alcun punteggio. L’inserimento non attribuisce a coloro che vi sono inclusi alcun diritto né 
costituisce in capo ad essi alcuna aspettativa né ad ottenere la nomina ad esperto. 
L’elenco completo è disponibile qui: http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/ottobre/dm-06102014.aspx 
 
MIBACT:  direttiva Librerie Storiche 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha firmato una direttiva  per tutelare 
le librerie di lunga tradizione e interesse storico esistenti sul territorio italiano. Saranno considerate “librerie 
storiche” quelle che rivestono significativi riferimenti con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e 
della cultura del nostro Paese. Tali strutture, qualora già non sottoposte al vincolo storico-artistico, potranno 
essere interessate da un’istruttoria per dichiararne l’interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice dei beni 
culturali, e sottoporle a vincolo di destinazione d'uso. Per tale censimento l’amministrazione coinvolger{ gli organi 
periferici del Mibact, le associazioni di categoria, gli operatori del settore e gli Enti locali. Leggi tutto 
 
MIBACT: dati sulle domeniche gratis ai musei 

Sono positivi i dati del primo trimestre di applicazione della rivoluzione del Ministro Franceschini sulle tariffe e gli 
orari di apertura dei musei, che ha introdotto la gratuità per tutti nella prima domenica di ogni mese ed esteso per 
i principali musei gli orari di apertura del venerdì fino alle 22:00. Comunicato 
 
MiBACT: Bando per candidatura italiana al Premio del Paesaggio del CdE 

Si è aperta la procedura on line per partecipare alla selezione della candidatura italiana al Premio del Paesaggio del 
Consiglio d'Europa 2015 (art.11 della Convenzione Europea del Paesaggio) 
Possono presentare la proposta di candidatura al Premio Europeo Regioni, enti locali, altri soggetti pubblici, 
fondazioni o soggetti associativi senza fine di lucro, singolarmente o in associazione tra loro attraverso la 
compilazione on line di un modello, pubblicato nel sito www.premiopaesaggio.it, in cui inserire tutte le 
informazioni necessarie per la valutazione della proposta inoltrata. Comunicato  
 
MIBACT: progetto  "Un'opera d'arte in classe"  

"Sará la Madonna di Costantinopoli di Mattia Preti la prima opera d'arte ad essere portata in una scuola italiana". 
Lo ha reso noto il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini intervenendo a Napoli 
alla celebrazione dei trent'anni della Fondazione Napoli Novantanove. "Il progetto l'Opera d'arte in classe - ha 
spiegato Franceschini - rientra tra le attività previste dal Protocollo d'intesa che ho firmato a maggio insieme al 
ministro Giannini per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Portare un'opera d'arte in una 
classe - si comincerà da una scuola di Napoli - è un modo concreto e simbolico per riavvicinare e educare gli 
studenti alla grande bellezza del nostro patrimonio culturale". Franceschini ha infine ricordato l'impegno del 
Governo a reintrodurre lo studio della storia dell'arte nelle scuole e di potenziarne le ore. "La riforma della scuola 
segnerà il ritorno della storia dell'arte - ha detto Franceschini sottolineando che  - arte e letteratura sono due 
linguaggi della stessa cultura". 
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Consiglio informale ambiente: obiettivo accordo virtuoso su clima 

Sicurezza energetica (di breve, medio e lungo periodo), soprattutto alla luce degli eventi internazionali legati alla 
crisi russo-ucraina; mercato unico dell'energia; efficienza energetica; politiche clima/energia al 2030. Questi  i temi 
che, durante l'intera giornata, sono stati affrontati, al MiCo di Milano, nel corso del Consiglio informale energia-
ambiente, in vista del Consiglio Europeo del 24 ottobre. 
A presiedere la prima parte del confronto (quello sull'energia), il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Claudio 
De Vincenti, mentre la seconda parte (energia-ambiente) e' stata copresieduta dallo stesso De Vincenti e dal 
Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. 
In conclusione, una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il Commissario per l'energia Gunther 
Oettinger e la Commissaria per il clima Connie Hedegaard. Comunicato 
 
Ambiente-Agricoltura: presto legge sul consumo del suolo 

Il Ministro delle politiche agricole, Martina, e il Ministro dell’Ambiente, Galletti, hanno inviato una lettera al 
Ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, per sollecitare alla Presidenza della Camera una 
rapida conclusione dell’esame del disegno di legge  sul consumo del suolo al fine di una sua calendarizzazione in 
Assemblea auspicabilmente prima della fine dell’anno”. Comunicato 
 
Ambiente: intesa per controllo emissioni gas 

È stato firmato all'Università di Bologna dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian 
Luca Galletti, e il Rettore dell'Alma Mater Studiorum, Ivano Dionigi, un protocollo di intesa per lo  sviluppo di una 
collaborazione di reciproca utilità e convergenza di interessi nel campo dell'applicazione della Direttiva 2003/87/CE 
-  delle procedure di rendicontazione delle emissioni di CO2  a per il terzo periodo – Direttiva ETS (Emission Trading 
System), a supporto delle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ivi incluse le politiche di 
fiscalità ambientale. Comunicato 
 
Agenzia Demanio: #terrevive, entro ottobre i vendita terreni agricoli 

Sono previsti entro ottobre i primi bandi di vendita di terreni agricoli pubblici legati a #terrevive, l’iniziativa lanciata 
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per rilanciare l’utilizzo agricolo dei terreni e favorire la 
giovane imprenditoria del settore.  
L’Agenzia del Demanio ha infatti individuato terreni di propriet{ dello Stato e degli Enti pubblici su tutto il 
territorio nazionale, che saranno immessi a breve sul mercato per essere venduti o affittati:  questa prima tranche 
di bandi riguarder{ la vendita di terreni con valore superiore ai 100.000 euro. Gli avvisi d’ asta saranno pubblicati su 
questo sito nella sezione Gare, Aste e Avvisi. 
progetto #terrevive  
 
Politiche UE: osservatorio bioeconomico europeo 

La Commissione europea ha lanciato un nuovo sito dedicato all’Osservatorio bioeconomico europeo. Oltre a 
mostrare i progressi legati a questo tema, l’obiettivo principale è trasformare la strategia bioeconomica europea in 
una vera realtà. Adottata dalla Commissione europea nel 2012, la Strategia bioeconomica europea punta al 
miglioramento dell’impiego e delle risorse dell’economia competitiva che concilia la sicurezza alimentare con l'uso 
sostenibile delle risorse biologiche rinnovabili per fini industriali ed energetici. La strategia si basa su tre pilastri 
principali: gli investimenti per la ricerca, l’innovazione e le competenze, l'interazione politica e gli stakeholder 
engagement e la valorizzazione dei mercati e della competitività nella bioeconomia. 
 
Ambiente: compatibilità ambientale aeroporto Brindisi 

Emanato con esito positivo il provvedimento di compatibilità ambientale per l'adeguamento e miglioramento 
infrastrutturale ed operativo dell'Aeroporto di Brindisi "Aeroporto del Salento" 
Vai al Progetto » 
 
MIT: decreti aeroporti 

Il Ministero delle Infrastrutture  ha pubblicato on line il Piano Nazionale degli Aeroporti, il Decreto Linate e le Linee 
Guida sulle low cost. 
Visualizza la presentazione del Ministro 
Visualizza il Decreto Linate    
Visualizza le Linee Guida sulle low cost 
 
MiSE: Antitrust, fatti passi in avanti 

Il Ministro Guidi è intervenuto alla Giornata europea della concorrenza. Il Mise, insieme con l’Autorit{ garante ed 
altre Amministrazioni ha partecipato attivamente alla recente approvazione della Direttiva UE sul risarcimento dei 
danni da violazione della normativa antitrust. La direttiva fornisce, infatti, nuove e maggiori opportunità per 
cittadini ed imprese di far valere le proprie ragioni, grazie anche al canale giudiziario. 
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MIBACT: laboratorio per il Turismo Digitale 

Il Laboratorio per il Turismo Digitale del Mibact, istituito con Decreto Ministeriale, ha avuto l'incarico di definire in 
sei mesi le linee guida della strategia digitale per il turismo e ha deciso di farlo con un processo partecipato. 
Dopo aver ascoltato le Regioni, i Big Player, le aziende del settore, le associazioni di categoria, dopo aver creato 
Gruppi di Lavoro aperti e condiviso tutti i passaggi sul blog, sono stati prodotti tre documenti, uno per ogni macro 
tema: 1) interoperabilità; 2) sviluppo digitale; 3) promozione e commercializzazione.  
Per maggiori informazioni vai su Partecipa! 
 
