
 
 
 

Newsletter di Legautonomie, Anno XI – n. 35 – 22 ottobre 2014 
 
 

Primo Piano 
Attualità – Economia – Politiche locali 
Parlamento - Governo 
Rapporti Stato Regioni Enti locali 
Gazzetta Ufficiale 
Giurisprudenza 
Authority – Agenzie 
Appuntamenti 
 
 

Primo Piano 
 
 
Legautonomie: Legge di stabilità, Filippeschi: "Nuovi sacrifici per enti locali, a rischio funzioni 
fondamentali” 

La Legge di stabilità chiede nuovi e importanti sacrifici al sistema delle autonomie locali. Per Marco Filippeschi, 
Presidente di Legautonomie e sindaco di Pisa "c'è grande preoccupazione ed occorre un tavolo di confronto su 
misure che evitino di scaricare sui Comuni gli oneri che derivano dal riequilibrio delle funzioni fra le istituzioni 
locali". 
Tuttavia per la prima volta sembrano esserci importanti novità e inversioni di tendenza, soprattutto sul versante 
degli investimenti, rese peraltro possibili proprio dal contributo di circa 2,5 miliardi che verranno dalla minore 
capacità di spesa degli enti locali e dai nuovi obblighi derivanti dall'armonizzazione dei sistemi contabili. 
"Bene quindi l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno e il ristoro, se ci sarà, per le spese di giustizia 
anticipate dai comuni" afferma Filippeschi, "ma dobbiamo ancora una volta richiamare l'attenzione sulle 
persistenti difficoltà a garantire le funzioni fondamentali, sul rischio di dissesto delle Province e su alcune criticità 
che riguardano l'intero assetto della finanza locale. Le Province rischiano di non fare i bilanci e scontano una 
evidente incongruenza tra risorse e funzioni assegnate dalla legge Delrio. Se poi si va verso un sistema di 
perequazione e di solidarietà che sarà tutto a carico dei Comuni", prosegue Filippeschi, "allora bisognerà 
necessariamente rafforzare le basi dell'autonomia finanziaria e fiscale, consolidare tutta l'imposizione immobiliare 
a favore dei comuni e fissare una volta per tutte le regole che la governano. Ne va della credibilità degli enti locali 
di fronte ai cittadini. Non si può continuare ad approvare i bilanci a novembre e tutti noi abbiamo bisogno di 
certezze per poter programmare le nostre politiche di bilancio e garantire i servizi essenziali ai cittadini", conclude 
il presidente di Legautonomie. 
 
Legautonomie-Anci: Assemblea congressuale regionale: Daniele Manca eletto all‟unanimità 
Presidente 

Il 16 ottobre scorso si è tenuta l’Assemblea congressuale regionale di ANCI e Legautonomie Emilia-Romagna, 
assemblea che segna l’inizio del percorso di fusione delle due associazioni di rappresentanza dei Comuni e delle 
Autonomie locali. 
L’assemblea, molto partecipata da sindaci e amministratori provenienti da tutta la Regione, ha eletto all’unanimit{ 
Daniele Manca, sindaco di Imola, quale presidente sia di ANCI sia di Legautonomie Emilia-Romagna. Per Manca si è 
trattato di una riconferma, dal momento che era presidente uscente di ANCI Emilia-Romagna. 
Assemblea congressuale regionale Anci e Legautonomie: Daniele Manca eletto all’unanimit{ Presidente  

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Assemblea-congressuale-regionale-Anci-e-Legautonomie-Daniele-Manca-eletto-all-unanimita-Presidente
http://www.legautonomie.it/


 
Legautonomie: I Piani di riequilibrio finanziario pluriennale dei Comuni 

Approfondisci sul sito di Legautonomie 
Il Dossier di Legautonomie 
Su questo tema Legautonomie organizza un Convegno a Roma il 17 novembre p.v. 
 
 
 
CdM: legge di stabilità 2015 

Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 15 ottobre 2014 ha approvato la Legge di Stabilità 2015. 
Una manovra finanziaria di 36 miliardi di euro. 
Ecco i punti principali della legge: 

 Meno tasse per 18 miliardi; 

 Gli 80 euro diventano una misura definitiva; 

 Via gli alibi per chi deve assumere: zero contributi per i contratti a tempo indeterminato; 

 Investimenti nei settori chiave del Paese: scuola, lavoro, giustizia; 

 Riduzione del 70% del patto di stabilità per i Comuni; 

 Più risorse per ricerca e innovazione; 

 Stop alle spese non coperte; 

 Spending review: taglio di 15 miliardi di euro; 

 Recupero e contrasto dell’evasione per 3,8 miliardi e 1 miliardo dalle slot machines; 

 Libertà per i lavoratori dipendenti di avere il TFR in busta paga con zero costi per le imprese. 
Slide  
Documento programmatico di bilancio 2015 (ITA)  
Draft Budgetary Plan 2015 (ENG)  
Documento di Economia e Finanza 2014 e Nota di aggiornamento al DEF 2014 
 
Ddl di stabilità 2015: commenti 

Comunicato CISL 
Comunicato ReteImprese Italia 
Comunicato Confagricoltura 
Comunicato Confcommercio 
Comunicato Alleanza cooperative 
Comunicato Confedilizia 
Comunicato Confindustria 
 

Conferenza Regioni: 
Manovra: Chiamparino al Governo, basta tweet, incontriamoci 
- Serracchiani: troveremo un punto di equilibrio 
- Manovra: fortemente critici Vendola, Rollandin, Stasi e Zaia 
- Maroni: se si vogliono tagliare sprechi strada da seguire è un'altra 
- Manovra: Rossi, trovare risorse da pensioni d'oro e stipendi manager 
- Spacca e Pittella: legge di stabilità, buon esempio senza penalizzare servizi 
- Tagli legge di stabilità: Regioni chiedono incontro urgente al Governo 
- Manovra: botta e risposta Renzi - Chiamparino 
- Meno servizi più tasse regionali 
- Manovra: valutazioni critiche da Zingaretti e Marini 
 

ANCI: Legge di stabilità - Comuni, Province e Regioni scrivono a Renzi: "Concordiamo sforzo richiesto a Autonomie 
locali"  
ANCI: Patto stabilità, positiva riduzione un miliardo, ora semplificare fisco locale  
ANCI: Spending review , serve nuova legge per favorire le unioni comunali  
UPI: Legge di stabilita’: Comuni, Province e Regioni scrivono a Renzi  
UPI: Legge di Stabilit{: Upi “Province in dissesto”: l’Ufficio di Presidenza Upi chiede tavolo urgente a Palazzo Chigi 
Legautonomie: Legge di stabilità, Filippeschi: "Nuovi sacrifici per enti locali, a rischio funzioni fondamentali. 
Servono regole certe per rafforzare autonomia finanziaria Comuni" 
 

Il Sole 24 Ore del 17.10.2014: Sulla Pa una cura da 6,1 miliardi - Pubblico impiego ancora un anno di contratti bloccati 
Il Sole 24 Ore del 16.10.2014: Spending review da 15 miliardi  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/I-Piani-di-riequilibrio-finanziario-pluriennale-dei-Comuni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Piani-di-riequilibrio-finanziario-pluriennale-dei-Comuni
http://www.legautonomie.it/Agenda/I-piani-di-riequilibrio-finanziario-pluriennale-per-gli-enti-locali-art.-243-bis-D.Lgs.-267-2000-.-Opportunita-ed-aspetti-critici
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=76909
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/legge_stabilita_2015/slide.pdf
http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/2014/DOCUMENTO_PROGRAMMATICO_DI_BILANCIO_2015-IT.pdf
http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/2014/DRAFT_BUDGETARY_PLAN_2015-_EN.pdf
http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/def/index.html
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/2014/10/17/legge-stabilita-furlan-cisl?opendocument
http://www.reteimpreseitalia.it/Notizie-dalla-Rete/Legge-di-Stabilita-il-Presidente-Giorgio-Merletti-Impatto-significativo-su-imprese
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/2014/legge-di-stabilita-agrinsieme-manovra-positiva-che-prevede-tagli-senza-colpire-le-imprese.php
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-bene-il-taglio-delle-tasse-ma-serve-un-percorso-certo
http://www.alleanzacooperative.it/l-alleanza/alleanza-cooperative-italiane-l-stabilita-le-misure-sul-costo-del-lavoro-segnano-un-cambio-di-passo-nella-giusta-direzione.html
http://www.confedilizia.it/CS%2015.10.2014.pdf
http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/newseventi/News/Nazionali/!ut/p/a1/lVDbboJAEP0iMgNuXXgEAohQFXRr2ReDFbebsngjFvv1QmLapkklztsk5w4cXoFX-VmKvJa7Ki-7nw9Xz-GI6CEa4ykd2WibLIlnDI2AkhaQtQD852z8w59ix_esl4SZg8CjsITMAW4V1A8FcOD7N7mBTDSny6cSWlWrsjyLy3sjD-tisz
http://www.regioni.it/it/show-2586/newsletter.php?id=2079&art=13068
http://www.regioni.it/it/show-2586/newsletter.php?id=2079&art=13069
http://www.regioni.it/it/show-2586/newsletter.php?id=2079&art=13072
http://www.regioni.it/it/show-2586/newsletter.php?id=2079&art=13070
http://www.regioni.it/it/show-2586/newsletter.php?id=2079&art=13071
http://www.regioni.it/it/show-2586/newsletter.php?id=2079&art=13067
http://www.regioni.it/it/show-2585/newsletter.php?id=2078&art=13061
http://www.regioni.it/it/show-2585/newsletter.php?id=2078&art=13063
http://www.regioni.it/it/show-2585/newsletter.php?id=2078&art=13064
http://www.regioni.it/it/show-2585/newsletter.php?id=2078&art=13065
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=48879
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=48879
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48821
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=48856
http://upinet.it/4385/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_comuni_province_e_regioni_scrivono_a_renzi/
http://upinet.it/4380/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_upi_province_in_dissesto_lufficio_di_presidenza_upi_chiede_tavolo_urgente_a_palazzo_chigi/
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legge-di-stabilita-Filippeschi-Nuovi-sacrifici-per-enti-locali-a-rischio-funzioni-fondamentali.-Servono-regole-certe-per-rafforzare-autonomia-finanziaria-Comuni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legge-di-stabilita-Filippeschi-Nuovi-sacrifici-per-enti-locali-a-rischio-funzioni-fondamentali.-Servono-regole-certe-per-rafforzare-autonomia-finanziaria-Comuni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legge-di-stabilita-Filippeschi-Nuovi-sacrifici-per-enti-locali-a-rischio-funzioni-fondamentali.-Servono-regole-certe-per-rafforzare-autonomia-finanziaria-Comuni
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141017/3422mc.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141017/3422mf.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\33WO\33WO2SP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


Il Sole 24 Ore del 16.10.2014: Patto per i Comuni alleggerito del 70%  
Il Fatto Quotidiano del 16.10.2014: Enti locali, 8 miliardi di tagli per pagare Irap e 80 euro 
Huffington post del 14.10.2014: Vincenzo Visco, "La riduzione dell'Irap? Un errore". 
lavoce.it: Una replica di Stefano Patriarca, autore di “Tfr in busta paga?” al commento di Michele Tronconi e ad 
altri interventi sul tema. 
Tito Boeri, Dieci ragioni contro il Tfr in busta paga  
Che fare del Tfr? – Dossier - Corsi e ricorsi di un’idea sbagliata: il Tfr in busta paga. Una proposta che continua a 
riaffiorare nella politica italiana e che aprirebbe voragini sul futuro pensionistico di molti lavoratori. Senza 
rilanciare i consumi.  
Francesco Daveri, La guerra di Piercarlo  
Massimo Bordignon e Lucio Landi, Equilibrismi tra conti nazionali e regole europee  
 
Senato/Camera - DEF 2014 - Nota di aggiornamento: approvate risoluzioni 

Con l’approvazione delle risoluzioni presentate alla Camera e al Senato, la Nota di aggiornamento del Documento 
di economia e finanza 2014 ha ricevuto il via libera del Parlamento. 
Le Assemblee si sono pronunciate su due atti: 

 la risoluzione riferita alla Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 
2012, con cui il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione a discostarsi dall'obiettivo di medio periodo 
stabilito dal DEF presentato ad aprile, differendo al 2017 il raggiungimento del pareggio di bilancio in 
termini strutturali. Infatti, alla Nota è allegata, fra gli altri documenti, la relazione prescritta dal citato 
articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio, che è prevista qualora il Governo proceda a 
scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale di bilancio. L’aggiornamento – ha spiegato il 
Governo - si rende necessario a fronte del sostanziale deterioramento delle previsioni di crescita per 
l'anno in corso e per gli anni successivi, che si configura come un evento eccezionale, concetto sul quale si 
è a lungo dibattuto nel corso di tutte le audizioni sopra menzionate. Nella Nota viene infatti esposto - in 
conseguenza dell'eccezionalità del prolungarsi del deterioramento delle previsioni di crescita per l'anno in 
corso e per gli anni successivi - un percorso di risanamento e crescita più graduale di quello contenuto 
nella DEF 2014, che si riflette necessariamente sul raggiungimento del pareggio di bilancio in termini 
strutturali, previsto ora nel 2017, con un allungamento di un anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2014 
che già differiva il conseguimento dell'obiettivo in questione indicato per il 2015 dalla Nota di 
aggiornamento. 

 la risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento del DEF 2014. 
 

Al Senato la risoluzione n. 100, Zanda ed altri, alla relazione è stata approvata con 161 voti (i no sono stati 93, 
nessun astenuto), esattamente quanti erano ritenuti necessari per l’approvazione. La risoluzione è stata 
approvata, infatti, grazie al contributo dell’ex senatore del M5S Orellana. Essenziale anche il “non voto” del 
vicepresidente del Senato, Calderoli: se a presiedere fosse stato un altro vicepresidente di maggioranza, alla 
coalizione di governo sarebbe venuto a mancare un voto e conseguentemente la risoluzione sarebbe stata 
respinta. 
 

Approvata anche la risoluzione della maggioranza (n. 3, Zanda e altri) sulla Nota di aggiornamento (162 sì e 92 
no). 
Anche la Camera ha approvato (355 sì e 166 no) una identica risoluzione relativa alla Nota, in cui però la 
maggioranza ha chiesto al Governo anche il rafforzamento dell'opera di revisione e riduzione della spesa 
improduttiva della Pubblica Amministrazione, sia a livello statale che degli enti locali, ivi compresa, una revisione 
del sistema delle partecipate pubbliche in linea con quanto già previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 
(risoluzione Speranza n. 6-00083, relativa alla Nota). 
Approvata (355 sì e 166 no) anche la risoluzione Speranza n. 6-00082, riferita alla Relazione 
 

Nel precedente esame in Commissione bilancio, alla Camera, il Governo ha depositato la lettera del Ministro 
dell'economia e delle finanze, Pier Paolo Padoan, indirizzata alla Commissione europea in data 30 settembre 2014, 
vertente sulla richiesta di differimento al 2017 del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio e la lettera di 
risposta a firma del Vice presidente della Commissione europea, Jyrki Katainen (allegato 1), nonché talune 
correzioni alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, nel testo trasmesso il 1° ottobre 2014 (allegato 2), ed alla 
allegata Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (allegato 3).  
 

Prima del voto in Aula, le Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato hanno sentito: 
Banca d'Italia  
Corte dei conti  
Istat - Audizione del Presidente Giorgio Alleva  

http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\33WO\33WO5WP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\33WD\33WDI6P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.nens.it/_public-file/VISCO.HUFF.P.15.10.14.pdf
http://t.contactlab.it/c/1000009/3828/48611076/35505
http://t.contactlab.it/c/1000009/3828/48611076/35506
http://t.contactlab.it/c/1000009/3828/48611076/35507
http://t.contactlab.it/c/1000009/3828/48611076/35508
http://t.contactlab.it/c/1000009/3828/48611076/35509
http://t.contactlab.it/c/1000009/3828/48611076/35510
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=805036
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=805036
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=6-00083
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=6-00082
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=10&giorno=14&idCommissione=05&ancora=data.20141014.com05.allegati.all00010#data.20141014.com05.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=10&giorno=14&idCommissione=05&ancora=data.20141014.com05.allegati.all00020#data.20141014.com05.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=10&giorno=14&idCommissione=05&ancora=data.20141014.com05.allegati.all00030#data.20141014.com05.allegati.all00030
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/951/13.10.14_Audizione_Nota_DEF_BanKitalia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/952/13.10.14_Audizione_Nota_DEF_Corte_dei_conti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/953/13.10.14_Audizione_Nota_DEF_Istat_-_Audizione.pdf


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  
 
Camera – D.l. n. 133/2014 – Sblocca Italia: modifiche e avvio in Aula 

Dopo essere stato profondamente modificato dalla Commissione ambiente, il decreto-legge “Sblocca Italia” è gi{ 
all’attenzione dell’Assemblea dove l’esame è stato avviato con l’illustrazione del testo da parte della relatrice 
Braga (PD), soffermatasi sui passaggi più rilevanti del provvedimento. C2629A 
Il testo iniziale del decreto-legge è stato modificato non solo a seguito dell'approvazione di emendamenti 
presentati dal Governo e dalla relatrice, ma anche di numerosi emendamenti di iniziativa parlamentare. Tra questi, 
la relatrice ha evidenziato l'integrazione introdotta in materia di trasparenza delle procedure e rispetto dei 
requisiti di concorrenza per professionisti ed imprese in materia di realizzazione di opere pubbliche.  
Una prima parte del decreto riguarda le misure in materia di infrastrutture per la riapertura di cantieri e la 
realizzazione di opere pubbliche. Altre norme riguardano la materia ambientale, porti e aeroporti, misure in 
materia di edilizia e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, edilizia e riqualificazione del patrimonio pubblico. 
La relatrice ha concluso ricordando le norme in materia di energia. 
Il provvedimento contiene anche disposizioni importanti che riguardano la finanza regionale, la disciplina del 
Patto di stabilità, gli interventi in materia di ricostruzione della regione Abruzzo e la proroga dei termini di 
emergenza per gli eventi avvenuti in Emilia Romagna, in Lombardia e Veneto. 
Con un emendamento approvato in sede di Commissione, infine, è stato aumentato l'utilizzo delle risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, al fine di destinare una quota di 100 milioni di euro al Fondo per le emergenze 
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.  
L'articolo 34 contiene disposizioni applicabili ai casi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, mentre 
l'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di gestione dei 
rifiuti urbani. 
 
