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Legge di stabilità/Incontro sindaci-Governo 

Filippeschi: “situazione drammatica, tagli smantellano servizi e investimenti”. 

Dichiarazione del Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, Presidente della Provincia di Pisa e di 

Legautonomie, a margine dell‟Assemblea dei neopresidenti delle Province italiane svoltasi 

stamani a Roma nella sede di Palazzo Valentini. Leggi la dichiarazione – 29 ottobre 2014 

  

I piani di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali - Convegno di 

Legautonomie  

Il 17 Novembre 2014 Legautonomie promuove a Roma (Camera dei deputati, Sala delle 

Colonne, Via Poli, 19) il convegno sul tema I piani di riequilibrio finanziario pluriennale 

per gli enti locali (art. 243 bis D.Lgs. 267/2000). Opportunità ed aspetti critici. Il 

Convegno intende analizzare e approfondire, insieme a sindaci, assessori alle finanze e 

dirigenti degli enti locali, consiglieri della Corte dei conti, dirigenti del Ministero dell'Intero 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. 

  

  

Camera: ddl stabilità 2015 

Esame del disegno di legge di stabilità 2015 

Il Governo ha presentato alla Camera i seguenti ddl: 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2015) (C. 2679);   

 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2015-2017 (C2680). o    C2680 Tab. *1 Tab. 1 - Stato di previsione 

dell'Entrata    C2680 Tab. *3 Tab. 3 - Stato di previsione del ministero dello Sviluppo 
economico  
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La Commissione bilancio è stata convocata per il 28 ottobre, per esprimere il parere al 

Presidente della Camera a seguito della verifica del contenuto proprio del disegno di legge di 

stabilità 2015; le Commissioni giustizia, affari esteri, cultura, inizieranno l‟esame in sede 

consultiva il 29/30.10.2014. 

  

Gioco d'azzardo -  il Comune di Formia invita i sindaci del Lazio a regolamentarlo 

Il Comune di Formia ha adottato un regolamento per la disciplina delle sale da gioco e dei 

giochi leciti Leggi tutto 

  

Camera/Senato - Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre: comunicazioni Renzi 

Intervenendo sia alla Camera sia al Senato, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha reso 

comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. Al termine della discussione 

che ne è seguita, le rispettive Assemblee hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. 

In particolare, alla Camera è stata approvata la risoluzione Speranza ed altri n. 6-00088 e 

sono state respinte le risoluzioni Busin n. 6-00089, Brunetta n. 6-00090, Carinelli n. 6-

00091, Kronbichler n. 6-00092 e La Russa n. 6-00093. 

  

Al Senato (intervento integrale) sono state approvate la risoluzione di maggioranza Zanda 

ed altri n. 6-00068 e quella della Lega Nord, Calderoli n. 6-00069 n. 2 testo 2. Respinte, 

invece, le proposte di indirizzo di M5S, FI e SEL. 

La risoluzione Zanda ed altri si limita a prendere atto delle comunicazioni del Presidente del 

Consiglio ed ad approvarle, mentre la risoluzione Calderoli impegna il Governo a garantire 

comunque presso le istituzioni europee la tutela dei rapporti civili ed etico-sociali come 

disciplinati dagli articoli 14, 16, 19, 24, 26, 29 e 32, secondo comma della Costituzione. 

  

Alla Camera, la risoluzione Speranza ed altri, più articolata, impegna il Governo sulle varie 

tematiche oggetto dell‟intervento di Renzi. 

  

Senato - Servizio affari europei ed internazionali - Documentazione sugli atti 

dell'Unione europea - n. 122 (PDF) Scheda di lettura - Consiglio europeo del 23 e 24 

ottobre 2014 (Ottobre 2014) 

  

Camera – Servizio studi - Il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (25 ottobre 2014) - Il 

Consiglio europeo del 23-24 ottobre ha nominato la nuova Commissione europea per il periodo 

1° novembre 2014 - 31 ottobre 2019, e ha discusso dei seguenti temi: il nuovo quadro per le 

politiche del clima e dell'energia, con particolare riferimento alle misure atte a incrementare la 

sicurezza energetica dell'Europa e agli obiettivi specifici di interconnessione per il 2030; la 

situazione economica dell'Unione europea; le misure di contrasto alla diffusione del virus 

Ebola; la politica estera, con particolare riguardo alla situazione dell'Ucraina; la strategia 

dell'UE per la regione adriatico-ionica. Leggi tutto  

  

Consiglio europeo: Nel Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre si è parlato delle politiche UE 

sul clima e sull'energia per il 2030. In particolare sono stati affrontati i temi della riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche 

rinnovabili, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza energetica dell'Europa. Inoltre si è 

parlato della situazione economica dell'Unione europea, sulla base di una presentazione della 

Commissione europea e dei lavori intrapresi dal Consiglio. Infine il Consiglio europeo ha 

affrontato le questioni internazionali di massima attualità come l'emergenza Ebola e le crisi in 

Ucraina e in Medio Oriente. Conclusioni 

  

EUROSUMMIT del 24 ottobre: In seguito alla discussione del Consiglio europeo sulle 

questioni economiche e alle conclusioni adottate al riguardo (punti da 7 a 9 delle conclusioni 

del Consiglio europeo), il Vertice euro ha esaminato più in particolare la situazione economica 

e occupazionale nella zona euro. Ha convenuto che per assicurare il corretto funzionamento 

dell'Unione economica e monetaria è essenziale un coordinamento più stretto delle politiche 

economiche nella zona euro.  

A tale riguardo ha chiesto di proseguire, in stretta collaborazione con la Commissione, i lavori 

intesi a sviluppare meccanismi concreti per un coordinamento, una convergenza e una 
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solidarietà più solidi tra le politiche economiche. Ha invitato il presidente della Commissione, in 

stretta collaborazione con il presidente del Vertice euro, il presidente dell'Eurogruppo e il 

presidente della Banca centrale europea, a predisporre le prossime misure volte a migliorare la 

governance economica nella zona euro. 

  

RGS: La spesa statale regionalizzata - Anno 2012  

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica lo studio annuale, per l‟anno 

2012, sulla distribuzione per regione di destinazione dei pagamenti complessivi erogati dallo 

Stato e da altri Enti e Fondi alimentati con risorse nazionali e comunitarie. Leggi tutto 

  

Tesoro: indebitamento enti locali 

Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30.09.2014  

Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 

30.09.2014  

  

Affari regionali: Legge Delrio – organi metropolitani 

Nel dossier dedicato alla legge Delrio sono disponibili nuovi chiarimenti tecnici sull'attuazione. 

Si tratta di precisazioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie che rispondono ad 

alcune richieste sulla fase di avvio delle città metropolitane e delle nuove province. 

I chiarimenti sono stati redatti sentiti anche i rappresentanti del Ministero dell‟interno, del 

Ministero dell‟economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e spiegano come debba essere applicata la legge Delrio rispetto ad alcune 

funzioni e modalità operative degli organi delle città metropolitane e delle province: 

 Poteri dei consigli metropolitani  

 Proclamazione degli eletti, prima convocazione e presidenza del consiglio metropolitano  

 Insediamento dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  

 Poteri del presidente della provincia  

 Funzionamento degli organi provinciali in attesa dell‟approvazione del nuovo statuto e 

disciplina delle province montane  

 Rapporti tra sindaco e consiglio metropolitano e tra presidente e consiglio provinciale  
 Applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Nota n. 1 del 23 ottobre 2014 (file . pdf) 

  

  
L'Agenda di Legautonomie  
  
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.  
  
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 

  
2/1/2015 - IX Edizione Master in General Management della P.A. - Master di II livello 

promosso dall'Università di Salerno e dal Dipartimento Studi e ricerche Aziendali (DISTRA) 
Scadenza presentazione domande 10/11/2014.  
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Tra gli obiettivi del Master MPA quello di fornire ai partecipanti strumenti e conoscenze per 

operare con successo in ambito pubblico affrontando con taglio innovativo tutte le tematiche. 

Legautonomie è tra i Special Partner. Leggi tutto 

  
26-27/2/2015 - BEyond 2015, the Expo experiences for a smart and livable city - Milano - 
Palazzo delle Stelline 
Due giorni di workshop, convegni, esposizioni e seminari che esamineranno gli strumenti 

tecnologici e non per la creazione di una città Smart a dimensione umana. Legautonomie ha 

concesso il patrocinio all'iniziativa. Leggi tutto 

  

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

  

  

Attualità – Economia – Politiche locali 
   

   

CNEL: Assemblea  

Nel corso dell'Assemblea, il Presidente Marzano ha voluto fare alcune riflessioni su quanto è 

stato riportato in questi giorni da Tv e carta stampata. 

Vai alla dichiarazione del Presidente Marzano 

  

CGIL: campagna per la legalità 

“Sabato in piazza San Giovanni abbiamo detto che avremmo continuato la nostra iniziativa per 

creare lavoro, e lavoro buono. Una delle strade è esattamente che ogni giorno la legalità sia al 

centro, diventi l'ossessione positiva di chi vuole cambiare il paese”. Così il Segretario Generale 

della CGIL Susanna Camusso ha dato il via a Milano alla nuova campagna sulla Legalità della 

CGIL “Una svolta per tutte”, che proseguirà in tutto il Paese con iniziative e incontri nelle 

maggiori città. Comunicato 

  

Contromafie: conclusi gli Stati generali 

Circa 7 mila partecipanti in 4 giorni, 30 gruppi di lavoro con oltre 200 relatori con contributi di 

magistrati, esponenti del sindacato, del volontariato, del terzo settore, 

dell‟università,giornalisti, scrittori, amministratori, uomini politici. Si sono conclusi stamattina 

Contromafie, gli Stati Generali dell‟Antimafia organizzati a Roma da Libera. Quattro giorni di 

grande partecipazione, dibattito, approfondimento, proposte sintetizzati, nel giorno di chiusura, 

in un Manifesto programmatico di linee guida per “Andare oltre, insieme : Basta mafie e 

corruzione . Ora!” Comunicato 

  

Avviso pubblico: il codice edito per la buona politica 

E‟ stata presentata la Carta di Avviso Pubblico, codice etico che si propone di favorire e di 

tutelare la pratica della buona politica e di rendere il più trasparente possibile l‟azione 

amministrativa degli enti locali. 

“Contromafie non è solo la rappresentazione di chi si impegna, non è solo denuncia: dev‟essere 

anche l‟occasione di costruire qualche cura”, ha dichiarato il Presidente di Avviso Pubblico, 

Roberto Montà. “E‟ necessario dare segnali che aiutino a ritrovare fiducia nelle Istituzioni e la 

Carta di Avviso Pubblico è la risposta concreta, una responsabilità precisa che gli 

amministratori si assumono ma anche uno strumento in più per i cittadini per verificare 

l‟operato delle persone che, con il loro voto, hanno eletto”, ha concluso Montà. 

La Carta di Avviso pubblico 

Gli interventi 

  

Smart City Exibition: i dati dell‟edizione 2014  

Si conclude la terza edizione di Smart City Exhibition (Bologna 22-24 ottobre), la 

manifestazione europea dedicata alle città e alle comunità intelligenti organizzata da Forum PA 

con Bologna Fiere. A cancelli ancora aperti, sono stati oltre 7000 i visitatori che hanno 

partecipato ai 111 appuntamenti – tra Forum Comune (6), convegni (27) e laboratori (78) – 

con oltre 600 tra relatori e contributor sia italiani che internazionali. Leggi tutto 
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#SCE2014, Alessandra Poggiani presenta in anteprima la strategia per Agenda 

Digitale italiana 

Riccardo Nencini a #SCE2014: "Nel nuovo piano città l'infrastruttura digitale" 

#SCE2014, scopri il #fattoreD in storify 

  

ICity Rate 2014: uno strumento per la gestione delle città 

E‟ stata presentata a Bologna la terza edizione di ICity Rate il Rapporto annuale realizzato 

da FORUM PA in collaborazione con Istat, Unioncamere e alcune delle associazioni che si 

occupano di partecipazione e cittadinanza attiva, che stila la classifica delle città capoluogo più 

smart d‟Italia, analizzando oltre 100 indicatori, utili a descrivere la situazione in sei diverse 

dimensioni: economia, ambiente, mobilità, governance, qualità della vita e capitale sociale. 

Quali sono in questo momento i punti di forza e di debolezza per ogni territorio? Quali le città 

che in quest‟ultimo anno hanno fatto passi avanti nel percorso verso la smart city e quali 

invece sono tornate indietro? 

ICity Rate 2014 cerca di misurare il possesso di queste capacità attraverso l‟ordinato 

assemblaggio di 72 indicatori statistici che vanno dai più consolidati come il valore aggiunto 

per unità di lavoro ai più sperimentali come l‟incidenza dei followers delle amministrazioni 

comunali su twitter. I dati on line 

  

UPI-ANCI: Riforma Province, vertice a Palazzo Cisterna 

La difficile situazione finanziaria delle Province piemontesi, le incognite sul riordino delle 

funzioni loro assegnate, il futuro della Città Metropolitana di Torino, che erediterà dal 1° 

gennaio 2015 funzioni e attribuzioni di quella che fu la prima Provincia italiana (istituita nel 

1859); ma soprattutto il destino di servizi fondamentali di area vasta(dalla viabilità ai Centri 

per l‟Impiego, dalle scuole medie superiori alla regolazione del trasporto pubblico) che le 

Province hanno sinora assicurato ai territori e ai cittadini e che ora sono nel limbo di un 

processo di riforma tutt‟altro che concluso. Sono gli argomenti su cui l‟Unione Province 

Piemontesi ha chiamato al confronto i nuovi Presidenti, eletti il 12 ottobre scorso con il voto dei 

Sindaci e dei Consiglieri comunali dei rispettivi territori. All‟incontro che si è tenuto a Palazzo 

Dal Pozzo della Cisterna, sede della Provincia di Torino, hanno partecipato il Sindaco 

Metropolitano e Presidente dell‟ANCI, Piero Fassino, il Presidente dell‟Unione Province 

Italiane Alessandro Pastacci, il Vice-Presidente della Provincia di Torino, Alberto Avetta e 

l‟Assessore provinciale alle Attività Produttive, Sergio Bisacca. Leggi tutto  

  

UNIFI: L‟avvio della città metropolitana, rilievi e prospettive di studio 

Il 24 ottobre scorso si è svolto a Firenze il seminario “L‟avvio della città metropolitana: primi 

rilievi e prospettive di studio”. Benché l‟ente Città metropolitana sia stato inserito all‟interno 

della Costituzione con la riforma costituzionale del Titolo V, conclusasi formalmente nel 2001, è 

solamente negli ultimi anni che si registrano gli interventi legislativi più significativi volti ad 

istituire e a dare un volto concreto a tale nuovo soggetto istituzionale. 

In un contesto di rapidi mutamenti normativi, che investono tutti i livelli del sistema delle fonti 

normative e coinvolgono ciascun livello territoriale di governo, il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell‟Università di Firenze e la Fondazione per la ricerca e l‟innovazione dell‟Università 

di Firenze hanno deciso di avviare una ricerca volta a seguire l‟iter costitutivo dell‟ente Città 

Metropolitana ed approfondirne le problematiche giuridiche emergenti, con particolare riguardo 

alla realtà fiorentina. A tale proposito, è stato organizzato questo primo seminario destinato a 

coinvolgere tanto studiosi di materie giuspubblicistiche che si sono già interessati al tema, 

quanto protagonisti della realtà politico-istituzionale dell‟area di Firenze coinvolti in prima 

persona nel processo costitutivo. Programma 

  

Commercialisti: controlli enti locali 

 Il tema dei controlli negli Enti locali rappresenta un argomento molto caro ai commercialisti 

italiani, in merito al quale il CNDCEC ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Matteo 

Renzi, al sottosegretario di Palazzo Chigi Graziano Delrio ed ai ministri di Interno, Economia e 

Affari Regionali Alfano, Padoan e Lanzetta. La missiva, firmata dal presidente Gerardo 

Longobardi, contiene una serie di osservazioni sulla figura del revisore, sulle finalità delle sue 

funzioni e del suo operato. Leggi tutto 
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UPI-CGIA Mestre: Province Friuli Venezia Giulia - presentato studio  

Aumento del 15% della spesa per il personale provinciale trasferito alla Regione per almeno 5 

milioni di euro all‟anno; una maggiore spesa di 95 milioni per la gestione degli oltre 2200 km 

della rete stradale provinciale; ripercussioni finanziarie e organizzative (ipotizzate anche dalla 

Corte dei Conti) nel lungo periodo di transizione (almeno 4 anni) che sarà gravoso per Enti e 

cittadini; perdita di efficienza del sistema con un fortissimo accentramento amministrativo in 

capo alla Regione; dispersione ed annullamento dell‟identità. Sono i principali effetti della 

riforma del sistema Regione-Enti locali riassunti dalla Cgia di Mestre nello studio presentato il 

15 ottobre - durante l‟assemblea regionale dell‟Unione Province del Fvg che si è svolta a 

Casiacco di Vito d‟Asio. Occasione per tracciare un bilancio di fine mandato da parte del 

presidente Alessandro Ciriani al quale è subentrato, alla guida dell‟Upi, il presidente della 

Provincia di Udine, Pietro Fontanini. Dopo i saluti del sindaco Pietro Gerometta, il presidente 

Ciriani ha richiamato la sentenza odierna del Tar, pronunciamento sofferto con una settimana 

di camera di consiglio, che deve “rappresentare un campanello d‟allarme e indurre a riflettere e 

a dare risposte che finora non sono arrivate”. Leggi tutto 

  

INU: riforma delle autonomie 

In Friuli Venezia Giulia è molto accesa la discussione sulla riforma degli enti locali. La sezione 

regionale dell‟Inu interviene chiedendo chiarezza sui poteri di pianificazione alle Unioni dei 

comuni. L‟articolo de Il Piccolo 

  

ANCI: Testo Unico incandidabilità - Ufficio Presidenza approva odg 

Viene evidenziata la “palese ed immotivata disparità fra il regime sanzionatorio applicabile alle 

cariche amministrative locali ed il diverso regime sanzionatorio previsto per le cariche 

parlamentari”. 

L‟Ufficio di Presidenza dell‟Anci, allargato ai Sindaci dei Comuni capoluogo ed ai Presidenti delle 

Anci regionali, ha approvato nella riunione del 22 ottobre scorso un ordine del giorno sulle 

disposizioni in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. ODG approvato 

  

Ddl stabilità 2015: commenti 

La7: Cottarelli: Il taglio più pazzo? Le auto blu - Il Commissario per la spending review 

commenta la manovra: l'Europa non la boccerà, questo Governo ha avuto coraggio. Tagliare 

gli sprechi? 

  

Carlo Cottarelli: "Un contributo le regioni lo devono dare, 4 mld sono il 2,8% della loro 

spesa. Non è una cifra enorme". Lo ha detto Carlo Cottarelli dalle telecamere di La7. Secondo 

il commissario alla revisione della spesa pubblica, gli enti locali potrebbero "in linea di 

principio" aumentare le tasse, ma "spero e penso che non succederà. Ci sono i margini di 

riduzione della spesa e di efficientamento".Le coperture ci sono, Ue non la boccerà - "Non 

credo che l'Ue respingerà la manovra, le coperture ci sono e hanno una qualità abbastanza 

buona", ha aggiunto poi il commissario alla spending review riguardo alla legge di stabilità. Si 

tratta, ha spiegato intervistato da Floris a di Martedì, di una manovra che "aiuta l'economia e 

rispetta il 3%, con 15 miliardi di azione sulla spesa. Credo - ha aggiunto - che siano cose che 

Bruxelles apprezzerà. C'è una questione di deficit strutturale ma ci sono dei fattori tecnici che 

vanno considerati". (Fonte ANSA) 

Architetti:  Comunicato Stampa (155 KB) 

Cittadinanzattiva: Spese per i tribunali: dai Comuni al Ministero? Per saperne di più - 

Approfondisci gli effetti sulla scuola 

Confcommercio: Scheda di analisi 

CNA: “La Legge di stabilità presenta oggettivi elementi di discontinuità rispetto alle manovre 

recenti. Per la prima volta si osa una manovra espansiva che non contiene nuove imposte sui 

redditi, sostiene il reddito disponibile per stimolare la domanda, incentiva le nuove assunzioni e 

la riduzione strutturale del costo del lavoro. Si tratta di un tentativo coraggioso che, se non 

verrà stravolto nelle aule parlamentari, ma anzi ritoccato nel punto debole del rilancio degli 

investimenti, e non sarà paralizzato dalla burocrazia, potrebbe innescare la ripartenza 

dell‟Italia”. Lo si legge in un Comunicato CNA. 
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ReteImprese Italia: Rete Imprese Italia lamenta l'assenza, nella Legge di stabilità, dei 130 

milioni previsti per il rilancio internazionale del made in Italy. Comunicato 

  

CGIL: “Zero finanziamenti per il mondo della disabilità. Nella legge di Stabilità, infatti, oltre 

alla consistente riduzione del Fondo per la non autosufficienza, non vi è traccia di risorse per 

l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, così come previsto dalla legge 68/99 per il 

collocamento obbligatorio”. E' quanto denuncia la responsabile delle politiche per le disabilità 

della Cgil Nazionale, Nina Daita  

  

UIL: “Inaccettabile e vergognoso” E‟ il commento del Segretario Confederale UIL Carlo 

Fiordaliso in relazione ai tagli ai fondi sociali contenuti nella legge di stabilità. Comunicato UIL 

  

Conferenza Regioni: Allargare i costi standard anche ai ministeri per recuperare risorse. Il 

presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, spiega il percorso di lavoro in 

corso con il Governo in merito alla legge di stabilità e alle revisioni proposte dalle Regioni. Ci 

sono le condizioni per trovare un accordo: si lavora su "lodo Chiamparino" 

Il Sole 24 Ore del 24.10.2014: Governo-Regioni, mediazione sui costi standard 

Il Sole 24 Ore del 27.10.2014: Sconto irap anche nella Pa se l‟attività è commerciale 

Italia Oggi del 25.10.2014: Le spese per i tribunali non più a carico dei sindaci 

Tito Boeri, Le sorprese della manovra 

Daniela Del Boca, Meglio più nidi che bonus bebè – Dossier 

Un commento di Pietro Reichlin all‟intervento di Tito Boeri “Dieci ragioni contro il Tfr in 

busta paga” e la replica dell‟autore 

Gilberto Turati, Dove taglieranno le regioni 

Marco Ponti e Francesco Ramella, Per il trasporto locale si può spendere meno   

Massimo Baldini, Ma i bebè non sono tutti uguali 

Massimo Bordignon, La manovrona 

Luigi Oliveri, Legge di stabilità: tagli mostruosi alle province che annunciano nuove 

tasse 

  

UIL: capitoli fiscali e previdenziali della stabilità 

L´insieme delle risorse mobilitate con la Legge di Stabilità, circa 36 miliardi, è imponente ma la 

sua allocazione è solo parzialmente finalizzata allo sviluppo ed alla crescita. Si confermano 

infatti le molte incoerenze presenti nella Legge di stabilità 2015. 