MiSE: bando Piano triennale Ricerca Sistema elettrico nazionale- info day 

In occasione della pubblicazione del Bando di gara per progetti di ricerca previsti dal Piano triennale della Ricerca 
di Sistema elettrico nazionale 2012 – 2014, il Ministero, in collaborazione con la Cassa Conguaglio per il Settore 
Elettrico e l’Autorit{ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, organizza una giornata dedicata alla 
divulgazione delle informazioni relative alla presentazione delle proposte. 
L’evento avr{ luogo giovedì, 16 ottobre 2014, presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Sala “Umberto La 
Monica” – Parlamentino – sita al primo piano di Via Molise, 2, a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.30. Le 
proposte di progetto potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, entro le ore 12:00 del 17 
novembre 2014. Le modalit{ per l’accesso e l’utilizzo del sistema telematico sono disponibili sul sito: 
www.ricercadisistema.it, nella sezione “Bandi”. 
Per partecipare all'INFODAY è necessario registrarsi al seguente link: 
http://www.ricercadisistema.it:8080/site/avvisi/2014/bando-ricerca-di-sistema-2014 
 
MiSE: direttive accordo TTIP 

Il Consiglio Europeo ha deciso di rendere pubbliche le direttive di negoziato per la conclusione di un Partenariato 
transatlantico per gli scambi e gli investimenti tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. 
Direttive di negoziato 
Comunicato stampa 
 
MiSE: comuni ed efficienza energetica – le domande 

A partire dal 21 ottobre le Amministrazioni comunali già ammesse a contributo per gli interventi realizzati tramite 
il MEPA, a valere sull’Avviso CSE – Comuni per la Sostenibilit{ e l’Efficienza Energetica potranno presentare la 
richiesta di erogazione del contributo esclusivamente attraverso la piattaforma informatica CSE. 
Sito POI Energia 
 
MiPAAF-GSE: protocollo fonti rinnovabili  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato sottoscritto un 'Protocollo di intesa 
e collaborazione in materia di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo" con il Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE). Comunicato 
 
Lavoro: programma Interventi Prevenzione Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) 

Pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Decreto 
Direttoriale n. 162 del 6 ottobre 2014 recante: "Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province 
Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di 
Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)". 
- Linee Guida  
- Piano di lavoro 2015 – 2016  
- Domanda di contributo e formulario  
 
Funzione pubblica: monitoraggio graduatorie 

Sono in linea i primi dati del monitoraggio telematico dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie 
concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato. 
I dati sono accessibili sul sistema di rilevazione "Monitoraggio delle graduatorie", raggiungibile al 
link http://concorsiripam.formez.it, accedendo dal menù alla sezione "Reportistica", sul quale circa 1500 
amministrazioni, adempiendo agli obblighi di legge, hanno finora inserito i loro dati. Leggi tutto 
 
Salute: emergenza Ebola 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in qualit{ di presidente di turno nell’ambito del semestre di Presidenza 
italiana del Consiglio dell’Unione europea e il Commissario europeo alla salute pubblica Tonio Borg hanno inviato 
una lettera a firma congiunta ai Ministri della salute degli Stati Membri UE per convocare una riunione 
straordinaria del Consiglio che si terr{ a Bruxelles il prossimo 16 ottobre alle 11.00.  Obiettivo dell’incontro è fare il 
punto sull’epidemia di  Ebola e, in particolare, discutere delle procedure di controllo negli aeroporti di ingresso sul 
territorio UE con voli diretti provenienti dalle aree affette dal virus. Lo scopo è di incrementare ulteriormente la 
capacit{ di risposta all’epidemia in corso e ridurre ulteriormente il rischio di diffusione  in Europa. 
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La convocazione dell’incontro fa seguito a quanto gi{ discusso durante la riunione informale dei Ministri della 
salute degli Stati Membri che, sotto la presidenza del Ministro Lorenzin, si è tenuta a Milano lo scorso 22 e 23 
settembre. 
Aggiornamenti sulla situazione internazionale, opuscoli, note e circolari   
Domande e risposte 
Il testo dell'audizione del Ministro Lorenzin su Ebola 
 
Salute: rilevazione dei dati del sistema InflunNet 

Lunedì 13 ottobre 2014 (42a settimana del 2014) parte la rilevazione dei dati del sistema InflunNet, il sistema di 
monitoraggio settimanale dei casi di influenza, basato sulla segnalazione da parte dei medici sentinella (medici di 
medicina generale e pediatri di libera scelta reclutati dalle Regioni), dei casi di sindrome simil influenzale (ILI) 
osservati tra gli assistiti.  Comunicato 
 
Governo: incontro Farmindustria 

Si è svolto il 6 ottobre  a Palazzo Chigi un incontro tra il governo e i rappresentanti di Farmindustria. Per il governo 
erano presenti il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il ministro della Salute (Lorenzin), il ministro 
dell’Economia e finanze (Padoan), il ministro delle Riforme e i rapporti con il Parlamento (Boschi), il ministro dello 
Sviluppo economico (Guidi), e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti. 
Video (canale YouTube) 
 
Interno: del Consiglio Giustizia Affari interni 

Le  conclusioni “Taking action to better manage migratory flows ” del Consiglio Giustizia Affari interni, tenutosi a 
Lussemburgo il 9 e 10 ottobre, sul nuovo approccio strategico alla gestione dei flussi migratori promosso dalla 
Presidenza italiana del Semestre. 
 
Lavoro: Servizio Civile Nazionale aperto anche ai cittadini stranieri. 

Il Consiglio di Stato in data 9 ottobre 2014 ha depositato il parere n. 1091/ 2014, richiesto dall'Ufficio legislativo del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su sollecitazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale in vista dell'adozione di bandi straordinari di SCN, in merito alla possibilità di disapplicare l'articolo 3, 
comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, che limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani, per il 
contrasto con la normativa comunitaria.  Comunicato 
 
Interno: piano di azione coesione -  al via il secondo riparto 

Dopo i 250 milioni già assegnati con il primo riparto, con il secondo riparto delle risorse del Pac, destinate sempre 
agli Ambiti/Distretti socio-sanitari delle 4 regioni 'Obiettivo convergenza' 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, 
Sicilia), vengono ripartiti altri 393 milioni: 238.000.000 per l’infanzia (bambini fino a 3 anni) e 155.000.000 per gli 
anziani non autosufficienti (over 65).  Comunicato 
 
Interno: da novembre parte "Triton"- migrazioni Mediterraneo 

Il costo della nuova operazione di controllo dei confini dell'area mediterranea e per la gestione dell'emergenza 
sbarchi sarà di 2,9 milioni di euro al mese. All'operazione Triton, che partirà a novembre, hanno già aderito Francia, 
Germania e Spagna. Leggi tutto 
Comunicato  
 
MiPAAF: 40 milioni per aiuti alimentari agli indigenti 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'organismo pagatore Agea, su delega del 
Ministero del Lavoro e con l'indirizzo del Mipaaf, ha emanato un bando di gara per la fornitura di 12,5 milioni di 
euro di formaggi DOP agli Enti Caritativi (Organizzazioni partner) che assistono gli indigenti. 
Si tratta di una procedura innovativa già sperimentata lo scorso anno, che tende a premiare la varietà 
dell'assortimento ed il valore biologico e nutrizionale dei formaggi, tutti comunque a Denominazione di origine 
protetta. Comunicato  
 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazione 

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, ha convocato per giovedì 16 ottobre 
2014, le Conferenze Stato-regioni ed Unificata: 
ordine del giorno sul sito della Conferenza Unificata 
ordine del giorno sul sito della Conferenza Stato Regioni 
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Conferenza Regioni: convocazione 

È convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 
16 ottobre 2014 alle ore 10.00. Ordine del giorno: Convocazione  
 
Conferenza Regioni: l'Eusair è una strategia voluta dalle Regioni 

 “E’ una strategia voluta dalle Regioni”, ma serve anche una strategia europea più complessiva per la regione 
adriatico-ionica. Lo evidenzia il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, in qualità anche di presidente 
dell'intergruppo adriatico ionico del Comitato delle Regioni Ue. E la strategia indicata si dovrà basare su crescita 
blu, connettivit{, infrastrutture e turismo. Sono temi che “con l'ambiente - spiega Spacca - sono fondamentali per 
la coesione e lo sviluppo dei territori del nostro Paese ma anche di tutta l'area". 
Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: cooperazione regionale 

Il ministero degli affari esteri, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e la Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome hanno pubblicato un volume dedicato al “Programma di sostegno alla cooperazione 
regionale nel Mediterraneo e nei Balcani”. 