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 
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.  
 
L'Agenda di Legautonomie  
 
29/8 - 3/12/2014 - Percorso di formazione per nuovi amministratori e amministratrici locali 
Bologna, Auditorium della Regione Emilia Romagna - Via Aldo 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  
 
25/10/2014 - Contromafie - Per una economia di solidarietà e sviluppo - Roma, Casa del 

Cinema - Sala Kodak - L.go Marcello Mastroianni 1  

Il 25 Ottobre 2014 prende il via la terza edizione di "Contromafie", l'evento organizzato da Libera con l'obiettivo di 
approfondire e studiare il ruolo di mafie e corruzione nell’attuale crisi economica mondiale. Quattro giorni ricchi di 
seminari e momenti di confronto, studio e approfondimento. E' previsto l'intervento di Legautonomie sul tema del 
gioco d'azzardo. 
Contromafie - Per una economia di solidarietà e sviluppo 
 
17/11/2014 - I piani di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali (art. 243 bis 
D.Lgs. 267/2000). Opportunità e aspetti critici - Roma, Camera dei Deputati,  Sala delle 
Colonne - Via Poli, 19 

Il Convegno intende analizzare e approfondire, insieme a sindaci, assessori alle finanze e dirigenti degli enti locali, 
consiglieri della corte di conti, dirigenti del ministero dell'interno e con esperti, questa nuova procedura, 
disciplinata dagli articoli 243 bis, ter e quater del TUEL per il riequilibrio finanziario delle amministrazioni comunali 
nelle quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto. Programma - Scheda di 
iscrizione 
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26-27/11/2014 - Digital Government Summit 2014. Economia digitale, Smart Government e 

Stato - Roma - Roma Eventi, Fontana di Trevi 

La rapida diffusione di nuove tecnologie digitali apre a enormi opportunità, ma anche scenari di profonda 
trasformazione e nuove sfide al governo dell'economia. Sono stati invitati a questa terza edizione del Digital 
Government Summit, alcuni tra i più autorevoli Economisti, Accademici e Leader dell'industria ICT italiani e 
internazionali,  a discutere insieme alle Autorità di governo e ad alti rappresentanti della Pubblica amministrazione 
i temi più caldi sollevati da questi nuovi scenari. Legautonomie ha concesso il Patrocinio all'iniziativa. Per 
informazioni: www.theinnovationgroup.it.  
 
Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie >>>  
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Sistema archivistico nazionale: I governi italiani e i capi di gabinetto, base dati  

Il 15 ottobre scorso si è tenuto a Roma un incontro di studio nel corso del quale è stata presentata la base dati dei 
Governi italiani dal 1861 al 1970, dal titolo “I governi italiani e i capi di gabinetto - Presentazione della base dati dei 
Governi italiani (1861-1970) e della ricerca sui Capi di Gabinetto dall’Unit{ al Governo Renzi” 
Sono intervenuti Agostino Attanasio, Guido Melis, Alessandro Natalini. Sabino Cassese e Filippo Patroni Griffi, già 
ministri della funziona pubblica, hanno discusso con Sebastiano Messina (“La Repubblica”) di pubblica 
amministrazione e dei suoi meccanismi di funzionamento. Ha partecipato anche Giampaolo D’Andrea, Capo di 
Gabinetto MIBACT.  
 

La base dati I GOVERNI ITALIANI DA CAVOUR A RUMOR (1861-1970) è pubblicata con un sistema di consultazione 
“a faccette” nella piattaforma di linked open data dati.acs.beniculturali.it per condividere informazioni e dati con 
applicazioni similari. 
 
IRPA: WP Policy Papers Series n. 1/2014 – Venti anni di “politica e amministrazione” in Italia 

Scuola Nazionale della Amministrazione (Sna) – Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (Irpa) - Venti 
anni di “politica e amministrazione” in Italia  
 
SNA: Controlli PA 

Sna, Lo stato dei controlli delle Pubbliche Amministrazioni  
 

Anci Puglia: si riaprano termini per bilanci preventivi  

Il presidente di Anci Puglia, Luigi Perrone, ha inviato una nuova nota al presidente Piero Fassino sollecitando un 
intervento urgente nei confronti del Governo per la riapertura del termine per la deliberazione dei bilanci 
preventivi degli enti locali. “Bisogna tenere conto che molti Comuni hanno da poco rinnovato le proprie 
amministrazioni –sottolinea il senatore Perrone in una nota - ma ben più grave ed evidente è la situazione degli 
enti che non avendo approvato il documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre scorso, si 
trovano nell’impossibilit{ di agire sulla leva fiscale, mancando il presupposto alla pretesa erariale. Ti ribadisco 
inoltre,- continua il presidente Anci Puglia - lo stato di grave incertezza e difficoltà nella gestione finanziaria in cui 
versano molti Comuni pugliesi a causa delle decisioni sull’Imu, ma soprattutto del taglio sull'assegnazione 2014 del 
Fondo di Solidarietà Comunale. Rappresentando ancora una volta il forte disagio che proviene dai territori, -
 conclude Perrone - confidiamo in una solerte e tempestiva azione di Anci nazionale per la riapertura dei termini 
dei bilanci di previsione, ma anche per il ripristino integrale del Fondo di Solidarietà Comunale nel rispetto di 
quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Citt{ del 19 giugno scorso”, conclude il presidente di Anci Puglia. 
(anci.it) 
 
UNI: Comune "in salute", 60 indicatori per misurare, comparare e migliorare  

E' di fondamentale importanza per l’Amministrazione Locale migliorare quanto più possibile la qualit{ dei servizi 
offerti ai cittadini, misurando e confrontando i livelli delle proprie prestazioni attraverso indicatori chiari e 
oggettivi. Per questo motivo l’Associazione Qualità Comuni, in collaborazione con UNI, ha sviluppato una serie di 
indicatori particolarmente significativi per determinare le prestazioni dell’Amministrazione Locale: questi sono 
contenuti nella Prassi di Riferimento UNI/PdR 5:2013 “Amministrazioni locali - Indicatori delle prestazioni”, 
pubblicata poco meno di un anno fa. 
Per far conoscere meglio questo nuovo strumento di misurazione - e i 60 indicatori che lo compongono - che 
consente, attraverso criteri oggettivi, di conoscere, comparare e semplificare i processi, razionalizzando le risorse 
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per il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni fornite al cittadino, venerdì 31 
ottobre, a Firenze, si terrà il convegno: 
Comune “in Salute”: 60 indicatori per misurare, comparare e migliorare, Palagio di Parte Guelfa, Sala Brunelleschi - 
Piazza di Parte Guelfa (save the date) 
Il convegno, organizzato dall’Associazione Qualit{ Comuni e da UNI, illustrer{ le prime esperienze applicative e i 
risultati conseguenti alla sperimentazione effettuata presso Comuni di diverse dimensioni. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi entro il 29 ottobre 2014 tramite l'apposito form online. 
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala. 
 
UNI: Valutazione sostenibilità ambientale edifici: consultazione pubblica  

Nel corso della riunione del Tavolo “Sostenibilit{ ambientale nelle costruzioni”, svoltasi a Milano il 28 maggio 
scorso, è stato approvato il progetto di prassi di riferimento UNI dal titolo “Sostenibilit{ ambientale nelle 
costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilit{”. 
Il documento, frutto della collaborazione tra UNI e ITACA, l’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e 
Compatibilità Ambientale, illustra - nella Sezione 0 di inquadramento generale - i principi metodologici e 
procedurali che sottendono al sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale, ai fini 
della classificazione degli edifici attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione. La Sezione 1 della prassi di 
riferimento specifica invece i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e il calcolo del punteggio di 
prestazione degli edifici residenziali. Output dell’attivit{ condotta per il calcolo del punteggio di prestazione è la 
“relazione di valutazione”, effettuata su un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza e contenente gli 
esiti della valutazione rispetto ai criteri presi in considerazione. 
L’attivit{ di elaborazione della prassi di riferimento, coordinata da UNI, ha visto il contributo degli esperti di ITACA, 
attraverso i rappresentanti delle Regioni, iiSBE Italia, CTI, Politecnico di Torino, Politecnico delle Marche e Sapienza 
Università di Roma; il progetto è ora sottoposto alla fase di consultazione pubblica, con scadenza 19 novembre, al 
fine di raccogliere osservazioni da parte del mercato. 
Per informazioni contattare: Direzione Relazione Esterne, Sviluppo e Innovazione 
E-mail: relazioni.esterne@uni.com 
 
CDP: FL- Rapporto sulla Finanza Locale n. 1 

Con l’uscita del primo numero di FL, Rapporto sulla Finanza Locale, CDP intende inaugurare una nuova linea 
editoriale specificamente dedicata ad approfondire la comprensione dei fenomeni relativi al mondo delle 
Amministrazioni locali, sia per contribuire al dibattito tra gli Amministratori e i policy makers, sia per favorire la 
realizzazione di interventi sempre più efficaci ed efficienti. Scarica il report  
 
CDP: in Tour 2014 – EE.LL e CDP: Partire dal territorio per far crescere l‟Italia 

Riparte da Bari l’edizione autunnale di “CDP inTour”, una serie di incontri sul territorio organizzati dalla Cassa 
depositi e prestiti (CDP) che rappresentano un’opportunit{ di formazione ed informazione sulle attivit{ e sui nuovi 
strumenti a supporto delle scelte di gestione finanziaria degli Enti Locali. 
Gli incontri proseguiranno con le tappe di Lamezia Terme, Firenze, Udine, Padova, Reggio Emilia, L’Aquila per poi 
concludersi a Torino. Leggi calendario 
 
ANCI: Centrali uniche di Committenza - scheda di sintesi per i Comuni  

In merito alle centrali uniche di committenza e ai soggetti aggregatori, l’Anci ha predisposto due note di lettura di 
due Dpcm riguardanti: la definizione dei criteri per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono 
attività di centrali di committenza e l’istituzione di un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività 
di centrali di committenza. Comunicato 
 
UPI-ANCI: al via il piano di formazione territoriale con il Ministero dell'Interno 

Formazione continua e ricorrente sul territorio per assicurare sostegno alla classe dirigente locale con 
aggiornamento sulle normative di interesse e coinvolgere direttamente sul posto nell’attivit{ formativa gli stessi 
dipendenti di Province e Comuni: segretari e direttori generali, dirigenti, responsabili dei servizi. 
Un piano di formazione territoriale nato dalla collaborazione tra Ministero dell'Interno, Anci e Upi per favorire una 
nuova cultura professionale e la conoscenza delle novità introdotte a livello nazionale e europeo sulle norme che 
riguardano enti locali: questo il piano di formazione territoriale presentato dal sottosegretario all'Interno 
Gianpiero Bocci, dal presidente Anci Piero Fassino e dal Presidente Upi, Alessandro Pastacci. Comunicato  
 
IFEL: Fondi europei 2014-2020: webinar su opportunità per Comuni  

Il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 costituisce un'importante occasione di avvio e 
realizzazione di progetti, in linea con quanto definito a livello comunitario. Con l'intento di fornire alle 
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amministrazioni comunali gli strumenti conoscitivi e operativi per saper cogliere tali opportunità, IFEL promuove 
un ciclo di seminari online (webinar) dedicati al nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali comunitari e ai 
programmi tematici europei a gestione diretta. Leggi tutto  
Il ciclo formativo è costituito da tre webinar, in programma da martedì 21 a giovedì 23 ottobre:  
La nuova politica di coesione dell'UE: priorità, strumenti, risorse 
Fondi Europei diretti e principi di progettazione: progettare con Metodo 
La dimensione territoriale della coesione: agenda urbana e strategia per le "aree interne" 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Campania 
9 ottobre 2014 – Delibera/214/2014/PAR - Parere in ordine alle modalità di redazione del rendiconto generale ed al 
rispetto del Patto di Stabilità Interno. (in tema di accertamenti)  
 

Liguria 
9 ottobre 2014 – Delibera/55/2014/PAR - Richiesta di parere in relazione ad una potenziale operazione di acquisto di 
azienda da parte di una società a totale partecipazione comunale.  
 

Puglia 
9 ottobre 2014 – Delibera/174/2014/PAR - Parere in merito all’interpretazione della disciplina introdotta dall’art. 11, 
comma 4 bis, del D. L. 24/06/2014 n. 90 che prevede che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del D. L. n. 
78/2010 non si applicano agli enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del 
personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006.  
 

Veneto 
10 ottobre 2014 – Delibera/663/2014/PAR - Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, 
in merito alla possibilità di investire in titoli di Stato i fondi derivanti dalla liquidazione di diritti di uso civico  
(da segretarientilocali.it) 
 
I servizi pubblici locali alla sfida della crescita 

Energia, acqua rifiuti e infrastrutture: i servizi pubblici locali alla sfida della crescita . È questo il titolo del convegno 
svoltosi il 14 ottobre 2014 a Roma e organizzato dalle fondazioni Astrid e Mezzogiorno Europa, con la 
collaborazione di Acea. Relazione di apertura di Franco Bassanini   
 
Corte dei conti: gestione fondi pubblici Gruppi consiliari regionali 

La sentenza affronta la nota tematica della gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari regionali secondo 
le norme regionali attuative della legge 6 dicembre 1973, n. 853. (c.d. Spese dei gruppi consiliari). Con la pronuncia, 
è stata configurata la responsabilità amministrativa dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in relazione all’indebito 
utilizzo di fondi dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna assegnati ai gruppi consiliari, per il 
pagamento di spazi di comunicazione forniti da emittenti radiotelevisive locali. 
Sentenza n. 140/14/R del 10 ottobre 2014 - Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna 
 
Confcommercio-Censis: Outlook Italia 

Nel secondo semestre 2014, secondo quanto emerge dall'Outlook Italia Confcommercio-Censis, per il 44% delle 
famiglie la capacità di spesa è peggiorata, mentre quasi il 70% guarda con incertezza o pessimismo ai prossimi 
mesi. Il 76% di quanti hanno riscosso il bonus da 80 euro non ha mutato in modo sostanziale la propria capacità di 
consumo. Pil -0,2% nel 2014 e +0,6% nel 2015, consumi rispettivamente +0,2% e +0,7%. 
UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO: "QUADRO CONTRADDITTORIO, PROSPETTIVE MOLTO INCERTE" 
CENSIS: "IL BONUS È USATO PREVALENTEMENTE PER LE SPESE INCOMPRIMIBILI" 
IL TESTO DELL'OUTLOOK ITALIA 
 
Fisco Oggi: Francia: conti pubblici ed economia sorvegliati speciali 2015 

È quanto emerge dalla lettura dei provvedimenti messi a punto dal governo nel progetto di legge di stabilità. 
Continuare il percorso di risanamento dei conti pubblici e il rilancio dell’economia. A questi due obiettivi si ispira il 
progetto di legge finanziaria varato agli inizi di ottobre. Tagli di spesa pubblica e politica fiscale i due strumenti per 
raggiungerli. Francia: conti pubblici ed economia sorvegliati speciali 2015 
 
UE: per rilanciare l‟economia serve riduzione oneri fiscali 

È quanto hanno ribadito i ministri dei Paesi che fanno parte dell’area euro 
I ministri dei Paesi dell’eurozona hanno riaffermato il forte intendimento alla riduzione degli oneri fiscali sul lavoro. 
Ue: per rilanciare l’economia serve riduzione oneri fiscali  
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Fisco Oggi: Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento - 8 

I chiarimenti sono focalizzati sull'Oic 18, dedicato alla tematica dei "Ratei e Risconti", a partire dalla definizione, 
fino alle condizioni per la rilevazione in bilancio. Nell'appuntamento odierno analizziamo le modifiche apportate al 
principio contabile Oic 18 su ratei e risconti. La novità di maggior rilievo dell'intervento di rivisitazione è 
rappresentata dalla presenza di un paragrafo interamente dedicato alla trattazione del maxicanone relativo alle 
operazioni di leasing finanziario. Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento - 8 
 
IFEL: TASI e gli innumerevoli problemi applicativi In evidenza  

Si è svolto il 15 ottobre, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar organizzato da IFEL dedicato alla Tasi e ai suoi problemi 
applicativi.  
Al corso gratuito è intervenuto in qualità di relatore Pasquale Mirto, Dirigente del Settore Entrate Unione di 
Comuni, esperto in materia di fiscalità locale e consulente del Dipartimento Finanza Locale IFEL. 
Le slide presentate nel corso del webinar, utili a fornire ai partecipanti i lineamenti generali e i principali problemi 
applicativi relativi alla TASI sono scaricabili nella sezione "materiali didattici" del portale o cliccando il seguente 
link: scarica le slide. 
È inoltre possibile rivedere la registrazione del seminario online attraverso il link: Rivedi il webinar 
 
Sindacati: apprendimento permanente – aprire tavoli regionali 

Dopo l'approvazione in Conferenza Unificata Stato–Regioni delle linee “strategiche" per la costruzione di sistemi 
integrati territoriali per l'Apprendimento Permanente, Cgil – Cisl – Uil propongono l'apertura di Tavoli Regionali 
coordinandosi con il Forum del Terzo Settore 
 Lettera UNITARIA.pdf  
 Scheda Accordo AP in Confereza Unificara.pdf  
 Scheda Sistema integrato.pdf 
 
Commissione: Matera Capitale della cultura 2019 

La giuria di esperti indipendenti cui spetta il compito di valutare le città italiane candidate al titolo di Capitale 
europea della cultura del 2019 ha raccomandato la città di Matera. Le altre cinque città individuate nel novembre 
2013 a seguito di una preselezione erano Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena. La designazione formale di  
Matera da parte del Consiglio dei ministri dell'UE è prevista per l'anno prossimo. 
ANCI: “Matera Capitale della Cultura europea 2019 è una grande opportunit{ per Matera ma una grande 
opportunit{ per tutta la Regione e per Potenza”. E’ il commento del sindaco di Potenza Dario De Luca sulla 
proclamazione della città dei Sassi.  
“Matera2019 è un obiettivo nel quale ci riconosciamo tutti e per il quale gioiamo tutti - aggiunge De Luca - nella 
piena consapevolezza che rappresenta una occasione straordinaria di crescita per tutta la regione. Occorre 
riconoscere al Comune di Matera, al sindaco Adduce ed a tutto il Comitato organizzatore con in testa Paolo Verri di 
aver svolto un grande lavoro di promozione, proposta ed animazione tale da portare la città a raggiungere questo 
formidabile traguardo”, conclude il primo cittadino di Potenza. (anci.it) 
 
Coalizione per la prevenzione del rischio idrogeologico: costituzione 

Le principali associazioni ambientaliste e di categoria, i Consigli nazionali degli ordini professionali e le associazioni 
imprenditoriali di settore, i Sindaci e il mondo dei tecnici e della ricerca che avevano già intrapreso, dal 2013, un 
percorso comune per rispondere in maniera efficace alle ripetute emergenze, hanno deciso di costituire la 
Coalizione per la prevenzione del rischio idrogeologico. Un organismo straordinario che vede la partecipazione di 
tanti soggetti competenti in materia di acque e difesa del suolo, con ruoli e compiti diversi ma con l'obiettivo 
comune di condividere l'urgenza e l'importanza di azioni efficaci per la prevenzione e mitigazione del rischio 
idrogeologico nel nostro Paese. 
 “L'obiettivo principale della Coalizione è quello di riportare tra le priorit{ politiche del nostro Paese  una strategia 
generale di governo del territorio e delle acque e un'efficace politica di adattamento ai cambiamenti climatici per 
la mitigazione del rischio da frane e alluvioni, facendo rientrare le misure e gli interventi da mettere in atto nella 
logica multidisciplinare e sistemica della pianificazione di bacino, coerentemente con quanto previsto dalle 
direttive europee (acque (2000/60/CE), alluvioni (2007/60/CE) e habitat), definendo altresì gli strumenti 
inequivocabili per la loro puntuale e conforme attuazione.”  
 
Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia: d.l. “sblocca Italia” 

Il Governo Renzi, con le disposizioni contenute nell’art. 38 del decreto legge Sblocca Italia, favorisce la nuova 
colonizzazione del nostro territorio e dei nostri mari da parte dell’industria petrolifera, invece di difendere 
l’interesse pubblico ad uno sviluppo economico sostenibile (ampliando le servitù petrolifere in Basilicata a 3/4 del 
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suo territorio, bypassando il divieto in Alto Adriatico, favorendo le attività nel canale di Sicilia e mettendo a rischio 
anche il Nord Ovest della Sardegna). Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia reagiscono rilanciando e 
approfondendo le loro critiche al provvedimento e dando il via ad un Programma di iniziative nei punti caldi della 
Penisola, anche per la mobilitazione di massa di cittadini, categorie economico-sociali, rappresentanti degli enti 
locali e dei parlamentari. Programma che ha avuto il via il 12 ottobre a Licata (Agrigento) a bordo della “Rainbow 
Warrior”, che il 17 vedr{ un’iniziativa a Siracusa, sempre in Sicilia, mentre altri appuntamenti sono previsti il 24 a 
Pescara, in Abruzzo, e a Bari, in Puglia, e il 27 a Potenza, in Basilicata.  
 
ANCE: rilancio infrastrutture 

Nel momento in cui il rilancio dell’economia è al centro dell’agenda dell’Unione europea, le federazioni delle 
costruzioni di Germania, Francia e Italia si felicitano per gli orientamenti dei Capi di Stato e di governo per il 
periodo 2014-2020. Esse si auspicano ora che siano adottate delle misure concrete per tradurre in pratica questi 
orientamenti. Le federazioni pongono l’accento sull’insufficienza degli investimenti pubblici e privati in un 
contesto in cui tutte le energie devono essere mobilitate per sostenere la competitivit{ dell’Unione. 
Esse condividono senza riserve il parere del Consiglio europeo sulla necessità di investire e preparare le economie 
europee alle sfide che le attendono: Comunicato Italia Francia Germania  
 
CNAPPC: sblocca Italia, finalmente verso regolamento edilizio unico 

"Finalmente una riforma di semplificazione di tipo strutturale che, essendo di contenuto, va a vantaggio di tutti i 
cittadini e del mondo dell'edilizia. Dopo l'approvazione definitiva, il nostro Paese avrà norme chiare e 
prestazionali, condivise su tutto il territorio nazionale che favoriranno la qualità dell'abitare." E' il commento del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per l'approvazione in Commissione 
Ambiente della Camera del Regolamento edilizio unico. Comunicato 
 
CENSIS: Lazio regione leader nei trasporti 

Con una quota del 13,6% del totale nazionale, il Lazio è la seconda regione italiana per produzione di valore 
aggiunto nel settore dei trasporti e del magazzinaggio. Solo la Lombardia fa meglio, detenendo il 16,9%. Seguono 
Campania (8,7%), Veneto (7,8%), Emilia Romagna (7,1%) e Sicilia (6,1%). 
Con la crisi, il rallentamento dell'economia ha comportato un ridimensionamento del settore anche nel Lazio. 
Secondo una stima del Censis, tra il 2007 e il 2013 il valore aggiunto dei trasporti laziali ha subito un arretramento 
del 3,6% a valori correnti (corrispondente al 23,8% a valori concatenati). Grazie alla presenza di grandi imprese 
nazionali come Ferrovie dello Stato e Poste, sono localizzate nel Lazio ben 14 delle 54 imprese di trasporto con 
oltre 1.000 addetti esistenti in Italia, che rappresentano il 76,4% del totale degli occupati nelle grandi imprese 
logistiche nazionali. L'industria dei trasporti laziali è certamente un comparto decisivo per l'economia regionale, 
ma risulta altrettanto fondamentale per il sistema-Italia nel suo complesso. Roma è il più importante hub nei 
collegamenti aerei globali, i collegamenti ferroviari veloci delle Fs hanno modificato in pochissimi anni gli assetti 
delle connessioni fra le grandi città italiane, le Poste hanno nel tempo adeguato il loro profilo diversificando i loro 
servizi alla clientela. Intervento di Giuseppe Roma 
 
Confcommercio: energia sempre più cara 

Secondo l'Indice Costo Elettricità per le imprese del Terziario (ICET) di Confcommercio, nel quarto trimestre del 
2014 non c'è stato ancora nessun effetto della norma taglia-bollette. Rischio di ulteriori aumenti per la crisi russo-
ucraina. ICET: GRAFICI E TABELLE 
 
Sindacati: documento contrattazione salute e sicurezza 

Documento Cgil, Cisl, Uil sulla contrattazione nazionale e di secondo livello per salute e sicurezza, che sarà al 
centro della discussione dell'assemblea che si terrà all'interno della fiera "Ambiente e lavoro 2014". (Bologna 23 
ottobre) 
 
UIL: disdetto accordo sciopero pubblico impiego 

Il Segretario Generale aggiunto della UIL, Carmelo Barbagallo, ha annunciato la decisione del Sindacato 
confederale di disdettare il Protocollo del 2001, che regola le procedure di raffreddamento e conciliazione relative 
alle prestazioni indispensabili in caso di sciopero. La disdetta, relativa anche a tutti i successivi accordi firmati sulla 
base di quel Protocollo, è stata comunicata formalmente con lettera inviata all'Aran, l'agenzia governativa per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Comunicato 
 
CNEL: archivio contratti 

E' online il numero di settembre 2014 del Notiziario dell'Archivio contratti, trimestrale curato dal II Ufficio di 
supporto agli Organi collegiali del CNEL. Nuovo numero del Notiziario dell'Archivio contratti 
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INAIL: nuova carta dei servizi 

Concepita “in formato aperto”, aggiornata periodicamente sulla base delle innovazioni legislative e del confronto 
con gli utenti dell’Inail, la Carta dei servizi è disponibile sul portale, nella sezione Amministrazione trasparente, con 
l’obiettivo di facilitare gli utenti nell’identificazione e fruizione dei servizi messi a disposizione. Il documento è 
espressione del profondo rinnovamento organizzativo dell’Istituto nell’ultimo decennio, per effetto del 
potenziamento delle attivit{ di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dello sviluppo della “strategia per 
la salute” nel nuovo modello sanitario Inail, e dell’acquisizione delle funzioni di ricerca, prima svolte dal soppresso 
Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl). 
 
Regione Lazio – Sanità: si cambia, studi medici aperti di domenica e ricette on line 

Dai percorsi di cura per i pazienti cronici a una gestione delle liste d’attesa che tenga conto delle priorità e delle 
emergenze fino agli studi medici aperti anche il sabato e la domenica.  
Molte le novità rivoluzionarie che la Regione Lazio si appresta a sperimentare. 
Per assicurare cure e servizi migliori ai cittadini la Regione potrà contare anche sul supporto e sul contributo dei 
medici di famiglia, che faranno la loro parte rispetto ai problemi e ai disagi che i pazienti incontrano ogni giorno 
anche per prenotare un esame o un controllo, e per cui spesso sono costretti ad aspettare dei mesi. 
www.regione.lazio.it 
 

Di seguito le azioni che si stanno introducendo:  
Tutte le ricette dei farmaci online. Superiamo gradualmente la ricetta cartacea. Il medico darà al paziente solo un 
promemoria con i dati ed il codice fiscale e poi la farmacia rilascerà i farmaci. La fase sperimentale durerà 30 giorni 
dal 1° novembre nella ASL di Viterbo e nella Asl Roma D nel Comune di Fiumicino. 
Percorsi di cura per i pazienti cronici. Fino ad oggi, dopo la prescrizione del medico, questi pazienti dovevano 
muoversi da soli tra le diverse strutture. Da oggi il medico li seguirà in ogni aspetto: dalle visite alle prescrizioni di 
farmaci e pacchetti di esami, fino alla scelta del presidio sanitario. Nel Lazio i pazienti cronici sono più di 400.000. 
Sarà il medico a prenotare direttamente le analisi utili e necessarie ai suoi pazienti. Un esempio? Il pacchetto 
annuale delle prestazioni di base per i pazienti diabetici: prevede una visita oculistica, un’eventuale visita 
neurologica, un’eventuale visita nefrologica e tre emoglobine glicate. 
Nuova gestione delle liste d’attesa. Oggi nel Lazio si producono 90 milioni di ricette all’anno, la maggior parte di 
queste arrivano dai medici di medicina generale e non indicano alcuna classe di priorità ad esclusione del Dottor 
Cup. Dal 1° dicembre anche i medici di medicina generale dovranno indicare nella ricetta che priorità ha la 
prescrizione: urgente,breve,differibile o senza priorità, secondo questo schema: Urgente, da eseguire nel più 
breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; Urgenza breve, da eseguire entro 10 giorni; Differibile, da 
eseguire entro 30 giorni per quanto riguarda le visite e 60 per le prestazioni ambulatoriali;Senza priorità, quando si 
tratta di una prestazione programmata per i pazienti cronici. 
Riorganizzazione complessiva delle unità di cure primarie. Fino ad oggi c’era poca chiarezza nell’offerta dei servizi 
tra le Ucs, le Unità di Cure Primarie Semplice, cioè le reti da 3 a 10 studi medici collegati tra di loro, e le Ucp, le Unità 
di Cure Primarie Complessa, cioè gli studi associati con un minimo di 3 e un massimo di 8 medici. Da oggi in ogni 
UCP ci sarà la carta dei servizi che ogni cittadini potrà consultare. E poi le Ucp saranno messe in collegamento 
costante con i Pronto soccorso e le Case della salute. 
Servizi più chiari. Le Unità di Cure Complesse saranno anche più riconoscibili: dal 1° gennaio 2015 tutte queste 
strutture avranno un’insegna identificativa con il logo della rete sociosanitaria territoriale e dell’ASL di riferimento 
e altri dati come l’orario e i giorni di ricevimento e i nominativi dei medici. 
Tutte le informazioni sul tuo medico con un click. A partire da gennaio 2015 le Unità di Cure Primarie a sede Unica 
saranno georeferenziate e geolocalizzate online sul sito della Regione. Digitando il nome del suo medico ogni 
cittadino potr{ ottenere tante informazioni: dall’indirizzo ai giorni e all’orario di lavoro sia dello studio che della 
Unità di Cure Primarie a cui fa riferimento. 
Assistenza anche nei giorni festivi. Avviamo la sperimentazione a dicembre con gli ambulatori distrettuali di Roma 
che resteranno aperti anche il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19 e saranno a disposizione dei pazienti 
con i medici di medicina generale. 
 
AdnKronos: Sanità: ricoveri ripetuti, sindrome da “porta girevole” per 15% malati 

I chirurghi Sic, possibile ridurre ritorni in ospedale Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - Si chiamano riammissioni e 
sono il fenomeno per il quale un paziente torna in ospedale entro 30 giorni dal primo ricovero. Rappresentano, 
insieme alla mortalità, uno dei parametri di efficienza della struttura sanitaria. In Italia interessano il tra il 9% e il 15% 
dei pazienti ricoverati, mentre la necessità di tornare in ospedale o in sala operatoria dopo un intervento 
chirurgico coinvolge il 4% dei pazienti: 16 mila casi l'anno. "L'hanno chiamata 'sindrome da porta girevole' e sono 
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gli anziani i più a rischio", spiega Francesco Corcione, presidente eletto della Società italiana di chirurgia, a 
congresso a Roma sino al 15 ottobre. Leggi tutto 
 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera/Senato - nomine Corte costituzionale e CSM: ennesima fumata nera 

Ancora un rinvio per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore 
della magistratura. Nella seduta del 16 ottobre, infatti, nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta. 
Non è stata ancora indicata la nuova convocazione del Parlamento in seduta comune stante la necessità di trovare 
un nuovo accordo sui nomi da candidare.  
Nell’ultima seduta del 16 ottobre, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale (ventesimo scrutinio) 
hanno ottenuto voti: Grasso 43; Carlassare 12; Ainis 11; Violante 10; Bruno 8. 
Per l'elezione di un componente il CSM (terzo scrutinio) hanno ottenuto voti: Zaccaria 92; Guerra 33; Formisano 
16; Ermini 7; Piepoli 6. 
Nella seduta del 15 ottobre, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale (diciannovesimo scrutinio) 
hanno ottenuto voti: Grasso 117; Bruno 23; Carlassare 18; Violante 11; Ainis 10, Ioffrida 10. 
Per l'elezione di un componente il CSM (secondo scrutinio) hanno ottenuto voti: Zaccaria 104; Guerra 19; 
Formisano 18; Piepoli 7. 
 

Nella seduta del 14 ottobre, 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. 
 

Nel frattempo, in anticipo rispetto alla data di naturale scadenza, il Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, con decreto del 18 ottobre scorso, ha nominato ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, Giudici della 
Corte Costituzionale la professoressa Daria De Pretis, ordinario di diritto amministrativo nell'Università degli Studi 
di Trento e il professor Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano, in 
sostituzione dei Giudici professor Sabino Cassese e professor Giuseppe Tesauro, i quali cessano dalle loro funzioni 
il prossimo 9 novembre. Continua 
Il Presidente della Repubblica ha auspicato che le sue nomine possano essere rapidamente seguite dall'elezione 
dei due Giudici Costituzionali di nomina parlamentare, per la quale si sono già tenacemente impegnati i Presidenti 
delle due Camere. 
 
Senato - D.l. n. 119/2014 – Violenza stadi e permesso soggiorno: conversione  

L’Assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo - con 164 voti favorevoli e 109 contrari – al ddl di conversione 
in legge del decreto-legge in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni 
sportive, nel testo già approvato dalla Camera, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. 
Hanno negato la fiducia Barani (GAL), De Petris (SEL), Bisinella (LN), Crimi (M5S) e Carraro (FI-PdL). 
Le critiche di SEL e M5S hanno riguardato principalmente le disposizioni per gli stadi, che estendono la 
discrezionalità nell'applicazione di norme limitative delle libertà personali, introducono una nuova arma la pistola 
elettrica, pongono a carico delle società sportive i costi della sicurezza ma non toccano i diritti televisivi.  
Le critiche di Lega Nord, FI e GAL hanno lamentato come il Governo abbia reperito 130 milioni per finanziare 
l'operazione Mare nostrum, ma non trovi risorse per gli italiani sotto la soglia di povertà, i disoccupati, gli anziani, 
le piccole imprese in difficoltà. M5S ha lamentato la moltiplicazione delle commissioni territoriali per i richiedenti 
protezione internazionale e la mancata estensione a tutti i comuni siciliani della sospensione del patto di stabilità. 
 
Camera – Ddlc 2613 e abb. - Revisione Costituzione: chiesti chiarimenti 

Sui progetti di legge costituzionale di revisione della Costituzione, la Commissione affari costituzionali della 
Camera ha sentito i seguenti esperti: Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata, Marco OLIVETTI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso 
la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico presso la LUISS di Roma, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 
presso l'Università degli Studi di Firenze e Tommaso FULFARO, Segretario Articolo 21, Gaetano AZZARITI, 
professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»; Claudio DE 
FIORES, professore straordinario di Diritto costituzionale presso la II Università degli Studi di Napoli; Vincenzo 
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LIPPOLIS, professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) 
di Roma e Giuseppe CALDERISI. 
La Commissione, inoltre, ha approvato la proposta avanzata dai deputati del M5S di richiedere al Governo, di 
fornire entro il 23 ottobre i seguenti elementi di informazione:  

- un'analisi dell'impatto del disegno di legge C2613 sul contenzioso derivato dall'assetto del riparto di 
competenze legislative tra lo Stato e le regioni, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione 
di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001;  

- i dati tecnici che attestino l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra 
Stato e regioni delineato nel citato disegno di legge;  

- i dati relativi all'impatto economico del citato disegno di legge in esame in termini di risparmi per la 
finanza pubblica. 

 
Camera/Senato - Expo 2015 e mafia: audizione Cantone 

La Commissione antimafia ha sentito il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele 
Cantone, sul tema del rapporto tra mafia e corruzione e in particolare ad un aggiornamento della situazione 
relativa all'Expo di Milano. 
 
Camera – Pdl 915 e abb. – Distacco comuni Marche: esame 

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame della proposta di distacco dei comuni di 
Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito 
della provincia di Rimini, 
Il Presidente Sisto ha fatto presente che l'esame in sede referente non potrà proseguire prima che siano stati 
accertati i presupposti costituzionali.  
 
Senato - Commissione intimidazioni amministratori locali: sui lavori 

Presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 
amministratori locali, il Presidente Lo Moro ha comunicato che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di svolgere, nel 
pomeriggio di giovedì 30 ottobre, alcune ulteriori audizioni: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Novara,dr. Francesco Saluzzo; vice-capo del Corpo Forestale dello Stato, dott.ssa Alessandra Stefani; sindaci di 
Palma di Montechiaro (AG), Recale (CE), Isili (CA). 
In vista di tali audizioni, inoltre, con riguardo agli atti intimidatori registrati, si è deciso di richiedere ai prefetti 
competenti per territorio, puntuali informative. 
 
