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Primo Piano 

     

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/Senato – Ddl 2679-bis – Legge stabilità 2015: audizioni e Nota illustrativa 
Durante l’attivit{ conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2015-2017, le Commissioni 
bilancio di Camera e Senato hanno ascoltato i rappresentanti di: 
ANIA – Presidente Aldo Minucci  
ADEPP- Associazione enti previdenziali privati  
Alleanza cooperative italiane 
Lunaria - coordinatore della campagna Sbilanciamoci 
Assopetroli-Assoenergia 
Banca d'italia 
Istat  
Corte dei conti  
CNEL 
Confindustria 
Ufficio parlamentare di bilancio 
ABI - Associazione Bancaria Italiana  
  
Sul provvedimento è stata trasmessa dal Governo la Nota tecnico-illustrativa 
  
Nel frattempo, su proposta della Commissione bilancio della Camera, sono state eliminate dal testo del ddl alcune 
norme, ritenute estranee. Si tratta di disposizioni in materia di: lavori socialmente utili, utilizzo militari in 
Campania, agricoltura, RAI S.p.A., personale Ministero della sanità, rappresentanza militare, controlli utilizzo dei 
Fondi comunitari del PON Istruzione, finanziamento e assunzioni INVALSI, Fondo alta formazione artistica, 
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aggiudicazione provvisoria lavori di edilizia scolastica, organi giurisdizionali militari, carburante polizia giudiziaria, 
personale sanitario demansionato. (C2679 -bis) 
Molto contestato lo stralcio delle norme a favore dell’agricoltura (art. 17 commi 22 e 23) di cui molti esponenti 
anche del PD hanno chiesto il mantenimento. Perplessit{ anche dall’eliminazione della possibilit{ per la RAI S.p.A. 
di dismettere attività immobiliari e partecipazioni. 
Quanto ai tempi di esame, le Commissioni in sede consultiva avranno tempo fino al 6 novembre per dare il loro 
parere alla Bilancio, che dovr{ concludere l’esame in sede referente il 20 novembre. Il termine per la presentazione 
degli emendamenti in Bilancio scade alle ore 13 del 7 novembre; il testo dovrebbe arrivare in Aula a partire dal 24 
novembre.  
Camera - Servizio Studi: dossier (3.11.2014)  

  

Governo: incontro con i comuni 
Il 4 novembre si è tenuto a Palazzo Chigi l’incontro tra il Governo l’Associazione nazionale dei Comuni guidata dal 
Presidente Piero Fassino sulla Legge di Stabilità. Fassino: “Interessanti aperture su minori tagli per investimenti, 
ora intervenire su spesa corrente”. Da parte del Governo hanno preso parte al Tavolo il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Graziano Delrio, il Ministro per gli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta e il 
Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta. 
  

Legautonomie: Filippeschi: "Situazione drammatica, tagli smantellano servizi e 

investimenti" 
 ANCI: Governo e Anci si metteranno “da subito al lavoro in un tavolo tecnico per confrontare le diverse 
valutazioni sull’impatto della legge di stabilit{. Sar{ un tavolo per capire come gestire al meglio una manovra che 
ad oggi desta seria preoccupazione per gli impatti che avrà sui Comuni. Al tavolo tecnico seguirà un incontro 
politico, gi{ dalla prossima settimana, dove, siamo convinti, ci saranno fattori correttivi per la legge”. Lo ha detto il 
presidente dell'Anci, Piero Fassino, al termine del vertice tenutosi il 29 ottobre scorso a Palazzo Chigi tra sindaci e 
governo sulla legge di stabilità. Comunicato 
ANCI: Fassino: “Governo e Anci da subito al lavoro per valutare impatto, prossima settimana nuovo incontro”  
  
Il Giornale del 30.10.2014: Stabilità, è scontro L’ira dei sindaci, misure insostenibili 
Corriere della Sera del 30.10.2014: Il premier, local tax per i Comuni Ma sui tagli è scontro con i sindaci 
Il Sole 24 Ore del 2.11.2014: Enti locali, i risparmi sulle partecipate nella partita dei tagli 
Il Sole 24 Ore del 3.11.2014: L’allarme dei sindaci, conto oltre i 3 miliardi – Riforma e tagli nei Comuni, la manovra 
colpisce il Sud 
  

RGS: ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali 
Elenco primi adempimenti necessari per l’avvio della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti ed 
organismi strumentali nel 2015. Primi adempimenti per l’avvio della riforma nel 2015 

  

MEF: Dal 27 ottobre al 2 novembre impennata di istanze di certificazione di crediti 
Il Ministero dell’economia rende noto che nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2014 sono state registrate 
11.355 istanze di certificazione di crediti presentate dalle imprese alle pubbliche amministrazioni, per un importo 
corrispondente pari a circa 1,4 miliardi. Dal 27 ottobre al 2 novembre impennata di istanze di certificazione di 
crediti  
  

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.  
  

28/11/2014 - Le problematiche in tema di AVCPass: simulazione pratiche ed 

esperienze precedenti - Sala del Leone, sede Comunale - Piazza Carducci, Castello di 

Falconara Alta - Falconara (AN) 
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Il Seminario è organizzato da Legautonomie Marche e sarà dedicato alla deliberazione AVCP n.111/2012 e le 
modifiche  assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, ossia gli utenti e i prerequisiti richiesti per 
l'accesso al sistema AVCPass. Leggi tutto 

  

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.  
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 
   

    

Quirinale: Corte di Assise Palermo - Trascrizione testimonianza Napolitano  
Il Quirinale pubblica la trascrizione della udienza dedicata alla testimonianza resa dal Presidente Napolitano al 
Quirinale, il 28 ottobre scorso nella Sala del Bronzino, davanti alla II Sezione della Corte d'Assise di Palermo e resa 
nota oggi. La trascrizione della registrazione audio dell'udienza è stata eseguita a cura della II Sezione della Corte 
d'Assise di Palermo. Continua 
  

Quirinale: l'Europa dei diritti con il Presidente e i giuristi Cartabia e Zagrebelsky 

Centotrenta studenti provenienti da scuole di diverse parti d'Italia sono andati al Quirinale per partecipare 
all'incontro "L'Europa dei diritti", primo di una serie di tre appuntamenti che continuerà il 7 novembre con 
l'incontro "L'Europa della Scienza" e il 28 novembre con "L'Europa della Cultura".   Continua 

  

ISTAT: Partecipazione politica 

Nel 2013 5 milioni e 700 mila persone manifestano il proprio impegno politico in modo visibile  
Periodo di riferimento: Anno 2013 Partecipazione politica 
  