Link al volume: 

parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 

parte 5 parte 6 parte 7 parte 8 

parte 9 parte 10 parte 11 parte 12 

parte 13 parte 14 parte 15 parte 16 

parte 17 parte 18 parte 19 parte 20 

parte 21 parte 22 parte 23 parte 24 

parte 25 parte 26 parte 27 parte 28 

parte 29 parte 30 parte 31 parte 32 

parte 33 parte 34    

 
Conferenza Regioni: cofinanziamenti UE via dal Patto di stabilità 

“Escludere i cofinanziamenti Ue dal patto di stabilit{”: lo evidenzia il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani: “E' necessario che anche le quote di co-finanziamento nazionale dei Fondi strutturali siano 
escluse dal Patto di stabilita'. Su un tema come questo la stessa Commissione europea deve attivarsi''. “Le risorse 
dell'Unione europea - spiega Serracchiani - sono escluse attualmente dai calcoli del Patto di stabilità, mentre le 
risorse del co-finanziamento nazionale sono incluse in tali calcoli''. 
Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni-Rete Imprese: Le regioni a favore delle Reti di Impresa 

Negli ultimi tre anni, dal 2010 al 2013, le Regioni hanno stanziato 1,28 miliardi di euro di risorse potenzialmente 
destinate alle aggregazioni e alle imprese in rete. E’ quanto emerge dallo studio realizzato da Retimprese e 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (in collaborazione con il gruppo Impresa) in base al campione 
di 77 interventi regionali censiti. Comunicato completo 
Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa: studio sui finanziamenti per le aggregazioni  
 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Liguria e Marche: risorse a seguito di eccezionali eventi metereologici 

Per consentire alla regione Liguria di porre in essere i necessari interventi di ricostruzione conseguenti agli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 
2014 nel territorio regionale, è stato disposto un primo stanziamento di euro 5.462.400, con delibera del Consiglio 
dei ministri 30 settembre 2014. 
Per consentire alla regione Marche di destinare alle imprese che abbiano subito danni alle scorte ed ai beni mobili 
strumentali alle attività produttive a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio 
regionale nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, è stato disposto uno stanziamento di euro 1.365.600, con delibera del 
Consiglio dei ministri 30 settembre 2014. (GU n. 237 dell’11.10.2014) 
 
MEF: compensazione nell’anno 2014 delle cartelle esattoriali 

La compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese 
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 
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professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e certificati secondo le modalità previste dai 
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a 
ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a  richiesta  del creditore.  
Le modalità per la compensazione sono quelle previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 
giugno 2012 e del 19 ottobre 2012. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione 
predetto, restano ferme le modalità previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo 9, comma 
02, del decreto legge n. 35/2013, legge n. 64/2013 e successive modificazioni. 
E’ quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’economia 24 settembre 2014  in vigore dal 10 ottobre 2014. GU n. 
236 del 10.10.2014) 
 
Fondo sostegno abitazioni in locazione: riparto tra le Regioni 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 settembre 2014, è stata ripartita tra le Regioni la 
disponibilità di 50 milioni di euro (di cui Euro 4.965.164,47 destinati alla Regione Lazio), relativa all'anno 2014, 
assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. (GU n. 234 del 8.10.2014) 
 
ANAC: regolamento potere sanzionatorio 

Pubblicata la delibera 9 settembre 2014 di approvazione del Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento. 
Nell'ambito del procedimento per l'applicazione di sanzioni, le richieste, le trasmissioni di documenti e le 
convocazioni ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi: posta elettronica certificata; lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento; consegna a mano contro ricevuta.  
Il Regolamento - in vigore dal 7 ottobre 2014 - individua anche i soggetti, i casi, i termini e le modalità per 
l’attivazione del procedimento sanzionatorio e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni. (GU n. 233 
del 7.10.2014) 
 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente 

In vigore dal 21 ottobre 2014 il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, il regolamento 
di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente 
di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.  
(GU n. 232 del 6.10.2014) 
 
Codice deontologico trattamento dati personali per scopi statistici 

Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, adottato con provvedimento del Garante della 
Privacy n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato nella GU del 1° ottobre 2002, n. 230, come modificato con 
provvedimento del Garante n. 296 del 12 giugno 2014, pubblicato nella GU n. 170 del 24 luglio 2014, è riportato 
nell'allegato A) del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
E’ quanto disposto con decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014. (GU n.232 del 6.10.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

previdenza migranti 

Sentenza  9 ottobre 2014 (C-268/13): Il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero non può essere negato 
qualora una mancanza di materiali medici di prima necessit{ impedisca all’assicurato di ricevere le cure ospedaliere 
nel proprio paese in tempi ragionevoli. Tale impossibilità deve essere valutata sia rispetto al complesso degli 
istituti ospedalieri idonei a prestare le cure nello Stato membro di residenza sia rispetto al lasso di tempo entro il 
quale le cure possono essere ottenute. 
 
esenzione fiscale immobili – aiuto di Stato 

Sentenza 9  ottobre 2014 (C522/13): L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che può 
costituire un aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione fiscale dall’imposta sugli immobili di un 
lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la 
totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra 
gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce 
dell’insieme degli elementi rilevanti per la controversia di cui è investito, valutati alla luce degli elementi 
interpretativi forniti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, una tale esenzione fiscale debba essere qualificata 
come aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione. 
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CORTE COSTITUZIONALE 

PI: passaggi di qualifica  

Sentenza n. 230 del 24.9-10.10.2014: in materia di pubblico impiego, riguarda l’articolazione delle carriere e dei 
passaggi di qualifica; in particolare, dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 3, 
comma 4, del decreto-legge n. 79/2012 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la 
funzionalit{ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in 
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito con modificazioni nella legge n. 131/2012, sollevata, in 
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima 
bis. La norma sottoposta a qlc riguarda il Corpo dei vigili del fuoco. 
 
Revoca incarico di Segretario generale del Consiglio regionale 

Sentenza n. 231 del 24.9-10.10.2014: sulle c.d. “leggi-provvedimento”; dichiara non fondate le questioni di 
legittimit{ costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise n. 14/2010 (Iniziative finalizzate alla 
razionalizzazione della spesa regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo 
comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Campobasso, in 
funzione di giudice del lavoro. 
La disposizione censurata prevede la revoca dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale della 
Regione Molise «in essere» con legge, anziché «con un atto di ordinaria gestione del rapporto lavorativo». 
 
Procedure operative per gestione terre e rocce da scavo 

Sentenza n. 232 del 24.9-10.10.2014: dichiara che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in 
materia di procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole 
dimensioni, come definiti dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale); 
2) annulla, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, recante 
«Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, 
del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.». 
 
 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Compensazione legale tra debito PA e crediti – No al rimborso Iva se contribuente ha debiti 
fiscali 

Sentenza 7320/2014: È lecito il fermo amministrativo di un rimborso Iva, in quanto finalizzato alla compensazione 
legale tra il debito della PA e i crediti (anche se non ancora liquidi ed esigibili) che la stessa vanta nei confronti del 
contribuente, a prescindere dall’esistenza o meno di un pericolo per la riscossione (Fisco Oggi). Niente via libera al 
rimborso Iva se il contribuente ha debiti fiscali 
 
Compensi funzionari onorari - Difensore civico regionale 

Sezioni unite civili - sentenza n. 19971 del  23.9.2014: riguarda in particolare i compensi del difensore civico 
regionale e i criteri per determinare il giudice competente a dirimiere le relative controversie. 
 