Senato - D.l. n. 132/2014 - Processo civile: modifiche 

Con le ultime modifiche, la Commissione giustizia del Senato ha concluso l’esame del decreto-legge recante le 
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo 
civile. Il provvedimento è stato trasmesso all’Assemblea dove, con la relazione di Cucca (PD), è stato avviato il 
dibattito che proseguirà martedì 21 ottobre. 
Sono state respinte le questioni pregiudiziali avanzate da SEL, LN e FI-PdL. 
Illustrato il testo, il relatore si è soffermato sugli emendamenti approvati dalla Commissione. 
 
Camera - Indagine conoscitiva politiche UE: audizione Delrio 

Il 30 settembre 2014 la Commissione Politiche UE della Camera ha sentito il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Graziano Delrio nell’ambito Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche dell'UE in 
Italia. Resoconto stenografico  
 
Senato/Camera – Situazione in Iraq: audizione Ministro Pinotti 

In Commissione difesa congiunte di Camera e Senato si è svolta l’audizione del ministro della difesa, Roberta 
Pinotti, in relazione agli sviluppi del quadro internazionale, con particolare riferimento all'Iraq.   
 
Camera/Senato - UPB: audizione 

È disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione svolta il 24 settembre presso le Commissioni riunite bilancio 
di Camera e Senato del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, sull'avvio dell'attività del 
medesimo ufficio. 
 
Camera – Rilancio del Mezzogiorno: esame mozioni 

L’Aula della Camera ha avviato l’esame delle mozioni concernenti iniziative per il rilancio economico e 
occupazionale del Mezzogiorno, con particolare attenzione alla situazione della Campania (mozioni Scotto ed altri 
n. 1-00537, Pisicchio n. 1-00609, Covello ed altri n. 1-00612). 
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Tutte le mozioni richiamano i dati della Svimez secondo cui, tra l’altro, circa il 65 per cento dei comuni meridionali 
ha almeno un progetto finanziato dai fondi strutturali, tutto ciò grazie alla frammentazione delle risorse tra molti 
soggetti. 
 
Camera - Utilizzo otto per mille: approvata risoluzione 

La Commissione bilancio della Camera ha approvato la risoluzione che impegna il Governo in sede di sessione di 
bilancio per l'esame della legge di stabilità 2015, a stanziare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione 
vigente, le risorse necessarie al ripristino integrale delle somme dell'8 per mille a gestione statale a decorrere dal 
periodo di imposta in corso e per i successivi, provvedendo, con una quota delle risorse provenienti dalla 
«spending review», a compensare finanziariamente gli oneri pluriennali dei provvedimenti in precedenza adottati, 
attualmente coperti con le risorse correlate alla quota statale dell'8 per mille. 
Inoltre, si chiede di non utilizzare in futuro le suddette risorse per esigenze di coperture finanziarie, al fine di 
consentire un processo continuo, strutturale e a lungo termine di stanziamento di fondi per tutte le finalità 
previste dalla normativa e secondo i criteri di riparto indicati nell'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, dando il massimo sostegno alle iniziative legislative che perseguono tale finalità (8-00081) 
 
Camera – Rapporto Cottarelli: interrogazione 

Il rapporto redatto dal Commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, non risulta, allo stato, che sia stato reso 
pubblico; appare inaccettabile che un lavoro pagato 258.000 euro annui finisca celato nel fondo di un cassetto. 
Queste le premesse all’interrogazione presentata alla Camera da Scotto (SeL) ed altri, i quali, considerato che sul 
programma di lavoro del commissario si è espressa la Commissione bilancio della Camera con una risoluzione 
approvata il 4 dicembre, nella quale si impegna il Governo ad assicurare il coinvolgimento del Parlamento nel 
processo di revisione della spesa, chiedono se non ritenga il Governo di avere l'obbligo istituzionale e morale di 
trasmettere al Parlamento il risultato del lavoro del commissario Cottarelli e del suo staff. (4-06393) 
 
Senato/Camera – Schema dlg semplificazioni fiscali – bis: pareri 

Le Commissioni finanze di Camera e Senato si sono pronunciate sullo schema di decreto legislativo recante 
disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (Atto n. 99-bis) 
Alla Camera, il Presidente della Commissione finanze, Capezzone, alla luce della disponibilità, espressa dalla 
maggioranza, ad affrontare le tematiche oggetto delle sue proposte di modifica, non si è opposto al parere 
favorevole proposto dal relatore Carbone (PD). Il Governo si è dichiarato disponibile ad affrontare, infatti, le 
questioni relative, rispettivamente, alla revisione di alcuni aspetti dell'articolo 28 in materia di effetti della 
cancellazione delle società dal registro delle imprese e al rinvio dell'efficacia dell'articolo 33 in materia di IVA sulle 
abitazioni di lusso, nell'ambito dei prossimi decreti legislativi di attuazione della stessa delega che interverranno 
ulteriormente sui temi della semplificazione. 
Pesco (M5S) ha illustrato la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo (allegato 8), con cui si chiede 
al Governo di accogliere integralmente le condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi della 
Commissione finanze della Camera e del Senato. 
Il Viceministro Casero ha precisato come la delega per la riforma del sistema fiscale preveda, da un lato, la 
semplificazione del quadro normativo in materia tributaria, e, dall'altro, definisca una serie di criteri relativamente 
ai soggetti professionali chiamati a partecipare alla procedura delle dichiarazioni precompilate, al fine di assicurare 
la piena visibilità, controllabilità e solvibilità dei medesimi soggetti, in modo da evitare ogni distorsione in merito. 
Egli ha manifestato, quindi, la disponibilità ad affrontare successivamente tali problematiche, tenendo tuttavia 
conto delle indicazioni fornite dalla legge di delega. 

Al Senato, anche il parere espresso dalla Commissione finanze è favorevole, ma con osservazioni. 
 
Camera/Senato - Attuazione Federalismo fiscale: audizioni 

Presso la Commissione bicamerale per l'attuazione della delega fiscale si è svolta l’audizioni del Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, su attuazione e prospettive del 
federalismo fiscale. Audito anche il Direttore generale del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle 
finanze, Fabrizio Pecorella, sulla elaborazione delle capacità fiscali standard. 
 
Camera - Ddl 2247 e abb. - Rientro capitali: approvazione 

L’Aula della Camera ha approvato la proposta di legge sul rientro dei capitali e sull’autoriciclaggio. 
Si ricorda che la proposta di legge sulla cosiddetta “voluntary disclosure” intende favorire il rientro in Italia di 
capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei 
confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in 
misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli 
obblighi dichiarativi. La procedura può essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di 
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dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui 
redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni 
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo 
trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della 
punibilità). 
Inserito, infine, il reato di autoriciclaggio per cui è punito con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 
5.000 a euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre 
utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della 
loro provenienza delittuosa.  
Contrari i voti della Lega Nord, Forza Italia, SEL e M5S.  
 
Camera – Indagine conoscitiva Anagrafe tributaria: audizione Cottarelli 

Durante l’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati 
pubbliche in materia economica e finanziaria, la Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha sentito il 
dottor Carlo Cottarelli, Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. 
 
Camera/Senato – Schema dlg - Commissioni censuarie –bis: esame  

Le Commissioni finanze di Camera e Senato devono pronunciarsi sulla nuova versione dello schema di decreto 
legislativo sulle commissioni censuarie, come modificato dal Governo a seguito del primo parere parlamentare. 
(Atto n. 100-bis) 
 
Camera - Famiglie povere e TASI : risposta interrogazione 

Il deputato Sberna (PI) ha presentato una interrogazione con cui si chiedono iniziative a favore dei nuclei familiari 
più numerosi e più poveri, che risultano fortemente penalizzate dal nuovo sistema impositivo sulle abitazioni.  
In Commissione finanze della Camera, il Sottosegretario Zanetti ha ricordato che il comune ha la facoltà di 
effettuare una manovra di carattere agevolativo elevando la detrazione di 200 euro fino a concorrenza 
dell'imposta; il comune ha la possibilità di modellare liberamente l'imposta, comprese le agevolazioni, fino al suo 
azzeramento, sempre nel rispetto del principio costituzionale della riserva di legge.  
 
Camera – Avvio anno scolastico: audizione Giannini 

In Commissione cultura della Camera si è tenuta l’audizione del Ministro dell'istruzione, dell'universit{ e della 
ricerca, senatrice Stefania Giannini, sull'avvio dell'anno scolastico 2014-2015 
Resoconto stenografico  
 
Camera - Indagine conoscitiva dispersione scolastica: proposta documento 

La deputata Santerini (PI) ha presentato in Commissione cultura della Camera una proposta di documento 
conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, che verrà votata in altra seduta. 
 
Senato/Camera – Alluvioni: informativa  

Alla Camera il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, è intervenuto in Assemblea per svolgere una informativa 
urgente sui recenti eventi alluvionali. E' seguito un breve dibattito a cui ha partecipato un rappresentante per 
gruppo. 
Le recenti alluvioni in Liguria e i danni provocati alla città di Genova sono stati oggetto di alcuni atti di sindacato 
ispettivo. Nel corso del question time alla Camera sia il Ministro Lupi sia il Ministro Lanzetta hanno fornito 
chiarimenti e illustrato le prossime iniziative del Governo in merito alle situazioni di dissesto idrogeologico e alla 
messa in sicurezza delle infrastrutture, con particolare riferimento alla situazione della Regione Liguria. 
Al Senato, invece, si è svolta oggi, martedì 21 ottobre, l’Informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali e 
connesse mozioni sulla difesa del suolo. Tra le mozioni anche quella a firma di senatori del M5S (Petrocelli ed altri), 
che esprime la propria sfiducia nel confronti del Governo. (1-00322) 
 
Senato – Ddl 1458 - Sistema agenzie ambientali: esame 

Dopo l’approvazione alla Camera, è passato all’esame della Commissione ambiente del Senato il testo per 
l’istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e la disciplina dall'Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale. Sul testo si svolgerà per breve un ciclo di audizioni. 
Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo del riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle agenzie per la 
protezione dell'ambiente e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento finalizzate - 
secondo quanto prevede l'articolo 1 - ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e 
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di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di 
prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.  
 
Senato – Schema DM - Riparto ambiente 2014: esame  

La Commissione ambiente del Senato ha avviato l’esame dello schema di decreto ministeriale recante il riparto 
dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. 
 
Senato – Agenda urbana UE: esame  

Presso la Commissione ambiente del Senato, si è avviato l’esame della comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni con 
riguardo agli elementi fondanti di una Agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (n. 45). Il documento ha per 
oggetto la dimensione urbana delle politiche dell'Unione europea, sottolineando che l'Europa si trova, soprattutto 
nelle città, a rispondere a sfide continue in relazione all'economia, al clima, all'ambiente, nonché alla società in 
generale. Nelle aree urbane – ha proseguito il relatore - si pone pertanto l'esigenza di organizzare politiche 
europee finalizzate alla promozione della crescita e dell'uso efficiente delle risorse; molte città europee risentono 
tuttavia di una insufficiente capacità di avviare e realizzare i cambiamenti strutturali necessari, a causa di una 
organizzazione amministrativa obsoleta, e la permanente situazione di crisi economica ha comportato la 
disponibilità di minori risorse finanziarie.  
 
Senato/Camera – Commissione inchiesta ecomafie: audizione Ministro Galletti 

Presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, si è svolta 
l’audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti. 
"Palazzo Madama esamini e approvi al più presto il testo sugli ecoreati fermo da troppo tempo in Aula. Quel 
disegno di legge va approvato a tutti i costi". E' questo uno dei punti cruciali dell'audizione del Ministro. 
 
Senato – Comunicazione UE - Zero rifiuti: esame  

La Commissione ambiente del Senato ha avviato l’esame dell’atto recante la comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul 
programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo) (n. 44), illustrato dalla relatrice Puppato (PD). 
Puppato ha ricordato preliminarmente che con la Tabella di marcia verso un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse, la Commissione ha proposto nel 2011 un quadro d'azione e ha sottolineato la necessità di un approccio 
integrato in molti settori strategici e su più livelli. Evidenziato che il problema della gestione dei rifiuti è 
strettamente connesso a quello del reperimento delle materie produttive, ella ha rilevato la necessità di 
individuare le soluzioni organizzative e tecnologiche migliori per reinserire nel ciclo produttivo le materie prime già 
acquisite allo scopo di limitare l'impatto ambientale e di disporre di una maggiore solidità economica; in una logica 
di economia circolare, i prodotti sono progettati in modo da prevederne fin dall'inizio la destinazione una volta che 
diventano rifiuti e l'innovazione è al centro di tutta la catena di valore, invece di cercare le soluzioni praticabili alla 
fine del ciclo di vita.  
La politica – ella ha proseguito – ha il dovere di inviare i segnali giusti per incoraggiare gli investimenti 
nell'efficienza delle risorse, sopprimendo le sovvenzioni controproducenti e spostando la pressione fiscale dal 
lavoro sull'inquinamento e sull'uso delle risorse.  
 
Camera – Codice contratti pubblici - Garanzia globale di esecuzione: question time 

Sulle problematiche riguardanti il sistema di garanzia globale di esecuzione, previsto dal codice dei contratti 
pubblici, il deputato Sottanelli (SCpI) ha presentato una interrogazione alla quale ha risposto in Aula, alla Camera, il 
Ministro Lupi. 
 
Camera - Pdl1454 - Tracciabilità prodotti: testo base 

In Commissione attività produttive della Camera è stato adottato il testo base della relatrice Bini (PD) per 
proseguire il confronto sulla tracciabilità dei prodotti. Nel testo è prevista una diversa articolazione del sistema 
delle agevolazioni, cui possono accedere anche le imprese consortili e le reti di impresa, e che possono essere 
destinate anche alla realizzazione del sistema informatico. 
 
Camera - Indagine conoscitiva strategia energetica nazionale: proposta documento 

A conclusione dell’indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in 
materia di energia, Peluffo (PD) ha presentato una Nuova proposta di documento conclusivo che tiene conto di 
alcuni contributi.  
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Camera – Ddl 2660 - Jobs Act: avvio esame e audizioni 

La Commissione lavoro della Camera ha iniziato l'esame del c.d. Jobs Act (C. 2660) con la relazione del Presidente 
Damiano (PD), il quale ha anticipato che sarà svolto un ciclo di audizioni informali sulla base del calendario che 
verrà stabilito dall'ufficio di presidenza. Il provvedimento, indicato tra i collegati alla manovra di finanza pubblica, 
contiene cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge . 
 
Senato - Commissione inchiesta infortuni lavoro 2014: audizione Ministro Poletti 

Presso la Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro si è svolta l’audizione del Ministro del lavoro, Giuliano 
Poletti, il quale si è soffermato, tra l'altro, sui profili inerenti al coordinamento e alla governance dei controlli delle 
pubbliche autorità competenti in materia di sicurezza, sulla necessità di ammodernamento della normativa 
legislativa, sugli aspetti inerenti all'utilità della formazione, nonché al ruolo strategico degli incentivi economici e 
delle premialità per i datori di lavoro che investono in misure antinfortunistiche, sulle problematiche inerenti alle 
malattie professionali e sulle strategie da promuovere in ambito comunitario. 
 
Senato - Fondo per le politiche attive del lavoro: risposta a interrogazione   

Il sottosegretario al Ministero del lavoro, Bobba, è intervenuto presso la Commissione lavoro del Senato per 
rispondere all’interrogazione Ichino (SCpI) volta a conoscere quali fossero i motivi per i quali non è stato emanato, 
entro il termine dovuto del 29 marzo 2014, il regolamento del Fondo per le politiche attive del lavoro 
 
Senato – Sostenibilità sistema previdenziale: risposta a interrogazione   

Il sottosegretario al Ministero del lavoro, Bobba, è intervenuto presso la Commissione lavoro del Senato per 
rispondere all’interrogazione Tosato (LNA) che ha richiamato l'attenzione sulla situazione finanziaria dell'INPS e 
della connessa sostenibilità futura dell'intero sistema previdenziale, con particolare riferimento agli effetti 
finanziari del soppresso INPDAP sul bilancio dell'INPS, a seguito dell'incorporazione disposta dall'articolo 21 del 
decreto-legge n. 201 del 2011. 
 
Camera - Formazione apprendistato: risposta interrogazione  

Il sottosegretario Bobba ha risposto in Commissione lavoro della Camera all’interrogazione Rostellato (M5S) che 
ha chiesto conto delle iniziative in materia di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato. 
 
Camera – Pdl 698 e abb. –Assistenza disabili: audizioni 

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge sull’assistenza in favore delle persone affette da disabilit{ grave 
prive del sostegno familiare la Commissione affari sociali della Camera ha sentito i rappresentanti della Conferenza 
delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 
Conferenza regioni: documento su proposte di legge disabilità 
 
Camera – Flussi migratori: informativa Governo 

Il Ministro dell’interno, Alfano, ha reso alla Camera una informativa urgente sugli sviluppi delle iniziative in materia 
di gestione dei flussi di migranti nel Mediterraneo (intervento) 
 
Camera - 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) 
 
Senato - Ddl 1092 e abb. – Riutilizzo farmaci: testo audizione 

In Commissione Sanità del Senato è stato depositato un documento riferito all’audizione dell’AIFA, svoltasi nella 
seduta di giovedì 9 ottobre. 
 
Camera – Politiche sociali: audizione Poletti 

Il 2 ottobre scorso si è svolta in Commissione affari sociali della Camera l’audizione del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali Giuliano Poletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali. 
Resoconto stenografico   
 
Senato - Ddl 1568 - Agricoltura sociale: parere 

In Commissione agricoltura del Senato, dove si attende la valutazione degli emendamenti presentati al ddl 1568 
sull’agricoltura sociale, non si svolgeranno le preannunciate audizioni a seguito – ha spiegato il Presidente 
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Formigoni - dell'andamento dei lavori parlamentari e dell'ampia convergenza che si è riscontrata alla Camera sul 
testo.  
La Commissione politiche UE, nel frattempo, ha dato parere favorevole con osservazioni. 
 
Governo: Relazione su SUAP 

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha inviato la relazione sui risultati del 
monitoraggio sull'attività e sul funzionamento degli sportelli unici per le attività produttive, aggiornata al 30 
settembre 2012. (Doc. XXVII, n. 15). 