Lo studio completo in PDF 

  

Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Molise 

30 settembre 2014 – Delibera/173/2014/PAR - Richiesta di parere in ordine alla corretta 

gestione dei debiti fuori bilancio. 

  

Puglia 

9 ottobre 2014 – Delibera/176/2014/PAR - Richiesta di parere sull'ambito di applicazione 

dell'istituto della compensazione dell'art 4 comma 2 d.l. 16/2014 conv. l. 68/2014. 

  

Lombardia 

17 ottobre 2014 – Delibera/265/2014/PAR - In ordine all‟innalzamento del numero degli 

amministratori e all‟invarianza della spesa l‟interpretazione della norma, come ben evidenziato 

nella nota del Ministero dell‟Interno, n. 6508 del 24 aprile 2014,non può che tenere conto 

“delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa 

pubblica”.(da segretarientilocali.it) 

  

Abruzzo 

Provincia di Teramo - estensione del divieto per le province di assunzione a tempo 

indeterminato - art.16, c. 9, d.l. 95/2012 - ai lavoratori “categorie protette. 24 ottobre 2014 

- Sezione regionale di controllo per l‟Abruzzo – Delibera n. 322/2014/PAR 

Provincia di Chieti – contabilizzazione disavanzo di amministrazione (artt. 165 e 188 tuel) in 

sede di bilancio di previsione e procedura di riequilibrio finanziario (art.243 bis tuel). 24 
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ottobre 2014 - Sezione regionale di controllo per l‟Abruzzo – Delibera n. 

321/2014/PAR 

  

Basilicata 

Questione di massima, posta dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in merito alla 

applicabilità dell‟art.9,comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e s.m., all‟utilizzo delle risorse del bilancio, dei 

Comuni di minore dimensione demografica, per il finanziamento del trattamento accessorio 

degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali. 

 Delibera n. 26/2014/SEZAUT/QMIG 

  

Corte dei conti: dirigenti e spoils system 

Adozione del provvedimento di conferma di dirigenti di prima fascia apicali nei casi di spoils 

system 

 Delibera n. 21/2014/PREV    

 Massima allegata alla Delibera n. 21/2014/PREV  

  

ANCI: rinviato incontro con Governo 

L'incontro tra Anci e Governo, fissato per discutere della legge di stabilità, è stato rinviato ai 

prossimi giorni. 

Una prima valutazione alla manovra l'Anci l'ha data lo scorso martedì 21 ottobre quando 

l'Ufficio di presidenza dell'Associazione ha approvato una risoluzione con le richieste dei 

sindaci per migliorare la manovra.  

Comunicato 

  

IFEL: Stima e determinazione fabbisogni standard polizia locale 

Il d.lgs. 216/2010 affida ad IFEL il compito di fornire supporto scientifico per la determinazione 

dei fabbisogni standard dei Comuni. In questo rapporto di ricerca vengono sintetizzate sia le 

posizioni assunte da IFEL in merito ad alcuni punti cruciali nella definizione dei fabbisogni 

standard, sia i contributi originali forniti al tavolo tecnico coordinato da SOSE. 

Rapporto_FABBISOGNI_STANDARD_2014  

Il Giorno del 21.10.2014: Enti locali, troppa libertà di spesa Nessuno rispetta i costi 

standard 

  

ISTAT: Finanza locale 

Pubblicati i dati finanziari definitivi di comuni, province e regioni relativi all‟esercizio 2011. 

Finanza locale 

  

ISTAT: Indebitamento netto e debito delle Ap 

Nel 2013 l‟indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-45.958 milioni di euro) è il 

2,8% del Pil. Indebitamento netto e debito delle Ap 

  

ISTAT: Conti economici trimestrali 

Nel II trimestre 2014 Pil -0,2% sul trimestre precedente e -0,3% sul II trimestre 2013. Conti 

economici trimestrali 

  

ISTAT: Conto trimestrale delle Ap 

Nel II trimestre 2014 l‟indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari all‟ 1,1%.. 

Conto trimestrale delle Ap 

  

Per una nuova Bretton Woods: appello 

Una operazione verità, convocando una fase costituente con l‟obiettivo di fondare un nuovo 

sistema economico nell‟area dei Paesi che aderiscono all‟euro. E‟ l‟appello lanciato da alcuni 

economisti italiani e raccolto da tantissimi loro colleghi. Per gli economisti, da Romano Prodi a 

Gustavo Piga, da Mario Baldassarri a Michele Fratianni, il problema di Eurolandia è strutturale: 

“in questa fase di declino – si legge nell‟appello rivolto al premier Matteo Renzi quale 

presidente di turno del Semestre europeo - mentre la situazione macroeconomica è 
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profondamente cambiata, l‟Ue continua a essere nelle mani di funzionari-vigili che applicano un 

codice della strada obsoleto. Bisogna scrivere nuove regole e non possono certo farlo i vigili”. 

Il testo integrale dell'appello degli economisti.  

  

CGIA Mestre: spending review, ma boom della spesa per il welfare 

Chi all‟interno dell‟Amministrazione pubblica ha tirato di più la cinghia in questi anni di crisi? I 

dati elaborati dall‟Ufficio studi della CGIA ci dicono che il taglio maggiore della spesa pubblica è 

attribuibile alle Amministrazioni locali, ma anche lo Stato centrale ha dato un significativo 

contributo in termini di riduzione delle uscite; tuttavia, questi risparmi sono stati “erosi” 

dalla crescita della spesa per le prestazioni sociali. 

Tra il 2009 e il 2013 il miglioramento dei conti pubblici (pari a 45,8 miliardi di euro, al netto 

degli interessi) è il risultato di un incremento delle entrate di 48,4 miliardi e di un lieve 

aumento della spesa primaria di 2,6 miliardi (TAB 1 a questo link). La crescita delle entrate è 

dovuta quasi esclusivamente alle Amministrazioni centrali (+31,1 miliardi) e locali (+14,7 

miliardi). Per quanto riguarda le spese, alla flessione registrata da parte dello Stato centrale (-

9,3 miliardi) e soprattutto delle Amministrazioni locali (-16,3 miliardi), si contrappone la 

crescita degli Enti previdenziali (+28,1 miliardi), dovuta in gran parte all‟aumento registrato 

dalle spese per il welfare. 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO STAMPA E VISUALIZZARE I DATI. 

  

Regione Veneto: pubblicazione "Guida finanziamenti europei 2014" 

In seguito alla proposta di bilancio della Commissione europea per il periodo 2014/2020, 

Eurosportello Veneto con il contributo della Regione Veneto, dello Europe Direct del Comune 

di Venezia ed in collaborazione con la delegazione di Bruxelles di Unioncamere del Veneto, 

propone ai cittadini ed alle aziende del territorio una versione aggiornata e rivista della Guida 

ai finanziamenti europei 2014.  

Tale Guida si pone come strumento operativo per avvicinare i cittadini e le aziende venete alle 

possibilità di finanziamento presenti a livello europeo. 

La difficile situazione politica ed economica nella quale verte non solo l‟Italia, ma l‟Unione 

europea stessa, rende sempre più necessario un consolidamento del processo di integrazione 

europea ed un rafforzamento degli strumenti finanziari a disposizione degli Stati, al fine di 

promuovere ed incoraggiare la crescita economica. Scarica la pubblicazione  

  

Commissione UE: Riflettere sull'Europa e sull'Italia contemporanee 

Si è svolto il 20 ottobre presso lo Spazio Europa il seminario “Europa e Italia: istituzioni 

politiche, fonti d'informazione e fondi europei", organizzato dall‟Ordine dei giornalisti del Lazio 

nell'ambito della Formazione continua professionale, in collaborazione con la Rappresentanza 

in Italia della Commissione europea e l'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia.  

In seguito al discorso introduttivo del direttore della Rappresentanza Lucio Battistotti, 

Alessandro Giordani, capo settore comunicazione della Rappresentanza, ha presentato le 

Istituzioni Europee. La parola è poi passata a Christian Atzen, analista politico, che ha invece 

parlato del Bilancio dell'Unione Europea (link ). 

Ewelina Jelenkowska-Lucà, capo settore stampa e media della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea, ha di seguito esposto le politiche dell'Unione Europea (presentazione 

completa) e Anguel Beremliysky, addetto stampa, ha infine parlato delle fonti e degli 

strumenti d'informazione a disposizione del settore giornalistico (link per scaricare le 

diapositive). 

  

EUROSTAT: revisione SEC 

Con la revisione dei conti pubblici in base alla nuova metodologia Esa 2010 lo scorso anno il 

deficit pubblici in Italia e‟ stato del 2,8% del Pil, calcolato a 1.618,9 miliardi di euro. E‟ quanto 

emerge dai dati di Eurostat che fissano il disavanzo pubblico italiano a 45,95 miliardi. Il 

rapporto debito/Pil e‟ salito nel 2013 al 127,9% del Pil, 5,7 punti in piu‟ rispetto all‟anno 

precedente. 

Euro area and EU28 government deficit at 2.9% and 3.2% of GDP respectively 

Seasonally adjusted government deficit down slightly to 2.5% of GDP in the euro 

area 

Government debt increased to 92.7% of GDP in euro area and to 87.0% in EU28 
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Mediobanca: Nuova edizione delle Principali Società Italiane 

L'Ufficio Studi di Mediobanca ha completato la consueta classifica delle principali società 

italiane (dati 2013 e 2012). La classifica riguarda 1025 gruppi e 2508 imprese operanti nei 

settori industriale, commerciale, dei servizi pubblici, dei servizi finanziari e assicurativi 

(banche, compagnie di assicurazione, società di leasing e factoring, società finanziarie). 

L'opera è disponibile nella versione PDF all'indirizzo http://www.mbres.it 

  

ISTAT: Risparmio delle famiglie profitti delle società 

Nel II trimestre 2014 la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è al 8,3%. 

Risparmio delle famiglie profitti delle società 

  

Bankitalia: pubblicazioni 

-       Quaderni di ricerca giuridica n. 77 - La funzione di sorveglianza sul sistema dei 

pagamenti in Italia. Il provvedimento della Banca d‟Italia del 18.9.2012 sui sistemi di 

pagamento al dettaglio. 22-10-2014 - Nicola De Giorgi e Maria Iride Vangelisti, settembre 

2014 

-       Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) n. 238 - Il finanziamento degli 

investimenti a lungo termine: iniziative in corso e principali linee di intervento 13-10-

2014 - Giuseppe Grande, Giovanni Guazzarotti, settembre 2014 

-       Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) n. 237 – Sorpresa! L‟inflazione 

nell‟area dell‟euro è diminuita 13-10-2014 - Marianna Riggi, Fabrizio Venditti , settembre 

2014 

-       Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) n. 236 – Analizzare i flussi verso 

i paradisi fiscali mediante un modello gravitazionale: evidenze dall‟Italia 13-10-2014 -

 Alessia Cassetta, Claudio Pauselli, Lucia Rizzica, Marco Tonello, settembre 2014 

-       Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) n. 234 – Il credito al consumo 

durante la crisi: evidenze dai contratti (Consumer credit during the crisis: evidence 

from contracts) 13-10-2014 - Pierpaolo Cristaudo, Silvia Magri, Raffaella Pico, Maria 

Giovanna Zavallone, settembre 2014 

-       Temi di discussione (Working Papers) n.976 - Multidimensional poverty and 

inequality (Povertà e disuguaglianza multidimensionale) 13-10-2014 - di Rolf Aaberge 

(Statistics Norway and University of Oslo) e Andrea Brandolini, settembre 2014 

-       Temi di discussione (Working Papers) n.975 - Hedonic value of Italian tourism 

supply: comparing environmental and cultural attractiveness (Valore dell‟offerta 

turistica italiana: il ruolo dell‟ambiente e delle attrattive artistiche) 13-10-2014 - di 

Valter Di Giacinto e Giacinto Micucci, settembre 2014 

-       Temi di discussione (Working Papers) n. 973 - Inequality and trust: new evidence 

from panel data (Disuguaglianza e fiducia: nuova evidenza da dati panel)13-10-2014 -

 di Guglielmo Barone e Sauro Mocetti, settembre 2014 

-       Temi di discussione (Working Papers) n. 972 - Are Sovereign Wealth Funds 

contrarian investors? (I fondi sovrani sono investitori “contrarian”?) 13-10-2014 - di 

Alessio Ciarlone e Valeria Miceli (Università Cattolica del Sacro Cuore), settembre 2014 

-       Temi di discussione (Working Papers) n. 970 - Academic performance and the Great 

Recession (Performance accademica e la Grande Recessione) 13-10-2014 - di Effrosyni 

Adamopoulou e Giulia Martina Tanzi, settembre 2014 

  

Bankitalia: statistiche 

-       Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Riflessi 

sulle segnalazioni di Centrale dei Rischi e di Vigilanza. 21-10-2014  

-       Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 21-10-2014 

-       L'economia italiana in breve, n. 90 - Ottobre 2014 21-10-2014  

-       La bilancia dei pagamenti dell'Italia (agosto 2014) 17-10-2014  

-       Circ. n.140 dell'11.2.1991 – 4° agg. "Istruzioni relative alla classificazione della 

clientela" in vigore dal 31 dicembre 2014 14-10-201 

-       Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 53 - 2014 14-10-2014  

-       Mercato Finanziario, n. 54 - 2014 14-10-2014  

-       Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita n. 52 - settembre 2014 13-10-2014  
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CGIA Mestre: dal 2011 prestiti bancari a imprese diminuiti di 89 mld   

Dall‟agosto del 2011 allo stesso mese di quest‟anno, i prestiti bancari alle imprese italiane 

sono diminuiti di 89 miliardi di euro (- 8,9 per cento). CLICCA QUI PER LEGGERE IL 

COMUNICATO STAMPA E VISUALIZZARE I DATI 

  

ISTAT: Compravendite immobiliari e mutui 

Nel I trimestre 2014 le convenzioni notarili aumentano dell‟1,3% in un anno. Compravendite 

immobiliari e mutui 

  

CISL: no al decreto sulle case popolari 

Parte dal presidio degli assegnatari di Napoli sotto la Regione Campania la campagna di 

mobilitazione contro il Decreto del Ministero delle Infrastrutture sulla vendita delle case 

popolari: un decreto allucinante che penalizzerà gli assegnatari più deboli, in primo luogo gli 

anziani, e consegnerà definitivamente interi quartieri alla criminalità organizzata. Comunicato 

  

Commissione UE: miliardi di perdite nelle entrate IVA 

Secondo uno studio sul divario dell'IVA pubblicato il 23 ottobre dalla Commissione, nel 2012 si 

sono persi circa 177 miliardi di gettito IVA a causa di violazioni delle norme e di mancate 

riscossioni, un importo equivalente al 16% delle entrate IVA di 26 Stati membri previste per lo 

stesso anno1. Lo studio presenta dati dettagliati sulla differenza tra l‟importo dell‟IVA dovuto e 

l‟importo effettivamente riscosso in 26 Stati membri nel 2012 insieme agli importi aggiornati 

per il periodo 2009-11 a seguito di un miglioramento della metodologia utilizzata. Oltre ad 

analizzare l'impatto che il clima economico e le decisioni politiche hanno sulle entrate IVA, lo 

studio passa in rassegna anche le principali tendenze del divario dell‟IVA. 

La relazione è integralmente consultabile in inglese, francese e tedesco sul sito 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.ht

m 

Fisco Oggi: Ue: nel 2012 persi 177 mld di gettito Iva. Varie le cause  

  

CGIA Mestre: tasse e burocrazia costano alle imprese quasi 249 mld anno   

Tra tasse, contributi previdenziali e burocrazia le imprese italiane sopportano un costo 

annuo di 248,8 miliardi di euro. Un peso eccessivo che, in linea di massima, non ha eguali nel 

resto d‟Europa. A dirlo è l‟Ufficio studi della CGIA che ha stimato il contributo fiscale e i costi 

burocratici che le nostre imprese si fanno carico ogni anno. 

Comunicato stampa e dati. 

  

ISFOL: politiche apprendimento permanente 

I delegati di 34 paesi si sono dati appuntamento nella capitale  - dal 20 al 22 ottobre - per 

partecipare alla V Conferenza europea sulle politiche per l‟orientamento permanente e alle 

riunioni tecniche della rete europea Elgpn (European lifelong guidante policy network). Tre 

giorni di presentazioni, dibattiti e lavori di gruppo, organizzati dall'Isfol insieme al coordinatore 

delle rete Elgpn, con il contributo dei ministeri del Lavoro e dell'Istruzione e inquadrati nel 

semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell‟Unione europea. 

I materiali saranno disponibili, a partire dai prossimi giorni, sul sito Elgpn. 

  

ANCI: attivare interventi previsti dalla legge a favore dei comuni 

“Vengano attivate al piu‟ presto le procedure che consentano un utilizzo rapido ed efficace 

degli interventi a favore dei Comuni nel settore della Cultura, previsti dalla legge numero 8 del 

31 Maggio 2014‟‟. E‟ l‟auspicio formulato dal presidente dell‟ANCI, Piero Fassino, in una lettera 

inviata al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, con la quale si richiede anche, se 

necessario, di aprire „„il confronto a livello tecnico fra Ministero e ANCI‟‟. Leggi tutto 

  

D.l. 133/2014 – Sblocca Italia: commenti 

ANCI: La nota sulle modifiche introdotte in commissione Ambiente della Camera   

Confedilizia: quante norme resteranno inattuate? 

  

ISPRA: Rapporto Rifiuti Urbani 
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Il Rapporto Rifiuti Urbani, giunto alla sua sedicesima edizione, è frutto di una complessa 

attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Servizio Rifiuti dell‟ISPRA, in 

attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall‟art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Attraverso un efficace e completo sistema conoscitivo sui rifiuti, si intende fornire un quadro di 

informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato di supporto al legislatore per orientare 

politiche e interventi adeguati, per monitorarne l‟efficacia, introducendo, se necessario, 

eventuali misure correttive. 

Il Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2014 fornisce i dati, relativi all‟anno 2013, sulla 

produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani, a livello nazionale, regionale e 

provinciale e sull‟import/export. 

Inoltre, riporta i dati relativi all‟anno 2013, sulla gestione dei rifiuti di imballaggio e fornisce 

informazioni sui costi dei servizi di igiene urbana e sull‟applicazione del sistema tariffario. 

Infine, presenta una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale 

aggiornata all‟anno 2014. 

Scarica la pubblicazione (pdf - 10 Mb) 

  

CGIL: rischio idrogeologico – proposte 

Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di primaria importanza, 

infatti circa 6500 comuni italiani hanno all‟interno del proprio territorio aree classificate a 

rischio idrogeologico. 

I cambiamenti climatici, l‟azione incontrollata dell‟uomo, il vero e proprio “consumo del 

territorio”, politiche urbanistiche dissennate, l‟abbandono di molte aree a rischio dovuto al 

progressivo spopolamento, contribuiscono tutte insieme e/o singolarmente a classificare come 

una emergenza gravissima anche situazioni di variabilità climatica che si ripetono ormai con 

grande frequenza. Comunicato 

  

Federparchi: Il Turismo e le Aree Protette in Italia 

Federparchi rende noto che sono online i documenti della due giorni di Fabriano - svoltasi l‟8 e 

9 ottobre, da titolo “Verso gli Stati Generali delle aree protette: Il Turismo e le Aree Protette in 

Italia”, un convegno-incontro che ha visto protagonisti nelle Marche i parchi della rete CETS.  

  

ISTAT: Costo di costruzione di fabbricato residenziale 

Ad agosto 2014 costo di costruzione di un fabbricato residenziale + 0,2% su luglio e +0,1% in 

un anno. Costo di costruzione di fabbricato residenziale 

  

ISTAT: Produzione nelle costruzioni 

Ad agosto 2014 l‟indice aumenta del 6,0% su luglio e diminuisce del 4,2% in un anno. 

Produzione nelle costruzioni 

  

ISTAT-ACI: Incidenti stradali in Italia nel 2013 

Istat e Aci presentano i dati sugli incidenti stradali verificatisi sulla rete stradale nazionale nel 

2013. 

Incidenti stradali in Italia nel 2013 

  

ANCI: mobilità sostenibile – domande a premio SUMP, scadenza 3 novembre  

Scade il 3 novembre il termine per la presentazione delle domande da parte dei Comuni per 

ricevere il premio europeo Sump (Sustainable Urban Mobility Plan) di 10 mila euro per l‟anno 

2014. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link http://www.dotherightmix.eu/ 

  

ISTAT: Commercio al dettaglio 

Ad agosto 2014 le vendite diminuiscono dello 0,1% rispetto a luglio del 3,1% in un anno. 

Commercio al dettaglio 

  

Osservatorio SPL: schema-tipo relazione per modalità affidamento del servizio  

Facilitare gli enti affidanti servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica nella 

predisposizione della relazione tecnica prevista dalla normativa nazionale, con particolare 

riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico integrato e al trasporto pubblico 

locale. Con questo obiettivo il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia, nell‟ambito delle 
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attività dell‟Osservatorio per i servizi pubblici locali, hanno elaborato uno schema-tipo della 

relazione attraverso cui motivare la modalità di affidamento del servizio e la relativa guida alla 

compilazione. 

Schema-tipo della relazione e guida alla compilazione. 

  

Cittadinanzattiva: “Energia per l‟Italia”- appello al Governo Renzi 

Earth Day italia sottoscrive e invita a sottoscrivere la lettera al Governo su politica energetica e 

Sblocca Italia, lanciato da un pool di scienziati e professori. Necessario ridurre il consumo 

eccessivo e non razionale di energia. Stop all‟uso di combustibili fossili, si investa per lo 

sviluppo delle energie rinnovabili. Approfondisci 

  

ENEA: 10 progetti di tecnologie „intelligenti‟ per migliorare le città 

Sono oltre 10 i progetti „smart‟ per migliorare la qualità della vita nelle città,  messi a punto 

dall‟ENEA e presentati alla Smart City Exhibition di Bologna. I progetti sono incentrati 

sull‟applicazione di tecnologie „intelligenti‟ ai centri urbani, con l‟obiettivo, ad esempio, di 

ridurre i consumi e promuovere l‟efficienza energetica e la sostenibilità ambientale anche 

attraverso una gestione integrata dei servizi, il monitoraggio, l‟integrazione delle reti. 

“Come ENEA abbiamo nel DNA  la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative, da rendere 

poi  disponibili e trasferire ai diversi soggetti coinvolti; in questo caso si tratta delle 

amministrazioni pubbliche, del sistema industriale, ma anche dei singoli cittadini, i più diretti 

interessati alla qualità dei servizi nei centri urbani‟‟ ha sottolineato il Commissario dell‟ENEA 

Prof. Federico Testa. 