Trattamento dati personali da parte di soggetto pubblico 

Prima sezione civile - Sentenza n. 21107 del 7.10.2014: in tema di trattamento dei dati personali da parte di un 
soggetto pubblico per l’accertamento, nell’ambito di un rapporto di lavoro, di responsabilit{ disciplinari, l’espressa 
inclusione della riportata finalità tra quelle di pubblico interesse non è, di per sé, sufficiente ad escludere la 
necessit{ del consenso scritto dell’interessato e dell’autorizzazione del Garante, occorrendo, a tale scopo, anche 
l’indicazione dei tipi di dati sensibili che possono essere trattati e delle operazioni eseguibili sugli stessi, da parte 
del medesimo soggetto pubblico o, su sua richiesta, dell’Autorità garante, esigendo la particolare natura dei primi, 
e, segnatamente di quelli riguardanti la salute e la vita sessuale della persona, una protezione rafforzata in ragione 
dei valori costituzionali posti a loro presidio 
 
Stranieri e servizio civile nazionale 

Sezioni unite civili - Ordinanza interlocutoria n. 20661 del 1.10.2014: le Sezioni unite hanno sollevato questione di 
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 76 Cost., dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 
77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui, 
prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello 
Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale, ritenendo la questione 
rilevante ai fini dell’esercizio, da parte della Suprema Corte, della funzione nomofilattica nell’interesse della legge 
con l’enunciazione del principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. 
 
Controversia per omissione contributiva e partecipazione ente previdenziale 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0230s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0231s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0232s-14.html
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/niente-via-libera-al-rimborso-iva-se-contribuente-ha-debiti-fiscali
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/niente-via-libera-al-rimborso-iva-se-contribuente-ha-debiti-fiscali
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/niente-via-libera-al-rimborso-iva-se-contribuente-ha-debiti-fiscali
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21107_10_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20661_10_14.pdf


Sezione lavoro - Sentenza n. 19398 del 15.9.2014: la Sezione Lavoro della Corte, innovando ad un risalente 
orientamento, ha ritenuto che, in caso di omissione contributiva, la partecipazione dell’ente previdenziale al 
giudizio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro costituisce condizione di ammissibilità 
all’accoglimento della domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi all’ente medesimo, 
atteso il carattere eccezionale, che richiede una espressa previsione, della condanna a favore del terzo. 
 
Modificazione circoscrizioni territoriali dei circondari 

Prima sezione penale - Sentenza n. 41757 del 07.10.2014: con sentenza emessa il 16 settembre 2014, la Prima 
sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che l’art. 9 bis del d. lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 rende la 
competenza per territorio - relativa ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013 - insensibile alla 
sopravvenuta modificazione delle circoscrizioni territoriali dei circondari. 
 
Provvedimento di allontanamento dallo Stato – Causa di non punibilità 

Prima sezione penale - Sentenza n. 41095 del 03.10.2014: la Prima Sezione della Corte di cassazione ha precisato i 
limiti di applicabilit{, al cittadino dell’Unione destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio 
dello Stato, della speciale causa di non punibilit{ prevista per l’ipotesi in cui egli sia sottoposto a procedimento 
penale. 
 
Regolarizzazione pagamento debito contributivo – decorrenza termini 

Terza sezione penale - Sentenza n. 42541 del 13.10.2014:  afferma che, ai fini della decorrenza del termine di tre 
mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione del pagamento del debito contributivo, non 
può ritenersi valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuato dall’Istituto previdenziale a mani del curatore 
fallimentare. 
 
Omesso versamento di ritenute certificate – Modello 770 

Sezione terza penale - Sentenza n. 40526 del 01.10.2014: la Terza sezione della Corte di Cassazione, in materia di 
reato di omesso versamento di ritenute certificate, ha affermato che il modello 770 presentato dal datore di 
lavoro, non costituisce, da solo, prova sufficiente delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di 
lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai sostituti, elemento costitutivo del reato. 
 
Inquinamento atmosferico 

Terza sezione penale - Sentenza n. 40532 del 1.10.2014: afferma che, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 
n. 46 del 4 marzo 2014, emesso in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle immissioni industriali, la 
condotta di mera inosservanza delle prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale (c.d.AIA) 
non costituisce più reato ma integra un’ipotesi d’illecito amministrativo, sanzionata dal comma 2 dell’art 29 
quattordecies, D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. 
 
Piazzola ecologica 

Sezione quinta penale - Sentenza n. 42822 del 13.10.2014: afferma che la piazzola ecologica destinata alla raccolta o 
allo stoccaggio dei rifiuti, seppur gestita da privati, va qualificata “stabilimento pubblico” ai fini della integrazione 
della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. 
 
Regali ricevuti dai dipendenti pubblici 

Sezione lavoro – sentenza n. 20461 del 29.9.2014: è illegittima la sentenza che ha disapplicato il provvedimento 
disciplinare di sospensione dal servizio irrogato nei confronti di un dipendente pubblico reo di aver ricevuto dei 
regali in due occasioni. 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Avvalimento 

Sezione IV -  sentenza n. 4958 del 3.10.2014: in materia di avvalimento per comprovare il requisito del certificato di 
qualità e in caso di riunione temporanea di imprese  
 
Abilitazione del giovane professionista 

Sezione V - sentenza n. 4929 del 2.10.2014: Nelle gare di appalto pubbliche la verifica sui 5 anni di abilitazione del 
giovane professionista va effettuata rispetto alla data di pubblicazione del bando e non alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. Italia Oggi del 9.10.2014: Appalti, conta la data di pubblicazione del bando  
 
Demolizione opere abusive 

Sezione V -  sentenza n. 4892 del 2.10.2014: riguarda la demolizione di opere abusive; il  lungo periodo di tempo 
intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio è circostanza che non rileva 
ai fini della legittimità di quest'ultimo  
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Autorizzazione paesaggistica 

Sezione VI - sentenza n. 4957 del 3.10.2014: la dichiarazione sostitutiva non costituisce prova della realizzazione 
dell'opera in data anteriore alla imposizione del vincolo paesaggistico. 
 
 
TAR 
 
Gara - Mancata indicazione oneri da rischi specifici 

TAR Calabria – Catanzaro – sezione II – sentenza n. 1624 del 6.10.2014: la mancata indicazione degli oneri da rischi 
specifici non comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.  
 
Impugnazione delibere consiliari 

TAR Calabria -  Catanzaro – sezione II – Sentenza n. 1602 del 6.10.2014: sulla legittimazione dei consiglieri comunali 
dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte.  
 
Gare e oneri sicurezza 

TAR Calabria – Catanzaro – sezione II – sentenza n. 1601 del 6.10.2014: in materia di oneri per la sicurezza nelle gare 
di appalto.  
 
 
CORTE DEI CONTI 
 
Assunzione personale 

Appello Sicilia - sentenza  n. 377 del 4.9.2014: in materia di responsabilità per violazione dei limiti nelle assunzioni 
del personale negli Uffici di gabinetto degli enti locali  
 
 
ALTRO 
 
Trascrizione matrimonio gay  

Corte di Appello di Firenze - sentenza del 19.9.2014: Vizio procedurale per il Tribunale di Grosseto, no alla 
trascrizione del matrimonio gay  
la Repubblica del 9.10.2014: Nozze gay a Grosseto, annullata la trascrizione in Comune su ordine della Corte 
d'Appello    
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Affidamenti sopra soglia - indagine 

Nel luglio del 2014, in un’ottica di collaborazione istituzionale, è stata avviata da parte di ANAC e del Commissario 
Straordinario per la revisione della spesa pubblica una indagine conoscitiva, volta a verificare il rispetto da parte 
delle amministrazioni pubbliche delle condizioni previste dall’art. 1 comma 449 della legge  27 dicembre 2006, n. 
296 e dall’art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135. Comunicato 
 
ANAC: bando affidamento contratti – consultazione  

É aperta fino al 20 novembre 2014 la consultazione dell’Autorit{ anticorruzione sul Bando-tipo per l’affidamento di 
contratti pubblici di servizi e forniture  
Documento di consultazione  
Modulo per l’invio delle osservazioni 
 
ANAC- OCSE: protocollo appalti Expo 2015 

Il 3 ottobre 2014 il Presidente dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione (Anac), Dr. Raffaele Cantone, e il Segretario 
generale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), Dr. Angel Gurría, hanno 
sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’obiettivo di mettere in pratica l’esperienza di lotta alla corruzione e di 
contrasto delle tangenti delle rispettive organizzazioni al fine di garantire che i preparativi per l’EXPO Milano 2015 
siano trasparenti, corretti ed efficaci. Il Protocollo stabilisce le condizioni della cooperazione tra  Anac e Ocse per 
aumentare la trasparenza e l’accountability delle procedure relative agli appalti di EXPO 2015, aumentare la fiducia 
nell’evento da parte degli investitori e di tutti gli attori e portatori di interesse,  identificare le potenziali cause e le 
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eventuali manifestazioni della corruzione nel contesto di EXPO 2015 al fine di prevenirli e contrastarli. Protocollo 
d’intesa Anac – Ocse 
 