 
Interno: direttiva segretari comunali 

Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha firmato il 15 ottobre la direttiva che avvia il corso per l'accesso in 
carriera dei 260 vincitori del concorso per segretari comunali (cosiddetto COA 5). La direttiva dispone, inoltre, 
l'avvio di due corsi di specializzazione per l'avanzamento in carriera di segretari comunali e provinciali. 
L'iniziativa del ministro Alfano dà immediato seguito ai positivi riscontri degli organi di controllo sull'accordo 
convenzionale tra il ministero e la Scuola Nazionale per l'Amministrazione (S.N.A.), necessario per lo svolgimento, 
dopo la soppressione della Scuola Superiore per l'Amministrazione dell'Interno (S.S.A.I.), delle attività didattiche 
già programmate. 
 
Interno: finanza locale - Chiarimenti pagamento regolazione contabile 2013 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto, con un comunicato, che il pagamento effettuato il 6 ottobre 
2014 con causale: EROGAZIONE REGOLAZIONE CONTABILE 2013, costituisce un rimborso a favore dell’ente che 
scaturisce dalla differenza tra la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2013 resa nota con 
il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM)del 13 novembre 2013 (pubblicato nella G. U. n.16 del 21 
gennaio 2014) e la quota di alimentazione risultante dopo l’aggiornamento del FSC 2013 per effetto della verifica 
IMU, i cui dati sono verificabili nell’allegato al comunicato del 24 giugno 2014. Comunicato 
 
Interno: Finanza locale – aggiornamento elenco revisori dei conti ee.ll. 

10° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014 
 
Giustizia: Schema riorganizzazione 

Il Gabinetto del ministero della Giustizia ha inviato il 15 ottobre alla Funzione pubblica, in vista dell’esame in 
Consiglio dei ministri, lo schema di decreto in materia di Regolamento di organizzazione del Ministero della 
Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche. 
Schema di Regolamento - testo 
Schema di Regolamento - relazione illustrativa 
Schema di Regolamento - relazione tecnica 
 
Politiche UE: nuova Commissione UE subito al lavoro 

Secondo la Presidenza italiana del Consiglio UE è importante che la nuova Commissione europea guidata da Jean-
Claude Juncker cominci a lavorare il 1 novembre, soprattutto perché vogliamo che il piano per investimenti da 300 
miliardi e i suoi tratti fondamentali siano già presentati al Consiglio europeo di dicembre. Lo ha spiegatoil 15 
ottobre il Sottosegretario agli Affari Europei, Sandro Gozi, presente a Bruxelles per la sessione di apertura di 
EuropCom 2014. Comunicato 
 
RGS: ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali 

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni 
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole 
contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. La RGS richiama, 
in particolare, l’attenzione sul principio contabile generale della competenza finanziaria, che costituisce il criterio 
di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti 
e impegni).  Leggi tutto 
 
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) 
Il Sole 24 Ore del 15.10.2014: Pagamenti Pa, sbloccati 200 milioni ma le richieste superano il miliardo  
 
MEF: Dati di sintesi del conto del settore statale agosto 2014 
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di agosto 
2014. Leggi tutto 
 
MEF: Molise e piano rientro deficit sanitario 

Il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza, che hanno il compito di monitorare l’attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari delle 
Regioni, nella riunione del 10 aprile 2014 hanno constatato che nell’esercizio 2013 la regione Molise non ha 
raggiunto gli obiettivi previsti.  
Pertanto, per l’anno d’imposta 2014, nella suddetta regione, si sono realizzate le condizioni per confermare 
l’applicazione automatica delle maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP, imposta regionale sulle attivit{ produttive, 
nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, imposta sul reddito delle persone 
fisiche, nella misura di 0,30 punti percentuali (l’applicazione delle maggiorazioni è prevista dall’articolo 2, comma 
86, della legge 191/2009, con le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004). 
L’Agenzia delle entrate comunicher{ le modalit{ di calcolo dell’acconto IRAP da effettuarsi nel 2014 tenendo conto 
della maggiorazione di aliquota, nonché le modalit{ applicative dell’incremento di 0,30 punti percentuali 
dell’addizionale regionale IRPEF per l’anno d’imposta 2014. 
 
MEF: il Ministro Padoan ospite a In 1/2h 

Il Ministro Padoan ospite a In 1/2 h 19 Ottobre 2014 . 
 
MEF: pubblicazione rapporti 

Il Dipartimento del tesoro pubblica i seguenti rapporti 
Rapporto sui beni immobili detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012 
Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012 
 
DPS: Aree Interne della Regione Marche 

Pubblicati i documenti sullo stato di attuazione della strategia per le Aree Interne della Regione Marche. 
Documentazione 
File open 
 
MIUR: al via cantiere AFAM 

Dopo i cantieri sulla scuola, arriva quello sull’AFAM, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Un gruppo 
ristretto di componenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca e di esperti dovr{ produrre, 
entro l’anno, un Rapporto per ridefinire il futuro del settore. A questo scopo, durante il mese di novembre, il 
cantiere AFAM incontrerà gli stakeholder per ascoltare il loro punto di vista. Il cantiere sarà coordinato dal capo di 
Gabinetto, Alessandro Fusacchia, insieme alla vice capo di Gabinetto Simona Montesarchio e al Capo del 
Dipartimento per l’Alta Formazione e la Ricerca Marco Mancini. Ai lavori parteciper{ il Sottosegretario Angela 
D’Onghia. Comunicato  
 
Interno: attività progetto „Abbandono scolastico e bullismo‟ 

Sono on line su http://discobull.dlci.interno.it, tutte le attività del progetto 'Abbandono scolastico e bullismo: quali 
rischi tra i giovani?', promosso dal dipartimento per le Libert{ Civili e l’Immigrazione, finanziato con il Fondo 
europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma operativo nazionale (Pon) ‘Sicurezza per lo Sviluppo’ 
che si è concluso il 31 marzo 2014. Comunicato 
 
MiBACT: Premio paesaggio 

Si è aperta la procedura on line per partecipare alla selezione della candidatura italiana al Premio del Paesaggio del 
Consiglio d'Europa 2015. 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. 
La candidatura dovrà riguardare un progetto, un programma o una politica per la salvaguardia, la gestione e/o la 
pianificazione sostenibile dei paesaggi, operante da almeno 3 anni e rispondente ai criteri indicati nel Regolamento 
pubblicato nel sito. 
I progetti inviati per la candidatura italiana devono pervenire entro il 31 ottobre 2014 secondo la procedura indicata 
nel sito www.premiopaesaggio.it . Per scaricare il bando e la procedura di selezione clicca qui 
www.premiopaesaggio.it - e-mail: candidatura@premiopaesaggio.it 
 
MiBACT: Misurare impatti valorizzazione del patrimonio culturale, conferenza 
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Il 13 e il 14 ottobre scorsi si è svolta la Conferenza Misurare gli impatti della valorizzazione del patrimonio culturale. 
Strumenti per politiche ‘evidence based’, organizzata a Roma nella prestigiosa cornice delle Terme di Diocleziano 
dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in collaborazione con la Fondazione 
Fitzcarraldo, nell'ambito del programma di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Al centro dei 
lavori il confronto fra le principali e più innovatrici metodologie di valutazione degli impatti economici e sociali 
delle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, inteso come importante strumento per favorire lo 
sviluppo economico sostenibile e come componente essenziale della qualità della vita. Comunicato 
 
Ambiente: Life + - proroga invito 

La Commissione europea, considerando i problemi riscontrati negli ultimi giorni nell’eProposal, ha deciso di 
estendere il termine di scadenza per la presentazione delle proposte a venerdi 24/10/2014 ore 16:00 di Bruxelles. La 
notizia è presente nella welcome page dell’e-Proposal. Vai alla pagina dedicata al Call 2014  
 
Ambiente: Stati generali green economy  

Si è tenuta la presentazione del programma della terza edizione degli Stati Generali della Green Economy, dedicati 
a “Lo sviluppo delle imprese della green economy per uscire dalla crisi italiana”, in programma il 5-6 novembre a 
Ecomondo-Key Energy e Cooperambiente a Rimini Fiera 
Nel corso della conferenza stampa, sono stati presentati e commentati i risultati dell’indagine sugli orientamenti 
degli imprenditori della green economy condotta tra aprile e maggio 2014 dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile in collaborazione con il Consiglio Nazionale della Green Economy. Comunicato 
 
CIPE: riconversione del Polo industriale di Piombino 

La riunione preparatoria del CIPE, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti, ha dato il 
via libera agli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino e per la messa in 
sicurezza operativa della falda e dei suoli delle aree demaniali dell'area SIN di Piombino". 
Lo ha reso noto il Sottosegretario all'Ambiente, Silvia Velo, al termine della riunione preparatoria del CIPE a cui ha 
preso parte il 17 ottobre. Comunicato 
 
MiSE: Osservatorio SPL 

L’Osservatorio per i Servizi pubblici locali nasce per garantire un’informazione completa e aggiornata 
sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento 
alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico integrato e al trasporto pubblico locale. Istituito presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico (art. 13, comma 25-bis, del D.L. 145/2013), l’Osservatorio è il frutto di un protocollo 
d’intesa tra: Ministero dello Sviluppo Economico; Dipartimento per gli Affari Regionali le Autonomie e lo Sport; 
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi; Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del 
Consiglio; Invitalia 
L’Osservatorio SPL rappresenta uno strumento per l’attuazione e lo sviluppo delle politiche di innovazione 
istituzionale, organizzativa e gestionale in atto nel settore; si propone di: 
garantire a istituzioni e operatori un’informazione oggettiva, completa e aggiornata sulle novit{ normative, sui 
processi di riordino organizzativo e sulle performance gestionali, attraverso apposite banche dati 
supportare, con strumenti metodologici e linee guida, le amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di 
riordino dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, anche per accelerare e promuovere la corretta 
attuazione delle disposizioni di legge concernenti l’organizzazione in ambiti territoriali ottimali e omogenei e 
l’affidamento dei servizi. 
L’Osservatorio SPL raccoglie, inoltre, le Relazioni ex art. 34 che gli enti affidanti sono tenuti a redigere per 
motivare le modalit{ di affidamento prescelte, garantendone la conformit{ alla disciplina europea ai sensi dell’art. 
34 del D.L. 179/2012. 
Sito internet www.spl.invitalia.it 
 
MiSE: Comuni – richieste per sostenibilità ed efficienza energetica 

Ministero Sviluppo Economico: Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica, come presentare le richieste 
 
MiSE: riduzione delle bollette elettriche, decreti attuativi  

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato i primi provvedimenti di attuazione delle norme per 
la riduzione delle bollette elettriche, in particolare per le PMI, varate la scorsa estate con il decreto legge 
Competitività. 
Un primo provvedimento, concertato con il Ministro dell’Ambiente Galletti e su cui si è espressa favorevolmente 
l’Autorit{ per l’energia, riguarda la rimodulazione volontaria degli incentivi all’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Un secondo decreto attiene alle modalità di erogazione degli incentivi al 
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fotovoltaico. Segue un terzo decreto che regolamenta la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di 
potenza superiore a 200 kW. 
Da queste prime misure ci si attende una riduzione degli oneri di incentivazione dell’energia elettrica da 
fotovoltaico e da altre fonti rinnovabili compresi in 500-700 milioni di euro l’anno, a partire dal 2015. 
Per maggiori informazioni: Comunicato stampa 
Decreto incentivi energia fonti rinnovabili 
Decreto incentivi energia fotovoltaico 
Decreto incentivi energia fotovoltaico di potenza superiore a 200 kw  
 
Lavoro: Garanzia giovani – i primi risultati 

Si è svolta a Roma nei giorni 14 e 15 ottobre 2014 la Conferenza sui primi risultati ed il sostegno alla Garanzia del 
Fondo Sociale Europeo e dell'Iniziativa occupazione giovani al Piano Garanzia Giovani. 
Le due giornate sono state dedicate all'analisi e al confronto delle misure già realizzate e da realizzare a livello di 
Unione europea e di Stati membri per affrontare la disoccupazione giovanile e assicurare un’ottimale attuazione 
della Garanzia. 
Sono stati approfonditi i temi quali l'apprendistato e il tirocinio, i percorsi di istruzione e formazione, le misure di 
auto- attivazione, i servizi per l'impiego come principale punto di accesso alle misure previste dalla Garanzia 
Giovani. materiali: 
Intervento di Salvatore Pirrone  
Intervento di Emmanuelle Wargon   
Intervento di Daniel Jesus Solana Gazquez  
Pawel Szymanski  
Intervento di Barbara Kuta  
Intervento di Andriana Sukova-Tosheva  
Intervento di Gianni Rosas Intervento di Mark Keese 
 
Lavoro: erogazioni lavoratori LSU 

Sono stati trasmessi, per il seguito di competenza, all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di 
pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 
296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell' Elenco n. 6 e nell' Elenco n. 7. 
Per consultare gli elenchi vai alla Sezione dedicata 
 
Salute: Accordo vaccini e farmaci antivirali 

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il 16 ottobre a Bruxelles l’Accordo di Aggiudicazione Congiunta 
per l’acquisto di contromisure mediche (vaccini e farmaci antivirali) volte a contrastare gravi minacce per la salute 
a carattere transfrontaliero. 
L’accordo in questione attua le previsioni dell’articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 22 ottobre 2013. 
La procedura dell’aggiudicazione congiunta consente di rafforzare il potere di acquisto delle parti contraenti, 
garantendo un prezzo più vantaggioso e un accesso equo alle contromisure mediche contro gravi minacce per la 
salute. 
La conclusione dell’accordo di aggiudicazione congiunta, tuttavia, non comporta alcun obbligo per i contraenti di 
prender parte alle procedure di aggiudicazione avviate per acquistare la specifica contromisura medica in base a 
tale accordo, ma determina solo la possibilit{ per i sottoscrittori di acquistare i medicinali tramite l’aggiudicazione 
degli appalti in base alla suddetta procedura. 
 
Salute: Ebola, rafforzare controlli. Accordo per acquisto agevolato medicinali 

Nella riunione informale del 16 ottobre scorso, organizzata in via straordinaria e presieduta dal commissario Ue alla 
Salute Tonio Borg e dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a nome della Presidenza italiana del Consiglio Ue, i 
ministri della Salute di 21 paesi europei (comprese Svizzera e Norvegia) hanno discusso a Bruxelles le misure da 
prendere per rafforzare i controlli sui passeggeri in provenienza dalla regione dell' Africa occidentale colpita 
dall'epidemia di Ebola, e ribadito che il rischio che il contagio si propaghi in Occidente resta molto basso. Al tempo 
stesso hanno sottolineato ammirazione e apprezzamento per il lavoro di tanti operatori sanitari. Comunicato 
 
Salute: Libro verde sanità digitale 

Il 10 aprile 2014 la Commissione europea ha preparato il Libro Verde“mHealth”, documento fondamentale in 
materia di applicazioni delle nuove tecnologie al settore dei beni e dei servizi sanitari. Il documento fa il punto 
della situazione sulle opportunit{ dispiegabili nel campo medico, coniugando le tematiche dell’innovazione 
tecnologica e con la sicurezza dei pazienti. Comunicato 
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Salute: Conferenza terza età 

Nell’ambito delle iniziative avviate dalla Commissione per tutelare la Terza Et{ si è tenuta a Bruxelles, il 18 giugno 
scorso, la seconda Conferenza tecnica; sotto l’egida del Partenariato Europeo per l’Innovazione, attori politici, 
professionisti sanitari, associazioni di settore e ricercatori hanno fatto il punto sulle sfide correlate 
all’invecchiamento in un’ottica di prevenzione su scala europea della fragilità degli anziani. 
Consulta il materiale della Conferenza 
 
Salute: Codice europeo contro il cancro  

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro - IARC, l'ente dell’Organizzazione mondiale della sanit{ 
specializzato in oncologia, ha presentato la quarta edizione del Codice europeo contro il cancro con la 
partecipazione della Commissione europea. Il nuovo codice prevede 12 suggerimenti basati sulle migliori evidenze 
scientifiche disponibili che puntano all’adozione di stili di vita sani e a sostenere nella quotidianit{ la prevenzione 
anticancro. 
 

Salute: Teatro alla salute – le scuole vincitrici 

Tre scuole vincono la prima edizione del concorso "Dal laboratorio al banco di scuola", organizzato dal Ministero 
della Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali - Le scuole vincitrici 
 
Salute: legge 194 – relazione annuale 

E’ stata inviata al Parlamento la Relazione annuale sull’attuazione della legge 194 del 1978 che stabilisce norme per 
la tutela sociale della maternit{ e per l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nella quale vengono presentati i 
dati definitivi relativi all’anno 2012 e quelli preliminari per l’anno 2013. 
Confermata in Italia la tendenza storica alla diminuzione dell’IVG con un decremento del 4.2% rispetto all'anno 
precedente. I dati definitivi per l'anno 2012 e preliminari per il 2013. Comunicato 
 
Salute: prevenzione cecità – relazione annuale 

Relazione annuale al Parlamento sulla prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva - Nel dettaglio le attività 
svolte dai Centri di educazione e riabilitazione visiva individuati dalle Regioni. 
 
Salute: Etichette, adeguamento livello massimo residui  

La procedura di adeguamento delle autorizzazioni ai livelli massimi di residuo sugli o negli alimenti e mangimi, 
prevede l’emissione di un dispositivo di modifica delle sole condizioni di impiego del prodotto fitosanitario e non di 
approvazione di un nuovo facsimile di etichetta. 
In considerazione di ciò, ed al fine di facilitare la ricognizione dell’iter modificativo, le ditte interessate sono 
invitate ad apporre la seguente frase in calce all’etichetta: “Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 
……..”. 
 
Interno: Immigrazione, parte l'operazione congiunta 'Mos maiorum' 

In linea con analoghe attività pianificate a livello comunitario dalle varie presidenze di turno del Consiglio dell’UE - 
operazioni 'Hermes', 'Balder', 'Mitras', 'Demeter', 'Aphrodite', 'Perkunas'- la Presidenza italiana del Gruppo 
Frontiere/Comitato Misto ha programmato, dal 13 al 26 ottobre 2014, l'operazione 'Mos maiorum', la cui finalità è 
quella di individuare i principali flussi di transito di immigrati clandestini attraverso le maggiori vie di 
comunicazione terrestri, marittime ed aeree degli stati membri. Comunicato 
 
Governo: Famezero.com - contro lo spreco del cibo nel mondo". 