Commissione UE: insediata la nuova Commissione 

È iniziata ufficialmente il mandato della Commissione Juncker, che rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2019. 
In questa occasione il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “La nuova 
Commissione si insedia oggi grazie al sostegno democratico dei cittadini europei, del Parlamento europeo e dei 
capi di Stato e di governo. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e metterci al lavoro, le sfide dell’Europa non 
possono aspettare. Gi{ da oggi lavoreremo duro con la mia Commissione per offrire all’Europa il nuovo inizio che 
le abbiamo promesso. Affiancato da una squadra solida ed esperta, guardo con entusiasmo ai miei prossimi cinque 
anni al servizio dell’Europa.” 
La nuova homepage della Commissione Juncker: 
Orientamenti politici per la Commissione Juncker: “Un nuovo inizio per l’Europa: il mio programma per 
l’occupazione, la crescita, l’equit{ e il cambiamento democratico” 
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CNA: Imprenditori – le richieste al Governo 

Tre le richieste degli imprenditori al Governo: adempimenti meno ripetitivi e più comprensibili, norme calibrate 
sulle dimensioni delle imprese, energico colpo di acceleratore alla informatizzazione della Pa. Una piccola impresa 
su due pensa che il Governo di Matteo Renzi può davvero ridurre il carico burocratico che schiaccia il sistema 
produttivo. Un’apertura di credito per l’agenda di Palazzo Chigi. A rilevarlo il Centro studi Cna nel sondaggio “Le 
Pmi alle prese con la burocrazia”, al quale hanno risposto 2400 micro, piccole e medie imprese associate. 
Le risposte indicano lo stesso obiettivo: è arrivato il momento di ridisegnare il sistema burocratico e l’apparato 
amministrativo. Tre richieste in testa alla lista: adempimenti meno ripetitivi e più comprensibili; norme calibrate 
sulla dimensione delle imprese nel rispetto del principio statuito dallo Small business act “think small first”; 
maggiore livello di informatizzazione della Pubblica amministrazione, attraverso la rapida attuazione dell’Agenda 
digitale. 
Il sondaggio del Centro studi Cna, testo integrale  
Sintesi per la stampa del sondaggio sulla burocrazia 
La sintesi grafica del sondaggio  
Intervista al "Quotidiano nazionale 
  

UNCEM: Macroregione alpina: il percorso riparte da Vogogna  
Spiegare la Strategia macroregionale alpina e le sue grandi opportunità alle comunità e ai cittadini che vivono nelle 
aree interessate dal nuovo percorso nel quale è coinvolta la più grande area omogenea europea. Le Alpi sono il 
collante di una nuova azione culturale, prima ancora che politica e istituzionale, con una serie di enormi 
opportunità da cogliere. È molto più di un augurio quello che Ugo Parolo, Sottosegretario della Regione 
Lombardia, ha fatto intervenendo sabato 25 ottobre a Vogogna, nell'ultimo dibattito della rassegna "Montagna e 
dintorni" dedicato alla costruzione della Strategia macroregionale alpina. Leggi tutto 
  

ANCI: Conferenza Unificata straordinaria su dissesto idrogeologico 

Una Conferenza Unificata straordinaria con all'ordine del giorno le emergenze create dal maltempo e dai dissesti 
idrogeologici presenti in grande quantit{ nel nostro Paese. Questa la richiesta formulata dall’Anci, nel corso della 
riunione odierna della Conferenza Unificata svoltasi al ministero degli Affari regionali. Ad annunciarla è stato il 
sindaco di Catania, Enzo Bianco, che rappresentava l’Anci in riunione insieme ai sindaci di Lecce, Paolo Perrone e di 
Valdengo, Roberto Pella. 
Alla riunione dell’Unificata straordinaria – ha spiegato Bianco - prenderanno parte i ministeri dell'ambiente e delle 
Infrastrutture, la Protezione Civile e la Presidenza del Consiglio". Secondo il primo cittadino etneo "il via libera alla 
conferenza, che dovrebbe tenersi a breve, è positivo perché è venuto il momento di operare prima che accadano 
altre disgrazie sui territori o arrivino nuove emergenze”. “Non si possono affrontare le emergenze solo quando ci 
scappa il morto o esonda un fiume - ha sottolineato Bianco - occorre che il paese a tutti i livelli collabori, dai 
Comuni, alle Regioni, al governo centrale per affrontare in modo serio questo argomento”.  
  

UNSCP: abolizione figura segretario comunale 

Liguria: Odg del Consiglio Regionale contro l’abolizione della figura del Segretario Comunale 
Unscp: Nota di commento 
(in abbonamento)  
  

ANCI: Finanza locale - Fassino a Padoan: "Sbloccare subito fondi spettanti ai 

Comuni"  
‘’Procedere quanto prima alla formalizzazione dei decreti previsti dalle norme per l’assegnazione di risorse ai 
Comuni, nonché alla materiale erogazione delle somme spettanti’’, per evitare agli stessi Comuni ‘’gravi difficolt{ 
nella gestione finanziaria, oltre che rischi di carenza di liquidit{’’. Lo chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in 
una lettera indirizzata al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. 
Dopo aver sottolineato l’attuale situazione di ‘’obiettiva incertezza, a poche settimane dai termini per 
l’assestamento di bilancio di previsione 2014’’, Fassino fa esplicito riferimento a ‘’diversi provvedimenti di 
assegnazione di risorse ai Comuni che non risultano ancora pubblicati in Gazzetta ufficiale’’. Su tutti, ‘’la definitiva 
assegnazione del Fondo di solidariet{ 2014’’. Ma anche, tra gli altri (per un ammontare complessivo di oltre un 
miliardo di euro), i 110,7 milioni di contributo compensativo come ‘’ristoro da riduzione del moltiplicatore dei 
terreni agricoli dei coltivatori diretti ed esenzione dall’Imu dei fabbricati rurali’’; il conguaglio Imu 2013 (348,5 
milioni) derivante dall’abolizione del prelievo sull’abitazione principale; i 625 milioni previsti dal Dl 16/2014 
(compensazioni IMU/Tasi).  
  