AgID: Recuperare  tempo perduto sull’Agenda Digitale  

In vista del prossimo appuntamento a Smart City Exhibition, un’intervista al nuovo direttore dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale, per sapere quali sono i principali obiettivi e le scadenze che l’Agenzia si è data: Concretezza 
operativa e rispetto delle tempistiche i primi due ingredienti per recuperare credibilità e aprire nuove prospettive. 
Leggi tutto  
 
AgID-IFEL:  Fatturazione elettronica, materiali per i primi adempimenti  

L’articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitivit{ e la giustizia sociale”, 
stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, per i Comuni, come già accade per la Pubblica Amministrazione Centrale, 
non sarà più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico. 
In preparazione all’entrata a regime del sistema di fatturazione elettronica ed al fine di rendere il passaggio il più 
agevole possibile, sono stati predisposti, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), una serie di 
strumenti operativi affiancati da iniziative di informazione e assistenza. Comunicato  
 
AGCOM: servizio postale universale – costo netto 2013 

Poste Italiane è il soggetto designato per la fornitura del servizio postale universale e, in ragione di tale incarico, 
richiede ogni anno il finanziamento del costo netto sostenuto. L' allegato I, parte B, alla direttiva 2008/06/CE 
specifica i criteri di calcolo del costo netto al quale è tenuta a conformarsi Poste Italiane, che deve essere calcolato 
come la differenza del costo netto nel caso in cui l'operatore è soggetto agli obblighi di servizio universale e il 
costo netto relativo ad una situazione in cui è ipotizzata l'assenza di tali obblighi. Con la delibera 493/14/CONS 
l'Autorità ha avviato il procedimento sulla analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione 
dell'eventuale costo netto del servizio postale universale per l'anno 2013. 
 
Privacy: sentenze,  lettera alla Cassazione 

Lettera di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, a Giorgio Santacroce, Primo 
Presidente della Corte suprema di Cassazione sulla pubblicazione integrale sul web delle sentenze pronunciate 
dalla Corte di Cassazione e protezione dei dati personali. 
 
ARAN: Il Fondo pensione Perseo-Sirio è attivo  

Dal 1 ottobre 2014 è operativo il Fondo pensione Perseo-Sirio nato dalla fusione dei due fondi pensione Perseo e 
Sirio. Costituito nell’ottica di ridurre i costi di gestione e razionalizzare la governance e le strutture operative, 
Perseo-Sirio ha un bacino di potenziali aderenti di 1,6 milioni di dipendenti pubblici. Possono iscriversi al nuovo 
Fondo i dipendenti dei seguenti settori: Regioni ed Autonomie locali, Servizio sanitario nazionale, Ministeri, 
Agenzie, Enti pubblici, Università,  Enti di Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC e CNEL.  Con la 
nascita di Perseo-Sirio, si rafforzano le opportunità per i dipendenti pubblici di costruirsi una pensione integrativa. 
Iscriversi è facile: basta un click sul sito www.fondoperseo.it e si potranno trovare online tutte le informazioni sui 
servizi e le prestazioni erogate, il modulo di adesione e la nota informativa. 
 
Agenas: nuovo numero rivista 'Monitor', focus sul Patto per la Salute 

E’ on line Monitor 36, la rivista trimestrale di Agenas. In questo numero, il dossier centrale della rivista ‘Focus on’ è 
interamente dedicato al Patto per la salute 2014-2016, il cui testo, nella versione integrale, è introdotto, e 
ampiamente commentato, nelle interviste al Ministro della salute Beatrice Lorenzin e al Presidente della 
Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino.  
Nell’editoriale, a firma del direttore generale di Agenas Francesco Bevere, viene ripercorso il cammino che ha 
portato all’Intesa sul Patto, sottolineando il ruolo che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali dovr{ avere 
nel promuovere gli adempimenti previsti dall’accordo e rendere, quindi, operativo quanto concordato dal Governo 
e dalle Regioni per rendere più efficiente e efficace il Ssn, in termini sia di qualità che di costi. Leggi tutto 
 
Agenas: Osservatorio nazionale delle Buone Pratiche nelle Cure Palliative 

Agenas ha realizzato l’Osservatorio nazionale delle Buone Pratiche nelle Cure Palliative, un servizio rivolto sia ai 
cittadini sia alle strutture erogatrici, finalizzato a integrarsi con gli obiettivi di monitoraggio previsti dall’articolo 9 
della Legge n. 38/2010 e provvedimenti attuativi, con particolare riferimento agli aspetti qualitativi e alle modalità 
di sviluppo delle reti di Cure Palliative. 
L’Osservatorio ha finora sviluppato un’attivit{ di monitoraggio relativa alle Unit{ di Cure Palliative Domiciliari, di 
base e specialistiche, e ha avviato uno studio osservazionale sull’integrazione della medicina palliativa con la 
medicina generale. Nei mesi prossimi svilupper{ un’attivit{ di approfondimento relativa allo sviluppo delle reti 
locali di cure palliative nelle sue diverse articolazioni. 
Il portale dell’Osservatorio prevede due profili di consultazione: i cittadini, che acquisiscono informazioni 
sull’ubicazione delle Unità di Cure Palliative Domiciliari; le strutture ammesse, che possono visualizzare un set più 
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articolato di indicatori di attivit{, nell’ambito del benchmark previsto dal progetto Buone Pratiche in Cure 
Palliative. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale dell’Osservatorio, all’indirizzo www.agenas-
buonepratiche-cp.it LINK 
 
Agenas: Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti 

L'iniziativa annuale, realizzata dall'Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti LINK  di Agenas, in 
collaborazione con il Comitato Tecnico delle Regioni per la Sicurezza del Paziente e il Ministero della Salute, ha 
l'obiettivo di identificare e raccogliere annualmente in un archivio di pubblica consultazione 
(http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx LINK) tutte le esperienze di miglioramento della qualità e della 
sicurezza delle cure realizzate dalle organizzazioni sanitarie del territorio nazionale. Si potrà accedere alla 
compilazione delle schede di rilevazione delle pratiche fino al 12 ottobre 2014 e i coordinatori regionali potranno 
validare le pratiche fino al 26 dello stesso mese. 
Al fine di promuovere lo scambio di pratiche per la sicurezza anche a livello internazionale, la scheda di rilevazione 
è stata recentemente rivista e allineata all'analogo strumento sviluppato - a partire dall'esperienza di Agenas - 
nell'ambito della Joint Action PaSQ "European Union Network for Patient Safety and Quality of Care" 
(www.pasq.eu LINK). Poiché l'obiettivo generale del progetto PaSQ è quello di "contribuire alla sicurezza dei 
pazienti e alla qualità delle cure, rafforzando la cooperazione tra i Paesi europei tramite la condivisione della 
conoscenza, delle esperienze e delle migliori pratiche, promuovendo la trasferibilità e l'implementazione di queste 
ultime nei Paesi membri dell'Unione Europea", le esperienze segnalate all’Osservatorio Agenas nel corso della Call 
for good practice 2014 potranno confluire anche all'interno dell'archivio web europeo. 
In stretta sinergia con le attività del progetto europeo, particolare attenzione verrà prestata, nella presente 
edizione della Call, alle tre seguenti buone pratiche, di cui viene promossa in PaSQ l’implementazione nei Paesi 
Membri dell’Unione Europea: Checklist per la sicurezza in chirurgia; Riconciliazione farmacologica; Igiene delle 
mani. 
Per maggiori informazioni: http://buonepratiche.agenas.it/gpinfo.aspx LINK)  
 
AIFA: Pubblicata la Determina sui vaccini influenzali per la stagione 2014-2015 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determina dell’AIFA n. 1058 del 01/10/2014 che autorizza i vaccini 
influenzali per la stagione 2014-2015, in accordo alle procedure registrative Nazionale e di Mutuo Riconoscimento. 
Pubblicata la Determina AIFA sui vaccini influenzali per la stagione 2014-2015  
Determinazione 1058/2014 del 01/10/2014 
Vaccini influenzali per la stagione 2014-2015 registrati secondo la procedura Centralizzata dell'Agenzia Europea dei 
Medicinali  
 
AIFA: disponibili dati dei Registri sui farmaci per il diabete 

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato alcuni dati di efficacia e sicurezza derivati dai Registri di Monitoraggio 
dei farmaci incretino-mimetici exenatide, sitagliptin e vildagliptin. Il lavoro analizza i dati relativi ad oltre 75.000 
pazienti inclusi nei tre Registri di Monitoraggio in un orizzonte temporale di 30 mesi, per caratteristiche cliniche dei 
pazienti, dati di sicurezza, cause di interruzione del trattamento e percentuale di coloro che hanno raggiunto il 
successo terapeutico in termini di riduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c).  
AIFA rende disponibili dati dei Registri sui farmaci per il diabete  
 