In occasione della Giornata Mondiale dell'alimentazione, è stato presentato il Progetto "Famezero.com - contro lo 
spreco del cibo nel mondo". Il sito dedicato 
 
Interno: Programma Servizi Cura Infanzia e Anziani – guida operativa 

L’Autorit{ di gestione del Programma nazionale Servizi di Cura Infanzia e Anziani non autosufficienti ha adottato il 
15 ottobre 2014 un documento operativo che completa le procedure di monitoraggio e rendicontazione-controllo 
delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione delle attivit{ di Piano di intervento. Guida operativa 
 
MiPAAF: La nuova PAC 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata pubblicata sul sito internet 
del Mipaaf la bozza di decreto delle disposizioni attuative per la nuova Politica agricola comune, che verrà 
sottoposto all'esame del Consiglio del Ministri per l'approvazione. 
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PAC 2014-2020 L'agricoltura italiana verso il futuro (3.22 MB) 
"La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013" (1.53 MB) 
Bozza decreto disposizioni attuative Pac 2014/2020 
 
MiPAAF: pagamenti PAC 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono in corso di pagamento gli anticipi 
della Domanda Unica 2014. A partire dalla prossima settimana 1.035.695 imprese agricole riceveranno sui propri 
conti correnti aiuti per circa 1,4 miliardi di euro, con un anticipo di circa due mesi. Il comunicato stampa  
 
MiPAAF: Piano da 2 miliardi per investire nell'agroalimentare  

Presentato il piano di investimenti per il settore agricolo e agroalimentare che vale oltre 2 miliardi di euro per il 
triennio 2015-2017. In campo 8 strumenti idonei per accompagnare le imprese nel futuro. Ministro Martina: 
"Questo piano vuole investire in progetti concreti e assicurare un'amministrazione amica al fianco dei produttori".  
Mipaaf, Martina: Piano da 2 miliardi di euro per investire nell'agroalimentare e accompagnare le imprese nel futuro 
Scarica le slide  
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato- regioni: seduta del 16 ottobre 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report  
Documenti consegnati in seduta: 
punto n. 7 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 8 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 9 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 10 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
Fuori sacco in tema di Farmaci per l'epatite C cronica 
Fuori sacco in tema di Sport 
 
Conferenza Unificata: seduta del 16 ottobre 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i 
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 
 
Conferenza Stato-città e autonomie locali: seduta del 16 ottobre 

Conferenza Stato-Città del 16 ottobre 2014: Report della seduta  
ANCI: Fabbisogni standard, pronti a dare parere favorevole ma servono informazioni chiare e gradualità – Le Note 
metodologiche approvate dalla Copaff il 23 dicembre 2013  
 
Conferenza Regioni: documenti approvati 

Nella seduta del 16 ottobre la Conferenza delle regioni ha approvato i seguenti documenti: 
documento - accorpamento camere di commercio (VENEZIA E ROVIGO) e tra i processi dI accorpamento avviati 
dalle camere di commercio 
documento su soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza 
documento su riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e della disciplina del servizio civile 
documento sulla riforma dell'amministrazione pubblica 
 
Conferenza Regioni: incontro Giannini 

Il 14 ottobre si è tenuto a Roma (in via Parigi 11) un incontro informale tra la Commissione Istruzione e Scuola della 
Conferenza delle Regioni, guidata dal coordinatore Emanuele Bobbio, assessore in Toscana, e il ministro 
dell’Istruzione Stefania Giannini. Fra i temi fondamentali affrontati dagli assessori va sottolineata la governance 
complessiva del sistema e una serie di settori temi su cui le Regioni vogliono contribuire: dalla formazione, ai 
percorsi di formazione, dall’orientamento alla dispersione scolastica. Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni: valutazione su “La buona scuola” 

I presidenti delle Regioni valutano positivamente "La buona scuola", le linee guida del Governo per l'istruzione del 
futuro. "Il documento del governo – spiega l'assessore Emmanuele Bobbio, assessore in Toscana, che coordina gli 
assessori regionali all'Istruzione - è un'ottima proposta che apprezziamo e che riteniamo condivisibile". Due sono 
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stati i maggiori contributi portati dalle Regioni: da una parte ognuna ha citato le più significative esperienze 
realizzate sul proprio territorio (sui vari temi, dall'alternanza scuola-lavoro, all'orientamento, alla dispersione); 
dall'altra relativamente alla governance. "Ci sono troppi livelli in campo - ha spiegato Bobbio - dagli uffici scolastici, 
ai Comuni, alle Regioni: occorre chiarire quali sono le competenze di ciascuno e i meccanismi di raccordo per 
governare il settore. Vanno previsti i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, anche in questo campo: le risorse, gli 
organici, le prestazioni essenziali dalla scuola dell'infanzia al tempo pieno". Leggi tutto  
 
Regioni-EEL: incontro al Governo 

’Un incontro nei tempi più brevi, per una valutazione comune della legge di stabilita’ e, in particolare, dei suoi 
effetti sulle finanze e sulle politiche delle Autonomie locali’’. Lo chiedono, in una lettera congiunta inviata al 
premier Matteo Renzi, i presidenti di ANCI, Upi e Conferenza delle Regioni, Piero Fassino, Alessandro Pastacci e 
Sergio Chiamparino. 
Ribadendo apprezzamento ‘’per la scelta generale di una riduzione fiscale finalizzata a rilanciare investimenti e 
consumi e a creare lavoro’’, i rappresentanti di Comuni, Province e Regioni manifestano ‘’seria preoccupazione per 
uno sforzo finanziario che nella sola Legge di stabilita’ supera i 6 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti gli effetti di 
riduzione di spesa e tagli sui nostri bilanci derivanti dalle manovre degli anni scorsi’’. 
Per questo motivo, pur consapevoli che ‘’il contributo delle Autonomie locali per ridurre il debito pubblico e 
rimettere in moto la crescita e’ ancora necessario’’, i rappresentanti di Comuni Province e Regioni chiedono ‘’di 
discutere e convenire con il Governo la compatibilita’ dello sforzo che ci e’ richiesto e quali siano le migliori misure 
per evitare sia una riduzione dei servizi offerti ai cittadini, sia il ricorso a nuovi prelievi fiscali’’.  
16_10_14_Congiunto_Upi_CR_Anci_Legge_Stabilita.pdf 
 

Conferenza Regioni: “Non tornano i conti”. Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al termine della 
conferenza stampa delle Conferenza delle Regioni sui 4 miliardi di tagli della legge di stabilit{, spiega: “se 
proiettiamo questi dati nella mia regione si tratta di 400 milioni di tagli. A meno che non si taglia la sanità, bisogna 
azzerare gli altri servizi ed io i soldi per l'emergenza idrogeologica, per fare solo un esempio, non vorrei tagliarli...". 
"Se si va avanti con questa politica – dichiara Rossi - il Patto per la sanità viene meno tre volte". Leggi tutto » 
E’ come se “vi invito tutti a pranzo e anche a cena, faccio bella figura, ma paga qualcun altro”. Così il Presidente 
del Lazio Nicola Zingaretti commenta i tagli previsti per le Regioni aggiungendo: “è un sistema che non può tenere 
all'infinito. Nessuno si sottrae a riaprire una fase che punta al rilancio del sistema Paese - ha aggiunto Zingaretti - 
ma va fatto nella chiarezza dei messaggi ai cittadini e nell'assunzione di responsabilità di tutti. Tutti dobbiamo 
gestire le risorse che abbiamo per produrre politiche di spesa compatibili". Leggi tutto » 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Emergenza post-sismica: istituzione Nucleo Tecnico Nazionale 

Pubblicato in GU il DPCM 8 luglio 2014 di istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la 
valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica, nonché di approvazione dell'aggiornamento del modello per il 
rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo 
manuale di compilazione.  (GU n. 243 del 18.10.2014) 
Protezione civile: Rischio sismico: istituito il Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di 
agibilità  
 
Attività rilevazione prezzi acquisti PA 

E’ del 23 settembre 2014 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con cui si procede alla definizione 
delle modalità, tempi e responsabilità delle relative attività di rilevazione e elaborazione dei prezzi dei principali 
beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e della successiva comparazione su base statistica tra 
questi ultimi e i prezzi di mercato, di cui l'Autorità potrà avvalersi per la determinazione dei costi standardizzati ai 
sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 163 del 2006. (GU n. 243 del 18.10.2014) 
 
Attività sportiva non agonistica: linee guida in materia di certificati medici  

Con decreto del Ministero della salute 8 agosto 2014, sono state approvate le linee guida in materia di certificati 
medici per l'attività sportiva non agonistica (GU n. 243 del 18.10.2014) 
 
CIPE: velocizzazione della linea ferroviaria Catania 

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 aprile 2014, n. 19, è stato 
approvato il progetto definitivo riguardante la velocizzazione della linea ferroviaria Catania – Siracusa (tratta 
Bicocca - Targia 1° lotto funzionale Bicocca – Augusta). (GU n. 243 del 18.10.2014) 
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Corte di Cassazione: annuncio di una proposta di legge  

Presso la Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2014 è stata depositata la richiesta di proposta di legge di 
iniziativa popolare dal titolo: "Garanzia dei trattamenti dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle filiere degli appalti 
privati e pubblici, contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese e tutela dell'occupazione nei cambi di 
appalto"  
Il domicilio  è stato aletto presso:  CGIL NAZIONALE Ufficio Giuridico - Corso d'Italia n. 25 - 00198 ROMA - tel. 
06/8476336 - e-mail: giuridico@cgil.it (GU n. 243 del 18.10.2014) 
 
Scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada: modifiche al disciplinare 

Considerata l'esigenza, rappresentata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di migliorare l'efficacia dell'azione di 
tutela della sicurezza stradale durante le competizioni ciclistiche su strada, con decreto del Ministero delle 
infrastrutture 22 luglio 2014 sono state approvate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni 
ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e 
integrazioni. (GU 242 del 17.10.2014) 
 
MIPAF: Programmi annuali di PAPV e PAPZ, proroga termini 

Con decreto del Ministero delle politiche agricole 9 ottobre 2014 si stabilisce che il termine del 30 settembre 2014 
per la presentazione dei Programmi annuali di produzione vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) in modalità 
cartacea è differito al 1° febbraio 2015.  
Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano nel 
rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione. (GU 242 del 17.10.2014) 
 
Territorio dell'isola d'Elba – Superamento criticità: ordinanza 

Con un’ordinanza di protezione civile dell’8 ottobre 2014, n. 192, sono state approvate ulteriori disposizioni di 
protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi 
alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (GU 242 del 17.10.2014) 
 
Secondo riparto Infanzia e Anziani non autosufficienti 

Con un comunicato del Ministero dell’interno si ricorda l’approvazione del Secondo Atto di Riparto delle risorse 
finanziarie del Piano Azione Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non 
autosufficienti  a favore degli Ambiti/Distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro Regioni dell'obiettivo 
«Convergenza» 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia). (GU n.242 del 17.10.2014) 
 
Rischio sismico: risorse annualità 2012 e 2013 

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2014 sono state individuate le modalità di attivazione 
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito ai sensi dell'articolo 32-bis 
del d.l. n. 269/2003 legge n.326/2003 ed incrementato dalla legge n. 244/2007 – al fine di conseguire 
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi 
immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.  
Viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro  relativa all'annualità 2012  
e di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualità 2013. (DPCM). (GU n.241 del 16.10.2014) 
Protezione civile: Adeguamento sismico scuole: ripartito il Fondo tra Regioni e Province autonome per annualità 
2012 e 2013  
 
Ambiente e sviluppo del territorio: revoca finanziamenti 

Nell’ambito del finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a 
promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, con decreto del Ministero dell’economia 6 ottobre è 
stata disposta la revoca dei contributi attribuiti (attribuiti con i decreti 18 marzo 2005, 8 luglio 2005, 1° marzo 2006, 
7 marzo 2006, 3 agosto 2007 e 29 novembre 2007) ed erogati agli enti beneficiari per le annualità e gli importi 
indicati nell'allegato elenco n. 1, in quanto non utilizzati dagli stessi beneficiari ed integralmente restituiti mediante 
versamento all'entrata del bilancio dello Stato. (GU n.241 del 16.10.2014) 
 
MEF: Situazione del bilancio dello Stato al 31 agosto 2014 

Sul Suppl. Straordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 è stato pubblicato il comunicato 
recante il “Conto riassuntivo del Tesoro - Situazione del bilancio dello Stato al 31 agosto 2014” 
 
Contributo delle province alla riduzione della spesa pubblica 2014 

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministero dell’interno 10 ottobre 2014 recanti:  
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 il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto 
ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 340 milioni di euro, 
per l'anno 2014, in proporzione alla spesa media sostenuta, nel triennio 2011-2013 (decreto);  

 il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto 
ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 3,8 milioni di euro, 
per l'anno 2014, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa (decreto); 

 il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto 
ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 0,7 milioni di euro, 
per l'anno 2014, in proporzione al numero di autovetture (decreto). (GU n. 240 del 15.10.2014) 

 
Enti locali: note metodologiche e dei fabbisogni standard 

Sul Suppl. Ordinario n. 78 alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2014 è stato pubblicato il DPCM 23 luglio 
2014, “Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle 
funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo”. 
 
AFAM: assunzione docenti 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014 che autorizza il Ministero 
dell'istruzione ad assumere, per l'anno accademico 2013/2014, n. 276 docenti di I e II fascia e a trattenere in servizio 
n. 23 docenti, per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di Musica. (GU n. 239 del 
14.10.2014) 
 
Precursori di droghe: tariffe 

In vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto 17 luglio 2014 di 
determinazione delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le attività di rilascio della 
licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe. (GU n. 239 
del 14.10.2014) 
 
Bankitalia: società veicolo, nuove regole obblighi informativi 

In vigore dal 14 ottobre 2014 le disposizioni di Bankitalia (provvedimento 1° ottobre 2014) in materia di obblighi 
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. 
Il provvedimento recepisce gli obblighi di segnalazione introdotti dalla BCE con il Regolamento n. 1075/2013 e, in 
particolare, con le disposizioni contenute all’art. 3 che prevedono, tra l’altro, l’obbligo per le societ{ veicolo di 
informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla costituzione. 
(GU n. 239 del 14.10.2014) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sulla Gazzetta sono stati pubblicati i seguenti decreti del Presidente della Repubblica sullo scioglimento di consigli 
comunali: 

 DPR 22 settembre 2014, Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Ardore; 

 DPR 29 settembre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Modugno e nomina del commissario 
straordinario; 

DPR 29 settembre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Pizzale e nomina del commissario straordinario.  
(GU n. 238 del 13.10.2014) 

 DPR 29 settembre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta Nervina.  

 DPR 29 settembre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Pescina.  
(GU n. 239 del 14.10.2014) 

 DPR 3 ottobre 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Zambrone. (GU n. 241 del 16.10.2014) 
 
Realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’agricoltura 2 ottobre 2014 di individuazione degli 
interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma 
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013/2015, cui dare attuazione nella annualità 2014 e 
determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo 
massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie. 
(GU n. 238 del 13.10.2014) 
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Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

E‟ illegittimo il sistema di rimborso del bollo ambientale 

Così gli eurogiudici che, nonostante l’irricevibilit{ della questione, hanno fornito indicazioni sulla compatibilit{ tra 
la normativa rumena e quella comunitaria. La Corte di giustizia, alla luce di quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, censura il sistema rumeno, che, per come è strutturato, non consente l’esercizio effettivo del diritto 
al rimborso di un’imposta percepita in violazione del diritto comunitario e di cui i singoli godono in virtù di quanto 
espressamente previsto. (Fisco Oggi) Corte Ue: è illegittimo il sistema di rimborso del bollo ambientale  
 
Iva: sul luogo della prestazione, conta la sede d‟attività economica 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva Ue 2006/112/CE che individua e 
determina dove deve essere versata l’imposta. Secondo gli eurogiudici, ai fini dell’accertamento, il luogo di 
imposizione dei servizi coincide con la stabile organizzazione del soggetto passivo che la mette a disposizione per 
lo svolgimento dell’attivit{, sempre che sia dotata di struttura idonea, risorse umane e  tecniche tali da qualificarla 
stabile organizzazione.  (Fisco Oggi) Iva: sul luogo della prestazione, conta la sede d’attivit{ economica 
 

Impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti 

Sezione VI – 15.10.2014 n. C-323/13: Sull'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in 
forza della direttiva 2008/98 per non aver creato una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento e di 
trattamento dei rifiuti.  
 
Trasformazione contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza consenso 
lavoratore 

Sezione III – 15.10.2014 - n. C-221/13: Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso 
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno 
senza il consenso del lavoratore.  
 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Danno biologico e sistema tabellare di risarcimento per lesioni di lieve entità 

Sentenza n. 235 del 6-16.10.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 139 del dlg 
n. 209/2015 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 
24 e 76 della Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli 
artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato 
dell’Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dal Tribunale 
ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con 
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione 
medesima. 
Con le quattro ordinanze i sopra citati giudici hanno, in relazione a vari parametri, sollevato questione di legittimità 
costituzionale del su menzionato art. 139 che introduce il meccanismo tabellare di risarcimento del danno 
biologico. 
Altalex: Danno biologico: la Consulta salva la tabella sulle micropermanenti 
 
Monitoraggio dei crediti d‟imposta 

Sentenza n. 236 del 6-16.10.2014: dichiara l’inammissibilit{ della questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 29 
del decreto-legge n. 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 
2/2009, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Commissione 
tributaria provinciale di Treviso. 
L’articolo oggetto della qlc dispone l’assoggettamento alla disciplina sul monitoraggio dei crediti d’imposta di tutti 
quelli vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, senza fare salvi i diritti e le aspettative 
sorte, ai sensi dell’art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in relazione ad 
attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in 
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vigore del d.l. n. 185 del 2008). La lesione dell’art. 3 Cost. deriverebbe dalla violazione del principio di tutela 
dell’affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche, in quanto vi sarebbe l’abolizione, per 
esaurimento delle risorse finanziarie, di crediti d’imposta gi{ entrati nel patrimonio del contribuente. 
 