UPI: ddl stabilità 2015 – odg Assemblea e dati impatto manovra  
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http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/UnscpLiguria_Odg.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/UnscpLiguria_Odg_Nota.pdf


I Presidenti di Provincia analizzata la Legge di stabilità 2015 che impone alle Province e alle Città metropolitane un 
taglio 1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017, ritengono che non sia possibile garantire i 
servizi essenziali ai cittadini in capo alle Province e alle Città metropolitane.  
In questa condizione, se il Governo non riterr{ di rivedere l’attuale impostazione, non possono assumersi alcuna 
responsabilità per le gravi conseguenze che da questo deriveranno per le comunità amministrate. 
Leggi tutto 

Dossier funzioni e risorse province dopo riforma 27 ottobre 2014   
Simulazione tagli stabilità 2015 1 miliardo 

Ordine del Giorno Assemblea Presidenti province 

  

UPI: Legge di stabilità, Province: chiesto incontro ai capigruppo Camera 

 “Cari Onorevoli, abbiamo simulato gli effetti dei tagli imposti dalla Legge di stabilit{ sui bilanci delle Singole 
Province e Città metropolitane, e le criticità che emergono sono gravissime, tali da non potersi che tradurre in 
default e nell’impossibilit{ di erogare i servizi che sono in capo a questi enti”. Lo scrive il Presidente dell’Upi, 
Alessandro Pastacci, in una lettera inviata ai Capigruppo della Camera, con la richiesta di un incontro urgente per 
avviare un confronto rispetto alle misure contenute nella manovra finanziaria a carico delle Province e delle Città 
metropolitane, in vista dell’avvio dell’iter di discussione e approvazione della Legge di stabilit{ 2015.  “La 
simulazione che abbiamo fatto sui singoli enti evidenzia che, in media, i tagli avranno una incidenza sulla spesa di 
Province e Città metropolitane pari al 51% dei bilanci degli enti, condizione che evidentemente non consente agli 
enti di continuare ad assicurare l’erogazione dei servizi essenziali. Comunicato 

  

Provincia di Venezia: anticipati 18 mln dovuti da Regione ad aziende TPL  
Si va verso il rinnovo della concessione di un anticipo, con fondi interamente della Provincia di Venezia, per il 
pagamento delle mensilità di giugno-dicembre 2014 alle aziende titolari dei contratti per lo svolgimento dei servizi 
di trasporto pubblico locale. Questa è la proposta che l’assessore provinciale ai Trasporti Giacomo Grandolfo 
porter{ all’attenzione della Giunta, con una delibera nel corso di una prossima seduta. Leggi tutto 

  

UPI Toscana: neo Presidenti, oltre 96 mln di tagli a servizi essenziali province 

Per la prima volta dopo le elezioni del 12 ottobre si sono riuniti nella sede di UPI Toscana a Firenze i neoeletti 
Presidenti delle dieci Province toscane, per esaminare la drammatica situazione finanziaria dopo gli oltre 96 milioni 
di tagli previsti in Toscana dalla legge di stabilità 2015, che si aggiungono ai 37 milioni di euro imposti solo pochi 
mesi fa dal Decreto Legge 66/201 

Alla riunione, a cui ha partecipato anche UPI nazionale, i nuovi Presidenti delle Province, nonché Sindaci del 
territorio, hanno espresso una significativa preoccupazione per il fatto che “questi tagli non consentiranno di 
garantire i servizi essenziali ai cittadini: in primis il riscaldamento e i servizi di pulizia nelle numerose scuole 
superiori o la messa in sicurezza delle strade, anche in previsione dell’inverno”. Leggi tutto 

  

Legge stabilità: proseguono i commenti 
Comunicato Confcommercio 

Comunicato CISL 

Patronati: i patronati scrivono al Presidente della Repubblica per scongiurare i tagli al sistema imposti dalla 
stabilità. 
Nens: Intervista a Vincenzo Visco, "Dopo l'accordo con la Ue è diventata una manovra restrittiva" 

  

SVIMEZ: Rapporto 2014 

Rilancio degli investimenti, una politica industriale nazionale specifica per il Sud, fiscalità di compensazione, Sono 
alcune delle proposte di policy che la SVIMEZ avanza nel Rapporto 2014 sull’economia del Mezzogiorno presentato 
a Roma. Di fronte all’emergenza sociale con il crollo occupazionale e a quella produttiva, con il rischio di 
desertificazione industriale, serve una strategia di sviluppo nazionale centrata sul Mezzogiorno con una “logica di 
sistema” e un'azione strutturale di medio-lungo periodo fondata su quattro drivers di sviluppo tra loro 
strettamente connessi in un piano di "primo intervento": rigenerazione urbana, rilancio delle aree interne, 
creazione di una rete logistica in un'ottica mediterranea, valorizzazione del patrimonio culturale.  
Un Sud a rischio desertificazione umana e industriale, dove si continua a emigrare (116mila abitanti nel solo 2013), 
non fare figli (continuano nel 2013 a esserci più morti che nati), impoverirsi (+40% di famiglie povere nell'ultimo 
anno) perché manca il lavoro (al Sud perso l'80% dei posti di lavoro nazionali tra il primo trimestre del 2013 e del 
2014); l'industria continua a soffrire di più (-53% gli investimenti in cinque anni di crisi, -20% gli addetti); i consumi 
delle famiglie crollano di quasi il 13% in cinque anni; gli occupati arrivano a 5,8 milioni, il valore più basso dal 1977 e 
la disoccupazione corretta sarebbe del 31,5% invece che il 19,7%. 

http://www.upinet.it/4395/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_lordine_del_giorno_dellassemblea_dei_presidenti_e_i_dati_dellimpatto_della_manovra_sui_servizi_di_province_e_citta_metorpolitane/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/11/DOSSIER%20FUNZIONI%20E%20RISORSE%20PROVINCE%20DOPO%20RIFORMA%2027%20OTTOBRE%202014.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/11/simulazione%20tagli%20stabilit�%202015%201%20miliardo.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/11/ODG_29ottobre2014.doc
http://www.upinet.it/4398/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_province_chiesto_incontro_ai_capigruppo_camera/
http://www.upinet.it/4397/finanza_e_fiscalita_locale/provincia_venezia_anticipati_18_milioni_di_versamenti_dovuti_dalla_regione_alle_aziende_del_trasporto_pubblico_per_garantire_il_servizio/
http://www.upinet.it/4396/finanza_e_fiscalita_locale/upi_toscana_la_prima_riunione_dei_neo_presidenti_toscani_oltre_96_milioni_di_tagli_ai_servizi_essenziali_delle_province/
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-legge-nella-giusta-direzione-ma-puo-venire-a-mancare-lo-choc-positivo-da-cui-passa-la-ripresa
http://www.cisl.it/sito.nsf/anno-sindacale/2014/10/31/furlan-mobilitazione-unitaria-solo-su-obiettivi-condivisi?OpenDocument
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/2014/10/27/patronati-inas-cisl-napolitano-lettera-tagli?opendocument
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=956&ctg1=Nessuna&ctg2=Nessuna
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Schede regionali 
Intervento del Direttore Riccardo Padovani - Testo 