Fra i progetti di più immediato interesse per i comuni, ha spiegato Testa, vi sono quelli 

incentrati sulla realizzazione di servizi smart per l‟illuminazione pubblica, la mobilità 

sostenibile, la gestione energetica di edifici, il monitoraggio ambientale, l‟ICT, la sicurezza,  il 

ciclo dei rifiuti,  le reti idriche ed energetiche. 

  

Consip: aggiudicata nuova gara per fornitura energia elettrica alle PP.AA. 

Consip S.p.A. ha aggiudicato la gara per l‟attivazione di una convenzione relativa alla fornitura 

di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo indicizzato per le pubbliche amministrazioni, 

convenzione giunta alla sua dodicesima edizione. L‟iniziativa, del valore di circa 915,5 milioni di 

Euro totali, fa riferimento ad una domanda complessiva della Pubblica Amministrazione stimata 

in 3.400 milioni di Euro annui [fonte: elaborazioni Consip su dati Terna S.p.A. e AEEGSI], 

generando un‟opportunità di risparmio complessiva pari a 370,6 milioni di Euro annui. È 

previsto un massimale complessivo di fornitura (ovvero il quantitativo massimo di beni 

acquistabili alle condizioni di prezzo e qualità stabilite dalla convenzione) 

di5.760.000.000 kWh. 

Comunicato 

Gara Energia Elettrica 12 

  

NENS: sicurezza energetica, serve reciprocità 

Energia, secondo seminario Nens. Le proposte sulla politica europea per la sicurezza 

energetica. Relazioni di Fanelli, Silvestrini, De Paoli. Sul fronte del mercato interno servono una 

nuova strategia per la raffinazione, il rafforzamento delle interconnessioni, un sistema di scorte 

obbligatorie di gas e limiti al peso di un singolo Paese fornitore; mentre sul fronte della politica 

estera occorre rafforzare le relazioni con i tradizionali fornitori ma anche assumere nuove 

iniziative verso un mercato unico dell‟energia con il Nord America, per lo sfruttamento degli 

ampi giacimenti di gas nel sud-est del Mediterraneo, per l‟accelerazione del “corridoio Sud” e 

per l‟interconnessione della sponda Sud del Mediterraneo.  

Bersani: per la sicurezza energetica né dipendenza né indipendenza, ma reciprocità. 

Il mondo sicuro è un mondo in cui tutti dipendono da tutti. 

  

INPS: chiarimenti su pensioni 

Rispetto alle indiscrezioni diffuse nella giornata del 22 ottobre, relative alle eventuali modifiche 

delle date di pagamento delle pensioni, l‟Istituto, in attesa di conoscere il testo del disegno di 

legge, ha chiarito la propria posizione in un Comunicato, assicurando che “l‟Inps affronterà il 

problema con gradualità e con il doveroso confronto con le parti sociali, nel rispetto degli 

obiettivi di risparmio che verranno fissati.” Comunicato stampa del 22/10/2014 
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ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A settembre 2014 retribuzioni contrattuali +1,1% in un anno. Retribuzioni contrattuali 

  

ISPO: Jobs Act - Italia divisa sulla fiducia al governo. 

Sondaggio Ispo Ricerche Srl. Indagine a livello nazionale condotta tra la popolazione 

maggiorenne residente in Italia. Dati diffusi sul sito web affaritaliani.it, 13 ottobre 2014. 

  

CENSIS: Report biomedico 2014 

È molto diffusa la percezione che la qualità dell'assistenza sanitaria pubblica si vada riducendo, 

con punte di grave malcontento nelle regioni meridionali. Il 49% degli italiani giudica 

inadeguati i servizi sanitari offerti dalla propria regione, ma la percentuale si riduce 

significativamente al Nord-Est (27,5%) e aumenta nettamente al Sud (72%). Seppure la 

maggioranza degli italiani ritiene che il Servizio sanitario della propria regione sia rimasto 

uguale negli ultimi due anni, in particolare al Nord-Est (70%), il 38,5% rileva un 

peggioramento, e ad avere questa opinione sono soprattutto i residenti del Mezzogiorno 

(46%). È quanto emerge dal Monitor Biomedico 2014, l'indagine condotta periodicamente dal 

Censis nell'ambito del Forum per la Ricerca Biomedica che fa il punto sulle questioni chiave 

della sanità italiana. Comunicato 

  

CGIL: Sossanità del 24 ottobre 

Lavoro, dignità, uguaglianza la manifestazione del 25 ottobre: la Cgil in piazza per cambiare 

l'Italia ...leggi 

o    Illuminiamo la Salute: seminario nazionale della Rete per l'Integrità il 5 e 6 novembre alla 

Certosa di Avigliana ...leggi 

o    Priorità al lavoro, Furlan Cisl: il lavoro si crea facendo ripartire la produzione 

industriale ...leggi 

o    Malattie Rare: approvato il Piano Nazionale delle malattie rare 2013 - 2016 ...leggi 

o    Programma Nazionale Esiti 2014: valutazioni comparative di efficacia e qualità delle cure 

nel SSN ...leggi 

o    ControMafie 2014: dal 23 al 26 settembre gli stati generali dell'Antimafia...leggi 

o    Legge 194 relazione al Parlamento: si conferma la tendenza storica alla diminuzione 

dell'ivg ...leggi 

o    La condizione delle ragazze e delle bambine nel mondo: InDifesa il dossier di Terres des 

Hommes ...leggi 

o    Legge stabilità, i testi ufficiali: non tocca fondo sanitario ? i tagli ci sono eccome, e calano i 

fondi per il sociale...leggi 

Interventi 

·         Parole nuove, vecchie ricette. Come il Governo affronta la crisi. di Morena Piccinini 

(intervista di Lisa Bartoli) ...leggi 

·         Legge Stabilità, la sanità affonda ma non è colpa degli sprechi. di Federico 

Spandonaro …leggi 

·         Il Patto stracciato e l'idea shock di Rossi. di Gavino Maciocco ...leggi 

·         Per essere davvero equa la manovra dovrebbe toccare ticket e pensioni più alte. di 

Enrico Rossi ...leggi 

·         Medicina generale spinta verso il baratro. Difendere il SSN. di Nicola Preiti...leggi 

·         Quando stigma è stigma. di Franco Bomprezzi ...leggi 

·         Impazzire si può, l'intervento di apertura. di Massimo Margon ...leggi 

·         Per rilanciare il servizio sanitario pubblico, più fatti e meno annunci. di Tonino 

Aceti ...leggi 

·         Considerazioni sul convegno Impazzire si può.  

  

Regione Lazio: Ebola, protocollo di sorveglianza  

Inviate a tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale del Lazio un protocollo contenente 

le indicazioni per la sorveglianza e il controllo dell‟epidemia da virus Ebola che si è sviluppata 

in Africa occidentale.  

“Stiamo lavorando – ha spiegato il presidente, Nicola Zingaretti - seguendo le indicazioni del 

Ministero della Salute per facilitare la gestione di eventuali casi sospetti, probabili, confermati, 

http://www.istat.it/it/archivio/136303
http://www.ispo.it/doc/pol/20141013_JobsAct.pdf
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120983
http://www.sossanita.it/25_ott_lavoro_cgil_800.html
http://www.sossanita.it/illusalute5-6novembre_692.html
http://www.sossanita.it/crisi_furlan_23_ott_861.html
http://www.sossanita.it/piano_mal_rare_13_16_862.html
http://www.sossanita.it/pn_esiti_2014_858.html
http://www.sossanita.it/contromafie_2014_860.html
http://www.sossanita.it/194_relazione_2014_856.html
http://www.sossanita.it/indifesa_ragazze_859.html
http://www.sossanita.it/lex_stabil_2015_850.html
http://www.sossanita.it/doc/2013_11_NONAUTOSUFF_RAPP.PDF
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_PICCININIricette_vecchie.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_STABILITA_SPANDONARO.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_MACIOCCOshockROSSI-signed.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_ROSSI_manovrapiuequa-signed.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_preitiCONGRESSOfimmg.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_BOMPREZZI_Quando_e_stigma_E_stigma.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_MARGON_impazzire_sipuo-signed.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2014_10_ACETI_PER_RILANCIARE_IL_SERVIZIO_SANITARIO_PUBBLICO.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Protocollo_Ebola.pdf


nonché dei contatti. Il protocollo è stato redatto per gli operatori sanitari che lavorano per la 

sanità laziale al fine di tutelare il diritto alla cura del paziente e allo stesso tempo permettere 

loro di lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza tutelando la salute dei cittadini”. Il 

protocollo è diviso in quattro parti essenziali:  

 la valutazione dei casi sospetti probabili e/o confermati (S/P/C) definendo i criteri 

organizzativi e la rete di riferimento per la presa in carico del paziente, le procedure per 

il ricovero, il trasporto e gli eventuali aspetti di laboratorio;  

 le modalità di disinfezione e sanificazione, trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari, 

sorveglianza delle persone identificate come “contatti”;  

 la gestione degli operatori sanitari esposti, oltre ad alcune disposizioni in materia di 
comunicazione.  

  

SIP: Depressione: colpiti 7,5 milioni di italiani - Ruolo agenzie regolatorie 

Secondo i dati diffusi dalla Società Italiana di Psichiatria (SIP), nel nostro Paese la 

depressione maggiore colpisce 7,5 milioni di persone, il 12,5% della popolazione. Ma si tratta 

probabilmente di numeri sottostimati, è stato calcolato infatti che nel 2020 – un futuro ormai 

prossimo – la depressione maggiore costituirà la prima causa di disabilità. La depressione è un 

disturbo sempre più diffuso nel nostro Paese: la prima indagine nazionale realizzata dalla 

commissione salute del Dipartimento per le Pari Opportunità, presentata nel corso del 

Convegno Nazionale sulla Depressione, ha evidenziato che il 18% della popolazione italiana, 

circa 17 milioni e mezzo di persone, ha sofferto di un disturbo mentale: la depressione è la 

malattia più diffusa (10% dei casi) e il 3% ne soffre tuttora. In totale sono 26 milioni coloro 

che ne hanno avuto un‟esperienza diretta o indiretta. Continua 

  

Cittadinanzattiva: Campagna internazionale contro la contraffazione dei farmaci 

Cittadinanzattiva e la sua rete europea, Active Citizenship Network, hanno aderito alla 

campagna internazionale “Fight the Fakes” contro la contraffazione dei farmaci, per dare 

continuità a livello europeo alle iniziative nazionali condotte presso le scuole grazie al progetto 

“La salute vien cliccando”. Approfondisci (in inglese) 

  

ISTAT: Lingua italiana, dialetti e altre lingue 

Nel 2012 parla italiano in famiglia il 53,1% degli individui, nelle relazioni con estranei l'84,8% . 

Lingua italiana, dialetti e altre lingue 

  

ISTAT: Disposizioni per l'assistenza di disabili gravi 

Audizione del Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali.  

Disposizioni per l'assistenza di disabili gravi 

  

ISTAT: Discriminazioni per genere, sesso ed etnia 

L‟indagine ha l‟obiettivo di fornire informazioni sulla diffusione di atteggiamenti e 

comportamenti discriminatori nel nostro Paese. Periodo di riferimento: Anno 2011. 

Discriminazioni per genere, sesso ed etnia 

  

ISTAT: Aspetti della vita quotidiana 

L'indagine informa sulle abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno. 

Aspetti della vita quotidiana 

  

ISTAT: Condizioni di vita (UDB IT SILC) 

Analisi della distribuzione dei redditi, benessere e qualità della vita delle famiglie e delle 

politiche economiche e sociali. Periodo di riferimento: 2004 nuova versione; 2005; 2006; 

2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 Condizioni di vita (UDB IT SILC) 

  

I-COM: Innovazione digitale per la crescita del paese 

Si è svolto lo scorso 22 ottobre il convegno pubblico “ITALIA THINK FORWARD! Innovazione 

digitale per la crescita del paese”. In occasione del convegno è stato presentato lo studio I-

Com commissionato da ING BANK in occasione dei 35 anni della presenza in Italia dell‟istituto 
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finanziario su scale globale di origine olandese. Lo studio si intitola “Il presente e il futuro 

dell‟innovazione digitale in Italia”. 

All‟evento, moderato da Barbara CARFAGNA (TG1), hanno partecipato: Paolo COPPOLA 

(Camera dei Deputati e Ministero per la Semplificazione e la PA) , Stefano DA EMPOLI (I-Com), 

Ralph HAMERS (ING Group) Don KOCK (ING BANK Italia), Massimiliano MAGRINI (United 

Ventures) e  Alessandra POGGIANI (Agenzia per l‟Italia Digitale). 

 Presentazione Studio I-Com per ING BANK 

 Studio I-Com per ING BANK 

 Comunicato stampa 

  

Notariato: Sportelli per il Cittadino 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha promosso sul territorio nazionale, ad opera dei Consigli 

Notarili Distrettuali, l'attivazione di Sportelli di orientamento per i cittadini sui temi di interesse 

notarile, allo scopo di rendere a titolo gratuito un servizio di informazione preventiva 

accessibile al maggior numero di persone, soprattutto a coloro che non hanno il notaio "di 

fiducia". 

L‟elenco è suddiviso per città, regione, Consiglio Notarile Distrettuale che offre il servizio, 

tipologia di servizio reso al cittadino (sportello di consulenza notarile; tariffa agevolata 

praticata a specifici atti; consulenza alle vittime di usura, ecc.), durata, data, orario, modalità 

di prenotazione e luogo dove viene reso il servizio. 

Elenco Sportelli per il Cittadino 

  

Ivass, Ania e Associazioni: rilanciare la conciliazione 

IVASS, ANIA e le Associazioni dei consumatori ritengono necessario rafforzare il funzionamento 

e l‟efficacia dell‟istituto della Conciliazione Paritetica per i sinistri rc auto, pur riconoscendo la 

validità del complessivo impianto della procedura e del relativo processo informatico di 

supporto - così come definiti dalle Associazioni dei consumatori e dall‟Associazione delle 

imprese di assicurazione. Leggi il comunicato stampa dell'Ivass 

  

ISTAT: Dinamica dei prezzi al consumo 

L‟indice IPCA registra variazioni tendenziali negative ad agosto (-0,2%) e settembre (-0,1%). 

Periodo di riferimento: Anno 2014 Dinamica dei prezzi al consumo 

  

ISTAT: Fiducia dei consumatori 

Ad ottobre l‟indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce a 101,4 da 101,9 del mese 

precedente 

 Fiducia dei consumatori 

  

ISTAT: Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR.  

Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 

  

Se la corruzione diventa un alibi per non ridurre la spesa 

Andrea Filippo Presbitero, Se la corruzione diventa un alibi per non ridurre la spesa 

  

Città metropolitane? Costeranno più delle province 

Luigi Oliveri, Città metropolitane? Costeranno più delle province 

  

Salvate il soldato Rup, ovvero il problema politico del bando-tipo dell'Anac  

Unitel, Salvate il soldato Rup, ovvero il problema politico del bando-tipo dell'Anac   

  

Sarà la PA ad anticipare l'IVA dei fornitori 

Ipsonews, Sarà la PA ad anticipare l'IVA dei fornitori 

  

Fatturazione elettronica, materiali webinar 

Ifel, Online i materiali didattici del webinar sulla fatturazione elettronica dello scorso 

16 ottobre.    
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Parlamento – Governo  
   

   Camera – Servizio studi: dossier - La delega fiscale  

La legge 11 marzo 2014, n. 23 conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un 

sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, da attuare entro dodici mesi (26 

marzo 2015). Il 6 agosto 2014 la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole, con 

alcune condizioni e osservazioni, allo schema di decreto legislativo riguardante la revisione 

delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100); il 22 ottobre 2014 è stato espresso 

parere favorevole con osservazioni sullo schema in materia (Atto n.100-bis), come trasmesso 

dal Governo dopo la seconda deliberazione del Consiglio di ministri. Il 7 agosto 2014 la 

Commissione ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo schema di 

decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99). Con riferimento 

a quest'ultimo decreto, il 30 settembre 2014 è stato assegnato alla Commissione finanze per 

l'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto legislativo 99-bis; il 16 

ottobre 2014 è stato espresso parere favorevole. Il 22 ottobre 2014 la Commissione Finanze 

ha altresì reso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, anche con riferimento allo 

schema di decreto legislativo concernente la riforma della tassazione dei tabacchi lavorati, dei 

loro succedanei e dei fiammiferi (Atto del Governo n. 106). Leggi tutto  

  

Camera – Servizio studi: sviluppo rurale anni 2014-2020 

Le risorse assegnate all'Italia a titolo di Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

ammontano, per il periodo 2014-2020, a 10,4 miliardi di euro. A questa cifra è da aggiungere 

la quota di cofinanziamento nazionale che porterà le risorse pubbliche a quasi 21 miliardi di 

euro. E' in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di Accordo di partenariato 

2014-2020 che stabilisce il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al 

periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (denominati fondi SIE). 

Leggi tutto  

  

Camera – Servizio studi: dossier - Immigrazione 

Il Ministro dell'interno ha annunciato l'imminente chiusura dell'operazione Mare nostrum, 

avviata nel 2013 dal governo per fronteggiare l'eccezionale afflusso di immigrati, e la sua 

sostituzione con l'operazione Triton in ambito europeo. La Camera aveva approvato alcune 

mozioni riguardanti le iniziative da adottarsi in materia. Nel corso della legislatura una legge 

delega ha previsto l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina e sono stati approvati 

diversi provvedimenti recanti misure concernenti aspetti particolari della disciplina 

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

  

Senato: Ap-UpM – riunione Commissione Energia, Ambiente e Acqua 

Senato - Servizio affari europei ed internazionali – Nota N. 43 (PDF) - Assemblea 

parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (Ap-UpM) - Riunione della Commissione Energia, 

Ambiente e Acqua (Zagabria, 6 - 7 ottobre 2014) (Ottobre 2014) 

  

Senato: Efficienza energetica - Adempimenti dlg n. 102/2014  

Senato – servizi per la qualità degli atti normativi – Nota N. 70 (PDF) - Lente di 

ingrandimento: Adempimenti previsti ed effettuati relativi al decreto legislativo 4 luglio 2014, 

n. 102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Ottobre 

2014) 

  

Camera/Senato: elezione giudici Corte costituzionali e componente CSM 

Il Parlamento in seduta comune è convocato il 30 ottobre 2014, alle ore 13, per procedere alla 

votazione per l'elezione: di due giudici della Corte costituzionale; di un componente il Consiglio 

superiore della magistratura. 

  

Senato - Elezioni Consigli metropolitani: risposta a interrogazione  

Il Sottosegretario per l'interno, Bocci, ha risposto all‟interrogazione Buemi (Aut-PSI) ed altri 

che sollecitava iniziative per garantire il diritto di informazione e la libertà di espressione, 

nonché per favorire un processo deliberativo frutto dell‟interazione positiva tra i candidati ed il 
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corpo elettorale per le elezioni dei Consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei 

Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. 

  

Senato – Ddl 1577 – Riorganizzazione PA: esame e parere 

Ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ricevuto il parere della Commissione bilancio, il 

Presidente del Senato, Grasso, ha attestato che il contenuto del ddl sulla riforma delle 

pubbliche amministrazioni, è conforme al contenuto proprio dei collegati alla manovra di 

finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità. 

Nel frattempo, in Commissione affari costituzionali del Senato si è conclusa la discussione 

generale sul provvedimento. 

Favorevole il parere pronunciato dalla Commissione bilancio. Sulla base del dibattito, infatti, 

è emerso che le Camere di commercio rientrino nel novero degli enti pubblici, e quindi le 

norme contenute nell'articolo 9 sono omogenee al contenuto proprio del provvedimento 

collegato. 

Con il voto contrario del M5S, e l‟astensione di FI e SeL, la Commissione istruzione ha 

pronunciato un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Anche la Commissione 

lavoro ha allegato alcune osservazioni al parere favorevole. 

  

Camera – Ddlc 2613 e abb. - Revisione Costituzione: audizioni 

Sui progetti di legge costituzionale di revisione della Costituzione, la Commissione affari 

costituzionali della Camera ha sentito i seguenti esperti: 

Felice ANCORA, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli 

Studi di Cagliari, Felice BESOSTRI, esperto della materia, Antonio D'ATENA, presidente 

dell'Associazione italiana costituzionalisti, Giandomenico FALCON, Professore ordinario di 

Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trento, Enrico GROSSO, Professore 

ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, Raniero LA VALLE, 

Presidente Comitati Dossetti per la Costituzione, Paolo MICHELOTTO, esperto della materia, 

Gino SCACCIA, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli 

Studi di Teramo, Nicoletta STAME, Professore ordinario di Politica sociale presso l'Università 

degli Studi di Roma «La Sapienza», Massimo VILLONE, Professore ordinario di Diritto 

costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Mauro VOLPI, Professore 

ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugina, Beniamino 

CARAVITA DI TORITTO, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università 

degli Studi di Roma «La Sapienza», l'Avvocato generale dello Stato, Michele Giuseppe Dipace, 

il professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università di Brema, Dian Schefold, 

Marcello CLARICH, professore ordinario di diritto amministrativo presso la LUISS di Roma, 

Roberto CIAMBETTI, assessore al bilancio e agli enti locali della Giunta regionale del Veneto, 

Maria Elisa D'AMICO, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi 

di Milano, Gianmario DEMURO, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università 

degli Studi di Cagliari, Giovanni GUZZETTA, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico 

presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Ignazio LAGROTTA, professore aggregato 

di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Michela MANETTI, 

professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Siena, Alessandro 

PACE, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza», Pierluigi PORTALURI, professore ordinario di diritto amministrativo presso 

l'Università degli Studi del Salento, Roberto TONIATTI, professore ordinario di diritto pubblico 

comparato presso l'Università degli Studi di Trento, e Giuseppe DE VERGOTTINI, professore 

emerito di diritto pubblico comparato, presso l'Università degli Studi di Bologna. 

La Commissione, inoltre, ha sentito Alessandro PASTACCI, presidente UPI e Matteo RICCI, 

rappresentante dell'ANCI, che hanno svolto relazioni sui temi oggetto dell'audizione. 

ANCI: documento presentato  

  

Camera – Pdl 275 - Conflitti interesse: esame 

L‟Assemblea della Camera ha ripreso l‟esame del testo base in materia di conflitto di 

interesse, su cui il M5S aveva già messo in atto una forte azione di ostruzionismo. Il testo 

stabilisce una nuova disciplina per la risoluzione dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di 

Governo e dei componenti delle autorità indipendenti. Il provvedimento si compone di sedici 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc%20per%20audizione%20riforma%20Costituzionale%2021.10.14.docx


articoli, divisi in tre capi, riguardanti i principi generali, le incompatibilità, il conflitto di 

interesse e le disposizioni finali. (C. 275-1059-1832-1969-2339-A) 

L'articolo 1 stabilisce che i «titolari di cariche pubbliche», individuati ai sensi degli articoli 

successivi, devono operare nell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente per la cura degli 

interessi pubblici a loro affidati.  