TAA – Contenimento della spesa 

Sentenza n. 237 del 6-16.10.2014: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionali: 

 dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito nella legge n. 125/2013, promosse dalla 
Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige; all’art. 17 del dlg n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale per il TAA in materia di finanza regionale e provinciale); all’art. 2 del dlg n. 266/1992 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale per il TAA concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi 
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 117, terzo e quarto 
comma, e 119, primo comma, della Costituzione; 

 dell’art. 1, comma 8, del sopra menzionato d.l. n. 101/2013, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, 
in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige; al Titolo VI dello statuto speciale; al DPR n. 305/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale 
per la regione TAA per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e 
per il personale ad esse addetto); all’art. 4 del dlg. n. 266/1992; agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.; al 
principio di ragionevolezza; 

 dell’art. 4, comma 10, del citato d.l. n. 101/2013, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in 
riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige; all’art. 17 del d.lgs. n. 268/1992; all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992; agli artt. 117, quarto e sesto comma, 
118 e 119, primo comma, Cost. 

L’art. 1, comma 5, riguarda la spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche 
dell’elenco ISTAT e prevede che venga ulteriormente decurtata, per gli anni 2014 e 2015, rispetto ai limiti derivanti 
dall’applicazione dell’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito nella legge n. 122/2010. 
L’art. 1, comma 8, affida ad organi ministeriali il compito di effettuare visite ispettive per verificare il rispetto dei 
vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità 
riscontrate. 
L’art. 4, comma 10, stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro 
fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri 
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5».  
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Responsabilità civile 

Sentenza n. 21426 del 10.10.2014: l’attivit{ di polizia, sebbene non sia per sua natura attività pericolosa ex art. 2050 
cod. civ., configurandosi come compito indefettibile imposto allo Stato in difesa di beni e interessi della 
collettività, può in concreto ricondursi alla fattispecie prevista da detta norma “per la natura dei mezzi adoperati” 
(armi o altri mezzi coazione, di pari pericolosità), allorché – sulla base di un giudizio di merito, non implicante alcun 
sindacato sulle scelte discrezionali dell’amministrazione – emerga un uso imperito o imprudente degli stessi, 
ovvero il loro carattere di anormalità o eccedenza, e dunque di sproporzionalità rispetto alla situazione 
contingente. 
 
Riforma servizio riscossione 

Sezione V tributaria  - Sentenza n. 21773 del 15.10.2014: il d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con 
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell’attribuire la funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle 
Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., non ha comportato l’estinzione delle concessionarie alla 
riscossione, le quali, nei rapporti processuali pendenti, conservano la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 
111 cod. proc. civ. 
 
Telefonia mobile  e tassa di concessione governativa: termine pagamento 

V sezione tributaria -  Sentenza n. 21777 del 15.10.2014: il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa 
di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale in virtù del 
collegamento operato dalla "nota 1" esplicativa della voce n. 131 della Tariffa allegata al DPR  26 ottobre 1972, n. 
641, tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta. 
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CONSIGLIO DI STATO 

Attività di formazione  

Sezione V – sentenza n. 5086 del 14.10.2014: l'attività di formazione costituisce un pubblico servizio, il cui 
affidamento ad un soggetto privato dà vita ad un rapporto di tipo concessorio.  
 
Conservazione plichi di gara 

Sezione V - sentenza n. 5060 del 14.10.2014: in materia di verbalizzazione delle modalità di conservazione dei plichi 
tra le sedute di gara  
 
Sottoscrizione liste nuove elezioni provinciali 

Sezione V - sentenza n. 4993 del 6.10.2014: in materia di  sottoscrizione delle liste nelle nuove elezioni provinciali  
 
Regola del c.d. stand still 

Sezione V – Sentenza n. 5008 dell’8.10.2014: sulla violazione del cd. stand still processuale di cui all'art. 11, c.10-ter, 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Tutela risarcitoria nel caso di danno da lucro cessante.  
 
 
TAR 
 
Nomine di competenza dei Comuni 

TAR Lombardia -  Brescia – sentenza n. 1058 del 15.10.2014: sulla possibilità di effettuare le nomine di competenza 
dei comuni anche in assenza degli indirizzi ex art. 42 c. 2 m del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 
Individuazione concessionario di un bene demaniale  

TAR  Lombardia -  Milano – sezione IV – Sentenza n. 2401 del 26.9.2014: l'individuazione del concessionario di un 
bene demaniale di rilevanza economica deve essere effettuata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica che 
garantisca l'apertura al mercato e il confronto competitivo tra gli operatori del settore.  
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
Privacy: Big Data nelle statistiche nazionali, occorrono garanzie  

I Big Data entrano nelle statistiche nazionali. Il Garante ha dato parere favorevole sullo schema di Programma 
statistico nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016 (Psn), predisposto dall'Istat, che prevede, tra l'altro, la 
possibilità di utilizzare per la prima volta a fini statistici, seppur in via sperimentale, i Big Data di telefonia mobile. 
Tale elaborazione statistica ha l'obiettivo di effettuare una stima a livello aggregato dei flussi di mobilità 
intercomunali delle persone, utile per la programmazione e la gestione dei servizi locali e l'individuazione di 
opportune misure di Protezione civile. L'Autorità ha però richiesto precise garanzie a tutela degli interessati. 
 
Privacy: Niente spam per gli iscritti alla newsletter  

Un cittadino che compila un form on line per ricevere una newsletter deve poter decidere, liberamente e 
consapevolmente, se dire sì o no alle comunicazioni promozionali, alla profilazione, all'invio dei suoi dati ad altre 
società e, in generale, a tutti i tipi di trattamenti che vanno al di là del servizio richiesto. La registrazione alla 
newsletter, inoltre, non può essere condizionata al rilascio del consenso anche per altre finalità. 
Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato l'uso dei dati a fini commerciali ad una società che 
inviava e-mail promozionali senza consenso agli utenti registrati a un servizio di newsletter. Ora la società, 
destinataria del provvedimento inibitorio dell'Autorità, potrà utilizzare i dati fin qui raccolti solo per inviare la 
newsletter. Se vorrà inviare email promozionali dovrà mettersi in regola con il Codice della privacy, modificando il 
form di registrazione in modo da consentire agli utenti la possibilità di esprimere, un preventivo consenso "ad 
hoc" per la ricezione di email promozionali. Dagli accertamenti svolti dall'Ufficio del Garante su segnalazione di un 
cittadino che lamentava la ricezione di pubblicità indesiderata, è emerso infatti che per iscriversi la newsletter 
l'utente, al momento di inserire nel form on line l'indirizzo email, poteva esprimere solo un generico, 
omnicomprensivo consenso al "trattamento dei dati personali". L'accesso al servizio era, peraltro, condizionato 
alla manifestazione di tale generico consenso. Il comportamento della società è stato dichiarato illecito dal 
Garante perché i trattamenti di dati per fini commerciali esulano da quelli necessari per adempiere al contratto di 
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fornitura di un servizio. L'Autorità sta valutando, con separato provvedimento, l'applicazione della sanzione 
amministrava per l'illecito commesso. 
  
Privacy e diritto all'oblio, la Costituzione di Internet così non va 

Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ("L'Huffington Post", 16 
ottobre 2014)  
 
ANAC: trasparenza e obblighi pubblicazione 

Con delibera n. 144 l’ANAC si pronuncia nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione che ricadono sui 
componenti degli organi di indirizzo politico, anche al fine di dare una motivazione più accurata e di risolvere 
alcune questioni applicative relative a specifiche amministrazioni pubbliche Allegato 1 6 ottobre 2014 – formato 
PDF (76 Kb) 
 
ANAC: Bando tipo 

Pubblicato il Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 ‘Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura 
aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo 
più basso’. Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa 
acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste in uno schema di disciplinare di 
gara accompagnato da una nota illustrativa. Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 
 
ANAC: accesso civico 

L’Autorit{ anticorruzione ha ricordato con un proprio comunicato la responsabilit{ delle pubbliche 
amministrazioni e opportunit{ per la societ{ civile dell’istituto dell’accesso civico. Comunicato  
 
AGCM: gara appalti settore scolastico e della formazione nella PA 

L’Antitrust, in seguito agli accertamenti ispettivi condotti con la collaborazione della Guardia di Finanza, ha avviato 
un procedimento istruttorio nei confronti delle società CNS (Consorzio Nazionale Servizi), Manutencoop Facility 
Management, EXITone e Kuadra per accertare se tali imprese abbiano posto in essere un’intesa avente ad oggetto 
il coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara comunitaria bandita dalla  Consip per l’affidamento dei 
servizi di pulizia negli Istituti Scolastici, di ogni ordine e grado, e nei centri di formazione della Pubblica 
Amministrazione. Tale coordinamento sembrerebbe volto ad una ripartizione della quasi totalità dei 10 lotti fino ad 
oggi aggiudicati in violazione della normativa europea a tutela della concorrenza. 
Dall’analisi delle offerte presentate e degli esiti della gara, emergerebbe, in particolare, l’assenza sistematica di un 
effettivo confronto competitivo tra l’ATI (Associazione temporanea di imprese) costituito tra CNS, EXITone e 
Kuadra da un lato, e, dall’altro, la societ{ Manutencoop Facility Management S.p.A., sia in termini di mancata 
presentazione che di scarsa aggressività delle offerte formulate in relazione ai diversi lotti. 
Il procedimento si concluderà entro il 31 dicembre 2015. Provvedimento 
 
AGCM: Provincia Trento e concessioni idroelettriche 

L’Autorit{ antitrust , facendo seguito ad una segnalazione ricevuta, intende rilevare le distorsioni concorrenziali 
che derivano dalla normativa applicabile nella Provincia di Trento per il rilascio di concessioni per piccole 
derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, la quale riserva ai Comuni e alle società interamente pubbliche o il cui 
capitale maggioritario sia in mano pubblica il rilascio di tali concessioni laddove la Giunta Provinciale abbia ritenuto 
sussistere un “interesse ambientale incompatibile” con il rilascio della concessione. 
L’Autorit{ ribadisce anche la portata anticoncorrenziale della normativa applicabile nella Provincia di Trento per 
l’affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico e in particolare dell’art. 44, comma 
1, lettera i), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con il quale la Provincia ha previsto una proroga decennale delle 
“concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, su domanda del concessionario alla  
Provincia.  Leggi tutto 
 
AEEG: consultazioni aperte 

Consultazione 498/2014/R/gas - Regolazione dell’accesso e dell’uso delle reti del gas degli impianti di produzione di 
biometano  - Termine invio osservazioni 14.11.2014 
Consultazione 499/2014/R/eel - Orientamenti in materia di revisione della perequazione specifica aziendale per le 
imprese di distribuzione elettrica con meno di 5000 punti di prelievo  - Termine invio osservazioni 24.11.2014 
Consultazione 477/2014/R/com - Modifiche e integrazioni alla disciplina relativa alla morosità nei mercati retail 
dell’energia elettrica e del gas naturale  - Termine invio osservazioni 31.10.2014 
Consultazione 468/2014/R/com - Primi orientamenti per la definizione di misure destinate ai clienti con bonus 
sociale elettrico e/o gas - Termine invio osservazioni 31.10.2014. 
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AGENAS: Empowerment dei professionisti in sanità - Intervento DG 

Francesco Bevere, Direttore Generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a margine del convegno 
Nazionale “Empowerment dei professionisti in sanit{: proposta di un sistema di rilevazione”, finalizzato a 
presentare i risultati di uno studio promosso da Agenas e realizzato in collaborazione con il Censis, ha confermato 
l’impegno dell’Agenzia, peraltro rafforzato anche dai contenuti del Patto per la salute 2014 - 2016, ad elaborare 
modelli per la valutazione della soddisfazione dei professionisti impegnati nel settore della sanit{. “Troppo spesso, 
ha dichiarato Bevere, poniamo la massima attenzione ai percorsi clinico - diagnostici, ai risultati della ricerca ed alle 
innovazioni tecnologiche, trascurando un fattore strategico indispensabile per il successo delle nostre 
organizzazioni, ovvero la motivazione e la soddisfazione degli operatori sanitari. Come noto, il Patto ha focalizzato 
l’attenzione sui risultati e sulle performance delle organizzazioni sanitarie, con particolare riferimento all’efficienza 
e alla qualit{ dell’assistenza resa ai cittadini e ha, al contempo, restituito un ruolo centrale all’organizzazione 
sanitaria, e, di conseguenza, alle persone che la compongono. Creare, attraverso Agenas, un sistema in grado di 
valorizzare l’organizzazione, significa sì concentrarsi sulla performance dei sistemi sanitari ma, prima di ogni cosa, 
significa valorizzare gli autori di quella performance, ovvero le persone che operano all’interno e per 
l’organizzazione sanitaria. Leggi tutto 
 
AIFA: carenza farmaci  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili aggiornamenti relativi al medicinale “Tetravac", non reperibile sul 
territorio nazionale per il quale è stata autorizzata l’importazione dall’estero su richiesta dell’azienda. Carenza 
Tetravac - modalità di richiesta d'importazione dall'estero (16/10/2014)  
Facendo seguito alle numerose richieste di informazione pervenute nei giorni scorsi e relative alla carenza sul 
territorio nazionale dei medicinali a base di Bacillo di Calmette Guerin (Immucyst (BCG), Oncotice (CFU DI TICE 
BCG) e BCG MEDAC, si fa presente che l'indisponibilità, a livello mondiale, del medicinale IMMUCYST (BCG) 1 fiala 
liof per instillazioni intravescicali, dovuta a problemi nel sito produttivo canadese perdurerà fino alla fine del 2014. 
Informazioni relative alla carenza dei medicinali a base di bacillo di Calmette Guerin (Immucyst (BCG), Oncotice 
(CFU DI TICE BCG ) e BCG Medac  
 
AIFA: elenco farmaci di fascia A e H, dispensati dal SSN 

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 
farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e 
per nome commerciale. Tabelle farmaci di classe A e H al 15/10/2014  
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-10-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-10-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-10-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-10-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-10-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-10-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-10-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-10-2014 (XLS) 
 
AIFA: classificazione medicinali uso umano  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile la Determinazione n. 1155/2014 riguardante 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. 1155 del 13/10/2014 (16/10/2014)  
Determinazione n. 1155 del 13/10/2014 
 
AIFA: Pani inaugura i lavori del SAWP, PDCO Joint Presidency Meeting  

Il 16 ottobre scorso, il Direttore Generale dell'AIFA, Luca Pani, ha inaugurato, nell’ambito degli eventi del Semestre 
di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, il primo meeting congiunto del Comitato Pediatrico 
(Paediatric Committee, PDCO) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e del Gruppo di Lavoro permanente per 
le consulenze scientifiche (Scientific Advice Working Party, SAWP) del CHMP (Comitato per i prodotti medicinali 
per uso umano) dell’EMA. "Il meeting congiunto SAWP, PDCO è un'occasione preziosa per affrontare tematiche di 
comune interesse e confrontare punti di vista e prospettive. - ha affermato Pani, che dal 2010 è componente del 
Scientific Advice Working Party - Lo scopo è armonizzare il lavoro dei due Gruppi e condividere le informazioni che 
possono essere preziose nelle rispettive attività. Il mondo del farmaco è cambiato. Perfino la classificazione dei 
nuovi medicinali è più complessa e sfuggente e neppure le tradizionali classi ATC hanno più senso, se intese come 
blocchi rigidamente distinti. Non è più tempo di compartimenti stagni. Bisogna superare i vecchi schemi, lavorare 
insieme e mettere in comune idee, esperienze e professionalità". Continua  
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"Armonizzare i processi e condividere le informazioni per rispondere a un mondo che cambia"  
 
AIFA: Concluso il 2014 EU Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

Il 15 ottobre scorso si è concluso a Roma il “2014 EU Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training 
Course”, il corso di formazione degli ispettori europei di Farmacovigilanza (GVP - Good Vigilance Practices) 
organizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco in collaborazione con la European Medicines Agency (EMA). I lavori, 
aperti con l'intervento del Direttore Generale dell'AIFA Luca Pani, hanno visto la partecipazione di 100 ispettori e 
assessor di farmacovigilanza per i medicinali sia ad uso umano sia ad uso veterinario, provenienti da Stati Membri 
dell’Unione Europea e da Paesi extra UE. Continua  
 
AIFA: Medicinali equivalenti 

Disponibile la nuova lista di trasparenza dei medicinali inseriti nell'elenco dei farmaci equivalenti (Legge 178/2002) 
con i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 15 ottobre 2014. 
Liste di Trasparenza (15/10/2014)  
Elenco dei medicinali per principio attivo (15/10/2014) 
Elenco dei medicinali per nome commerciale (15/10/2014) 
 
AIFA: Le sfide farmaceutiche del mondo ultra-globalizzato (Prima parte) 

Come dimostrano i fatti delle ultime settimane sulla spasmodica ricerca di una terapia e di un vaccino per l’Ebola, 
di un prezzo sostenibile per i farmaci contro l’Epatite-C e per molti altri che arriveranno e di cui ci occuperemo nei 
prossimi editoriali, le politiche del farmaco rappresentano oggi una delle sfide cruciali per i decisori pubblici. Da 
queste scelte dipendono non solo la disponibilità di terapie più efficaci e sicure e quindi la possibilità di migliorare 
le condizioni di salute e la qualit{ della vita dei cittadini, ma anche l’intera sostenibilit{ dei sistemi finanziari, vista 
l’incidenza della spesa farmaceutica sulla spesa sanitaria complessiva e di quest’ultima sui bilanci pubblici. 
Continua 
 
AIFA ospita il 2014 EU Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

Il 13 ottobre scorso si è aperto a Roma il Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course, 
organizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Il corso, realizzato in collaborazione con l'EMA (European Medicines 
Agency), viene generalmente ospitato dall’Agenzia regolatoria del Paese che assume la Presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea. I lavori sono stati aperti dal Direttore Generale dell'AIFA, Luca Pani, che ha sottolineato come 
l'introduzione della nuova legislazione in materia di farmacovigilanza abbia consentito un approccio proattivo 
nella sorveglianza e nella gestione delle problematiche, ribadendo l’importanza delle ispezioni di farmacovigilanza, 
dell'adozione di procedure e metodologie comuni, della formazione qualificata e continua degli ispettori. Continua  
 
AIFA: Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile on line l'aggiornamento del "Diario di Bordo sulla Trasparenza" al 
10/10/2014. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento  
 
AIFA: Pecorelli alla Conferenza ministeriale “Salute delle Donne: un approccio life-course” 