Intervento del Direttore Riccardo Padovani - Slides 
  

Dichiarazioni: per il Ministro Lanzetta "Serve una grande azione di intervento, a partire da un miglior uso dei 
fondi europei. Il Mezzogiorno ha tutte le capacità per rialzarsi, per una ripartenza che sia il motore del ritorno alla 
crescita in tutto il Paese. Dobbiamo agire con determinazione e responsabilità". Leggi tutto  
Per il sottosegretario Delrio “la crescita del Pil del Mezzogiorno diventa il tema centrale per il Paese. L'Italia sarà 
quello che sar{ il Sud”. “Garantiremo che nel 2015 nessuna Regione debba diminuire la spesa fondi europei per il 
patto di stabilit{”. Leggi tutto » 
  

Corte dei conti: referto contratti segretati 
L’art. 17 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163 del 2006) prevede che la Corte dei conti riferisca al 
Parlamento con una relazione sui risultati del controllo svolto su tali contratti con riguardo alla loro regolarità, 
nonché alla correttezza ed efficacia della relativa gestione.  
Testo della delibera n. 13/2014/G e documenti allegati 
  

Corte dei conti: coperture adottate dalle leggi maggio-agosto 2014. 

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri 

relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2014. 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 12/2014/SSRRCO/RQ 

  

Corte dei conti: effetti protocollo lotta al lavoro sommerso 

La Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello 

Stato, ha svolto un’indagine programmata in tema di effetti indotti sull’attività ispettiva dalla 

stipula del Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, INAIL ed 

Agenzia delle entrate per disciplinare l’interscambio di informazioni e dati finalizzati al 

potenziamento della lotta al “sommerso” e all’evasione contributiva. Testo della delibera n. 

11/2014/G e documenti allegati 
  

Corte dei conti: Parere conti giudiziali agenti contabili Camere di Commercio 

Parere su “Disciplina dei conti giudiziali degli agenti contabili delle Camere di Commercio”. 

Sezioni riunite in sede consultiva - Delibera n. 3/2014/CONS  
  

Corte dei conti: conto giudiziale Equitalia 

Parere sulla procedura di presentazione, parifica e controllo di regolarità, in applicazione 

dell’art. 16 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, del conto giudiziale da parte di Equitalia s.p.a. in 

qualità di agente contabile della riscossione delle entrate erariali.  24 ottobre 2014 - Sezioni 

riunite in sede consultiva - Delibera n. 2/2014/CONS  
  

Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Liguria: 24 ottobre 2014 – Delibera/58/2014/PAR - Richiesta di parere avente ad oggetto la 

corretta imputazione di alcune entrate e spese fra i servizi per conto terzi.  
  

Corte dei conti: recupero quote latte 

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato in due recenti 

relazioni ha riscontrato notevoli criticità sulle modalità di gestione degli interventi di recupero 

delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione in tema di 

quote latte, individuando, altresì, le responsabilità di molteplici soggetti istituzionali. Testo 

della delibera n. 12/2014/G e documenti allegati 

Comunicato 

  

Confesercenti: TFR in busta paga – sondaggio 

Solo il 18% dei dipendenti privati italiani sceglierà di avere il TFR in busta paga, a fronte del 

67% che invece continuerà a lasciare accumulare il suo trattamento di fine rapporto 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_consultiva/2014/delibera_3_2014_cons_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_consultiva/2014/delibera_2_2014_cons_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_consultiva/2014/delibera_2_2014_cons_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_12_2014_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_12_2014_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_12_2014_g.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0048.html


nell’impresa in cui lavora. Un segnale che dimostra, anche nella recessione, il rapporto di 

fiducia che intercorre tra i lavoratori dipendenti e le loro imprese. Infine 15% di dipendenti, 

invece, ancora non ha deciso. Leggi tutto 

  

ISTAT: Prospettive per l’economia italiana 

Nel 2014 si prevede un calo del Pil dello 0,3%, per il 2015 un aumento dello 0,5% e dell’1% 

per il 2016. Periodo di riferimento: Anni 2014-2016. Prospettive per l’economia italiana   
  

ISTAT: andamento economia, Nota mensile n. 9 

On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di Ottobre 2014. 

Periodo di riferimento: Ottobre 2014. Testo integrale 

 

ACRI: Giornata mondiale risparmio 

Si è celebrata il 31 ottobre a Roma, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, la 

90ª edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, istituita nell’ottobre del 1924 in occasione 

del 1° Congresso Internazionale del Risparmio, svoltosi a Milano, e da allora organizzata 

annualmente dall’Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di 

Risparmio Spa. Quest’anno il tema della Giornata è “Il Risparmio nell’Unione Bancaria 

Europea”. Insieme al Presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, sono intervenuti: il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio 

Visco, il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli.  

Numerosi sono i temi toccati da Guzzetti nel corso del suo intervento.  

Intervento integrale Presidente Guzzetti  

Stralci intervento Presidente Guzzetti 
  
MEF: Intervento del ministro Padoan alla Giornata del Risparmio (PDF, 75Kb) 
  

IPSOS: Sondaggio IPSOS (Nota Informativa) 

  

Banca d’Italia: Il Governatore Ignazio Visco è intervenuto alla 90ª Giornata Mondiale del Risparmio 
organizzata a Roma dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI). Testo dell'intervento 

  

ABI: Forum Banche e PA 

“Proseguire sulla strada della collaborazione e del dialogo tra pubblico a privato e completare la riforma 
complessiva della Pubblica Amministrazione per stimolare la crescita della produttività e sostenere la ripresa 
dell’economia nazionale. Con oltre tre milioni e mezzo di dipendenti e la gestione diretta e indiretta di una quota 
significativa della ricchezza nazionale, infatti, la PA rappresenta la maggiore azienda del Paese, i cui servizi e 
investimenti giocano un ruolo fondamentale per superare questa fase ciclica e tornare a crescere”. 
Lo ha dichiarato il 30 ottobre il direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, aprendo i lavori del Forum Banche e 
PA 2014 che si tiene oggi e domani a Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri. Comunicato 

  

ABI: mutui e famiglie 

Crescono i mutui alle famiglie per l’acquisto delle abitazioni. Del 29,4% nei primi nove mesi del 2014, rispetto allo 
stesso periodo del 2013. Leggi tutto 

  