Vengono quindi individuati all'articolo 2 i principali destinatari della disciplina nei «titolari di 

cariche di governo». 

L'articolo 4 reca una delega al Governo volta ad applicare la disciplina del conflitto di interessi 

ai titolari di cariche di governo locali.  

Nel frattempo, la Commissione bilancio ha avviato l‟esame della pdl, al fine di pronunciare il 

parere all‟Assemblea.  

  

Camera/Senato – Revisione Codice antimafia: relazione 

La Commissione antimafia ha approvato la relazione recante disposizioni per una revisione 

organica del codice antimafia 159 del 2011). (dlg n.  

  

Camera - Celebrazione matrimoni gay: risposta interrogazione 

Il Ministro Alfano è intervenuto alla Camera, durante il question time per rispondere 

all‟interrogazione Formisano (PD) in ordine alle competenze dei prefetti in relazione alla 

trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. 

  

Senato - D.l. n. 132/2014 - Processo civile: fiducia 

Con 161 voti favorevoli 51 contrari, l'Assemblea del Senato ha approvato il 

maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del decreto-legge recante 

misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in 

materia di processo civile (C2681). Il decreto-legge è ora in Commissione giustizia della 

Camerae, dato che dovrà essere convertito in legge entro l‟11 novembre, sono previsti tempi 

rapidi di esame. 

  

Al Senato, le opposizioni hanno protestato tentando di far saltare la votazione; molti senatori 

di Forza Italia, Lega, M5S e Sel non hanno partecipato allo scrutinio, ma la maggioranza è 

stata unanime nel ricordare che in Commissione sono stati accolti emendamenti anche delle 

opposizioni.  

Nella delega per la riforma della giustizia civile, all'esame della Camera, occorrerà rafforzare gli 

strumenti extragiudiziali di soluzione delle controversie e semplificare il rito ordinario. 

Il Ministro della giustizia Orlando ha sottolineato che il cattivo funzionamento della 

giurisdizione civile pesa maggiormente su imprese e famiglie, negando che il decreto privatizzi 

la giustizia: il decreto, condiviso dagli operatori, cerca di alleggerire il carico del settore civile e 

di rispondere in modo più articolato alle domande dei cittadini, prevedendo canali alternativi al 

percorso giudiziale laddove l'intervento del giudice ha natura amministrativa. 

  

Senato – Ddl 1574– Prescrizioni e sanzioni delitti PA: esame 

La Commissione giustizia del Senato ha avviato l‟esame del disegno di legge Capelletti (M5S) 

ed altri, recante disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro 

la pubblica amministrazione. 

Il disegno di legge, riprendendo la formulazione di emendamenti depositati in sede di esame 

del disegno di legge Grasso (S19) e connessi, è volto ad introdurre un regime speciale per i 

reati contro la pubblica amministrazione previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale. 

L‟articolo unico è composto da quattro commi. 

  

Camera – Ddl 1864-B - Legge europea 2013-bis: voto finale 

Con 363 voti favorevoli, l‟Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva la legge 

europea 2013 intesa a risolvere 8 procedure di infrazione e 15 casi di preinfrazione che 

pendono nei confronti dell‟Italia. La legge dà attuazione a quattro regolamenti europei e si 

adegua l'ordinamento italiano ad una sentenza della Corte di giustizia europea in materia di 

appalti. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0025340
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Testi/Allegati/00000165.pdf
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0025780&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2681-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/801222/index.html


Dalla legge sono state tolte tutte le disposizioni in materia ambientale approvate con il 

«decreto competitività» (in particolare l‟art. 17 sui programmi non assoggettati alla 

valutazione ambientale strategica, l'articolo 22 sulla valutazione di impatto ambientale, 

l'articolo 24, in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche). Inoltre, il Senato 

ha soppresso l'articolo 30 relativo alla responsabilità civile dei magistrati.  

Come già era successo nel precedente esame, il leghista Pini ha riproposto l‟emendamento 

sulla responsabilità civile dei magistrati che però questa volta è stato respinto grazie anche al 

voto del M5S. 

  

Fisco Oggi: Ok alla legge europea 2013 bis. Le novità per i non residenti 

Camera – servizio studi: Dossier  leggi tutto  

  

Camera/Senato - Attuazione Schengen: Intervento Alfano 

«Con Triton abbiamo raggiunto un risultato senza precedenti: l'Europa riprende ad occuparsi e 

a presidiare le proprie frontiere e lo fa partendo dal Mediterraneo centrale. E‟ un risultato al 

quale abbiamo lavorato a lungo e con grande tenacia ma, non saremmo riusciti a conseguirlo, 

se non ci fosse stata l'operazione Mare Nostrum. Abbiamo costretto l'Unione europea ad uscire 

dal suo guscio». Lo ha dichiarato il ministro dell‟Interno Angelino Alfano nel corso 

dell‟audizione al Comitato parlamentare di controllo sull‟attuazione dell‟accordo di Schengen. 

Triton avrà inizio il 1° novembre e costerà 3 milioni di euro al mese, meno di un terzo del 

costo di Mare Nostrum. L'Agenzia Frontex, inoltre, riceverà 20 milioni di euro aggiuntivi 

dall'Unione europea e vedrà l'apertura di un centro di coordinamento internazionale in Italia, a 

Pratica di Mare». 

  

Camera - Strategia UE per la regione alpina: approvata risoluzione 

Le Commissioni riunite affari esteri e politiche UE della Camera hanno approvato la risoluzione 

Berlinghieri (PD) sulla strategia dell'Unione europea per la regione alpina (EUSALP). (8-00082 

ex 7-00402) 

  

Senato - Ddl 1157 - Revisione Corpo capitanerie di porto: audizione  

In Commissione difesa del Senato si è svolta l‟audizionedel Sottocapo di Stato maggiore della 

Marina militare, ammiraglio di squadra Claudio Gaudiosi, durante l'indagine conoscitiva sulle 

prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto. 

  

Camera/Senato – Fabbisogni standard: audizione IFEL e SOSE 

È disponibile il Resoconto stenografico dell‟audizione del 2 ottobre scorso, inCommissione 

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, dei rappresentanti dell'Istituto per la 

finanza e l'economia locale (IFEL) e della società SOSE sull'attuazione dei fabbisogni standard. 

Memoria depositata da IFEL allegato 1 

Memoria depositata da SOSE SpA, allegato 2 

Memoria depositata da SOSE SpA, allegato 3 

  

Camera/Senato - PIL ed economia illegale: audizione ISTAT 

La Commissione antimafia ha ascoltato il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 

Giorgio Alleva sul tema della quantificazione dell'economia illegale e al suo computo all'interno 

del Prodotto interno lordo. Resoconto stenografico  

  

Camera/Senato - Attuazione federalismo fiscale: audizione Agenzia demanio 

Presso la Commissione bicamerale per l'attuazione della delega fiscale si è svolta l‟audizione 

del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, su attuazione e prospettive del 

federalismo fiscale.          

  

Camera/Senato – Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizione AgID ed 

Equitalia 

Durante Indagine conoscitiva sull‟anagrafe tributaria la Commissione di vigilanza ha sentito la 

dottoressa Alessandra Poggiani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale Resoconto 

stenografico  

Auditi anche i rappresentanti di Equitalia Spa (audizione) 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/ok-alla-legge-europea-2013-bisle-novita-non-residenti
http://www.camera.it/leg17/465?area=3&tema=1057&Legge+europea+2013+bis+e+legge+di+delegazione+europea+2013+-+secondo+semestre+
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_10_09_Alfano_GAI_Lussemburgo_operazione_Triton.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00806222&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=10&giorno=02&view=filtered&idCommissione=62&numero=0026
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/62/audiz2/audizione/2014/10/02/indice_stenografico.0026.html#stenograficoCommissione.tit00030
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/62/audiz2/audizione/2014/10/02/indice_stenografico.0026.html#stenograficoCommissione.tit00040
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/62/audiz2/audizione/2014/10/02/indice_stenografico.0026.html#stenograficoCommissione.tit00050
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=10&giorno=08&view=filtered&idCommissione=24&numero=0057
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2014&mese=10&giorno=08&view=filtered&idCommissione=31&numero=0004
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2014&mese=10&giorno=08&view=filtered&idCommissione=31&numero=0004
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2014&mese=10&giorno=08&view=filtered&idCommissione=31&numero=0004
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/Testo-Completo-dellAudizione.pdf


  

Camera/Senato - Schema dlg – Commissioni ensuarie – bis: pareri 

La Commissione finanze della Camera ha pronunciato un parere favorevole con 

osservazionisulla nuova versione dello schema di decreto legislativo sulle commissioni 

censuarie, come modificato dal Governo a seguito del primo parere parlamentare. Favorevole 

anche il parere della Commissione finanze del Senato. 

  

Senato – Affare assegnato - Contrasto all'evasione fiscale: esame  

La Commissione finanze del Senato ha avviato l‟esame dell‟affare assegnato concernente il 

Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati 

conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso (n. 389) (Rapporto Doc. XXVII, n. 13). La relatrice 

Guerra (PD) ha osservato come parte dei contenuti del Rapporto in realtà sia già stata oggetto 

dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità, evidenziando il valore informativo del 

documento, nonché interpretativo nei confronti di successivi atti dell'Esecutivo, a partire dalla 

legge di stabilità per il 2015. 

Il Rapporto si compone di quattro parti e di un'appendice di documentazione. 

La prima parte concerne l'analisi del fenomeno dell'evasione fiscale. 

La seconda parte contiene i risultati dell'attività di contrasto all'evasione fiscale che, nel 

2013, sulla base dei dati dell'Agenzia delle entrate, ha portato a 13,2 miliardi di riscossione su 

24,9 miliardi di maggiore imposte accertate. 

La terza parte riguarda le strategie di contrasto all'evasione fiscale, che si estrinsecano, da 

un lato, nel potenziamento dell'attività di accertamento e, dall'altro, nel miglioramento 

dell'adempimento spontaneo (tax compliance).  

Il Rapporto prevede il coordinamento tra l'attività degli organi di controllo. 

Le leve principali per il contrasto all'evasione vengono individuate nella tracciabilità e 

nell'incrocio delle banche dati.  

Sulla base di una valutazione preventiva del rischio, che ha portato all'individuazione di 21 

forme di evasione fiscale tipizzate, il Rapporto prevede di differenziare l'attività di 

accertamento che potrà così essere mirata sulla base della fattispecie interessata. 

La quarta parte del documento ha ad oggetto la stima e il monitoraggio dell'evasione 

fiscale.  

  

Camera - Sale da gioco: risposta a interrogazione 

Il viceministro Casero è intervenuto in Commissione finanze per rispondere all‟interrogazione 

Paglia (SeL) con riguardo alla pianificazione e alla distribuzione sul territorio delle sale da 

gioco. 

L'onorevole auspica che l'Amministrazione finanziaria dia istruzioni ai propri Uffici territoriali 

perché gli stessi si adeguino nei rapporti con i concessionari alle diverse disposizioni date dai 

Comuni in materia di gioco (in particolare, limiti di distanze ed orari) e che questo avvenga 

nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 14 23 del 2014. della legge n.  

Il viceministro ha fatto presente che l'obiettivo precipuo della delega consiste 

nell'individuazione del futuro rapporto tra fonti normative statali, regionali e comunali, anche in 

materia di limiti di distanze ed orari, frutto di scelte che il Governo assumerà anche d'intesa 

con Regioni e Comuni, avendo sicuramente presente tutti gli interessi rappresentati dai diversi 

enti locali. 

  

In replica, l‟interrogante, nelle more dell'emanazione dei decreti delega, ha ribadito la richiesta 

di un intervento del Governo diretto a disporre che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si 

uniformi a quanto previsto dai comuni ai fini della regolamentazione circa la collocazione sul 

territorio delle sale da gioco. (5-03835) 

  

Senato - S1260 e abb. - Sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni: relazione 

tecnica 

La Commissione bilancio del Senato ha richiesto la relazione tecnica sul ddl recante 

disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei 

anni, al fine di appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa 

copertura. 

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29480.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/806212.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/745466/index.html


Camera – Indagine conoscitiva dispersione scolastica: documento finale 

A conclusione dell‟indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, la Commissione cultura 

della Camera ha approvato un documento conclusivo in cui, per arrivare all‟obiettivo di 

portare la quota percentuale degli early school leavers dal 17,6 per cento attuale al 10 per 

cento, si propongono una serie di azioni prioritarie. 

  

Senato – Fondazioni lirico-sinfoniche: audizioni 

In Commissione istruzione del Senato si è svolta l‟audizione informale del Commissario 

straordinario del Governo per le fondazioni lirico-sinfoniche, Pier Francesco Pinelli. (memoria 

depositata) 

Nella precedente seduta sono stati auditi i rappresentanti dei sindacati SLC CGIL - FISTEL CISL 

- UILCOM UIL - FIALS CISAL (comunicato) 

  

Senato/Camera – Commissione inchiesta ecomafie: audizioni 

Presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 

rifiuti, si sono svolte le audizioni del Commissario per la bonifica dell‟area di Taranto, Vera 

Corbelli, del responsabile del Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il 

controllo delle attività ispettive dell'ISPRA, Alfredo Pini e dell'Autorità nazionale 

anticorruzione, Raffaele Cantone. 

  

Camera: Collegato ambiente – Green economy: testo Aula 

Licenziato dalla Commissione ambiente della Camera il 9 ottobre 2014 e ora all‟attenzione 

dell‟Assemblea, è stato stampato il testo dell‟atto C2093-A, Disposizioni in materia ambientale 

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell‟uso eccessivo di risorse 

naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) 

  

Camera – D.l. n. 133/2014 - Sblocca Italia: sì alla fiducia 

Con 316 voti favorevoli e 138 contrari, la Camera ha accordato al fiducia al Governo posta sul 

nuovo testo del decreto-legge n. 133, “Sblocca Italia”, come da ultimo modificato dalla 

Commissione (C2629-A/R). Il voto finale è fissato per il 30 ottobre dopo la valutazione degli 

ordini del giorno. 

La discussione generale in Assemblea è stata avviata dalla relazione Braga (PD). 

Ripercorrendo le ultime fasi dell‟iter del provvedimento, si ricorda che con il parere 

pronunciato dalla Commissione bilancio – favorevole con condizioni e osservazioni – 

l‟Assemblea della Camera aveva rinviato in Commissione ambiente il d.l. Infatti, come 

precisato da Realacci (PD), il rinvio si era reso necessario per un esame strettamente limitato 

ai tre emendamenti presentati nel frattempo e alle condizioni poste dalla Commissione bilancio 

circa il rispetto dell‟art. 81 Cost. Ripreso l‟esame in Aula, Realacci aveva però comunicato 

l‟adozione di un nuovo testo da parte della Commissione di merito, sulla cui approvazione il 

Ministro Boschi ha poi posto la questione di fiducia. 

Le modifiche varate da ultimo hanno permesso di accogliere le condizioni poste dalla 

Commissione bilancio circa il rispetto dell‟art. 81 Cost. 

  

Senato/Camera – Alluvioni: approvata mozione unitaria e informativa Galletti 

Al termine della discussione di mozioni sulla difesa del suolo, l'Assemblea del Senato ha 

approvato la mozione unitaria n. 308 (testo 3), a prima firma Ruta (PD), sottoscritta da tutti i 

Gruppi, ad eccezione di M5S.  

Parzialmente approvate le mozioni n. 253 e n. 316 presentate da Movimento 5 Stelle.  

  

Anche al Senato il Ministro dell'ambiente, Galletti, è intervenuto sui recenti eventi alluvionali 

occorsi a Genova (intervento integrale).  

  

Senato – Agenda urbana UE: approvata risoluzione 

La Commissione ambiente del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. XVIII, n. 77) sulla 

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) 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=10&giorno=21&idCommissione=07&ancora=data.20141021.com07.allegati.all00020#data.20141021.com07.allegati.all00020
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/972/Commissario_Straordinario_del_Governo_per_le_Fondazioni.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/972/Commissario_Straordinario_del_Governo_per_le_Fondazioni.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/972/Commissario_Straordinario_del_Governo_per_le_Fondazioni.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/982/Comunicato_unitario_Sindacati_Fondazioni.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0025750.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0025740
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0313&nomefile=stenografico&ancora=sed0313.stenografico.tit00130#sed0313.stenografico.tit00130
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=10&giorno=22&idCommissione=05&ancora=data.20141022.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20141022.com05.bollettino.se
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0025740
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=805745
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/ven/18-n77_307847.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/88AED97BAA04DC6BC1257D1C0032F7E7/$FILE/COM2014_0490_IT.pdf


Alla risoluzione – recante un parere positivo con osservazioni - sono state apportate alcune 

modifiche volte a espungere i riferimenti all'EXPO 2015 di Milano, nonché a inserirvi 

riferimenti allo sviluppo delle aree rurali ed alla valorizzazione del rapporto circolare tra risorse 

e produzione, evitando ulteriore consumo di territorio. 

  

Camera – Rifiuti e competenze Regioni: risposta interrogazioni 

Durante il question time, il Ministro Lanzetta ha risposto ai quesiti posti dai deputati del 

Movimento 5 Stelle sulla realizzazione di inceneritori e allo svolgimento di attività 

estrattive.  

  

Sempre sul tema rifiuti è intervenuto anche il Ministro dell‟ambiente (in risposta 

all‟interrogazione Bianchi-NCD) rilevando che in Italia il problema della gestione dei rifiuti è 

rappresentato oggi dalla enorme quantità di rifiuti che ancora vanno alle discariche (ancora al 

40 per cento). 

  

Senato – Ddl 1189 - TAV Torino-Lione – Commissione d‟inchiesta: esame 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha avviato l‟esame del ddl Scibona (M5S) ed altri 

che prevede l‟istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e la 

realizzazione dell'opera denominata "Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)"  

Il disegno di legge, illustrato dal relatore Cioffi (M5S), ha come obiettivo l‟istituzione di una 

Commissione parlamentare di inchiesta (di natura bicamerale) avente ad oggetto il complesso 

degli atti che hanno condotto alla decisione, successive progettazioni e cantierizzazioni della 

suddetta Linea ferroviaria, al fine di verificare «se le indagini e le discussioni tecniche in ordine 

alla reale "pubblica utilità" dell‟opera TAV-Torino-Lione siano inesistenti e/o falsate da interessi 

ben diversi da quelli della collettività». 

  

Senato – Ddl 1588 - Delega riforma Codice della strada: dibattito 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha avviato l‟esame del ddl delega per la riforma 

del Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), approvato dalla Camera, con la 

relazione di Gibiino (FI-PdL) e Borioli (PD). 

Il relatore Borioli (PD) ha confermato l'opportunità di acquisire previamente le indicazioni 

dei vari soggetti competenti approfondendo l'ampio lavoro istruttorio già svolto alla Camera.  

Il Presidente Matteoli ha auspicato che il testo finale del disegno di legge sia il più ampio e 

condiviso possibile, anche attraverso un positivo confronto con il Governo. 

Senato – Servizio Studi - Dossier - n. 176 (PDF) - Riforma codice della strada (ottobre 

2014) 

  

Senato - “Quarto pacchetto ferroviario: approvata risoluzione  

La Commissione lavori pubblici del Senato ha approvato una risoluzione, con parere 

favorevole, sul pacchetto di proposte legislative europee per il riordino complessivo del 

comparto del trasporto ferroviario. La Commissione ha osservato l‟opportunità di incoraggiare 

la Commissione europea a sostenere il Quarto pacchetto nella versione originaria proposta al 

Parlamento e al Consiglio, impegnando il Governo italiano a promuovere e sostenere, in sede 

di Consiglio, il pacchetto proposto. 

  

Camera – Pdl 2436 – Car pooling: avviato esame 

È all‟attenzione della Commissione trasporti della Camera la proposta di legge Dell‟Orco (M5S) 

che intende apportare 83/2012 per la promozione dell'uso modifiche all'articolo 23 del d.l. n. 

condiviso di veicoli privati.  

Il relatore Mauri (PD) ha ricordato che la materia dell‟uso condiviso di veicoli privati, car 

pooling, è già inserita nel ddl delega di riforma del codice della strada (ora all‟esame del 

Senato AS1638); anche il «collegato ambientale» contiene uno stanziamento di 35 milioni di 

euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti degli enti locali con popolazione superiore 

ai 100.000 abitanti diretti a incentivare, tra le altre, iniziative di mobilità sostenibile, incluse 

iniziative di car pooling.  

La pdl inserisce il car pooling tra i sistemi di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del 

Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998. Il car pooling, come uso condiviso tra più persone di 

veicoli privati, non si configura come attività d'impresa e per il servizio non si prevede alcun 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/805793/index.html
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http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=2436


corrispettivo. Inoltre si prevede genericamente una forma di incentivazione attraverso 

contribuzioni alle spese di trasporto sostenute (il riferimento sembra essere ai fruitori del car 

pooling), da valutare sulla base alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio che 

vengono elaborate annualmente dall'ACI.  

  

Camera - Indagine conoscitiva strategia energetica nazionale: documento 

La Commissione attività produttive della Camera ha approvato il documento conclusivo 

dell‟indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in 

materia di energia, con il voto contrario dal M5S e l‟astensione di Forza Italia. 

  

Camera – C. 2660 - Jobs Act: audizioni 

La Commissione lavoro della Camera ha iniziato le audizioni sul c.d. Jobs Act ascoltando i 

rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, COBAS, CONFSAL, CUB, USB, ABI, ANIA, Confai, 

Confimi Impresa, Fidaldo, Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, 

dell'associazione Avvocati giuslavoristi italiani dell'Associazione nazionale giuristi democratici. 

Auditi anche i rappresentanti di: Unione delle province d'Italia (UPI); esperti della materia 

(Alleva, Andreoni, Fava, Gottardi, Mariucci); ANIV - Associazione professionale funzionari 

ispettivi pubblici, Coldiretti; Agrinsieme; ANCE; Confprofessioni; Alleanza delle cooperative 

italiane; Confindustria. 

Audizione ANIA 

Audizione Consulenti lavoro 

Audizione ABI 

Comunicato CISL 

Comunicato UGL 

Memoria consegnata CGIL  

  

Camera – Ddl 2617 e abb. - Delega Terzo settore: dibattito 

In Commissione affari sociali della Camera si sta svolgendo la discussione generale sul ddl 

di delega di riforma del Terzo settore. 

  

Senato – Ddl 983 - Dispensazione medicinali: esame 

La Commissione sanità del Senato ha avviato l‟esame del disegno di legge a firma del M5S 

tendente a introdurre una sorta di deregulation del settore farmaceutico. La relatrice Bianconi 

(NCD) ne ha illustrato i contenuti. 