AIFA: Comunicazione alle Aziende in merito ai programmi di uso "compassionevole" 

Al fine di consentire all'AIFA un puntuale monitoraggio dell'utilizzo di farmaci ai sensi del decreto ministeriale 8 
maggio 2003, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173, si specifica che le Aziende, in ottemperanza alla 
previsione dell’art. 4, comma 2, lett. b), del richiamato decreto ministeriale di notificare all'Ufficio RSC dell'AIFA 
nell’ambito del protocollo le presumibili date di inizio e di conclusione dei programmi di uso "compassionevole" 
che intendono attivare, con un preavviso di almeno 15 giorni. Comunicazione alle Aziende in merito ai programmi 
di uso "compassionevole"  
 
AIFA: AIC decadute per mancata commercializzazione 

 Determinazione N. 1939/2014 del 22 settembre 2014 concernente “Medicinali la cui autorizzazione all’immissione 
in commercio risulta decaduta ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive 
modificazioni ed integrazioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 
2014. Determinazione AIFA - Elenco delle AIC decadute per mancata commercializzazione (08/10/2014) 
 
AIFA: intervento DG Pani a WGEO 

In data 8 ottobre è iniziato a Roma il meeting del Working Group of Enforcement Officers (WGEO) nell’ambito del 
Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea. L’apertura dei lavori è stata affidata al Direttore 
Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Pani. Di seguito il suo intervento. Continua 
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AIFA: classificazione medicinali per uso umano  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili le Determinazioni n. 1012-1019 / 2014 riguardanti la classificazione ai 
sensi dell'art. 12 comma 5 legge 8 novembre 2012 n.189 di medicinali per uso umano - approvati con procedura 
centralizzata. 
Determinazione n. 1012 del 24/09/2014 
Determinazione n. 1019 del 26/09/2014 
 
 
 

Appuntamenti 
 

Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
15/10/2014 - SIA EXPO 2014 - Milano 

SIA EXPO 2014, l’evento organizzato da SIA per mercoledì 15 ottobre a Milano, riunir{ 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. Legautonomie e SIA Expò 2014  
Milano - Marriott Hotel, via Washington 66 
 
15/10/2014 - Piano nazionale demenze: luci e ombre - Roma 

AIMA (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) e Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato (TDM) 
intendono promuovere un dibattito interistituzionale sulle politiche socio – sanitarie attualmente vigenti nel 
nostro Paese e sulle prospettive future riguardo interventi socio-assistenziali a favore delle persone con demenza, 
con particolare riguardo all’Alzheimer. L’evento si terr{ in data 15 ottobre a Roma, presso la Sala della Mercede 
situata in via della Mercede 55, dalle ore 16:00 alle 20:00. Prenotarsi per accedere all’evento 
 
15/10/2014 – Protezione dati e trasparenza amministrativa – Roma 

Il 15 ottobre 2014 si terrà, presso la sala convegni del Garante per la privacy (Piazza di Monte Citorio, 123/A), un 
incontro di formazione incentrato sull'applicazione della disciplina di protezione dei dati personali in relazione agli 
obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa, con particolare riferimento al decreto 
legislativo n. 33/2013. 
Destinatari dell'iniziativa, curata da personale dell'Autorità alla luce delle "Linee guida in materia di trattamento di 
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate il 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436), 
sono, in particolare, i responsabili della trasparenza o della privacy e le figure professionali che, all'interno delle 
istituzioni di appartenenza, si occupano della corretta attuazione della disciplina di trasparenza nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 
Considerata la limitata disponibilità di posti della sala (150), quanti interessati dovranno far pervenire la propria 
iscrizione compilando l'apposito modello on-line  entro il 7 ottobre 2014; non è prevista l'iscrizione in sede. 
Conferma della partecipazione perverrà agli interessati per posta elettronica entro il 9 ottobre 2014. Programma 
 
15/10/2014 – Partecipate PA e trasparenza - Roma 

Convegno "Obblighi e adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione per le società a partecipazione 
pubblica”, organizzato da ASSTRA. (08:30 - 14:00, p.zza Cola di Rienzo 80/A) 
 
15/10/2014 – I Fondi immobiliari – Milano  

“L’evoluzione del mercato e il ruolo dello strumento, Le opportunità derivanti dalla Direttiva AIFM, La nuova 
governance, La gestione della scadenza dei fondi, I profili fiscali”: il convegno  intende analizzare il ruolo, i limiti e 
le opportunità dello strumento nella recente evoluzione del mercato immobiliare, nonché individuare le 
opportunità derivanti dal recepimento della Direttiva AIFM. Nel corso del convegno verranno raccolte utili 
indicazioni dai principali esperti della materia, provenienti dall’ambito professionale e accademico. ( Hotel Hilton, 
ore 9.00) Programma - Invito 
 
15-16/10/2014 - Integrazione sociosanitaria per la sostenibilità del SSN - Roma 

Il 15 e 16 ottobre 2014 presso Villa Malta a Roma si svolgerà il IV Congresso Nazionale di Federsanità ANCI.  Due 
giornate di lavoro che si apriranno con il convegno dal titolo: “Integrazione sociosanitaria per la sostenibilit{ del 
SSN”. Per il programma completo vai al sito. 
 
15-18/10/2014 - Urban Thinkers Campus – Caserta  

Dal 15 al 18 Ottobre si svolgerà a Caserta presso il Belvedere di San Leucio la manifestazione Urban Thinkers 
Campus, un’iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani 
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L’iscrizione è aperta a tutti e gratuita. Sar{ particolarmente gradita la partecipazione di giovani ricercatori e 
professionisti. I dettagli per la registrazione e il programma sono disponibili sul 
sito: http://unhabitat.org/urbanthinkers/   
 L’INU e la Biennale dello Spazio Pubblico animeranno due panel che faranno parte del percorso di avvicinamento 
all’evento conclusivo BiSP del maggio 2015. Il primo (15 ottobre, 16:15-18:15) verterà sul follow-up alla Carta dello 
Spazio Pubblico. Il secondo (16 ottobre, 16:15-18:15) avrà per oggetto spazio pubblico e prospettive di genere. 
INU and the Biennial of Public Space will hold two panel discussions which will also contribute to the 2015 Biennial 
of Public Space’s preparatory process.  
The first one will deal with the follow-up to the Charter of Public Space (15 October, 16:15-18:15) . The second one 
will discuss the value of gender perspectives for effective public space policies (16 October, 16:15-18:15). 
Contact: Alice Siragusa - alice.siragusa@inu.it 
Scarica il .pdf 
 
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 
 
16/10/2014 - La procreazione assistita, dieci anni dopo. Innovazioni e nuove sfide - Bergamo 

Si svolger{ a Bergamo, il 16 ottobre, il convegno sul tema “La procreazione assistita, dieci anni dopo. Innovazioni e 
nuove sfide”. Universit{ degli Studi di Bergamo - Campus Economico-Giuridico, Via dei Caniana 2, Aula Galeotti 
Segreteria organizzativa:  Dott. Stefano Rossi, mail: stefano.rossi@unibg.it  
 
16/10/2014 - Le sfide per la Crescita – Milano  

Convegno "Le sfide per la Crescita: Innovazione, Imprenditorialita' e Occupazione". Ne discutono, tra gli altri, 
Federica Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico, Francesco Caio, CEO Poste Italiane, e Ferruccio De Bortoli, 
Direttore del Corriere della Sera (Magna Pars Suites, Via Forcella, 6 – ore 9,00). 
 