CGIL: riformare il sistema finanziario 

La Cgil prosegue la riflessione sulla crisi economica, questa volta lo fa con un convegno dal titolo 'Riformare il 
capitalismo finanziario' che si è tenuto il 30 ottobre presso la sede della CGIL Nazionale. Ha presieduto i lavori 
Mauro Beschi della CGIL nazionale, la relazione introduttiva è stata affidata a Danilo Barbi, Segretario Confederale 
della CGIL. Hanno portato il loro contributo Andrea Baranes 'La finanza casinò contro l'economia reale'; Nicola 
Cicala 'La riforma del sistema bancario'; Marcello Minenna 'Finanziarizzazione e debito in Europa' e Luca 
Fantacci 'Un'altra finanza è possibile?'. Il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso ha concluso i lavori. 
Comunicato 

  

Bankitalia: Statistiche 
Debito delle Amministrazioni locali, n. 57 - 2014 31-10-2014  
Indagine sul credito bancario (BLS) - Risultati per l’Italia (ultimo aggiornamento ottobre 2014) 29-10-2014  
Sistema dei pagamenti, n. 56 - 2014 28-10-2014  
  

http://www.confesercenti.it/blog/tfr-in-busta-paga-sondaggio-confesercenti-swg-lo-sceglieranno-meno-di-2-dipendenti-su-10-il-67-lo-manterra-in-azienda/
http://www.istat.it/it/archivio/137380
http://www.istat.it/it/files/2014/10/notamensile_ottobre-14.pdf?title=Nota+mensile+n.+9+-+31%2Fott%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
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http://www.acri.it/4_rise/modulistica/comunicati_stampa/files/com_stampa_20141031_1697_comunicato_gmr_2014.doc
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http://www.acri.it/7_even/7_even_files/Acri_Ipsos_2014.pdf
http://www.acri.it/7_even/7_even_files/NI_Ipsos_2014.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2014/31102014/visco-31102014.pdf
http://www.abi.it/Pagine/news/Forum-Banche-e-PA.aspx
http://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Mutui_Famiglie_29_10_2014.pdf
http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimfpr/sb57_14/suppl_57_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bls/risultati_ita/dati_risultati_ottobre/Risultati_Italia_Ottobre_2014.zip
http://www.bancaditalia.it/statistiche/sispaga/2014/56_14/suppl_56_14.pdf


Cittadinanzattiva: Affittasi casa con riscatto! 
L’affitto con riscatto è una formula di vendita delle case che sta entrando nelle abitudini degli italiani. Secondo una 
ricerca del sito di annunci:  http://www.kijiji.it/ le offerte di soluzioni di questo tipo sono cresciute negli ultimi tre 
mesi del 23 per cento. Continua a leggere 
  

FORMEZ: patrimonio immobiliare – manuale operativo 

E' disponibile in formato elettronico il volume “Cessione in propriet{ delle Aree Peep/Pip concesse in diritto di 
superficie e in diritto di propriet{ vincolata e rimozione dei vincoli gravanti su tali aree”. 
Scarica la pubblicazione   
Il lavoro è stato realizzato con il contributo di DAEDALA s.r.l. nell’ambito della Linea di attivit{ 2. Diffusione di best 
practice di spending review del progetto “Interventi a Supporto dell’Attuazione delle Riforme della PA”. 
  

Ue: meno tasse sul lavoro e più tasse sui consumi 
A indicarlo è il Tax Reforms in Eu Member States 2014, il Rapporto della Commissione pubblicato di recente. Lo 
studio analizza nel dettaglio le principali misure fiscali adottate dai ventisette Stati Ue. Alcuni  hanno abbassato le 
tasse sul lavoro, in particolare sui redditi più bassi. Sui redditi di impresa, la tendenza generale è ridurre la base 
imponibile. (Fisco Oggi) Ue: meno tasse sul lavoro e più tasse sui consumi 
  

CGIA Mestre: addizionali IRPEF costano molto di più di Tari+Tasi 
Tra il 2010 e il 2015, denuncia l’Ufficio studi della CGIA, le addizionali comunali e regionali aumenteranno a 
dismisura: per un impiegato del 35 per cento, per un operaio e un lavoratore autonomo del 36 per cento, per un 
quadro del 38 per cento e per un dirigente del 41 per cento. 
 “Salvo rare eccezioni – afferma il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – negli ultimi anni le addizionali Irpef 
hanno subito dei forti incrementi, sia per compensare i tagli dei trasferimenti statali, sia per fronteggiare gli effetti 
della crisi che hanno messo a dura prova i bilanci delle Regioni e dei Comuni. Risultato? Gli italiani si sono ritrovati 
con i portafogli più leggeri”. 
Ma l’aspetto singolare di questa vicenda è che il loro peso economico è superiore a quello di Tari e Tasi messe 
assieme. Se in una abitazione principale media tra Tasi (150/170 euro circa) e Tari (300/350 euro circa) una famiglia 
di 3 persone nel 2014 paga al Comune di residenza attorno ai 500 euro, tra l’addizionale comunale e quella 
regionale, invece, un impiegato quest’anno versa 732 euro, un lavoratore autonomo 924 euro, un quadro 1.405 
euro e un dirigente 3.583 euro. Solo nel caso dell’operaio la situazione si capovolge: le addizionali si attestano sui 
430 euro, contro i 500 euro circa che verser{ quest’anno di Tasi più Tari. 
Clicca qui per leggere il Comunicato stampa e visualizzare i dati   
  

CGIl-CISL-UIL: Scuola - rinnovo contratto 

Sono 250.000 ad oggi le firme raccolte dai sindacati scuola con l'iniziativa #sbloccacontratto, con la quale si 
rivendica l'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto e il mantenimento degli scatti di anzianità.  
Il punto sulla sottoscrizione verrà fatto nel corso di una conferenza stampa indetta per le ore 10,30 del 30 ottobre 
a Roma in Piazza Monte Citorio dalle segreterie dei sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL e 
GILDA-UNAMS. 
Una lettera unitaria che indica le ragioni e l'obiettivo della sottoscrizione è stata inviata al Presidente del Consiglio 
e ai Ministri dell'Istruzione, Università e Ricerca e per la Pubblica Amministrazione, con la richiesta di definire 
anche le modalità per la consegna dei pacchi con le oltre 250.000 firme raccolte. 
  