  

Senato – AIFA e autorizzazione farmaci: risposta a interrogazione 

Presso l‟Aula del Senato si è svolta l'interrogazione Fucksia (M5S) 3-01052, sui criteri adottati 

dall'AIFA nell'autorizzazione dei farmaci (resoconto stenografico). 

  

Camera – PAC: approvata risoluzione 

La Commissione agricoltura della Camera ha approvato la risoluzione che impegna il Governo 

ad una serie di azioni nel settore agricolo. (8-00084) 

  

Camera – Pdl 348 e abb. – Biodiversità agraria: modifiche 

In sede referente, la Commissione agricoltura della Camera ha apportato modifiche al testo 

base sulla biodiversità agraria. Il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso 

alle Commissioni competenti in sede consultiva.  

La tutela della biodiversità nel settore agricolo risponde all'esigenza, fortemente sentita negli 

ultimi anni, di conciliare un'agricoltura produttiva con la tutela degli ecosistemi, mantenendo la 

complessità e la ricchezza genetica delle specie agricole, sia quelle coltivate che quelle 

selvatiche. Le proposte di legge in esame sono volte ad introdurre un sistema nazionale di 

tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare che funga in sostanza da 

coordinamento ai sistemi regionali di tutela già esistenti.  

  

Governo: stato attuazione programma, aggiornamento 

In apertura del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre, il Ministro Boschi, ha fornito al Governo il 

consueto aggiornamento sullo stato di attuazione del programma, evidenziando i progressi 

ottenuti rispetto alla situazione delineata nell‟ultimo rapporto di monitoraggio, pubblicato lo 
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scorso 17 settembre. Lo stock dei decreti riferiti ai Governi Monti e Letta è sceso da 516 a 448, 

di cui 273 rientrano tuttora nei termini previsti per la loro adozione, ovvero sono privi di 

termine espresso. Inoltre, sempre a partire dal 17 settembre, sono stati deliberati 11 

provvedimenti legislativi (di cui 10 disegni di legge ed 1 decreto legislativo). Tutti i dati sono 

riportati nel rapporto di monitoraggio aggiornato, pubblicato sul sito dell‟Ufficio per il 

programma di Governo 

(www.governo.it/Presidenza/UPG/aggiornamentoal21/10/2014) insieme agli elenchi 

aggiornati dei decreti adottati riferiti ai Governi Monti e 

Letta. www.governo.it/Presidenza/UPG/provvedimenti/ 

  

CdM: dichiarazione stati di emergenza 

Il Consiglio ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno colpito nei giorni dal 1° al  6 settembre 2014 il territorio della 

Provincia di Foggia e numerose province della Toscana (Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato) nei 

giorni 19 e 20 settembre scorsi. Come per altre zone del Paese il Consiglio ha  chiesto che il 

Ministro dell‟Economia e delle Finanze di valutare il differimento al 20 dicembre dei termini di 

versamento dei tributi statali con riguardo ai soggetti che hanno avuto danni nelle zone 

interessate da entrambi gli stati d‟emergenza. 

Sono stati anche  deliberati primi stanziamenti per la realizzazione di interventi di ricostruzione 

a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 20 - 24 ottobre 2013 in 

Toscana ed il 10-11 novembre 2013 nelle Marche. 

  

Interno: Elezioni comunali, concluso scrutinio  

Si sono conclusi gli scrutini a Reggio Calabria e San Cipriano d‟Aversa (Caserta), dove si sono 

svolte le consultazioni per l‟elezione dei sindaci e dei consigli comunali. 

L'affluenza alle urne è stata del 65,06% nel capoluogo reggino e del 76,76% nel comune 

campano. Eligendo 

  

Semplificazione PA: rilevazioni enti vigilati e/o finanziati 

Dal 20 ottobre sono disponibili nel sistema PER LA PA due nuovi applicativi software 

(denominati "Enti vigilati e/o finanziati" e "Servizi strumentali") per consentire alle 

amministrazioni statali la comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 

2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l'efficienza degli uffici giudiziari». 

La rilevazione relativa agli "Enti vigilati e/o finanziati", prevista dall'art. 17, comma 1, del 

decreto-legge, prevede l'inserimento di dati e proposte di razionalizzazione relative agli enti 

pubblici o privati, vigilati e/o finanziati dalle amministrazioni statali. 

La rilevazione relativa ai "Servizi strumentali", prevista dall'art. 17, comma 2, del decreto-

legge, prevede che le amministrazioni statali comunichino al Dipartimento della Funzione 

Pubblica i dati relativi alle modalità di gestione dei servizi strumentali. 

  

Affari regionali: territori di confine – riunione comitato 

Il Comitato Paritetico per la Gestione delle risorse finanziarie dell'intesa sottoscritta il 19 

settembre 2014 si è riunito il 24 ottobre sotto la presidenza dell'on. Roger De Menech, 

delegato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Come primo atto, il Comitato,  ha 

adottato la  deliberazione n. 1, che disciplina i rapporti per la gestione delle risorse di cui 

all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge 

finanziaria 2010). 

La deliberazione riguarda in particolare le modalità di gestione dei progetti approvati e 

finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente organismo di indirizzo, e delle 

relative risorse. 

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, 

delle regioni Lombardia e Veneto e delle province di Sondrio e Belluno. Il Comitato è previsto 

dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 519 (legge di stabilità 2014). 

  

Interno: finanza locale – EE.LL. - Saldo fondo sviluppo investimenti 2014 
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La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che, con provvedimento del 20 ottobre 

2014, è stato predisposto il pagamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti (anno 

2014), di cui hanno beneficiato gli enti come appresso specificati: 

-       A titolo di saldo in favore di n. 6.838 comuni per complessivi euro 154.379.565,04 e a favore di 

n. 77 province per complessivi euro 15.738.108,03; 

-       A titolo di ulteriore acconto (96 per cento) in favore di n. 153 comunità montane per 

complessivi euro 3.950.952,36 e   in favore di n. 153 n. 36 unioni di comuni per complessivi 

euro 404.208,64. 

Nel rispetto dell‟articolo 43, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per i comuni e le province che non hanno 

trasmesso al Ministero dell‟Interno le certificazioni del bilancio di previsione e del rendiconto 

della gestione, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha proceduto alla sospensione a 

qualsiasi titolo dei contributi erariali dovuti. 

I dati sono consultabili sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale alla pagina 

web http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/7 

  

Interno: finanza locale - Saldo 2014 - rimborso oneri stabilizzazione personale ex 

E.T.I.  

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che, con provvedimento del 16 ottobre 

2014, è stato disposto il pagamento del saldo del contributo anno 2014 assegnato a favore 

delle province, dei comuni, nonché della provincia autonoma di Trento, per il rimborso degli 

oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex ETI, ai sensi dell‟articolo 9, comma 25, del 

decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Sul predetto saldo sono state apportate delle riduzioni nei confronti di alcuni enti che hanno 

tardivamente comunicato l‟interruzione del rapporto di impiego, per varie cause, con i 

dipendenti ex ETI. Tale circostanza ha comportato che in anni precedenti sono state erogate a 

favore degli enti in questione somme non dovute. La Direzione, pertanto, gli enti beneficiari a 

segnalare, con congruo anticipo, a questa direzione centrale tutte le intervenute interruzioni 

del rapporto di lavoro del personale di che trattasi. 

Si evidenzia che le somme relative al rimborso in esame sono state erogate su dati comunicati 

dal Ministero dell‟economia e delle finanze – Dipartimento dell‟amministrazione generale del 

personale e dei servizi – Direzione centrale per i servizi al personale – Ufficio X, al quale 

andranno richiesti eventuali chiarimenti che non riguardino l‟aspetto finanziario. 

  

Interno: finanza locale – Comuni - Certificazioni rendiconto al bilancio 2012 non 

ancora acquisite 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che, alla data del 22 ottobre 2014, 

risultano ancora non acquisite le certificazioni del rendiconto al bilancio 2012 dei comuni 

riportatati nel seguente Allegato comuni, che si invitano pertanto a provvedere. 

In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta 

elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l‟adempimento, atteso che trattasi di 

documento contabile soggetto a riscontri circa controlli di quadratura numerica, ma è 

necessario aver ricevuto una comunicazione circa il buon esito della stessa, come previsto nei 

decreti ministeriali di approvazione dei modelli di certificazioni di bilancio. 

Per eventuali chiarimenti di dettaglio, si potranno contattare i seguenti referenti:  

Dott. Giancarlo Culini email: giancarlo.culini@interno.it (tel. 06 465 25268);  

Sig. Arnaldo Ciuffetti email: arnaldo.ciuffetti@interno.it (tel. 06 465 48155);  

Sig. Valter Pigna email: valter.pigna@interno.it (tel. 06 465 48099). 

  

Interno: finanza locale - Contributo per le fusioni dei comuni anno 2014 

La Direzione centrale per la finanza locale, facendo seguito al comunicato del 13 giugno 

2014, per segnalare che con provvedimento del 22 ottobre corrente mese è stato disposto il 

pagamento a favore dei comuni istituiti a seguito di procedure di fusione, nel rispetto delle 

modalità stabilite con la normativa vigente e della documentazione inviata dalle Regioni 

competenti a questa Direzione Centrale. 

Per eventuali chiarimenti contattare i seguenti numeri telefonici: 

Funz.Ec.Fin.    Di Rienzo M.    06/46548095 

Funz.Ec.Fin.     Scippa T.         06/46548096 
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Protezione civile: contributo - elenco organizzazioni volontariato ammesse 

Con nota del 7 ottobre u.s., il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l‟avvenuta 

pubblicazione dell‟elenco delle Organizzazioni ammesse ai contributi previsti per la quota 

riservata ai progetti locali del  volontariato di protezione civile. 

Le risorse dell‟annualità 2013 sono le prime assegnate sulla base dei criteri 2013-2015 che 

prevedono la ripartizione dello stanziamento economico complessivo in quote e quindi la 

costituzione di una quota locale, pari al 15% delle risorse annuali, dedicata ai Gruppi Comunali 

di Volontariato di Protezione Civile e alle piccole realtà associative locali. 

I nuovi criteri per la concessione dei contributi riconoscono l‟esperienza maturata dall‟ANCI in 

materia di Volontariato di Protezione Civile, attribuendo all‟Associazione un rilevante ruolo 

operativo consistente nell‟elaborazione – sulla base delle domande risultate complete ed 

ammissibili dall‟istruttoria del Dipartimento della Protezione Civile – di una proposta unitaria 

dei progetti presentati per la quota locale. (Anci.it) 

 

Giustizia: giudici di pace, lettera ai comuni 

Il Ministro della giustizia ha inviato ai comuni una lettera con alcune precisazioni circa gli 

adempimenti previsti dal D.M. 7 marzo 2014, N. 87, concernente “Individuazione delle sedi 

degli uffici del giudice di pace ai sensi dell‟art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 

156”. 

  

MEF: stabilità 2015 – la lettera dell‟UE e la risposta del Governo 

La Commissione europea ha cominciato l‟analisi del Documento programmatico di bilancio 

2015 che i Paesi dell‟Eurozona hanno trasmesso il 15 ottobre. Alla luce del piano italiano, che 

prevede la deviazione temporanea dal percorso di raggiungimento dell‟obiettivo di medio 

termine (MTO), la Commissione ha chiesto all‟Italia informazioni aggiuntive che ne chiariscano 

le ragioni e i presupposti. Gli uffici tecnici del Ministero dell‟Economia e delle Finanze sono già 

in contatto con la direzione ECFIN a Bruxelles, così come il Governo italiano è in contatto con 

la Commissione europea. Lettera della Commissione Europea all'Italia. 

  

In una intervista alla Stampa, il Sottosegretario Gozi ha spiegato che "la lettera è una 

richiesta di approfondimento, credo che nella legge di Stabilità ci siano già tutti gli elementi di 

risposta. Il chiarimento con Bruxelles non solo aritmetico ma anzitutto politico. La priorità delle 

priorità? Una politica dell'energia" 

  

Il 27 ottobre, l‟Italia ha poi risposto alle richieste di chiarimento della Commissione UE, con 

una lettera del ministro Pier Carlo Padoan al Vice-presidente Jyrki Katainen. Nella lettera, il 

Ministro indica le misure aggiuntive con le quali l‟Italia conta di correggere il deficit strutturale 

di circa 0,3 punti percentuali del PIL nel corso del 2015. Padoan ha anche sottolineato come la 

Legge di stabilità dell‟Italia per il 2015 ha l‟obiettivo di rilanciare l‟economia italiana dopo 

lunghi anni di crisi che sono costati al Paese una contrazione del 9% del PIL rispetto al livello 

del 2008. Uno sforzo di stimolo all‟economia che viene effettuato pur mantenendo i conti 

pubblici sotto controllo (il rapporto deficit/PIL resterà infatti anche nel 2015 sotto il 3%) e 

correggendo il deficit strutturale (appunto di circa tre decimi di PIL). E simultaneamente 

finanziando lo sforzo straordinario di effettuare quelle riforme strutturali lungamente attese 

che presentano costi aggiuntivi nel breve periodo. 

Risposta alla Commissione UE su DBP   

  

MEF: gli effetti del DDL Stabilità 2015 

Le misure della Legge di stabilità 2015 hanno effetti sulla finanza pubblica che modificano i 

saldi tendenziali determinati dalla legislazione vigente. La tavola che segue riassume gli effetti 

delle misure sui saldi di finanze pubbliche in termini di interventi (impieghi delle risorse) e 

coperture (risorse reperite per far fronte agli interventi). Leggi tutto 

  

MEF: stima crescita potenziale e implicazioni per politica di bilancio 

Una nota del Documento programmatico di bilancio 2015 relativa al rapporto tra crescita 

potenziale e politica di bilancio è stata alla base di alcuni servizi giornalistici e commenti di 

economisti, sui giornali e in Rete. Per facilitare l‟accesso alla nota, il MEF pubblica il testo. 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Contributi_volontariato_locali_2013.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Criteri_volontariato_2013_20152.PDF
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp;jsessionid=3A831874012C69F2D4B6A8C63DB6FD4A.ajpAL03?previsiousPage=homepage&contentId=NEW1075511
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2014/Letter_Padoan_final.pdf
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19101/gozi-stampa-letteraue
http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2014/Lettera_Padoan.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0032.html
http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/2014/DOCUMENTO_PROGRAMMATICO_DI_BILANCIO_2015-IT.pdf
http://www.tesoro.it/primo-piano/leggestab/index.html


Vedi anche Documento di Economia e Finanza 2014 e Nota di aggiornamento al DEF 

2014 

  

DPS: regioni e Europa 2020 

Si segnala la diffusione sul sito del DPS della Nota tematica “Analisi sui percorsi di 

avvicinamento delle regioni italiane ai traguardi della Strategia Europa 2020”, alla sua prima 

edizione, che si propone di fornire informazioni sui percorsi di avvicinamento delle regioni 

rispetto agli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 di occupazione, ricerca e sviluppo, 

istruzione, lotta alla povertà ed esclusione sociale. 

L‟analisi riporta per ogni singolo obiettivo (indicatore) la posizione dell‟Italia rispetto alla UE, la 

tendenza storica dell‟indicatore sia a livello nazionale, sia per le regioni del Mezzogiorno, e la 

posizione di ogni regione italiana rispetto al target (europeo e nazionale), facendo riferimento 

all‟ultimo dato disponibile (nella maggior parte dei casi l‟anno 2013). Scarica il documento 

  

DPS: gruppo PON METRO 

È stato costituito il Gruppo di lavoro PON METRO. Il gruppo di lavoro tecnico-operativo per la 

definizione del Programma operativo nazionale plurifondo "Città metropolitane 2014-2020". 

Consulta il decreto  

  

DPS: Spazio Alpino – pubblicazione finale 

Online la pubblicazione finale realizzata dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 

"Spazio Alpino" che racconta, con un focus particolare sui risultati a livello italiano, il settennio 

di programmazione ormai in chiusura. 

  

DPS: materiali UVAL 

L‟Italia è un paese policentrico con una fitta rete di relazioni tra aree urbane, rurali e centri 

minori.  Si definiscono “interne” quelle aree sostanzialmente lontane dai centri maggiori che, 

offrendo servizi ai cittadini, fungono da attrattori per la popolazione. In questo numero di 

Materiali Uval si pubblica la Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, 

strumenti e governanceche ha l‟obiettivo di invertire la tendenza di spopolamento e di 

marginalizzazione di queste aree, migliorare i servizi alla persona e innescare processi locali di 

sviluppo. 

Vai alla pagina "Materiali UVAL" 

  

MEF: Aggiornamento 2014 codifica Siope Enti locali 

IFEL ricorda che con decreto del Ministro dell‟Economia e delle Finanze del 28 luglio 2014, 

pubblicato in allegato, è stata aggiornata la codifica Siope degli Enti locali, sulla base delle 

innovazioni normative, introdotte in particolare dalla legge di stabilità 2014 in tema di entrate 

degli Enti locali. 

La corretta contabilizzazione delle voci di entrata e spesa è essenziale per l‟attendibilità dei 

conti di cassa nazionale, nonché per rispondere in modo puntuale alle esigenze di verifica delle 

regole comunitarie (procedure sui disavanzi eccessivi e patto di stabilità e crescita). 

La griglia dei nuovi codici Siope, già recepiti da Banca d‟Italia che ha provveduto al necessario 

adeguamento del sistema informatico, è disponibile all‟indirizzo:  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codifica-g/Enti-

Local/Decreto-n-59960-Codifica-Siope-incassi-e-pagamenti-enti-locali.html 

  

Relativamente ai Comuni, le principali innovazioni introdotte dal decreto riguardano: leggi 

tutto 

  

Decreto_Ministro_economia_e_finanze_codifica_Siope_28luglio2014.pdf (123 

Scaricamenti) 

  

MEF: Risultati “valutazione approfondita” BCE e prova di stress UE 2014 

Risultati complessivi 

1. Sono stati pubblicati i risultati della “valutazione approfondita” (Comprehensive Assessment) 

svolta dalla BCE e della prova di stress 2014 a livello dell‟intera Unione Europea. La prova di 

stress UE è stata condotto su un campione di banche UE a livello consolidato ed ha valutato la 

http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/def/index.html
http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/def/index.html
http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/def/index.html
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/en/dps_servizi/glossario/A/nota_monitoraggio_strategia_UE2020_DPS.pdf
http://www.dps.gov.it/it/programmazione_1420/PON_Metro/index.html
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Programmazione_1420/PON_Metro/gdl_pon_metro.pdf
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=ProgrammazioneComunitaria/Detail&cid=1213695092244&p=1213301565635&packedargs=locale=1194453881584&menu-to-render=1213301565635&pagename=PROCOMWrapper
http://www.dps.gov.it/it/pubblicazioni_dps/materiali_uval/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codifica-g/Enti-Local/Decreto-n-59960-Codifica-Siope-incassi-e-pagamenti-enti-locali.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codifica-g/Enti-Local/Decreto-n-59960-Codifica-Siope-incassi-e-pagamenti-enti-locali.html
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2118-aggiornamento-2014-codifica-siope-enti-locali
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2118-aggiornamento-2014-codifica-siope-enti-locali
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2118-aggiornamento-2014-codifica-siope-enti-locali
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1309_c18b7ded183dd37f8fa7b87ed70a01b4


loro capacità di resistenza in scenari ipotetici, uno di base e uno avverso, su un periodo di tre 

anni (2014-2016). COMUNICATO 

  

Bankitalia: Comunicato stampa della Banca d'Italia  

Nota tecnica sulle modalità di conduzione dell‟esercizio di valutazione approfondita 

(Comprehensive Assessment)  

  

MIPAAF-Demanio-ANCI-Regioni: collaborazione Terrevive 

Sempre nell‟ambito del progetto TERREVIVE, per dare impulso e facilitare l‟immissione 

sul mercato di terreni agricoli, non solo dello Stato ma anche degli Enti Territoriali, è stato 

firmato il 23 ottobre un accordo di collaborazione istituzionale tra Ministero per le Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 

Associazione Nazionale Comuni Italiani, Agenzia del Demanio, Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo Alimentare. L‟obiettivo dell‟accordo, infatti, è di agevolare la piena attuazione delle 

finalità del decreto TERREVIVE, prevedendo la possibilità per Comuni, Province e Regioni di 

conferire il mandato all‟Agenzia del Demanio per effettuare le vendite e le locazioni dei terreni 

in loro proprietà. Con la firma, tutti i soggetti coinvolti si impegnano a collaborare attivamente 

per dare massima diffusione e applicazione all‟accordo, al fine di promuovere una modalità 

operativa efficace ed uniforme, funzionale a favorire la dismissione del patrimonio agricolo 

locale e lo sviluppo dell‟imprenditoria giovanile del settore. Scarica le slide 

  

MIUR: direttiva valutazione 

On line la direttiva sulla valutazione inviata alle scuole. Entro luglio 2015 il primo Rapporto 

di autovalutazione. 

  

MIUR: report alunni stranieri 

Sono 21.233 i ragazzi con cittadinanza non italiana ma nati nel nostro paese che 

completeranno il I ciclo scolastico con l'Esame di terza media a giugno del 2015. Altri 25.940 lo 

termineranno nel giugno del 2016. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

anticipa alcuni dei dati sulla presenza di alunni figli di migranti nelle nostre classi che saranno 

diffusi con un ampio Report nei prossimi giorni. La scheda si sofferma in particolare sul I e II 

ciclo, anche alla luce delle recenti dichiarazioni in materia ius soli. Secondo il dato previsionale 

elaborato dal Miur, nell'anno scolastico appena cominciato sono 442.348 gli alunni con 

cittadinanza non italiana iscritti al I ciclo e 182.519 gli iscritti al II. Questi numeri verranno 

consolidati nei prossimi mesi. 

Comunicato 

Anticipazioni dati Report annuale 

  

Ambiente: rapporto Guardia costiera 

I dati della Campagna Estiva della Guardia Costiera: 800 denunce e 13 milioni di euro di beni 

sequestrati Quasi ottocento persone denunciate, beni sequestrati per un valore di 13 milioni di 

euro, oltre 200 mila metri quadri di aree sottoposte a sequestro. Sono alcuni numeri della 

Campagna Nazionale Concentrata di Tutela Ambientale condotta lungo tutta la stagione estiva 

dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, coordinata dal Reparto Ambientale 

Marino del Comando Generale e voluta dal Ministro Gian Luca Galletti per intensificare il 

contrasto ai reati ambientali commessi nelle Aree Marine Protette, nelle zone demaniali 

marittime soggette a particolare tutela e, più in generale, per rafforzare la tutela dei mari e 

delle aree costiere.  

Consulta il rapporto 

  

Ambiente: contributo PFU 2015 

Pubblicato il prospetto informatico per la determinazione del contributo PFU 2015 e le relative 

linee guida.  