16/10/2014 – CodeIT – Roma 

Il 16 ottobre 2014 si terrà CodeIT in Rome nell'ambito della CodeWeek europea 2014. 
CodeIT in Rome, organizzato dalla Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Universit{ di Urbino in collaborazione con 
l’Agenzia per l’Italia Digitale e con l’Associazione NeuNet, sar{ ospitato da Spazio Europa - Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea a Roma in via IV Novembre 149. Programma 
 
17/10/2014 – PA: digitalizzare per semplificare – Firenze 

L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) di Firenze che fa ricerca in questo settore e le 
aziende Globo srl di Treviolo (BG) e Tecnodiritto (spin off fiorentino) che vi operano hanno deciso di rendere 
visibili in un seminario gratuito che si svolgerà a Firenze presso la sede dell'ITTIG, le proprie competenze e 
conoscenze ai cittadini, ai professionisti, ma soprattutto alle pubbliche amministrazioni interessate da questa 
importante rivoluzione telematica. ((sede dell’ITTIG in via de’ Barucci 20).  
Convegno ITTIG-CNR "PA: digitalizzare per semplificare", Firenze, 17 ottobre 2014 
Registrazione gratuita inviando una email: gensini@ittig.cnr.it 
 
17/10/2014 - Sport e Turismo per sviluppo montagna - Torino  

Uncem, d’intesa con la Regione Piemonte, organizza a Torino venerdì 17 ottobre, dalle ore 9 al Circolo dei Lettori 
(via Bogino 9) un convegno per fare il punto su obiettivi e attuale stato dell’offerta. “Sport e turismo integrato per 
lo sviluppo del sistema montagna. White e green, le eccellenze delle Terre Alte piemontesi” il titolo dell’evento 
(iscrizioni sul sito internet dell'Uncem Piemonte). Leggi tutto 
 
17-18/10/2014 - Internet Law, Protection of Fundamental Rights and Constitutional 

Adjudication - Milano 

Per venerdì 17 e sabato 18 ottobre, l’Universit{ Bocconi ha organizzato a Milano il convegno “Internet Law, 
Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication” 
Aula 1 via Sarfatti 25 20136 Milano Università Commerciale Luigi Bocconi 
For information: Angelo Sraffa Department of Legal Studies tel. 02 5836.5231/5221 
Registration online required at www.unibocconi.it/eventi  
 
17-18/10/2014 - Conferenza UE sul sociale - Torino 

"Questa è la città dei Santi Sociali. Siamo orgogliosi che il Consiglio europeo abbia voluto confermare questa 
nostra vocazione scegliendo di portare qui la Conferenza di alto livello sulla Carta Sociale europea". Così il sindaco 

http://unhabitat.org/urbanthinkers/
mailto:alice.siragusa@inu.it
http://www.inu.it/?dl_id=3627
http://www.legautonomie.it/Agenda/Riforma-della-PA-e-nuova-contabilita-le-sfide-per-gli-Enti-Locali
mailto:stefano.rossi@unibg.it
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/codeweekeu-rome-2014_0.pdf
http://www.ittig.cnr.it/
http://www.globogis.it/
http://www.tecnodiritto.eu/
http://www.ittig.cnr.it/A4-firenze%281%29.pdf
mailto:gensini@ittig.cnr.it
http://www.uncem.it/copertina2_599_uncem.html
http://www.unibocconi.it/eventi


di Torino, Piero Fassino, ha presentato la 'Conferenza di alto livello sulla Carta Sociale europea', in programma a 
Torino il 17 e 18 ottobre, ricordando figure emblematiche come quelle di don Giovanni Bosco e Benedetto 
Cottolengo. Capitale Europea della Cultura e anche del Sociale, questa è l'ambizione del capoluogo piemontese, 
che nelle parole del sindaco si candida a diventare "un laboratorio per le politiche sul lavoro e sui diritti della 
persona". (anci.it) 
 
17-18/10/2014 - Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale - Catanzaro 

Si terr{ a Catanzaro, il 17 e il 18 ottobre, la XXIX edizione del Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti. Tema di quest’anno “Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale”. 
Relazione conclusiva Prof. Augusto Barbera (Università di Bologna) 
Universit{ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e 
Sociali. Campus Universitario “Salvatore Venuta” - Viale Europa - Località Germaneto - Catanzaro 
 
20-21/10/2014 – Innovating innovation - Roma 

Il CNR organizza una conferenza dedicata all’innovazione che  coinvolge 3 tipologie di relatori: 
Innovation Champions - Le imprese capaci di adottare nuovi paradigmi e strumenti per l’innovazione continua. Ad 
esempio riorganizzando filiere dell’innovazione basate su reti aperte, al territorio, alle universit{, a nuove 
partnership, con un nuovo approccio alla creatività e alla leadership. 
Innovation Angels - Università, centri di ricerca (pubblici e privati), imprese hi-tech, consulenti in grado di proporre 
soluzioni per stimolare, sostenere e gestire l’innovazione. 
Innovation Promoters - Gli organismi intermedi, istituzionali (es. Regione, Comune, Ministeri preposti, Camere di 
Commercio) e non (associazioni, Confindustria, Venture Capital & Private Equity), capaci di promuovere e 
incentivare l’innovazione. 
Referente organizzativo: Francesco Taglino francesco.taglino@iasi.cnr.it 
Agenda preliminare 
Sito dell'evento 
 
21/10/2014 - Efficienza della gestione ed accessibilità del servizio nel TPL e TPR - Bologna 

“Efficienza della gestione ed accessibilit{ del servizio nel trasporto pubblico regionale e locale” questo il titolo del 
seminario in programma per il  21 ottobre 2014 presso la sede di Nomisma, Sala Incontri, ore 15.00. Il Seminario di 
Studi organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Universit{ di Bologna si svolge nell’ambito della 
ricerca PRIN 2011 "Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una 
proposta per il nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei 
trasporti". Programma dettagliato dell’evento 
 
21/10/2014 - Le politiche di coesione europea e lo sviluppo - Roma 

Martedì 21 ottobre 2014 alle ore 9.00 il Prof. Fabrizio Barca terrà la Lectio Magistralis “Le politiche di coesione 
europea e lo sviluppo” presso l’Aula Magna della SNA in via dei Robilant 1 [leggi]. 
 
21/10/2014 - I giovani al servizio del Paese 

L’Associazione Giovani per Roma organizza l’incontro “I giovani al servizio del Paese” (CNEL, Viale Lubin 2) 
Programma  
 
21-22/10/2014 - Lingua Italiana nel Mondo - Firenze 

Si terranno il 21 e 22 ottobre a Firenze, a Palazzo Vecchio e presso il Teatro della Pergola, gli Stati Generali della 
Lingua Italiana nel Mondo: l'iniziativa voluta dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in 
collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca e del Ministero dei beni e delle attivit{ 
culturali e del turismo. 
Un'occasione per approfondire le correnti strategie di diffusione dell'italiano all'estero e per fare il punto sulle 
nuove sfide da affrontare, in contemporanea con l’avvio della XIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che 
coinvolge tutta la rete culturale e diplomatica del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Diversi i soggetti coinvolti nell’azione di riflessione sulla promozione della lingua e cultura italiana all’estero: scuole 
e universit{, docenti e allievi, studiosi, ricercatori, enti gestori dei corsi per le comunit{ italiane all’estero, 
Ambasciate, Consolati, Lettorati e Istituti Italiani di Cultura. Una grande vivacità che dimostra quanto il tema delle 
potenzialità della lingua italiana sia sentito presso le comunità di italiani e italofoni in tutto il mondo. 
Per maggiori informazioni: www.esteri.it 
 
22/10/2014 – L’economia reale Nel Mezzogiorno - Napoli 

A Napoli il 22 ottobre 2014 presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli si terrà la presentazione del 
volume L’Economia reale nel Mezzogiorno dalle ore 10.30 alle 13.30. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione 
Edison e dalla società editrice Il Mulino, con la collaborazione di SRM e del Banco di Napoli.   
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Alla presentazione del volume da parte dei curatori, Alberto Quadrio Curzio eMarco Fortis, seguirà una tavola 
rotonda moderata da Alessandro Barbano, Direttore de Il Mattino, dal titolo "Il futuro dell’Industria nel 
Mezzogiorno". Programma  
 
22/10/2014 –  Investimenti nel servizio idrico - Bologna 

Fra i temi idrico-ambientali che hanno maggiormente impegnato il nostro Pese vi è certamente quello delle acque 
di scarico. Del resto con riferimento alle acque reflue urbane sin dall’inizio degli anni ’90 una serie di disposizioni 
comunitarie ha dettato regole precise agli Stati membri senza riuscire tuttavia ad ottenere una completa e 
soddisfacente soluzione del problema, se si considera che ancora oggi sono attive diverse procedure di infrazione 
che coinvolgono il nostro Paese. Al tempo stesso però il tema degli scarichi non si esaurisce in questo, ma 
coinvolge altri importanti aspetti come l’eventuale riuso delle acque reflue trattate, il recupero/smaltimento dei 
fanghi prodotti, sino alla tutela dei corpi idrici recettori a specifica destinazione (ad es. acque destinate alla 
balneazione).  Vengono allora esaminate le prospettive tecnologiche di riduzione dell’impatto ambientale 
connesse ai processi di depurazione anche attraverso un confronto con i diversi attori tecnici ed istituzionali sia 
locali che nazionali, che intervengono in questa fase delicata del ciclo idrico, nel tradizionale appuntamento che 
HERA SpA e Federutility stanno portando avanti da tempo sulla innovazione tecnologica nei servizi pubblici locali. 
(Fiera di Bologna - Sala Sinfonia - h. 10,00). Programma 
 