ANCI-CONI: Sport - Accordo per valorizzazione e promozione nei territori  
Porre le basi per una collaborazione utile allo sviluppo della pratica sportiva sul territorio e per la diffusione dei 
valori dello Sport, nonché per la valorizzazione degli eventi sportivi come momenti di socializzazione e di 
promozione e sviluppo economico dei territori.  
Questo l’obiettivo dell’accordo che hanno siglato, nella sala Giunta del Coni al Foro Italico, il Presidente Giovanni 
Malagò ed il Presidente della Associazione dei Comuni Italiani (ANCI), Piero Fassino. Leggi tutto 

  

ANCI: Art – Bonus per i Comuni – Nota tecnica 

L’Anci è convinta che “solo rafforzando il protagonismo ‘dal basso’ delle amministrazioni comunali sar{ possibile 
rilanciare il settore della Cultura, e renderlo in grado di produrre qualità della vita, senso comunitario ed anche 
significative ricadute economiche”. E’ quanto evidenzia il Segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, in una 
lettera inviata a tutti i sindaci per informarli dell’avvio del tavolo tecnico di confronto con il Mibact che “speriamo 
possa produrre al più presto iniziative condivise ed efficaci”. Art – Bonus per i Comuni – Nota tecnica 
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ANCI-CONAI: Rifiuti e riciclo - Presentato IV Rapporto  
Spagnolli: "Non ci sono cittadini più bravi o meno bravi in tema di differenziata e riciclo. Serve un sistema che 
metta in grado i cittadini di riciclare e riutilizzare, altrimenti tutto è inutile" 

“Sono gi{ sette le Regioni che, con sette anni di anticipo rispetto alla scadenza del 2020 fissata dall’Europa, hanno 
raggiunto il 50% di riciclo; altre tre Regioni stanno per arrivare all’obiettivo. Questo è un messaggio positivo per 
l’Italia, perché riciclare e riutilizzare i rifiuti vuol dire abbattere costi per i cittadini e produrre risorse per l’economia 
nazionale”. E’ quanto ha dichiarato il delegato Anci a Energia e Rifiuti, Filippo Bernocchi, che il 30 ottobre scorso, 
nella sede Anci a Roma, ha presentato i dati del IV rapporto del Rapporto Banca Dati Anci-Conai su raccolta 
differenziata e riciclo dei rifiuti. Leggi tutto 

  

Legambiente: Ecosistema Urbano, 21° edizione 

Passano gli anni e poco cambia. Inquinamento atmosferico a livelli d’emergenza e tasso di motorizzazione sempre 
in crescita. Nelle città italiane continua a tirare la stessa aria; scarse, nel complesso, le novità. Tra gli interventi 
messi in campo da chi gestisce i centri urbani è davvero difficile trovare una reale spinta a migliorare la qualità della 
vita di residenti e ospiti: mancano la capacità creativa e il coraggio di riprogrammare le priorità, cambiare la 
mobilità, abbattere o restaurare, rinnovare non solo singoli edifici ma interi quartieri fermando il consumo di suolo. 
Questo il quadro che emerge dalla ventunesima edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente sulla 
vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani, realizzato in collaborazione con l'Istituto di Ricerche 
Ambiente Italia e Sole 24 Ore e presentato a Torino. Leggi tutto 
  

Ambientalisti: stop a incentivi per idroelettrico  
"Subito regole nuove per fermare gli incentivi ad impianti idroelettrici che danneggiano i fiumi e un impegno 
concreto per ridurre gli impatti da parte degli impianti esistenti". La richiesta arriva da oltre cento associazioni e 
comitati che hanno firmato l'appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento 
idroelettrico promosso dal Cirf, Centro italiano per la riqualificazione fluviale, presentato questa mattina alla 
Camera dei deputati insieme ai rappresentanti di Legambiente, Wwf Italia, Mountain Wilderness Italia, Fipsas 
(Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), Forum italiano dei movimenti per l'acqua, Comitato 
Bellunese Acqua Bene Comune. Secondo gli ambientalisti, infatti, troppi fiumi ormai versano in condizioni critiche: 
addirittura senz'acqua o con una portata completamente alterata, cementificati, interrotti da un numero sempre 
più elevato di sbarramenti. Leggi tutto 

  

CGIL-CISL-UIL: documento unitario appalti 
Martedi 28 ottobre CGIL, CISL e UIL hanno presentato un documento unitario alla riunione presso la Presidenza 
del Consiglio, relativo al percorso di recepimento delle direttive europee sugli appalti pubblici. 
Le questioni poste in evidenza si riferiscono: clausole sociali; subappalto, documento di gara unico europeo.  
Documento_unitario_direttive_appalti_pubblici.pdf 

  

Cittadinanzattiva: Assicurazione Rc auto sempre più cara! Indagine 

Un neopatentato paga in media per l'assicurazione auto 2.651€ l’anno, ma in casi limite le offerte possono arrivare 
a superare anche i 6.000€, come accade in quattro citt{ del Sud, Napoli, Caserta, Bari e Brindisi, dove la tariffa 
annuale è di 6.699€. La tariffa più bassa per un neopatentato si registra a Aosta (1.119€). Sono solo alcuni dati della 
indagine sulle tariffe Rc auto condotta da Cittadinanzattiva. Il comunicato stampa e L'indagine 
  

ACI: Troppe auto troppo vecchie, così ACI alla 69ª Conferenza del Traffico  
“Sulle nostre strade circolano troppe auto troppo vecchie – dichiara il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani – 
e in Italia aumenta ancora l’et{ media del parco auto circolante più obsoleto d’Europa: l’et{ media delle quattro 
ruote è ormai di 9,5 anni; il rischio di morire in un incidente a bordo di un veicolo di 10 anni è più che doppio 
rispetto a una vettura di nuova immatricolazione; un Euro1 a benzina del 1993 fa registrare emissioni di monossido 
di carbonio superiori del 172% rispetto a un Euro4; un diesel Euro1 rilascia 27 volte il quantitativo di polveri sottili di 
un moderno Euro5”. Leggi tutto 
  

ISTAT: Costo di costruzione di tronchi stradali 
Ad agosto 2014 costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria +0,4% su Luglio e -0,4% su anno. 
Periodo di riferimento: Agosto 2014 Costo di costruzione di tronchi stradali 
  

ISTAT-ACI: Incidenti stradali in Italia nel 2013, Rapporto 

Diminuiscono gli incidenti stradali in Italia, con una consistente riduzione del numero delle vittime che nel 2013 ha 
permesso di risparmiare 368 vite umane, quasi il 10% in meno rispetto al 2012, con risultati particolarmente rilevanti 
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per alcune categorie di utenti vulnerabili, come i ciclisti  (-14,0%) e i motociclisti (-14,5%). I dati contenuti nell’ultimo 
Rapporto ACI-ISTAT documentano che nel 2013 sulle nostre strade si sono registrati 181.227 sinistri con lesioni a 
persone (-3,7% rispetto al 2012), che hanno causato 3.385 morti (-9,8%) e 257.421 feriti (-3,5%). In media, ogni giorno 
9 persone muoiono in incidente stradale e 705 restano ferite. Sul dato complessivo pesa il tragico incidente 
avvenuto nel luglio 2013 sull’A16 che ha coinvolto un bus turistico e nel quale sono morte 40 persone. Leggi tutto 