  

Ambiente: riduzione inquinamento atmosferico 

Sono on line gli esiti del gruppo di lavoro, istituito dalla Direzione generale per le valutazioni 

ambientali con Decreto 756 del 28/12/2011, per l‟individuazione delle misure per la riduzione 

dell‟Inquinamento Atmosferico. 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0246.html
http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2014/cs_261014/cs_261014
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/diffusione-comprehensive-assessment/nota-tecnica.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/diffusione-comprehensive-assessment/nota-tecnica.pdf
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F5%252F2%252FD.ebc59e6c2901483287dd/P/BLOB%3AID%3D8084
http://www.istruzione.it/allegati/2014/cm47_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus211014_bis
http://www.istruzione.it/allegati/2014/focus_211014_bis_all1.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/guardia%20costiera/DOSSIER%20CAMPAGNA%20CONCENTRATA%20NAZIONALE%20TUTELA%20AMBIENTALE%20ESTATE%202014.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/contributo-pfu-2015
http://www.minambiente.it/pagina/gdl-lindividuazione-delle-misure-la-riduzione-dellinquinamento-atmosferico-dd-756-del


  

Ambiente: workshop efficienza energetica 

Si è svolto a Bari il primo workshop organizzato dal ministero dell‟Ambiente nelle Regioni 

“Convergenza” (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) su “Efficienza energetica e fonti 

rinnovabili: una sfida tecnologica e un‟opportunità”. Comunicato 

  

MiSE: PMI – garanzia Mini bond 

In attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell‟economia e delle finanze, 5 giugno 2014, sono pubblicate nei siti Internet del Fondo di 

garanzia per le PMI (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico, in 

data 23 ottobre 2014, le “Disposizioni operative” aggiornate del Fondo, contenenti le 

integrazioni relative alla concessione della garanzia su singole operazioni di sottoscrizione di 

mini bond e le “Modalità operative” relative alla concessione di garanzie su portafogli di mini 

bond. 

Le nuove Disposizioni e Modalità operative entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo 

alla loro pubblicazione nel sito Internet del Fondo. A decorrere dal 7 novembre 2014 potranno 

quindi essere presentate al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale 

S.p.A.) le richieste di garanzia relative ai mini bond. Scheda informativa 

  

Ministero Sviluppo Economico: pareri 

Risoluzione n. 108679 del 17 giugno 2014 - Parere in merito agli orari dei distributori di 

carburanti 

Risoluzione n. 107841 del 10 giugno 2014 - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 – 

Esercizio dell‟attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli - Sanzioni 

Risoluzione n. 101242 del 27 maggio 2014 - Art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 - 

Noleggio veicoli senza conducente on-line – Quesito 

Risoluzione n. 101229 del 27 maggio 2014 - Attività di vendita on line di programmi 

software per elaboratori elettronici – Richiesta parere 

Risoluzione n. 72134 del 29 aprile 2014 – Cessazione dell‟attività di vendita – Quesito. 

  

MiSE: accorpamento CCIAA Venezia e Rovigo 

Con Decreto ministeriale 23 ottobre 2014 il Ministro dello sviluppo economico, Federica 

Guidi, su proposta delle due camere di commercio interessate e d‟intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni ha dato avvio al processo di costituzione della nuova camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Venezia, Rovigo Delta-Lagunare mediante accorpamento 

tra le camere di commercio di Venezia e Rovigo. 

Il provvedimento, inoltre, interrompe, a decorrere dalla data del medesimo decreto, le 

procedure di rinnovo dei rispettivi consigli avviate dalle camere di commercio di Venezia e di 

Rovigo rispettivamente in data 2 settembre 2014 e 9 settembre 2014. 

L‟iniziativa si inquadra nel processo di autoriforma del sistema che coinvolge in attività di 

razionalizzazione dell‟organizzazione e contenimento dei costi già molti altri enti Camerali su 

iniziativa dell‟Unione italiana delle camere di commercio e costituisce nei fatti un‟anticipazione 

di uno degli aspetti del processo di riforma avviato dal Governo con la previsione già operativa 

di progressiva riduzione del diritto annuale a carico delle imprese e con la proposta di una 

delega legislativa. 

La concreta anticipazione del processo di riforma da parte del sistema camerale consente di 

anticiparne gli effetti positivi ed anche avere indicazioni utili ai fini della definizione e 

successiva attuazione dello stesso processo di riforma legislativa. 

  

Salute: vaccini Ebola e farmaci orfani  

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) incoraggia le aziende che stanno sviluppando 

trattamenti o vaccini contro l'Ebola a richiedere per i medicinali la designazione di farmaci 

orfani. 

Lo status di orfano dato ad un determinato farmaco comporta una serie di incentivi per 

favorirne lo sviluppo e facilitarne l'immissione sul mercato. Gli incentivi includono l'attività 

di Scientific Advice gratuita da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, l'esenzione fiscale e 

10 anni di esclusività sul mercato una volta ottenuta l'autorizzazione. 

http://www.minambiente.it/notizie/la-sfida-tecnologica-dellefficienza-energetica
http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=1550&id=2016429
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031373
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031371
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031370
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031376
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030660
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=512&idarea2=914&idarea3=0&andor=AND&sectionid=2,10&andorcat=AND&idmenu=1276&showMenu=1&showCat=1&partebassaType=0&MvediT=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser=0&id=2031525&viewType=0


Le domande di designazione di farmaci orfani per i medicinali per la cura di Ebola verranno 

trattate in via prioritaria e l'EMA si impegna a monitorarne la valutazione. 

Le aziende che stanno sviluppando farmaci contro il virus Ebola interessate alla designazione di 

farmaco orfano possono inviare una mail a orphandrugs@ema.europa.eu per avere 

istruzioni riguardo la richiesta preliminare gratuita della qualifica di farmaco orfano e per 

discutere delle fasi scientifiche e regolatorie. 

L'EMA collabora da molti anni a stretto contatto con la Food and Drug Administration (FDA) 

in materia di medicinali orfani. Gli sviluppatori di farmaci contro Ebola sono invitati a 

presentare le domande per la designazione di farmaco orfano parallelamente sia all' EMA che 

alla FDA per accelerare il processo di sviluppo di questi farmaci. Entrambe le agenzie 

condivideranno le informazioni sulle richieste ricevute e la loro valutazione. 

Consulta il Comunicato dell'EMA 

  

Salute: Ebola, no allarmismo ingiustificato  

In merito a quanto accaduto presso una scuola materna di Fiumicino nei giorni scorsi dove una 

bambina di tre anni di ritorno nel nostro paese dall'Uganda non è potuta tornare a scuola a 

causa delle proteste dei genitori dei suoi compagni di scuola allarmati da un possibile rischio di 

contrarre Ebola,  il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha espresso solidarietà alla famiglia 

della piccola e ha ricordato che l'Uganda non è un paese affetto ed è molto lontano dalle zone 

del west africa colpite dal virus. 

Il Ministro ha inoltre ribadito nella trasmissione Porta a porta del 22 ottobre 2014 che nel 

nostro paese attualmente non c'è stato nessun caso di Ebola, neanche d'importazione, che il 

rischio di contrarre la malattia è basso e che queste forme di allarmismo sono assolutamente 

ingiustificate. Nel nostro paese abbiamo "4-6 falsi casi di Ebola al giorno. Siamo preparati 

bene:  da quando è partita l' allerta a marzo abbiamo rinforzato le misure di sicurezza e fatto 

simulazioni sulle strutture”. 

Il Ministro ha infine reso noto che su richiesta di Emergency verranno a breve spedite in Sierra 

Leone mille dosi di un farmaco "blocca emorragia" contro Ebola, sviluppato dall' Istituto 

farmaceutico militare di Firenze e che ha già superato la fase 1 di sperimentazione. 

Guarda la trasmissione Porta a porta del 22 ottobre 

Consulta procedure e aggiornamenti della situazione internazionale su: 

www.salute.gov.it/ebola 

  

Salute: uso Fitosanitari - elenco Enti valutazione specialistiche 

Viene istituito un elenco di Enti (istituti  scientifici, università o centri di ricerca, pubblici o 

privati, di comprovata specializzazione, nonché laboratori ufficiali) che il Ministero della salute, 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione si potrà avvalere, 

mediante convenzioni o contratti, per l‟adempimento degli obblighi di cui ai regolamenti (CE) 

n. 396/2005, (CE) n. 1272/2008 e (CE) n. 1107/2009 ed alla direttiva 2009/128/CE che 

implicano attività di valutazione altamente specialistiche. 

Modello di istanza di iscrizione degli enti interessati 

Decreto dirigenziale del 20 ottobre 2014 con i criteri di predisposizione dell‟elenco 

Avviso elenco enti 

  

Salute: intesa in materia di Malattie Rare 

Governo e Regioni hanno definito l'intesa in materia di Malattie Rare, problema delicato e 

sentito dato che tali patologie interessano, nel loro, complesso, dai 450mila ai 600mila italiani. 

La Conferenza Stato-Regioni, nella sessione di lavori presieduta dal sottosegretario alla Salute 

Vito De Filippo, cui il Ministro Beatrice Lorenzin ha delegato la materia, ha infatti approvato il 

Piano Nazionale delle Malattie Rare che, con una validità triennale, definisce un approccio 

organico alla materia prevedendo certezze nei percorsi di intervento e cura, uniformità sul 

territorio nazionale e finanziamento degli interventi grazie ad efficienze generate in materia di 

appropriatezza sanitaria degli interventi su alcune patologie che, in passato, spesso con una 

tardiva diagnosi e un iter incerto di cura finivano col sommare a modesti risultati terapeutici 

anche le diseconomie negli interventi. Comunicato 

  

Salute: Piano Nazionale Esiti 

mailto:orphandrugs@ema.europa.eu
http://www.fda.gov/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/10/news_detail_002190.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5fd6b37c-ae2d-43b9-8a58-73c4a4475f97.html
http://www.salute.gov.it/ebola
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1789_listaFile_itemName_0_file.doc
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1789_listaFile_itemName_1_file.pdf
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“Il Piano Nazionale Esiti non è uno strumento punitivo o una classifica, ma un programma che 

ha l‟obiettivo di valutare e misurare le performance delle strutture sanitarie”. Così il Ministro 

della Salute Beatrice Lorenzin durante la presentazione del PNE 2014 che si è svolta a Roma, 

Auditorium Lungotevere Ripa, il 20 ottobre 2014. "I direttori generali devono adeguarsi agli 

standard, non è un optional. Il rispetto degli indicatori deve essere un dovere per le 

Amministrazioni" - continua il Ministro – In alcuni casi abbiamo avuto problemi di ricezione dei 

dati, e questo è inaccettabile, come le differenze che emergono tra le Regioni". 

Il PNE è un progetto sviluppato dall‟Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

(Age.Na.S.) per conto del Ministero della Salute, e fornisce a livello nazionale valutazioni 

comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell‟ambito del 

servizio sanitario. 

Comunicato stampa  

  

AGENAS: Francesco Bevere, Direttore generale dell‟Agenzia Nazionale peri Servizi Sanitari 

Regionali (Agenas), a margine della Conferenza stampa sull‟edizione PNE 2014 ha dichiarato“Il 

PNE non è più soltanto uno strumento attraverso il quale fare una fotografia quanto più 

possibile attendibile del “come” viene erogata l‟assistenza sanitaria in Italia. Da questa 

edizione in poi il PNE sarà uno degli strumenti determinanti anche per consentire ad Agenas di 

effettuare, assieme alle regioni, il monitoraggio, l‟analisi ed il controllo previsti dall‟articolo 12 

del Patto per la salute 2014 - 2016. Questi strumenti consentiranno al sistema di “giocare 

d‟anticipo” e di intervenire tempestivamente su difetti assistenziali e gestionali per evitare la 

cronicizzazione delle criticità riscontrate”. Leggi tutto 

  

AGENAS: Il Programma Nazionale Esiti è sviluppato da Agenas per conto del Ministero della 

Salute e fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia e qualità delle cure 

prodotte nell‟ambito del servizio sanitario, così come previsto dal Patto per la Salute. PNE 

fornisce evidenze sull'associazione tra volumi di attività ed esiti delle cure ai fini 

dell'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi dell‟assistenza ospedaliera. PNE 

individua 131 indicatori, osservati sia dal punto di vista dei “provider” (gli ospedali che hanno 

erogato le cure) sia da quello della funzione di tutela/committenza (le ASL). Leggi tutto 

  

Interno: polizia e tutela minori - vademecum 

Presentato a Roma, nella sede dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, un 

vademecum con le linee guida per gli uomini di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che, 

nel loro lavoro quotidiano, si confrontano con giovani di età inferiore ai 18 anni. Comunicato 

  

Interno: numero verde droga e bullismo 

A un mese e mezzo dall'invio ai prefetti della direttiva del ministro dell'Interno Alfano sulle 

strategie di contrasto alla droga e al bullismo, fenomeni che incidono in modo drammatico 

soprattutto nella fascia più giovane della popolazione, crescono le province che attivano il 

numero verde 43002  per segnalare episodi di bullismo o casi di spaccio o consumo di 

stupefacenti, e fenomeni collegati, che avvengono dentro o nei pressi delle scuole. 

Il numero viene attivato presso le questure e la segnalazione, tramite un sistema di 

smistamento, viene diramata ai commissariati e comandi territoriali dei Carabinieri, per 

consentire alle Forze dell'ordine interventi tempestivi, il tutto sotto il coordinamento delle 

prefetture, che nell'ambito del comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica mettono 

a punto insieme alle Forze di polizia del territorio i modelli d'intervento più adatti alle differenti 

realtà, accompagnati spesso da altri tipi di iniziative che puntano sull'informazione e la 

sensibilizzazione sulle conseguenze dei due fenomeni. 

   

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  

   

Conferenze: convocazioni 

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, ha convocato per 

giovedì 30 ottobre 2014, nella sala riunioni del I piano di via della Stamperia 8 - Roma: 

ore 15.00 Conferenza Unificata 

ore 15.30 Conferenza Stato-Regioni 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1787_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/In%20primo%20piano/PNE/sintesi_stampa.pdf
http://www.agenas.it/primo-piano/presentazione-programma-nazionale-esiti-2014
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_10_21_Vademecum_completo.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/polizia/2014_10_20_vademecum_minori.html


Ordine del giorno sul sito della Conferenza Stato Regioni 

Ordine del giorno sul sito della Conferenza Unificata 

  

Conferenza Regioni: combattere l‟obesità nei bambini 

Quasi un “patto” tra le Regioni per combattere l'obesità dei bambini: è questo l‟auspicio degli 

assessori regionali all'Agricoltura che il 23 ottobre, al Salone del Gusto di Torino, hanno 

approvato all'unanimità una “proposta normativa in materia di tutela della salute dei minori dai 

rischi alimentari”. Si tratta di un contributo che andrà all‟ordine del giorno dalla Conferenza 

delle Regioni prevista per il 30 ottobre e che poi sarà inviata al Governo e al Parlamento per le 

eventuali iniziative legislative in materia. 

L‟obiettivo è quello di cambiare le abitudini alimentari dei giovanissimi a partire dal 

superamento dei distributori automatici di merendine, bevande gassate e noccioline salate 

nelle scuole. Al loro posto ne dovrebbero essere installate altre per forniscano yogurt, frutta 

fresca, panini farciti con ingredienti di qualità. 

Leggi tutto 

  

        

Gazzetta Ufficiale 

   

     

Codice antimafia: dlg n. 153/2014 

In vigore dal 26 novembre 2014 il decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, recante 

ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 159 del 2011, con il quale 

era stato adottato un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in tema di documentazione antimafia, al fine di semplificare e alleggerire gli oneri 

amministrativi previsti dalla legge n. 136 del 2010. (GU n. 250 del 27.10.2014) 

  

Salute: termini conclusione procedimenti amministrativi 

In vigore dall‟8 novembre 2014 decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 luglio 

2014, n. 151, di approvazione del Regolamento riguardante i termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a 

novanta giorni 

I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali 

devono concludersi   i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della 

salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero debbano essere 

promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata Tab. A. Entro due anni dalla data di entrata in 

vigore del regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica 

lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste 

dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie. (GU n. 248 del 24.10.2014) 

  

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: ripartizione 

E‟ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero 

dell‟economia, 28 luglio 2014, di ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo 

nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni 

riservatari, di cui alla ex lege 285/1997, per l'anno 2014. La somma complessiva è di euro 

30.688.000,00 (la somma spettante a Roma Capitale è di euro 21,70 6.659.296,00). (GU n. 

248 del 24.10.2014) 

  

MiSE: fotovoltaico, modalità rimodulazione tariffe incentivanti 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministero dello sviluppo economico riguardanti gli 

incentivi per il fotovoltaico. 

Il primo decreto del 16 ottobre (in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 

91/2014) riguarda le modalità di erogazione (calcolo dell'acconto, verifiche e periodicità dei 

pagamenti) degli incentivi al fotovoltaico da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE 

S.p.A.): ai produttori sarà riconosciuto, ogni anno, un acconto pari al 90% dell'incentivo, 

calcolato sulla base della produzione effettiva dell‟anno precedente; il saldo avverrà entro 60 

giorni dall‟invio delle misure sulla produzione effettiva, e, in ogni caso, entro il 30 giugno 

dell‟anno successivo. 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045262_4305csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045278_4311cu.pdf
http://www.regioni.it/it/show-2591/newsletter.php?id=2084&art=13103
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-27&atto.codiceRedazionale=14G00166&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-24&atto.codiceRedazionale=14G00165&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-24&atto.codiceRedazionale=14A08147&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-24&atto.codiceRedazionale=14A08170&elenco30giorni=false


Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e per i quali entro la stessa data 

non sia stata attivata la convenzione da parte del GSE nonché per gli impianti entrati in 

esercizio dopo la medesima data, le modalità operative del decreto si applicano a partire dalla 

data di entrata in esercizio dell'impianto. 

  

Il secondo decreto del 17 ottobre disciplina (in attuazione dell‟articolo 26, comma 3, lettera b) 

del d.l. n. 91/2014) la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza 

superiore a 200 kW nell‟arco dei venti anni: si prevede che, al fine di agevolare la 

visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun impianto, entro 3 giorni 

dall‟entrata in vigore del decreto il GSE pubblichi sul proprio sito internet "le tabelle dei fattori 

moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell‟incentivo rimodulato, in 

funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi". (GU n. 248 del 24.10.2014)  

  

ISTAT: prezzi al consumo settembre 2014 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2014 il comunicato 

dell‟Istituto nazionale di statistica recante l‟Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 

dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449”  

  

Enti locali in dissesto finanziario: concessione di anticipazione 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell‟interno 14 ottobre 2014 che 

disciplina la concessione di anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario. 

Il particolare, il decreto prevede che agli enti in stato di dissesto finanziario indicati 

nell‟allegato allo stesso provvedimento, è concessa un‟anticipazione, fino all‟importo massimo 

di 300 milioni di euro per l‟anno 2014, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità 

finanziaria degli enti locali (di cui al TUEL), da destinare all‟incremento della massa attiva della 

gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all‟art. 258 

dello stesso Testo unico, nei limiti dell‟anticipazione erogata. (GU n. 247 del 23.10.2014) 

  

Esodati: lex n. 147/2014 

In vigore dal 6 novembre 2014 le norme di legge 10 ottobre 2014, n. 147, che estende i 

benefici in materia di deroghe alla Riforma Fornero in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. 

Il provvedimento ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per 

accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. (GU 

n. 246 del 22.10.2014) 

  

Lavoratori detenuti: sgravi per le imprese 

Con decreto interministeriale (giustizia, economia e lavoro) del 24 luglio 2014, n. 148, si 

concede che alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori 

detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, un credito di imposta per ogni 

lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, 

in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l'anno 2013 e nella misura di euro 

520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.  

Previsto un credito di imposta anche per attività di formazione. 

Il regolamento entra in vigore il 6 novembre 2014 (GU n. 246 del 22.10.2014) 

Fisco Oggi: L‟impresa che assume detenuti guadagna il credito d‟imposta 

  

Alluvioni: sospensione versamento tributi 

Con decreto del Ministero dell‟economia 20 ottobre 2014 sono stati sospesi i termini per 

l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici 

del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia. (GU n. 246 del 22.10.2014) 

Il decreto riporta in allegato l‟elenco dei Comuni delle zone alluvionate in cui si applica la 

sospensione. 

Elenco dei Comuni 

Agenzia entrate: Genova e zone alluvionate: sospeso il pagamento dei tributi 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-24&atto.codiceRedazionale=14A08192&elenco30giorni=false
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Scioglimento dei consigli comunali: conclusione procedimento comune di Torretta 

Nell‟ambito delle norme del TUEL riguardanti lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali 

conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, con decreto del 

Ministro dell'interno del 24 settembre 2014 - adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del 

decreto legislativo 267/2000 - si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di 

Torretta.  

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno: 

http://interno.it 

E‟ quanto reso noto con un comunicato del Ministero dell‟interno pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale. (GU n. 246 del 22.10.2014) 

  

ANAC: Bando tipo 

Pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale il Bando-tipo (provvedimento n. 2 del 2 settembre 

2014) concernente l‟affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari con riferimento alla 

procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 

150.000 euro, offerta al prezzo più basso. 

Il bando tipo si compone di una nota illustrativa e da uno schema di disciplinare di gara. Tra i 

documenti sono inoltre inclusi anche un esempio di lista categorie di lavorazioni e forniture 

previste per l'esecuzione dei lavori e un modello con l'esempio dei dati da acquisire per l'analisi 

del prezzo. 

(GU n. 246 del 22.10.2014 - Suppl. Ordinario n. 80) 

  

D.l. n. 119/2014 – Violenza stadi e permesso soggiorno: lex n. 146/2013 

In vigore dal 22 ottobre 2014 la legge 17 ottobre 2014, n. 146 , di conversione del decreto-

legge recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in 

occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché 

per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (testo coordinato). Tra le principali 

misure introdotte: l'inasprimento del DASpo, la velocizzazione delle procedure di esame delle 

domande di asilo e l'avvio della sperimentazione della pistola elettrica da parte della 

Polizia. (GU n. 245 del 21.10.2014) 

Camera – Servizio studi: Dossier - Decreto-legge 119/2014: violenza negli stadi (22 ottobre 

2014) leggi tutto  

Senato – Servizio per la qualità degli atti normativi - Zoom - n. 71 (PDF) – 

Adempimenti previsti dal d.l. n. 119/2014 (ottobre 2014) 

  

Progetti promossi dalle ONG 

Le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

possono presentare le istanze per la concessione dei contributi per la 

realizzazione dei progetti promossi dalle organizzazioni non governative nei Paesi 

in via di sviluppo. Le Ong potranno presentare le domande di contributo entro il giorno venerdì 

5 dicembre 2014 alle ore 12.00. 