22/10/2014 – Innovazione e partenariato pubblico-privato - Milano 

 “Innovare in citt{ per far ripartire il Paese” è il convegno (clicca qui per l'accredito) che si svolgerà mercoledì 22 
ottobre a Milano, nell’ambito di SMAU 2014, presso la Fiera Milanocity (ore 14.00 - 15.30 Sala 1 - Pad.2). Un 
momento di riflessione e di incontro tra i Comuni, e in particolare le città metropolitane impegnate in 
un’importante fase di cambiamento istituzionale, ed i protagonisti del mondo dell’impresa sul tema della 
costruzione di politiche locali sostenibili, lungimiranti ed effettivamente utili a rispondere ai crescenti e multiformi 
bisogni che, in questo momento di crisi, esprimono i cittadini. L’obiettivo è quello di illustrare e condividere 
modelli efficaci di partenariato pubblico-privato in grado di attivare investimenti capaci di innovare realmente i 
servizi urbani. (anci.it) 
 
22-24/10/2014 - Smart City Exhibition 2014 – Bologna 

la terza edizione di #SCE2014 a Bologna dal 22 al 24 ottobre. 
Ecco di cosa parleremo a #SCE2014: fucina di visioni strategiche e politiche di sviluppo. 
Videolezione: "La seconda fase degli Open Data".  
Rigenerare Capitale Sociale e Comunità Creative: il futuro è già in città. #FutureCities 23 ottobre #SCE214.  
Città e cibo: sostenibiltà, logistica, kzero, orti urbani... il 22 ottobre a #sce2014.  
Suburban Revolution: conversazione a più voci sull'innovazione sociale nelle periferie.  
Dalla città piena di sensori alla città senziente il passo non è banale. Il 23 ottobre #sce2014.  
Big, open, linked facciamo il punto sui dati. Il 23 e 24 ottobre a #sce2014.  
#SCE2014 ACADEMY: come rendere la smart city realtà in 13 (brevi) sessioni formative.  
A #SCE2014 i laboratori targati PON Ricerca e Competitività.  
Accreditati a #SCE2014.  
 
22-24/10/2014 – Ambiente e lavoro - Bologna 

Dal 22 al 24 ottobre 2014 torna a Bologna – Quartiere fieristico la quindicesima edizione di Ambiente Lavoro, il 
Salone della salute e della sicurezza sul lavoro. 
Eventi, incontri, novità, una tre giorni dedicata interamente alle tematiche della salute, della prevenzione e dei 
rischi sui luoghi di lavoro. Ambiente Lavoro  
 
24/10/2014 - La Direzione apicale degli EE. LL. - Genova 

“La Direzione apicale degli EE. LL., una figura professionale da salvaguardare: Il Segretario Comunale”, questo il 
tema del convegno in programma a Genova presso la Sala del Consiglio della Provincia (Piazzale Mazzini, 2). 
Organizzato dall’Unione Nazionale Segretari Comunali E Provinciali - Sezione Liguria in collaborazione con ANCI 
Liguria, l’incontro è previsto per il 24 ottobre. Programma su segretarientilocali.it 
 
25/10/2014 – Il suolo è finito - Torino 

La conferenza tratterà temi che coinvolgono i territori nei quali viviamo, sempre più invasi dal cemento e da nuove 
costruzioni che distruggono l’ambiente e i paesaggi naturali. (Lingotto Fiuere – Sala Azzurra, ore18,00) Ulteriori 
informazioni 
 
28/10/2014 - Rapporto SVIMEZ 2014 sull’economia del Mezzogiorno - Roma 

Si terr{ il 28 ottobre la presentazione del Rapporto SVIMEZ 2014 sull’economia del Mezzogiorno. Interverranno: 
Graziano Delrio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Mons. Nunzio Galantino, 
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana 
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http://a8f5g.s37.it/e/t?q=2%3dVFJTb%26t%3dJ%26C%3dXAE%26D%3dVALSaB%269%3d7O24_Gvad_R6_zeru_0t_Gvad_QA1oE0zw.5Jz9BKi.wI_MYgo_Wn7IJzC_Gvad_QAFKTdH_6pxX_F59izA6-kwIOi-480vo-3D-1sCNw68-6tzz-8q8I6-1sCUqsCOm-wA-Ki7HJ-v3C-0-joC6ts-8G-0G-DO231Mm_6pxX_G5P21_HJ3620_zeru_Arz6ioC057A0284M_zeru_0JJOu_149q9B_MYgo_XlTnwcaofVSs_MYgo_WD9IH_koBKiw6I_zeru_ArlfQZtu
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=t%3dYecLe%26I%3dc%265%3daZX%266%3dYZeKda%26R%3dyRQM_9yzw_J9_Oxjx_YC_9yzw_IDP87COF.wMOR4N8.FA_Pxzg_ZCPAMOV_9yzw_IDedLgZ_Oh1w_Yw0FD-6NBK-3GKHvB-C8tAF84M-FI-7SKQ6-QRF-u9QF-zJ-YZ-v-Za-LARL99C-P0vZgXK_Pxzg_aCRAK_PLBP0B_9yzw_JBKBDQIBARBO_9yzw_r988IdRQ4_KBAzSJ_Oh1w_Zunvyluwhem1_Oh1w_YMSQJ_t9JMrGDK_9yzw_JBthZt2w
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=z%3d7JMRC%26x%3dM%26A%3d9EH%26B%3d7EOQBF%26B%3d5z67_EWeg_Pg_4hpV_Dw_EWeg_Ol5rCk4z.3u4B0vm.zG_xcjm_8r0Gu4F_EWeg_OlJNRAJ_9nYb_I3yovOFCK-ximu2sA-tBsq-92tpvEk-xr-Fsm9G-iuAL-xqr9zm-HU-h4vIo-5vFyu6Ao-r6EsmA62q_9nYb_J3164_Fu79zk_4hpV_EuAk909k6Axgmr2x_4hpV_DMHzy_42juB0_xcjm_9pWlXgdmGZVq_xcjm_8HBGs_or0vmz4t_4hpV_EujGUcrV
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=7%3d9AQYE%26o%3dQ%26H%3dA6L%26I%3d96SXD7%26F%3dB2wA_LYVk_Wi_ulwX_51_LYVk_VnvvJmu4.0wuFGxd.4N_zTnt_0iDNwuJ_LYVk_VnARYD9_CuaS_M01fzVH4O-C-tdwIzdEIzl-E5zjvNq-s0H-zlx9zfv-9-kr8Jmw4Nqy4Ni_ulwX_61O2p_DI3ux9_zTnt_Ag995v792wzL_zTnt_09FNu_pz8qx8_5idvLYVk_WlIjvcPkeVHo_LYVk_VDxEG_kd8Jil2H_zTnt_AgheQOpt
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=l%3dPCLDV%26q%3dL%26w%3dR8G%26x%3dP8NCU9%26A%3dqIy6_1pXf_Bz_wgbo_7v_1pXf_A5u8x5n2x.5t84Buq.rI_wgbo_7voDwAvEf4nI_wgbo_7vv.Em6_1pXf_B5f_8ZrU_ImHhu-j2h8n3n0x_GViY_QA3j2w5nKj43_GViY_Ri9l4_wgbo_7L4Ir_9xJwsn_GViY_Ri4nLx2nIyu1_GViY_QAA3B_rum8z3jzfq_1pXf_B3KeatRfJmJj_1pXf_AUz0v_2f3yznww_GViY_RicJhQkY
http://www.ambientelavoro.it/default.asp?fieraid=105
http://eventistore.slowfood.it/saloneterramadre/2014/eventi/ita/SCF34/il-suolo-e-finito.html
http://eventistore.slowfood.it/saloneterramadre/2014/eventi/ita/SCF34/il-suolo-e-finito.html
http://eventistore.slowfood.it/saloneterramadre/2014/eventi/ita/SCF34/il-suolo-e-finito.html
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