  

INPS: Pagamento prestazioni prevalenti Home Care Premium 

Si comunica che è stato disposto il pagamento delle "prestazioni prevalenti"  per l’Assistenza domiciliare  Home 
Care Premium, relative al mese di ottobre 2014. 
Si avvisa che, analogamente a quanto accaduto nel mese di settembre, per alcuni soggetti sono stati sospesi i 
pagamenti, in attesa di acquisire documentazione specifica che è stata già richiesta con apposita mail,  indirizzata 
alla casella di posta elettronica indicata nella procedura telematica dedicata a Home Care Premium. 
  

INPS: i dati di settembre della CIG 

L’aggiornamento a settembre dell’Osservatorio statistico “Ore autorizzate della Cassa Integrazione Guadagni” è 
disponibile nella sezione Osservatori statistici del menu Banche dati e bilanci. 
Nella banca dati sono consultabili i dati al 30 settembre, relativi alla richiesta di ore di Cassa Integrazione Guadagni 
ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD) e il report “Disoccupazione, mobilit{ e tiraggio cassa 
integrazione”, che offre un focus sulla diversa tipologia di interventi, un’analisi per ramo di attivit{ economica, per 
regione e area geografica, con i dati relativi al tiraggio (utilizzo effettivo delle ore di CIG da parte delle aziende nel 
periodo gennaio – luglio) e alla domanda relativa ai trattamenti della disoccupazione (ASpI e MiniASpI). 
Accedi all’Osservatorio   
Consulta il report “Disoccupazione, mobilità e tiraggio cassa integrazione” 
  

INPS: Convenzione Regioni/Inps erogazione indennità tirocinio 

Con riferimento al Piano per la Garanzia giovani, l’Inps ha fornito alle Regioni e alle proprie Direzioni regionali le 
istruzioni procedurali per la sottoscrizione della Convenzione da parte delle 19 Regioni interessate a delegare 
all’Istituto l’erogazione dell’indennit{ di tirocinio ai beneficiari, individuati dalle Regioni tramite la rete dei Centri 
per l’impiego.  La Convenzione avrà validità fino al 30 novembre 2018, termine ultimo per il pagamento delle 
indennit{, che l’Inps erogher{ per conto delle Regioni, senza alcuna domanda da parte degli interessati, in base ai 
dati trasmessigli da ciascuna Regione tramite il Servizio Informatico Percettori.  Messaggio n.7899 del 22 ottobre    
  

INAIL: in Italia infortuni sul lavoro in calo 

Sono numeri che non permettono una comparazione tra Paesi, ma solo un confronto a livello globale Ue. Ma – 
fatta questa precisazione doverosa – i dati infortunistici europei diffusi da Eurostat per l’anno 2012 giustificano, in 
particolare per l’Italia, non pochi motivi di soddisfazione. A fronte, infatti, di un totale di 3,2 milioni di casi che ha 
interessato il complesso dell’Ue-27 (quelli mortali sono stati 3.878), rispetto al 2008 è stata registrata una flessione 
del 14,1% (che raggiunge il 20,8% per gli episodi con esito fatale). A questo tema è dedicato l’ultimo 
approfondimento di Dati Inail, disponibile sul portale dell’Istituto. Comunicato 
  

ISTAT: Occupati e disoccupati (mensili) 

A settembre 2014 il tasso di disoccupazione è pari al 12,6%, in aumento dello 0,1% su agosto. Periodo di riferimento: 
Settembre 2014 Occupati e disoccupati (mensili) 

MEF: L'Istat ha rilasciato i dati aggiornati sul tasso di partecipazione della popolazione al mercato del lavoro, 
sull'occupazione e la disoccupazione nel mese di settembre. 
La buona notizia è l'aumento degli occupati: +82.000 rispetto al mese precedente e +130.000 rispetto a settembre 
2013. Tra i dati dell'Istat si legge anche un altro indicatore apparentemente in contraddizione con il primo: 
l'aumento della disoccupazione (rispettivamente +48.000 sul mese precedente e +58.000 sull'anno precedente). 
Com'è possibile che aumentino al tempo stesso sia l'occupazione che la disoccupazione? La risposta è semplice: 
aumentano le forze di lavoro (incremento che può associarsi a una maggiore fiducia nella possibilità di trovare 
lavoro). Quindi aumenta il tasso di disoccupazione. Ma siccome una parte delle persone che cerca lavoro lo trova, 
aumenta anche l'occupazione. E in questo caso l'aumento nel numero degli occupati (e del tasso di occupazione) 
nel mese è superiore rispettivamente all'aumento dei disoccupati e del tasso di disoccupazione.  
  
CGIA Mestre: LAVORO. Istat: a settembre, 130mila occupati in più. Ma la disoccupazione cresce dello 0,1% 
  

INPS: sgravio contributivo contrattazione secondo livello 
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L'Inps, con il  Messaggio n. 7978 del 24 ottobre u.s. fornisce le modalità operative per la fruizione del beneficio 
contributivo a favore della contrattazione di secondo livello in attuazione del Decreto interministeriale 14 febbraio 
2014. 
  

CGIL-CISL-UIL: PI accordo per RSU 

 "Le lavoratrici e i lavoratori pubblici voteranno i loro rappresentanti il 3, 4 e 5 di Marzo del 2015. Con l'accordo 
siglato all'Aran parte l'iter che porterà al rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie". In una nota congiunta 
Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Giovanni Torluccio e Benedetto Attili - segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-
Fpl e Uil-Pa - annunciano l'avvenuta firma dell'accordo sull'indizione delle elezioni Rsu del 2015 per tutto il pubblico 
impiego contrattualizzato. Comunicato 

  

EURISPES-UILA: Lavoro in agricoltura 

L’Eurispes stima al 32% l’incidenza del sommerso in agricoltura nei primi sei mesi del 2014. Una cifra in aumento 
rispetto agli ultimi anni: 27,5% nel 2011, 29,5% nel 2012, 31,7% nel 2013. L’Italia è in stagnazione e il Pil non aumenta 
ormai da tre anni, ovvero dal 2° trimestre del 2011. Siamo di fronte al perdurare di una profonda crisi economica 
che genera forti difficolt{ al sistema produttivo e alle famiglie italiane. Pezzi consistenti dell’economia stanno 
reagendo alla crisi e alle difficolt{ “immergendosi” e alimentando quel sommerso strutturale che è una 
caratteristica del nostro Paese. Si tratta di una “immersione da sopravvivenza”, dell’apnea di una “economia 
anfibia” che potr{ essere recuperata solo attraverso chiari segnali sul fronte della riduzione della pressione fiscale 
e di profondo cambiamento delle politiche del lavoro. Leggi i dati 
  