Le modalità di presentazione dei progetti, i formulari ed i facsimile da utilizzare 

sono disponibili sul sito internet della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, 

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it. (GU n. 245 del 21.10.2014) 

  

Province toscane e superamento criticità: ordinanza 

Con ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2014, n. 193, sono state disposte ulteriori 

disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha 

colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. (GU n. 244 del 20.10.2014) 

  

Campania: Piano AIB 2012-2016 

Il Ministero dell‟ambiente ha comunicato l‟adozione, da parte di alcuni territori, del Paino 

Antincendio: 

 Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2012-2016, 

della Riserva naturale statale Cratere degli Astroni, ricadente nel territorio della regione 

Campania;  

http://interno.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-22&atto.codiceRedazionale=14A08013&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-21&atto.codiceRedazionale=14A08119&elenco30giorni=false
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 Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validita' 2012-

2016, predisposto dall'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, 

ricadente nel territorio della regione Campania;  

 Adozione dei Piani antincendio boschivo (piani AIB), con periodo di validita' 2012-2016, 

delle Riserve naturali statali Valle delle Ferriere e di Castelvolturno, ricadenti nel 
territorio della regione Campania. (GU n. 244 del 20.10.2014)  

  

Rendiconto 2013 e Assestamento 2014 

Sul Suppl. Ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2014 sono state 

pubblicate le leggi 3 ottobre 2014: 

n. 144 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 

finanziario 2013;  

n. 145 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.  

Le disposizioni entrano in vigore il 4 novembre 2014. 

    

Giurisprudenza 

   

   

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: PI e trasformazione rapporto di lavoro 

Sentenza 15 ottobre 2014 (C221-/14): L‟accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso 

il 6 giugno 1997, che figura nell‟allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 

1997, relativa all‟accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall‟UNICE, dal CEEP e 

dalla CES, ed in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che 

esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una 

normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un 

contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso 

del lavoratore interessato. 

I giudici europei ritengono conforme al diritto dell'Unione l'art. 16 della legge n. 183/2010 (cd. 

Collegato lavoro) in materia di trasformazione del part time nella Pubblica Amministrazione. 

  

Mirko Altimari, nota critica   

  

Corte di giustizia UE: Italia e tasse sui giochi 

Sentenza 22 ottobre 2014 (C344/13-C367/13): tassando le vincite da giochi d‟azzardo 

ottenute in altri Stati membri ed esonerando invece le stesse vincite realizzate nel proprio 

territorio nazionale, la normativa italiana restringe la libera prestazione dei servizi. Secondo la 

Corte, tale restrizione non è giustificata dalla lotta contro il riciclaggio di capitali e la ludopatia. 

Corte di giustizia UE: consumatori e informazioni settore energia 

Sentenza 23 ottobre 2011 (C-359/11 e C-400/11): i consumatori forniti energia elettrica e 

gas nell‟ambito dell‟obbligo generale di approvvigionamento devono essere informati, in tempo 

utile prima dell‟entrata in vigore di ogni aumento di prezzo, circa i motivi, le condizioni e la 

portata del medesimo. La normativa tedesca, non prevedendo una siffatta informazione, viola 

le direttive «energia elettrica» e «gas». 

  

CORTE COSTITUZIONALE 

Annullati effetti decisione CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato 

estero 

Sentenza n. 238 del 22.10.2014: dichiara l‟illegittimità costituzionale: 

 dell‟art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, 

firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento 

dell‟ordinamento interno);  
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 dell‟art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni 

Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all‟esecuzione data 

all‟art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il 

giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia 

(CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in 

riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro 
l‟umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;  

Dichiara, inoltre, non fondata, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta 

nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell‟art. 10, primo comma, Cost.», 

della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull‟immunità degli Stati dalla giurisdizione 

civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale 

di Firenze. 

  

Detenute madri - Concessione detenzione domiciliare speciale e ordinaria  

Sentenza n. 239 del 22.10.2014: dichiara l‟illegittimità costituzionale: 

 dell‟art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull‟ordinamento 

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella 

parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso 

stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall‟art. 47-quinquies 

della medesima legge;  

 in applicazione dell‟art. 27 della legge n. 87/1953, dell‟art. 4-bis, comma 1, della legge 

n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici 

penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall‟art. 

47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione 
dell‟insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.  

  

Distacchi dipendenti ee.ll. presso associazioni autonomie locali 

Sentenza n. 241 del 24.10.2014: dichiara inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale dell‟art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), 

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di 

Stato, sezione V. 

Il comma 2 dell‟art. 271 sopra citato prevede ai primi due periodi che «Gli enti locali, le loro 

aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o 

parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell‟Anci, dell‟Upi, 

dell‟Aiccre, dell‟Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro 

collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione 

giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l‟ente di appartenenza.». 

Il CdS ha messo in discussione la parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di 

distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente 

indicate. 

  

Scuole paritarie private 

Sentenza n. 242 del 22-24.10.2014: dichiara non fondate le questioni di legittimità 

costituzionale dell‟art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la 

parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all‟istruzione), sollevate, in riferimento 

agli artt. 3, 33, 41 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 

La norma oggetto della qlc prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della 

parità degli istituti scolastici, «l‟organica costituzione di corsi completi: non può essere 

riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, 

ad iniziare dalla prima classe».  

La norma viene censurata nella parte in cui – nel periodo transitorio di passaggio al nuovo 

ordinamento scolastico − introduce il divieto per gli istituti paritari di costituire intere sezioni 

ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall‟anno scolastico 

2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento 
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del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per 

tutte classi. 

  

  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Trascrizione contratto preliminare 

Sentenza n. 22454 del 22.10.2014: l‟inutile decorso del termine triennale di cui all‟art. 

2645-bis, terzo comma, cod. civ., quale modalità cronologica connessa all‟effetto prenotativo 

della trascrizione del contratto preliminare, è rilevabile d‟ufficio dal giudice, rispondendo a 

ragioni di pubblico interesse il ripristino del regime di libera disposizione dei beni. 

  

Fermo mobili registrati 

Ordinanza interlocutoria n. 22240 del 20.10.2014: la Sesta-Terza Sezione Civile ha 

rimesso al Primo Presidente della Corte, ai fini dell‟eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, 

la questione relativa alla natura del fermo dei beni mobili registrati previsto dall‟art. 86 del 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed in particolare se esso sia configurabile come strumento 

di conservazione della garanzia del credito oppure come atto prodromico all‟espropriazione 

forzata, o addirittura come atto esecutivo, e quindi se la relativa impugnazione introduca una 

causa ordinaria di accertamento, ovvero un giudizio di opposizione “preventiva” all‟esecuzione 

o, nella terza ipotesi, di opposizione successiva. 

  

Bene sottoposto a confisca e istanza di ammissione al credito  

Sentenza n. 44267 del 23.10.2014: la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha 

affermato che sussiste l‟interesse del terzo creditore assistito da garanzia reale su bene 

sottoposto a confisca definitiva, a presentare istanza di ammissione del credito, ai sensi 

dell‟art. 1, comma 199 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012(c.d. legge di stabilità), anche 

nel caso in cui questi abbia già ottenuto, nell‟ambito del procedimento di prevenzione, 

l‟accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona 

fede. 

  

  

CONSIGLIO DI STATO 

Divieto di installazione slot machine 

Sezione I - sentenza n. 5251 del 23.10.2014: sulla legittimità del divieto di installare slot 

machines in un esercizio che dista meno di 300 metri da una chiesa 

  

Elezioni a Pordenone 

Sezione V-  ordinanza n. 4809 del 21.10.2014: Il Messaggero Veneto del 

22.10.2014: Contrordine Pordenone vota   

  

  

TAR 

  

PA e occupazione illegittima – Presupposti usucapione 

TAR Calabria – Catanzaro - sentenza n. 1696 del 22.10.2014: sui presupposti per 

l‟usucapione di un area illegittimamente occupata dalla Pa nell‟ambito di una procedure 

espropriativa 

  

Composizione commissione di gara 

TAR Calabria – Catanzaro - sentenza n. 1630 del 9.10.2014: la nomina a membro della 

commissione di gara di un soggetto che contestualmente riveste la qualifica di responsabile 

unico del procedimento per conto della stazione appaltante contrasta con l'art. 84 comma 4, 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

  

Divieto di apertura sale da gioco 
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TAR Emilia Romagna – Bologna - sentenza n. 976 del 20.10.2014: in materia di illegittimità 

di una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, nella parte in cui vieta l'apertura 

delle sale da gioco entro il raggio di 500 metri da siti sensibili 

  

Offerta economica in cifre e in lettere 

TAR Sicilia - Palermo - sentenza n. 2454 del 17.10.2014: discordanza tra l‟importo offerto 

in cifre e quello offerto in lettere 

  

      

Authority – Agenzie 

   

   

Anac: segnalazioni illeciti e tutela dipendente 

L‟Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il 

pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. 

Si intende dare immediatamente attuazione a queste disposizioni normative, aprendo un 

canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi 

all‟Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. 

E‟ perciò istituito un protocollo riservato dell‟Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela 

del pubblico dipendente: saranno assicurati la riservatezza sull‟identità del segnalante e lo 

svolgimento di un‟attività di vigilanza, al fine di contribuire all‟accertamento delle circostanze di 

fatto e all‟individuazione degli autori della condotta illecita. Tutela del dipendente che 

effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

  

Anac: manuale esecuzione lavori pubblici  

Manuale dell‟Autorità sulla qualificazione per l‟esecuzione di lavori pubblici di 

importo superiore a  150.000 euro. 

  

ANAC: Decorrenza obbligo verifica requisiti AVCPass 

Il Presidente Cantone ha precisato che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è 

da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 

1° luglio 2014. 

Comunicato del Presidente del 22 ottobre 2014 -  

  

AEEG: in arrivo la bolletta 2.0, un solo foglio, più semplice e chiara 

Vecchia bolletta addio, arriva la bolletta 2.0: un solo foglio con tutti gli elementi essenziali di 

spesa e di fornitura ben evidenziati, format più semplice, snello, per renderla più chiara, 

moderna e comprensibile.  

La 'rivoluzione della bolletta', una novità che riguarda famiglie e piccole imprese, è stata 

approvata dall'Autorità per l'energia e arriverà 'fisicamente' nelle nostre case o sui nostri 

computer-tablet-smartphone (per chi la riceverà on line) a partire da settembre 2015 per 

garantire i tempi tecnici necessari alle modifiche. 

La semplificazione riguarda in particolare i contenuti e i termini utilizzati nella bolletta sintetica, 

che sarà quella inviata a tutti, fondamentali per capire la spesa finale: ad esempio gli attuali 

servizi di vendita si chiameranno 'spesa per la materia energia/gas naturale', i servizi di rete 

'spesa per il trasporto e gestione del contatore'.  

Leggi tutto 

Delibera 501/2014/R/com 

  

AEEG: Eni - 25 euro di indennizzo a oltre 100mila clienti per disservizi bollette 

L'Eni dovrà risarcire con un indennizzo di 25 euro a testa oltre 100 mila clienti che hanno 

subito disservizi sia nell'ambito della 'tutela' gas che del mercato libero. E' quanto ha stabilito 

l'Autorità per l'energia accettando gli impegni presentati dalla società a seguito di un 

procedimento sanzionatorio avviato per violazione della regolazione sulla periodicità di 

fatturazione [1] (oltre 79mila casi) e ritardi nell'invio della bolletta di chiusura per cambio di 

fornitore (27mila casi). Il risarcimento riguarda tutti quei clienti che al 31 ottobre 2013 (data di 

avvio dell'istruttoria) erano interessati ai disservizi, ancora presenti al 31 dicembre 2013.  

Comunicato 
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AEEG: incentivi fotovoltaico – parere 

Con provvedimento l‟Autorità per l‟energia elettrica ha rilasciato al Ministro dello Sviluppo 

Economico parere favorevole allo schema di decreto recante criteri per la rimodulazione degli 

incentivi spettanti per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW. 

  

AEEG: riforma tariffa domestica - seminario 

A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102/2014, di 

recepimento della Direttiva efficienza energetica 2012/27/UE, che contiene indicazioni 

all'Autorità  per la riforma delle tariffe di rete e degli oneri generali del sistema elettrico per i 

clienti domestici, l'Autorità intende confrontarsi con le associazioni dei consumatori, 

ambientaliste e degli operatori di distribuzione e di vendita sugli elementi in cui si può 

articolare tale riforma. 

Scheda tecnica 

Presentazione in formato pdf 

In esito al seminario, gli interessati sono invitati a inviare osservazioni o considerazioni scritte 

all'indirizzo infrastrutture@autorita.energia.it, possibilmente entro il 31 ottobre prossimo 

onde poterne tener conto già nello sviluppo della prima consultazione 

  

ARAN: Valutazione” obbligatoria anche per il segretario comunale? 

Aran, orientamenti applicativi (14/10/2014), L‟istituto della “Valutazione” è obbligatorio 

anche per il segretario comunale? 

  

ARAN: aggiornamento statistiche 

Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate le elaborazioni statistiche sulle 

retribuzioni medie pro-capite nella Pubblica Amministrazione e nel settore privato in 

base al nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010), diventato operativo 

a settembre 2014. 

  

AIFA: Blood Establishments, formazione 

Nei giorni scorsi si è concluso, presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il Corso per 

Ispettori GMP (Good Manufacturing Practice – Norme di Buona Fabbricazione) "Blood 

Establishments (BE): organizzazione, processi tecnici e contesto regolatorio". Il Corso è nato 

dall'esigenza di dotare l'AIFA di un corpo ispettivo altamente qualificato in materia di 

plasmaderivati e si è sviluppato in un'ottica di crescente collaborazione e sinergia tra AIFA, 

Centro Nazionale Sangue (CNS) e Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il corso si è avvalso della 

collaborazione degli esperti del CNS che hanno fornito, in virtù delle conoscenze e 

dell'esperienza acquisita sul campo in qualità di Autorità Competente (assieme a Ministero 

della Salute e Regioni) per le ispezioni dei Servizi Trasfusionali in Italia, un supporto tecnico-

scientifico nella produzione dei contenuti relativi alla normativa di riferimento in materia di 

attività trasfusionali e raccolta di sangue e plasma. Continua 

  

AIFA – EMA: determinazione della rimborsabilità e del prezzo dei medicinali 

Il 23 e 24 ottobre scorso si sono svolti i lavori del Network of Competent Authorities for Pricing 

and Reimbursement (CAPR), ospitati dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nell'ambito del 

Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Il CAPR è una rete informale 

di cooperazione tra gli Stati Membri dell'Unione che ha l‟obiettivo di individuare ed affrontare 

questioni di comune interesse in materia di determinazione della rimborsabilità e del 

prezzo dei medicinali. Tra gli argomenti che sono stati trattati dai delegati nel corso della 

prima giornata del Meeting rientra il rinnovamento del processo di valutazione dei farmaci, 

determinato dall'arrivo di nuove molecole innovative dal potenziale terapeutico e dai costi 

elevati, mirate a popolazioni sempre più ristrette e definite. In particolare si è discusso della 

possibilità di introdurre nuovi meccanismi flessibili di concessione dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio, in grado di anticipare l'accesso alle terapie per i pazienti. 

Continua 

AIFA: Semestre UE: Pani inaugura i lavori del Network CAPR 
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EMA: pronta ad avviare valutazione vaccini e trattamenti per Ebola, non appena 

disponibili i dati  

Nel corso degli ultimi mesi, l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha messo in atto un 

sistema per fornire la migliore consulenza scientifica alle aziende che stanno attualmente 

sviluppando possibili vaccini e/o trattamenti per combattere la malattia causata dal virus 

Ebola. L'Agenzia ha anche istituito una forma di revisione costante che consente agli esperti di 

valutare in modo continuo i dati in entrata e sviluppare pareri scientifici sempre più forti sulla 

base dei dati aggiuntivi forniti durante il processo. La revisione iniziale e i successivi 

aggiornamenti saranno condivisi con i decisori in ambito sanitario dei Paesi più colpiti e di altri 

Paesi. Ciò consentirà loro di prendere decisioni informate su se e come vogliono usare i 

vaccini/medicinali nella corrente epidemia di Ebola, tenendo conto della loro situazione 

specifica. Continua 

In precedenza l'EMA aveva già incoraggiato le aziende che stanno sviluppando trattamenti o 

vaccini contro l'Ebola, a fare richiesta per ottenere la qualifica di medicinale orfano. I farmaci a 

cui viene riconosciuto lo status di orfani hanno infatti accesso a una serie di incentivi che 

favoriscono lo sviluppo e agevolano l'immissione in commercio. Gli incentivi includono attività 

di Scientific Advice gratuita da parte di EMA, esenzione fiscale e 10 anni di esclusività sul 

mercato una volta ottenuta l'autorizzazione. 

EMA: Velocizzare lo sviluppo di trattamenti e vaccini per l'Ebola 

  

AIFA: Variazione procedura di sostituzione dei relatori 

L‟Agenzia Italiana del Farmaco comunica che la procedura di sostituzione dei relatori, 

nell‟ambito di un congresso/convegno/riunione già autorizzato da AIFA, ai sensi dei commi 5 e 

6, art. 124, d.lgs. 219/06, ha subito delle variazioni. La nuova FAQ 35 diventerà operativa dal 

prossimo 3 novembre 2014. 

Nuova FAQ 35 in vigore dal 03/11/2014 

  

AIFA: Richieste autorizzazione sperimentazioni cliniche dopo il ripristino dell‟OsSC  

Aifa informa gli operatori che sono disponibili i modelli delle lettere di trasmissione delle 

richieste di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche e relativi emendamenti sostanziali; 

tale aggiornamento si è reso necessario in seguito al ripristino dell'Osservatorio Nazionale sulla 

Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC). 

Fac-simile della domanda di autorizzazione di un emendamento sostanziale alla 

Sperimentazione Clinica di Fase II-III-IV 

Fac-simile della domanda di autorizzazione di un emendamento sostanziale alla 

Sperimentazione Clinica di Fase I e I/II 

Fac-simile della domanda di autorizzazione alla Sperimentazione Clinica di Fase II-

III-IV 

Fac-simile della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica di fase I e 

I/II 

  

AIFA: Commissione UE - Politiche farmaceutiche restano a DG Salute, soddisfazione 

dell‟Agenzia 

La competenza su medicinali e prodotti farmaceutici in Europa non sarà ceduta alla Direzione 

Generale Imprese e Industria (DG Enterprise), ma resterà anche in capo alla Direzione 

Generale Salute e Consumatori (DG SANCO). Lo ha annunciato il 22 ottobre il presidente 

designato della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, presentando al Parlamento di 

Strasburgo il collegio di commissari e il programma del nuovo esecutivo di Bruxelles. “Non ho 

intenzione di trattare i farmaci e la salute come una merce qualunque. La politica sui medicinali 

e i prodotti farmaceutici sarà una competenza congiunta” ha detto Juncker. L‟Agenzia Italiana 

del Farmaco accoglie con favore tali dichiarazioni, che di fatto confermano la centralità del 

benessere e della salute dei cittadini nelle politiche europee e la natura etica, oltre che 

economica, del “bene farmaco”. Continua 

  

EMA: nuova sede, efficienza, risparmio energetico e sostenibilità ambientale 

L‟Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha recentemente trasferito il proprio quartier generale 

in un nuovo edificio, a poca distanza dalla sede precedente, sempre nel centro direzionale di 

Canary Wharf, nella zona est di Londra. La nuova costruzione, un palazzo di vetro di 20 piani 
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occupati solo in parte dall‟EMA, risponde a tre criteri fondamentali: efficienza, flessibilità, 

rispetto dell‟ambiente. Con due piani dedicati a meeting- room di diversa capienza, un piano 

dedicato a ristorante e caffetteria, aree lounge e divisioni scientifiche, i nuovi locali offrono uno 

spazio molto funzionale, in grado di supportare la visione dell'Agenzia e di fornire un ambiente 

che incoraggi e stimoli la collaborazione, la trasparenza e il controllo di qualità. La disposizione 

delle sale, la scelta dei mobili e degli arredi offrono un ambiente di lavoro estremamente 

accogliente e flessibile. Ma soprattutto, quello della sede EMA è uno degli edifici più moderni e 

più ecologici di Londra. 

La nuova sede EMA: esempio di efficienza, risparmio energetico e sostenibilità 

ambientale 

  

AIFA: workshop Commissione UE su industria farmaceutica 

L‟Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il 22 ottobre scorso ha ospitato, nell‟ambito del 

Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell‟Unione Europea, il “Multistakeholder 

Workshop on Pharmaceutical Industry”, organizzato dalla Direzione Generale Imprese e 

Industria (DG ENTR) della Commissione Europea. Il Workshop, che si svolge a porte chiuse, 

vede la partecipazione di delegati delle Direzioni Generali “Imprese e Industria” (DG ENTR), 

“Salute e Consumatori” (DG SANCO) e “Concorrenza” (DG COMP) della Commissione Europea, 

di gran parte degli  Stati Membri dell‟Unione  e delle più importanti associazioni europee in 

rappresentanza dei pazienti, dei consumatori, dell‟industria farmaceutica, dei distributori e 

degli analisti del settore. Continua 

  

AIFA: Commissioni tecnico consultive 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile l'Ordine del giorno, anche per singoli uffici, dei 

lavori della riunione della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA del 21-22-23 

ottobre 2014. 

Odg CTS (21-22-23 ottobre 2014) 

OdG CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio Assessment Europeo 

OdG CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio di Farmacovigilanza 

OdG CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio Prezzi e Rimborso 

OdG CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

OdG CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 

  

AIFA: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio-luglio 2014)  

Adempimento AIFA ai sensi della Legge 222/2007, condotto sulla base dei dati di spesa 

convenzionata dell‟OsMed e delle DCR acquisite dall‟AGENAS l‟8 ottobre 2014 (n° prot. 

AIFA/OSMED/104588). 