 “Vaccinazioni, rapporti sessuali protetti e screening sono gli strumenti fondamentali contro la diffusione delle 
Malattie Sessualmente Trasmissibili e i possibili effetti sulla fertilit{. La vaccinazione per l’HCV (Papilloma virus), in 
particolare, rappresenta un mezzo molto efficace per prevenire anche le patologie oncologiche correlate 
all’infezione. Per questo l’impegno delle istituzioni sanitarie in tutto il mondo deve essere rivolto a diffondere 
un’informazione corretta e capillare sui vaccini e contrastare le campagne anti-vaccinali, che purtroppo hanno 
prodotto, e non solo in Europa, una sensibile riduzione della copertura generale della popolazione”. Ad affermarlo 
il Presidente dell’AIFA, Sergio Pecorelli, intervenuto alla Conferenza “Salute delle Donne: un approccio Life-
Course”, organizzata dal Ministero della Salute in occasione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea. Continua 
 
AIFA: Vendita di farmaci on line, un progetto europeo per garantire la sicurezza dei pazienti 

Creare una piattaforma informatica per la condivisione a livello europeo delle informazioni riguardanti le farmacie 
illegali su Internet è il modo più efficiente per contrastare i seri rischi che queste rappresentano per la salute dei 
pazienti. Questo il tema principale della Conferenza Nazionale organizzata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
nell'ambito del progetto europeo di cooperazione e intelligence Fakeshare, cofinanziato dalla Commissione 
Europea e coordinato dall'AIFA, che vede la partecipazione di diversi partner pubblici e privati, tra i quali figurano, 
a livello nazionale, i Carabinieri del NAS, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Università "La Sapienza di Roma" 
e l'Università di Trento. La Conferenza, tenutasi oggi a Roma a margine del meeting del Working Group of 
Enforcement Officers (WGEO) ospitato da AIFA nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 
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dell’Unione Europea, è stata l'occasione per presentare sia i primi risultati del progetto, ovvero l'interfaccia 
pubblica del sito fakeshare.eu  (online entro la fine di ottobre), la parte riservata dedicata agli operatori del settore 
e gli strumenti di comunicazione predisposti, sia il progetto FAKESHARE II, avviato nel settembre 2014, che ha 
l'obiettivo di estendere la condivisione delle informazioni ad altri Stati Membri e, nel contempo, ad ulteriori 
tipologie di crimine farmaceutico. Continua 
 
Agenzia Demanio: Numeri del federalismo 

Le procedure in capo all’Agenzia del demanio previste dalla norma sul “Federalismo demaniale” sono in via di 
conclusione ed i trasferimenti degli immobili agli Enti locali sono in corso ed i dati sono in continuo aggiornamento. 
Di seguito la situazione complessiva al 10 ottobre 2014 che vede, per le 9367 richieste effettuate su tutto il 
territorio nazionale, il rilascio da parte dell’Agenzia del Demanio di 5514 pareri positivi al trasferimento. 
A fronte delle 5514 istanze accolte, sono stati emessi 827 provvedimenti di trasferimento, in ragione del fatto che 
per le restanti l’Agenzia del Demanio è in attesa di ricevere, da parte degli Enti richiedenti, le delibere 
propedeutiche all’emissione del provvedimento di trasferimento. 
Per 3559 istanze di attribuzione è stata riscontrata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 56 bis. 
In relazione a 294 istanze, di cui alcune particolarmente complesse, i pareri sono ancora in via di definizione. 
Report aggiornato al 10 ottobre 2014 
 
Agenzia entrate: Erogazioni liberali Onlus, detrazione confermata per gli Enc 

In tema di detraibilità delle donazioni alle Onlus, non cambia nulla per gli enti non commerciali a seguito delle 
novit{ introdotte in materia dalla legge 96/2012. La norma, infatti, è intervenuta solo sull’agevolazione per le 
persone fisiche, senza alcun intento di escludere gli Enc dal beneficio fiscale. Lo precisa la risoluzione 89/2014.  
Erogazioni liberali alle Onlus: detrazione confermata per gli Enc 
 
Agenzia entrate: Rivalutazione-bis partecipazioni e donazioni 

La sostitutiva pagata in sede di precedenti analoghe operazioni può essere scalata soltanto quando si tratta dello 
stesso soggetto, per evitare duplicazioni di imposta. In caso di donazione di una partecipazione il cui valore è stato 
gi{ rideterminato dal donatario, l’imposta sostitutiva non può essere scomputata da quella dovuta dai beneficiari 
in occasione di una successiva rideterminazione. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 
n. 91/E del 17 ottobre 2014  
Rivalutazione-bis di partecipazioni. Niente “scomputo” nelle donazioni 
 
Agenzia entrate: Usucapione, benefici prima casa possibili anche con atto integrativo 

Le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni, quando non rese nella sentenza e negli atti del 
procedimento, vanno formulate con dichiarazione da allegare alla provvedimento. In caso di acquisto di un 
immobile per usucapione, i nuovi proprietari, che non hanno indicato l’intenzione nell’atto introduttivo o nella 
sentenza di assegnazione, potranno ancora godere dei benefici prima casa tramite integrazione dell’atto 
giudiziario, da allegare alla sentenza prima della sua registrazione (risoluzione 90/E).  
Usucapione: benefici prima casa possibili anche con atto integrativo 
 
Agenzia entrate: Monitoraggio, niente comunicazione se l‟indirizzo è già nell‟Ini-Pec 

Se l'indirizzo di posta elettronica certificata è presente nell'Indice nazionale degli indirizzi (Ini-Pec) delle imprese e 
dei professionisti presenti sul territorio italiano, viene meno, per intermediari e professionisti, l’obbligo di 
comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre. Lo afferma la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre, 
che fornisce un chiarimento sul provvedimento congiunto Entrate-Guardia di Finanza dell’8 agosto scorso, relativo 
alla normativa sull’antiriciclaggio, che aveva previsto, tra l'altro, l’utilizzo della Pec per lo scambio di informazioni 
tra contribuenti e uffici fiscali e/o militari della Guardia di Finanza. Attraverso l’Ini-Pec, infatti,l’Agenzia può 
acquisire direttamente gli indirizzi di posta elettronica certificata senza ulteriori obblighi da parte dei contribuenti. 
Per saperne di più 
 
Agenzia entrate: Attività sportive degli under 18 -promemoria sconto Irpef 

Il tetto massimo agevolabile di spese sostenute per l’iscrizione a strutture sportive dei ragazzi di età compresa tra i 
5 e i 18 anni, fissato a 210 euro, è riferito a ciascun figlio. Fra i dati richiesti nel documento di spesa: la società o 
associazione, il nome del ragazzo, l’attivit{ praticata, il codice fiscale di chi paga, l’importo corrisposto. Attività 
sportive degli under 18. Un promemoria per lo sconto Irpef 
 
Agenzia entrate: Compensazioni crediti con Pa, ampliati tempi debiti ammessi 

Differito al 31 marzo 2014 il termine di notifica delle cartelle esattoriali utilizzabili da imprese e professionisti per 
pareggiare i conti con la Pubblica amministrazione 
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Le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e 
prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni, potranno compensare i debiti tributari 
iscritti a ruolo su cartelle notificate entro il 31 marzo 2014 (decreto Mef 24 settembre 2014). 
Compensazioni crediti con la Pa, ampliati i tempi dei debiti ammessi 
 

 
 

Appuntamenti 
 

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

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
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  
 
23/10/2014 – Spending review – Roma 

Giovedì 23 ottobre 2014 ore 14,00, Lectio Magistralis del Dott. Carlo Cottarelli "La politica dei tagli di spesa". 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in via dei Robilant 1. 
La partecipazione all'evento è gratuita, ma è necessaria la registrazione. 
Registrazione 
 
23/10/2014 - Promuovere l'innovazione per il progresso sociale – Milano  

Conferenza internazionale "Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: Proposte per le politiche europee". 
Partecipano, tra gli altri, Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuseppe Guzzetti, 
Presidente della Fondazione Cariplo, e Antonio Silvano Andriani, Presidente del Forum ANIA-Consumatori (Centro 
Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8 - ore 9,30) 
Alla fine della giornata sarà redatta una dichiarazione finale che sarà sottoposta alla Presidenza italiana del 
Consiglio dell'UE e alle Istituzioni europee all'inizio del nuovo periodo legislativo. 
Il programma 
 
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 
 
24/10/2014 - Filiere agroindustriali - Torino 

Dal 23 al 27 ottobre 2014 a Torino, all'interno dei padiglioni di Lingotto Fiere, si terr{ il “Salone Internazionale del 
Gusto e Terra Madre”, luogo di scambio e confronto a livello globale sull’economia sostenibile, la consapevolezza 
etica e sociale e la cultura gastronomica. 
In tale contesto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha organizzato, tra le altre attivit{ 
connesse al semestre di Presidenza italiana dell’U.E, un Seminario sul tema “Iniziative per la sostenibilit{ delle 
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filiere agroindustriali”, con l’obiettivo di promuovere una discussione sulle esperienze e sugli strumenti per 
valorizzare la qualità e la sostenibilità delle filiere produttive agroindustriali. 
Il Seminario si svolgerà il giorno 24 ottobre 2014 dalle ore 12,00 alle ore 17,30 e sar{ aperto dall’intervento 
del Ministro dell’ambiente On.le Gian Luca Galletti. 
Agenda dell’evento (pdf, 196 KB) 
 
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 terrà 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 
Roma, 28 ottobre 2014, ore 10.00 
Tempio di Adriano, Piazza di Pietra 
 
29/10/2014 - Agenda digitale europea e diritti digitali (degli) europei - Genova 

Si terr{ a Genova, il 29 ottobre, il seminario di studio sul tema “Agenda digitale europea e diritti digitali (degli) 
europei. Lo stato dell’arte” 
Ore 15.15-18,00, Universit{ degli Studi di Genova, Palazzo dell’Universit{, Via Balbi 5, Aula Poggi 
Seminario organizzato nell’ambito dei Corsi di “Diritti di libert{ e diritti sociali” e di “Diritto pubblico 
dell’informazione e delle reti”. Per ulteriori informazioni: segreteria.costituzionale@giuri.unige.it; tel. 0102099938 
 
29-30/10/2014 - Ict Kets at the service of European Citizens and Cities - Roma  

Si svolgerà il 29 e 30 ottobre, presso la sede del Cnr a Roma, il convegno Ict Kets at the service of European 
Citizens and Cities, dedicato a condividere esperienze sul tema delle tecnologie al servizio dei cittadini europei. 
L’appuntamento è co-organizzato con Commissione europea e CNR, nell'ambito del semestre della Presidenza 
europea. Per registrarsi all’evento clicca qui.  
 
29-30/10/2014 – Integrazione economica e ordinamento nazionale – Roma  

Convegno nell'ambito delle iniziative del Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'unione europea – 
“Governance europea tra Lisbona e fiscal compact. gli effetti dell'integrazione economica e politica europea 
sull'ordinamento nazionale”.   
Referente organizzativo: Stelio Mangiameli, ISSiRFA- CNR 
segreteria@issirfa.cnr.it 
Nota di Presentazione e Programma 
Programma 
Convegno 
 
30/10/2014 – Riformare il capitalismo finanziario – Roma 

Il prossimo 30 ottobre presso la CGIL Nazionale, in Corso d'Italia 25 si terrà il Convegno sulla "Riforma del 
Capitalismo finanziario". A presiedere i lavori sarà Mauro Beschi della CGIL nazionale mentre la relazione 
introduttiva sarà affidata a Danilo Barbi, Segretario Confederale della CGIL. Porteranno il loro contributo Andrea 
Baranes 'La finanza casinò contro l'economia reale'; Paolo Leon 'Creazione di moneta tra banche e Stato'; Nicola 
Cicala 'La riforma del sistema bancario'; Marcello Minenna 'Finanziarizzazione e debito in Europa' e Luca Fantacci 
'Un'altra finanza è possibile?'. Concluderà i lavori il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso. 
Invito 
 
30-31/10/2014 - Forum Banche e PA - Servizi bancari e finanziari per la PA e gli investimenti 
pubblici – Roma 

Forum Banche e PA - Servizi bancari e finanziari per la PA e gli investimenti pubblici. Il 30 e 31 ottobre si svolge a 
Roma presso Palazzo Altieri la sesta edizione del Forum organizzato da ABI e ABIEventi in collaborazione con 
FORUM PA. Un evento gratuito per la PA e per le banche associate all’ABI.  
 
31/10/2014 - Comune “in Salute – Firenze 

È di fondamentale importanza per l’Amministrazione Locale migliorare quanto più possibile la qualità dei servizi 
offerti ai cittadini, misurando e confrontando i livelli delle proprie prestazioni attraverso indicatori chiari e 
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oggettivi. Per questo motivo l’Associazione Qualità Comuni, in collaborazione con UNI, ha sviluppato una serie di 
indicatori particolarmente significativi per determinare le prestazioni dell’Amministrazione Locale: questi sono 
contenuti nella Prassi di Riferimento UNI/PdR 5:2013 “Amministrazioni locali - Indicatori delle prestazioni”, 
pubblicata poco meno di un anno fa. 
Per far conoscere meglio questo nuovo strumento di misurazione - e i 60 indicatori che lo compongono - che 
consente, attraverso criteri oggettivi, di conoscere, comparare e semplificare i processi, razionalizzando le risorse 
per il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni fornite al cittadino, venerdì 31 
ottobre, a Firenze, si terr{ il convegno: Comune “in Salute”: 60 indicatori per misurare, comparare e migliorare 
(Palagio di Parte Guelfa, Sala Brunelleschi - Piazza di Parte Guelfa). Locandina 
Il convegno, organizzato dall’Associazione Qualit{ Comuni e da UNI, illustrer{ le prime esperienze applicative e i 
risultati conseguenti alla sperimentazione effettuata presso Comuni di diverse dimensioni. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi entro il 29 ottobre 2014 tramite l'apposito form online. 
 
31/10/2014 - “Rafforzare il Modello Sociale Europeo. – Roma 

 “Rafforzare il Modello Sociale Europeo. Il contributo della Qualit{ Sociale alla coesione del sistema comunitario” 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con: 
IASQ – International Association on Social Quality (L’Aja); OESQ – Osservatorio Europeo sulla Qualità Sociale 
(Roma): SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA - Dipartimento di Sociologia; UIL PA; RETE EUROPEA ESM-Modello 
Sociale Europeo (Londra – Brema – Roma). Programma 
 
31/10/2014 - Teoria e pratica della Qualità Sociale - Roma 

Il prossimo 31 ottobre si svolgerà a Roma una importante iniziativa dedicata alle principali problematiche aperte 
della politica sociale europea e al contributo positivo dei nuovi orientamenti legati alla teoria e pratica della Qualità 
Sociale. La Conferenza è promossa da EURISPES (Roma), Fondazione F. EBERT (Sezione Italiana-Roma), IASQ – 
International Association on Social Quality (L’Aja), EOSQ – Osservatorio Europeo sulla Qualità Sociale (Roma), 
Sapienza Università di Roma - Dpt. Comunicazione e Ricerca Sociale, UILPA (Roma), Rete Europea ESM – European 
Social Model (Londra-Brema-Roma). 
L'incontro si svolgerà presso la Sala Polifunzionale (g.c.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
04/11/2014 - VII Forum del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio - Roma  

VII Forum del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, la più grande organizzazione italiana di PMI, che 
conta 250.000 membri associati. L'argomento che sarà discusso quest'anno riguarda le evoluzoni che le PMI si 
trovano ad affrontare nel mercato in rapido cambiamento a seguito dell'introduzione dell'IT. Il tema verrà trattato 
descrivendo i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e le evoluzioni che ha determinato nel ruolo del consumatore, 
dell'imprenditore e dell'impresa. 
http://www.confcommercio.it 
m.masci@confcommercio.it 
Nota descrittiva del VII FORUM  
 
4-12/11/2014 – Settimana finanza sostenibile  

Ferve l’attivit{ al Forum per la Finanza Sostenibile in vista della terza edizione della Settimana SRI, che si terrà 
quest’anno dal 4 al 12 novembre. L’iniziativa, che ha riscosso negli anni un crescente successo, è oggi a tutti gli 
effetti il più importante momento di scambio e confronto in Italia sul tema della finanza sostenibile. 
A due mesi dalla nuova edizione, sono dieci in totale gli eventi confermati – anche quest’anno tutti ad ingresso 
gratuito – con la partecipazione di partner e promotori di spicco ed il sostegno di grandi gruppi finanziari nazionali 
ed internazionali. Tra questi, AXA Investment Managers, Etica SGR, Generali Investments Europe, Hines SGR, 
Natixis Global Asset Management e Unipol Gruppo Finanziario. Per maggiori informazioni si veda il sito web 
ufficiale www.settimanasri.it 
 
06/11/2014 - Raccolta Differenziata e riciclaggio aree metropolitane – Rimini 

All’interno di Ecomondo 2014 si svolger{ “La Raccolta Differenziata ed il riciclaggio nelle aree metropolitane: 
esperienze europee a confronto”, ottavo appuntamento annuale per fare il punto sulla raccolta differenziata e il 
riciclaggio di materiali.  
Nel convegno di quest’anno si mettono a confronto modelli consolidati di raccolta differenziata nelle grandi aree 
metropolitane europee. Nell’ambito dell’evento verranno presentate e discusse, in modo approfondito e con 
l’ausilio dei dati riscontrati sul campo, le esperienze di imprese straniere e di imprese associate a Federambiente 
impegnate nella raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio, RAEE, rifiuti organici, nelle grandi città. 

http://www.qualitacomuni.it/
http://catalogo.uni.com/pdr/pub/uni_pdr_5_2013.pdf
http://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/eventi_UNI/locandina_qualitacomuni_31ottobre.pdf
http://catalogo.uni.com/anteprima/50.html
http://www.eurispes.eu/content/eurispes-programma-conferenza-europea-modello-sociale-europeo-presidenza-consiglio
http://www.confcommercio.it/
mailto:m.masci@confcommercio.it
http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.viewAttachment&attachment_id=1022
http://www.settimanasri.it/


La presentazione e discussione delle migliori pratiche nella raccolta differenziata di tali principali frazioni 
consentirà di evidenziare similitudini e diversità e confrontare i risultati raggiunti nello specifico quadro territoriale 
delle aree metropolitane, anche alla luce dei diversi contesti nazionali. 
E' prevista la traduzione simultanea italiano-inglese. (sala Ravezzi 1 - Hall Sud - ore 9.30) 
iscrizione convegno Rimini, 6 novembre 2014 "La RD ed il Riciclaggio nelle aree metropolitane europee." 
programma provvisorio Ecomondo 2014  
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http://www.federambiente.it/iscrizione_ecomondo_rd.asp
http://www.ecomondo.com/Upload/modulistica/RIC/programma_completo.pdf
http://www.westminster.it/