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio / luglio 2014) 

(21/10/2014) 

  

AIFA: editoriale - Sfide farmaceutiche del mondo ultra-globalizzato 2 

L‟Agenzia pubblica la seconda parte delle riflessioni sulla relazione della Commissione Europea 

(prima parte di questo editoriale). Nella Relazione, sottolinea l‟AIFA, si evidenzia la 

necessità di armonizzare le politiche del farmaco, tenendo conto delle interrelazioni che, in un 

mercato unico mondiale, sono inevitabili tra le politiche dei diversi Paesi dell'Unione Europea e 

non solo. Considerazioni di breve periodo, spesso motivate da esigenze di budget, – sottolinea 

la Commissione – possono condurre a misure nazionali ad hoc che hanno però ripercussioni 

economiche negli altri paesi dell‟UE e ben oltre. Un esempio riguarda il sistema del prezzo di 

riferimento esterno (ERP) che è praticato dalla maggior parte delle autorità nazionali e consiste 

nel determinare il prezzo sulla base di quelli praticati in alcuni paesi di riferimento (o del 

prezzo più basso). Continua 

  

AIFA: Aggiornamento piattaforme ripiano spesa farmaceutica 2013 

AIFA informa le Aziende farmaceutiche che, a partire dalle ore 18.00 del 22 Ottobre 2014, si 

può prendere visione dell‟aggiornamento dei dati e delle procedure accedendo alle piattaforme 

attraverso il collegamento “Ripiano ospedaliera 2013” o “Ripiano territoriale 2013” nell‟AIFA 

Front-End. 
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Aggiornamento delle piattaforme di ripiano della spesa farmaceutica 2013, dopo le 

osservazioni delle aziende (20/10/2014) 

Procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della Spesa 

Farmaceutica Ospedaliera 2013 

Procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della Spesa 

Farmaceutica Territoriale 2013 

  

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 17/10/2014. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

  

AIFA: Cosa c‟è da sapere sui medicinali biosimilari 

Sulla piattaforma “Access to Medicines in Europe” (“L‟accesso ai medicinali in Europa”), gli 

Stati Membri, i paesi SEE e i principali soggetti interessati sono stati invitati a partecipare a un 

gruppo di lavoro “Market Access and Uptake of Biosimilars” sui medicinali biosimilari nei 

mercati nazionali europei, per definire le condizioni necessarie ad un utilizzo informato e ad un 

adeguato accesso dei pazienti a tali prodotti. Il gruppo ha analizzato i temi legati al 

miglioramento delle informazioni sul concetto dei medicinali biosimilari, sui concetti scientifici e 

sui processi necessari per la loro approvazione, giungendo a conclusioni che sono rilevanti per i 

decisori, le società scientifiche, gli operatori sanitari e le autorità competenti, oltre che per i 

pazienti e per le organizzazioni di pazienti. Al fine di fornire adeguate informazioni sui 

medicinali biosimilari alle differenti categorie di destinatari, il gruppo di lavoro, in stretta 

collaborazione con la Commissione Europea, ha infatti predisposto un documento informativo 

che include una specifica sezione di domande e risposte e si rivolge a pazienti, medici e payer. 

L‟Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e l‟Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) hanno 

contribuito alla realizzazione del documento nell‟ambito delle proprie responsabilità e 

competenze. Continua 

Cosa c‟è da sapere sui medicinali biosimilari 

  

AGCOM: servizio universale comunicazione elettronica 

Con la delibera n. 100/14/CR in oggetto conclude l‟iter istruttorio relativo all‟applicabilità del 

meccanismo di ripartizione e alla valutazione del costo netto del servizio universale per l‟anno 

2007. Anche alla luce del parere positivo reso dall‟Autorità per la concorrenza ed il mercato, 

l‟Autorità ritiene che la fornitura del servizio universale per l‟anno 2007 non determini un costo 

netto in capo a Telecom Italia e di conseguenza non sia applicabile il meccanismo di 

ripartizione ai sensi dell‟art. 3, comma 6, lett.a), dell‟Allegato 11 al Codice. 

  

AGCOM: servizio universale postale – consultazione 

L‟ERG-P (gruppo dei regolatori europei per i servizi postali) ha pubblicato un Discussion Paper 

on the implementation of Universal Service in the postal sector and the effects of recent 

changes in some countries on the scope of the USO, predisposto dal gruppo di lavoro dell'ERG-

P sull‟USO net cost calculation. 

Il Discussion Paper è in consultazione pubblica fino al 14 novembre sul sito ERGP. e si 

concluderà con un workshop che si terrà il 19 novembre 2014 a Bucarest. 

Tutti i soggetti europei del settore postale interessati sono invitati ad inviare le proprie 

osservazioni su questo tema e a partecipare al workshop. La partecipazione al workshop è 

gratuita e la scadenza per l'iscrizione è il 31 ottobre 2014. Il workshop sarà in inglese.  

Tutti i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e durante il workshop saranno 

pubblicati, unitamente al documento conclusivo dell‟ERGP “Report on the implementation of 

the Universal Service in the postal sector and analysis of the effects of the market and other 

developments on the scope and long term sustainability of the USO.” 

I partecipanti sono invitati a segnalare le eventuali informazioni riservate contenute all‟interno 

dei documenti trasmessi all‟ERGP, al fine di permetterne l‟omissione prima della pubblicazione.  

Ulteriori  informazioni 

  

Bankitalia-AGCM: intesa per tutela consumatori  
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Il Governatore della Banca d‟Italia, Ignazio Visco, e il Presidente dell‟Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella, hanno firmato un Protocollo d‟intesa 

in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario. 

Il Protocollo, che sostituisce il precedente del 22 febbraio 2011, rafforza il coordinamento fra le 

due Autorità al fine di rendere più efficace la tutela dei consumatori nei rapporti con le banche 

e gli intermediari finanziari. In particolare, il Protocollo intende favorire lo sviluppo della 

cooperazione attraverso una serie di azioni. 

Il documento può essere consultato sui siti www.bancaditalia.it e www.agcm.it. 

Protocollo d'intesa 

 AGCM: rating di legalità - consultazione 

L‟Autorità antitrust, al fine di rendere più capillare e penetrante il controllo che è chiamata ad 

esercitare in sede di rilascio del rating nonché di alzare il livello di legalità richiesto alle 

imprese, procederà a modificare il Regolamento adottato con delibera del 5 giugno 2014, n. 

24953. 

In particolare, l‟Autorità ha ritenuto di introdurre nell‟elenco di cui all‟articolo 2, comma 2, 

lettere a) e b) del Regolamento, i seguenti reati: 

 millantato credito (art. 346 c.p.); 

 traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); 

 turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); 

 turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); 

 astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); 

 inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); 

 frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p); 

 omesso versamento di contributi previdenziali(art. 2, commi 1 e 1 bis, decreto legge n. 

463/1983 – convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 638). 

Tali reati, sebbene non previsti nel decreto legislativo n. 231 del 2001, sono tuttavia importanti 

sotto il profilo dell‟alterazione illegale delle relazioni economiche con la pubblica 

amministrazione e con i lavoratori. 

L‟Autorità ha altresì disposto che le richieste di rating devono essere inviate alla Commissione 

consultiva rating, istituita con delibera dell‟Autorità del 17 aprile 2013 e composta da un 

rappresentante dell‟Autorità, da un rappresentante del Ministero della Giustizia, da un 

rappresentante del Ministero dell‟Interno e da un rappresentante di Confindustria. 

Infine, in base ad una delle modifiche, la sospensione del procedimento avviato su istanza di 

parte potrà essere effettuata anche in caso di rinvio a giudizio per uno dei reati di cui al citato 

articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, là dove l‟evento dovesse verificarsi nel 

lasso temporale che va dalla presentazione della domanda alla pronuncia dell‟Autorità. 

I soggetti interessati possono esprimere le proprie valutazioni in merito al contenuto della 

delibera allegata entro il 29 ottobre 2014, inviando una mail all‟indirizzo 

Consultazione.regolamentorating@agcm.it. 

Delibera 

Testo della bozza del regolamento 

  

Agenzia Demanio: Terrevive – i primi bandi 

On line su www.agenziademanio.it i primi bandi di gara per la vendita di terreni agricoli o a 

vocazione agricola di proprietà dello Stato prevista dal decreto TERREVIVE (art.66 del D.L. n° 

1/2012), l‟iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per 

favorire il cambio generazionale e rilanciare l‟imprenditoria in campo agricolo. Gli avvisi d‟asta, 

pubblicati nella sezione “Gare, aste e avvisi”, riguardano complessivamente 12 lotti situati in 

sette regioni: 1 in Lombardia, 2 in Emilia-Romagna, 1 in Toscana, 1 nelle Marche, 2 in 

Basilicata, 3 in Puglia e 2 in Sicilia, per un totale di 500 ettari circa. I terreni in vendita hanno 

una base d‟asta superiore a 100 mila euro, per un valore complessivo di circa 2 milioni e 890 

mila euro.  

Tutti i soggetti interessati potranno inviare la propria offerta economica agli uffici delle 

Direzioni Regionali dell‟Agenzia del Demanio competenti per ciascun lotto, entro le date di 

scadenza dei bandi previste tra gennaio e febbraio 2015. Le proposte verranno esaminate, in 

seduta pubblica, da una Commissione di gara appositamente costituita. I lotti verranno 
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aggiudicati all‟offerta più alta rispetto alla base di partenza, tenendo conto che i giovani 

imprenditori agricoli under 40 avranno il diritto di prelazione per i terreni liberi. Nel caso i 

terreni fossero già utilizzati saranno assegnati prioritariamente ai conduttori. 

VAI AI BANDI DI GARA TERREVIVE 

Progetto TERREVIVE clicca qui  

  

Agenzia Demanio: I 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 22 ottobre 2014 che vede, per le 9367 

richieste effettuate su tutto il territorio nazionale, il rilascio da parte dell‟Agenzia del Demanio 

di 5520 pareri positivi al trasferimento. 

A fronte delle 5520  istanze accolte,  sono stati emessi 864 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 3561 istanze di attribuzione è stata riscontrata l‟insussistenza dei presupposti per 

l‟applicazione dell‟art. 56 bis. 

In relazione a 286 istanze, di cui alcune particolarmente complesse, i pareri sono ancora in via 

di definizione. 

Report aggiornato al 22 ottobre 2014 

Il Sole 24 Ore del 27.10.2014: Devolution a rilento per il demanio – Aiutiamo i Comuni 

con progetti forti – intervista a Reggi  

  

Agenzia entrate: Patrimonio immobiliare d‟Italia - la “fotografia” 2013  

Sono circa 73 milioni le unità immobiliari censite negli archivi del Catasto, per una rendita 

complessiva di quasi 37 miliardi di euro. È quanto emerge dalle “Statistiche catastali 2013”, 

la pubblicazione realizzata dall‟ufficio Statistiche e studi della direzione centrale Omi, con la 

collaborazione della Dc Catasto e cartografia. Patrimonio immobiliare d‟Italia: la 

“fotografia” 2013 dell‟Agenzia  

Il Sole 24 ore del 24.10.2014: Il patrimonio-casa verso crescita zero 

Il Sole 24 ore del 24.10.2014: Se le tasse sul mattone pesano più della rendita 

  

Agenzia entrate: Regime consolidato nazionale - modello per rettifiche 

On line la nuova versione del modello Ipec con cui le società consolidanti possono richiedere lo 

scomputo delle perdite non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo (provvedimento 

del 20 ottobre). L‟aggiornamento, a seguito delle modifiche apportate dal Dl 98/2011 al 

regime di utilizzo delle perdite fiscali (articolo 84 del Tuir).  

Regime di consolidato nazionale: restyling al modello per rettifiche 

  

Agenzia entrate: Dichiarazione “Imu Tasi Enc” su Entratel e Fisconline 

Gli enti non commerciali possono partire con l‟invio della dichiarazione Imu/Tasi 2012 e 

2013. Aperti i canali telematici Entratel e Fisconline dell‟Agenzia delle Entrate per la 

trasmissione dei dati. Modulo e specifiche tecniche sono disponibili sul sito del Df. Le 

organizzazioni no-profit hanno tempo fino al prossimo 1 dicembre. 

Dichiarazione “Imu Tasi Enc”. Via libera per Entratel e Fisconline  

  

Agenzia entrate: dipendenti servizi ambientali - causale contributo  

È istituita “Fasd”, la causale da riportare nel modello F24 per sovvenzionare il Fondo di 

assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali: il Fasda. L‟ente bilaterale avrà, così, 

la certezza di vedersi assegnare direttamente quella parte di contributi destinata al proprio 

finanziamento dai datori di lavoro (risoluzione n. 93/E del 23 ottobre). Una causale 

contributo pro salute di chi opera per la salute ambientale 

  

Agenzia entrate: La dichiarazione precompilata sperimentale, dal 2015 

L‟adozione della dichiarazione precompilata è una grande occasione per costruire un nuovo 

rapporto tra fisco e cittadini: oggi, è il contribuente che dichiara redditi prodotti e spese 
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sostenute, versando le imposte dovute o richiedendo l‟eventuale rimborso. Con l‟avvento della 

precompilata, lo scenario è destinato a cambiare radicalmente. La dichiarazione 

precompilata: in via sperimentale, dal 2015 

  

Agenzia entrate: Bonus fiscale Campania, soppressi codici 

Il loro utilizzo era connesso al credito d‟imposta cofinanziato dalla Regione Campania a favore 

delle aziende che, in un determinato periodo, effettuavano nuovi investimenti. Soppressi, con 

la risoluzione 94/E, i codici tributi “3891” e “3892”. La loro funzione si è, infatti, esaurita. 

Erano stati istituiti con la risoluzione 121/2006, per la fruizione del bonus fiscale cofinanziato 

dalla Regione Campania, a sostegno degli investimenti effettuati in determinati settori 

produttivi, previsto dalla legge 388/2000. Svaniti ormai i presupposti, in pensione due 

codici tributo 

  

AgID: fattura elettronica – servizio PMI 

È online il servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e 

medie imprese iscritte alle Camere di commercio che abbiano rapporti di fornitura con le 

Pubbliche Amministrazioni.  Dal 6 giugno scorso, tutte le PA centrali sono tenute per legge a 

ricevere fatture solo ed esclusivamente in formato elettronico e a partire dal mese di aprile del 

prossimo anno, l‟obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Il nuovo strumento, 

messo a disposizione dal Sistema Camerale in collaborazione con l‟Agenzia per l‟Italia digitale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere, si rivolge a tutti i piccoli fornitori 

della Pa, senza alcun onere per l‟impresa. Obiettivo del servizio è agevolare le imprese ad 

adeguarsi alle nuove regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso 

l‟utilizzo delle tecnologie digitali, in una strategia pubblica di inclusione digitale. Comunicato 

  

Appuntamenti 
  

   

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

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 

  

29/10/2014 - Agenda digitale europea e diritti digitali (degli) europei - Genova 

Si terrà 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, Università degli Studi di Genova, Palazzo dell‟Università, Via Balbi 5, Aula 

Poggi 

Seminario organizzato nell‟ambito dei Corsi di “Diritti di libertà 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 

  

29/10/2014 – La Presidenza italiana nell‟UE - Roma 
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In occasione del nono numero di "Semestre europeo", la rivista "Semestre europeo", L'Ufficio 

per l'Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, L'Ufficio d'informazione 

del Parlamento europeo e il Centro studi La Parabola, hanno organizzato un evento informativo 

presso lo Spazio Europa, in Via IV Novembre, 149. 

Interverranno: Locandina dell'evento. 

  

29-30//10/2014 - “Passato e futuro del garantismo” - Roma 

In occasione dei 250 anni dalla pubblicazione di “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria 29 

ottobre ore 15.  

Per 

informazioni: dirpenitenziarioecostituzione@gmail.com; ufficio stampa@associazionean

tigone.it 

www.dirittopenitenziarioecostituzione.it 

  

30/10/2014 - La propensione al risparmio - Roma 

Presentazione alla stampa della "Indagine sulla propensione al risparmio degli italiani e sulle 

loro attese in merito” condotta dall‟ACRI. Partecipano il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti 

e il presidente di Ipsos, Ferdinando Pagnoncelli (sede Acri, Via del Corso 267, ore 11.15) 

  

30/10/2014 - Bobbio "costituzionalista" - Torino 

Giovedì 30 ottobre, si terrà a Torino un seminario dedicato a Bobbio "costituzionalista". 

Aula magna, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Per info: tel. 011531429;  info@centrogobetti.it ; www.centrogobetti.it 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino contribuisce alla realizzazione del 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 pubblica amministrazione - Roma 

Forum banche e pubblica amministrazione 2014 - Servizi bancari e finanziari per la PA e gli 

investimenti pubblici (Palazzo Altieri, ore 9.30) Evento gratuito solo per associati Abi e PA 

Programma  

  

30-31/10/2014 – Rigenerare la partecipazione – Milano  

Nel quadro degli eventi previsti per il Semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e con il supporto 

dell'Isfol, organizza l'evento "Rigenerare la partecipazione. Giovani e Servizio Civile nella 

prospettiva europea", che si terrà il 30 e 31 ottobre 2014 a Milano. 

Maggiori dettagli sono disponibili consultando il Programma dell'iniziativa e la Locandina. 

Per iscriversi alla conferenza: 

link di registrazione: grupposymposia.onlinecongress.it/youthcivicservice2014 

Per richiedere maggiori informazioni: 

civicservice@lavoro.gov.it o youth.civic.service@grupposymposia.it; 

contattando il numero 06.39725540/5. 

  

31/10/2014 – Giornata mondiale risparmio - Roma 

Novantesima Giornata mondiale del risparmio, intervengono il governatore della Banca d'Italia, 

Ignazio Visco, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il presidente dell'Acri, Giuseppe 
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Guzzetti e il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli (Aula Magna del Palazzo della Cancelleria, 

Piazza della Cancelleria 1, ore 10.30) 

  

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 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 terrà 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 Qualità Comuni e da UNI, illustrerà 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 - 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. 

Programma 

  

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‟attività 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 
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06/11/2014 - Raccolta Differenziata e riciclaggio aree metropolitane – Rimini 

All‟interno di Ecomondo 2014 si svolgerà “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. 

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 

  

6-8/11/2014 – Assemblea ANCI - Nel segno dell'Italia, i Comuni disegnano il 

cambiamento – Milano 

"Nel segno dell'Italia, i Comuni disegnano il cambiamento". E' questo il titolo della XXXI 

assemblea annuale dell'Anci che si terrà dal 6 all'8 novembre 2014 a Milano, unitamente alla 

XVII assemblea congressuale che eleggerà il nuovo presidente dell'associazione.  

I programmi della XVII assemblea congressuale e della XXXI assemblea annuale 

Anci 

  

07/11/2014 - Stragismo - La bomba di Piazza Fontana - Ferrara 

Nell‟ambito del ciclo “Passato Prossimo - Pagine recenti di storia costituzionale”, presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell‟Università di Ferrara, si terrà il seminario “Stragismo - 

La bomba di Piazza Fontana”. Appuntamento al 7 novembre. L‟evento ruota intorno ai seguenti 

spunti di discussione: 

il libro: di Giorgio Boatti, Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: Il giorno dell‟innocenza 

perduta (Einaudi, 2009)  

il contesto: Andrea Baravelli, Storico (Università di Ferrara) 

il dialogo: Giorgio Boatti, Giornalista e Scrittore; Paolo Veronesi, Costituzionalista (Università di 

Ferrara) 

la lettura: Eleonora Brusi 

ore 17.00 Libreria Ibs.It Bookshop Palazzo San Crispino, Piazza Trento e Trieste, Ferrara 

Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale - Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche e 

della Società - IUSS Ferrara - 1391 

prof. Andrea Pugiotto, Responsabile scientifico e organizzativo Scuola di formazione per una 

consapevole cultura costituzionale  

www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale Dipartimento di Scienze 

giuridiche Corso Ercole I d'Este n. 37 44121 Ferrara Tel. +39.0532.455644 Fax 

+39.0532.200188 Email pua@unife.it 

  

8-9/11/2014 - Making e-services a reality in Europe - Lussemburgo 

I giorni 8 e 9 novembre 2014 si svolgerà a Lussemburgo, presso il  Public Research Centre 

Henri Tudor,  l‟evento e-SENS “Making e-services a reality in Europe”.  L‟evento è organizzato 

nell‟ambito del progetto e-SENS, cui l‟Italia partecipa attraverso un consorzio pubblico pilotato 

dall‟Agenzia per l‟Italia Digitale.  In occasione di tale evento saranno presi in rassegna i 

progressi e le problematiche emerse  nella costruzione di servizi di  e-Government. 

In  particolare  saranno affrontati temi quali: I servizi già resi disponibili per il tramite di Large 

Scale Projects; La necessità di sviluppare sempre più servizi pubblici in ambito digitale; I 

progressi fatti nella costruzione di soluzioni generalizzate per la comunicazione elettronica; Il 

futuro delle infrastrutture digitali per i servizi online in Europa.  

Iscrizione e partecipazione all‟evento. 
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13/11/2014 - L‟impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni - Roma 

 “L‟impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni. La prospettiva italiana, spagnola ed 

europea” 

Università Lumsa, Dipartimento di Giurisprudenza di Roma, Via Pompeo Magno, 22 

  

13-16/11/2014 - XIII congresso internazionale delle Città educative - Barcellona 

Il XIII congresso internazionale delle Città educative (Aice), con lo slogan "Una città educativa 

è una città inclusiva", si terrà quest‟anno a Barcellona, dal 13 al 16 novembre 2014 presso il 

Palacio de Congresos. L'evento ospita ogni due anni sindaci, assessori, tecnici comunali, 

insegnanti, rappresentanti della società civile per uno spazio di dialogo, scambio di pratiche di 

riferimento e riflessione comune. I temi del Congresso di quest‟anni saranno: l'integrazione 

come diritto, la partecipazione e l‟impegno civico e la città educativa come spazio di 

innovazione e creatività. Consulta. Consulta il programma e la presentazione dell'evento. 

Il Comune di Torino è la Segreteria Nazionale Italiana delle Città aderenti alla Rete di cui fanno 

parte: (Bologna – Brandizzo – Brescia – Busto Garolfo – Castelfiorentino – Collegno – Foggia – 

Genova – Orzinuovi – Peschiera Borromeo – Pordenone – Portogruaro – Ravenna – Roma -

Rovereto – Sacile – Siracusa – Settimo Torinese – Varese – Venezia – Vicenza).  

Presentazione XIII Congresso AICE.pdf  

  

17/11/2014 – Self Confidence - Roma 

Il 16 e il 17 dicembre 2014, presso la SNA di Roma, si svolgerà il corso "Self Confidence: il 

pensiero e l‟azione nella differenza". Il corso è rivolto alle donne, in via prioritaria Dirigenti, e 

Funzionarie delle amministrazioni pubbliche statali, di enti pubblici e di enti locali. Le iscrizioni 

si chiuderanno il 17.11.2014 

Dettagli 

  

18-20/11/2014 – Euroconstruct – Milano 

78a Conferenza Euroconstruct - XXII Rapporto Congiunturale CRESME. Lo scenario delle 

costruzioni 2014-2017 (Triennale di Milano - Viale Alemagna 6) 

Programma 

  

24-25/11/2014 – XXXIV Convegno ANUSCA – Abano Terme 

Da 24 al 25 novembre si svolgerà, ad Abano Terme, la XXXIV edizione del convegno annuale 

dell‟Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe rivolto agli amministratori ed 

operatori dei servizi demografici, dal titolo “I servizi demografici 3.0 siamo già nel futuro”. 

Programma 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Programa%20XIII%20Congreso%20de%20la%20AICE%20(1).pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Presentazione%20XIII%20Congresso%20AICE.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Presentazione%20XIII%20Congresso%20AICE1.pdf
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-self-confidence-il-pensiero-e-lazione-nella-differenza-1/
http://www.cresme.it/iscrizione-euroconstruct.aspx
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-152014-0