OMS: consultazione pubblica su pubblicazione risultati studi clinici 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una consultazione pubblica in merito alla bozza di Statement 
ufficiale dell'organizzazione in materia di accessibilità al pubblico dei risultati degli studi clinici. Fino al 15 novembre 
prossimo sarà possibile inviare i propri commenti sullo Statement, il cui scopo dichiarato è di rendere tutti i risultati 
degli studi clinici accessibili in modalità aperta. L'OMS ha creato, a seguito di una risoluzione della World Health 
Assembly del 2005, l'International Clinical Trials Registry Platform per migliorare la trasparenza della ricerca. A 
diversi anni di distanza l'OMS sottolinea la necessità di uno sforzo ancora maggiore per fare in modo che le 
evidenze derivanti dalle sperimentazioni cliniche siano correttamente registrate ed i risultati messi a disposizione 
del pubblico. Continua 

  

Federsanità ANCI: confermato Presidente 

“Ho accolto con grande gioia la fiducia che mi è stata nuovamente accordata, con la nomina a Presidente di 
Federsanità ANCI, e mi sento investito di una nuova responsabilit{ che spero di onorare con l’impegno e la 
determinazione che mi hanno contraddistinto in questi passati 5 anni. Il mio sarà un mandato di transizione, in 
quanto sono fermamente convinto che  Federsanità ANCI debba consolidare quella base che, tanto, ha 
positivamente influito nella nostra crescita, per garantire un cambio generazionale di qualità. 
Proprio per questo ho indicato come Vice Presidenti vicari per il prossimo quinquennio Elide Tisi, vicesindaco di 
Torino, ed Enrico Desideri, Direttore Generale della Usl 8 di Arezzo e Coordinatore del Forum dei Dg che, come 
tutti gli altri nuovi organi, saranno nominati nella prima riunione dell’Esecutivo, a Torino il 14 Novembre in 
occasione del Convegno Nazionale “1994-2014: vent’anni di Aziende Sanitarie”.  
Davanti a noi abbiamo delle grandi sfide da affrontare, soprattutto in un momento così delicato per il Servizio 
Sanitario Nazionale.” Queste le parole di Angelo Lino Del Favero confermato Presidente di Federsanit{ Anci. Leggi 
tutto 

Leggi il contributo di Elide Tisi, vicesindaco della Città di Torino  
Leggi il contributo di Enrico Desideri, Direttore Generale Usl 8 Arezzo e Coordinatore del Forum dei Direttori 
Generali. 
  

Federsanità ANCI: Integrazione sociosanitaria: effetti della crisi, valori e spunti per 

proposte  
Mercoledì 15 ottobre si è svolto a Roma il IV Congresso Nazionale di Federsanità Anci. I lavori sono iniziati con il 
convegno dal titolo “Integrazione sociosanitaria per la sostenibilit{ del Ssn. Territorio e sostenibilit{ delle cure” 
che ha affrontato il tema della riduzione delle risorse per il Welfare. La relazione di Lorenzo Terranova, Direttore 
del Centro Studi Federsanità Anci, è un approfondimento con spunti e proposte per la Federazione. 
Ad aprire i lavori il Presidente di Federsanità Anci, Angelo Lino del Favero, che ha salutato i presenti sottolineando 
l’importanza dei temi congressuali quali l'aziendalizzazione e le nuove strategie comuni per l’implementazione e il 
coordinamento di nuovi servizi sul territorio.  
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A rafforzare questa idea anche l’intervento di Lorenzo Terranova, Direttore del Centro Studi Federsanit{ Anci: 
“L’attuale modello di protezione sociale risente di un’impostazione culturale risalente ad un decennio fa, mentre la 
struttura dei bisogni, nonché i perni su cui si basa, sono radicalmente cambiati. Oggi la non autosufficienza è la 
seconda causa di impoverimento di una famiglia, ecco perché il tema delle cronicità deve essere 
obbligatoriamente affrontato”. Leggi la relazione integrale di Lorenzo Terranova 

  

Federsanità ANCI: Costi standard: in aumento del 5% la spesa per i ricoveri 
Si è svolto a Como il IV Convegno  del N.I.San. - Network Italiano Sanitario, organizzato in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna". Dalla prima giornata del convegno, organizzato in collaborazione 
con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant'Anna”, è emerso che la spesa per i ricoveri per pazienti acuti è in 
crescita del 5%, mentre pesa per un terzo (il 32%) sulla degenza il costo delle spese per pulizie, pasti, servizi 
amministrativi e tecnici.  
Leggi il contributo di Enzo Chilelli Direttore di Federsanità ANCI 

Costi standard: in aumento del 5% la spesa per i ricoveri. Migliora l'appropriatezza 

  

Cittadinanzattiva: Dossier costo lavoro medici: medici di base media più alta 

In occasione del recente congresso dello SMI (Sindacato Medici Italiani) è stato presentato un dossier che analizza 
il costo del lavoro dei medici, con approfondimenti che riguardano anche le differenze fra le regioni, età media e 
contesto di esercizio (Guardia Medica, Ospedale, ASL). Approfondisci la notizia e i dati, con la sintesi presente alla 
pagina apposita 
  

Regione Umbria: Vademecum su liste di attesa 

Dopo tante pressioni da parte del Tribunale per i diritti del Malato – Cittadinanzattiva, la Regione Umbria  si è 
convinta ad agire sui tempi di attesa per garantire l’erogazione delle prestazioni e dopo proficui incontri è stato 
elaborato un piano che a breve dovrebbe ristabilire un giusto tempo di attesa per visite – esami – interventi 
chirurgici. Per continuare a leggere 

                                     

Tor Vergata-Crea: Rapporto spesa sanitaria, al Sud fino al 50% più bassa che al Nord 

Smentito il luogo comune che vedrebbe un Nord sanitario efficiente e parsimonioso e un Sud spendaccione e 
inefficiente, almeno per quest'ultimo dato. Enorme anche il gap tra Italia e Paesi EU14: spendiamo  il 25,2% in 
meno. I nuovi farmaci di fatto razionati per ritardi nelle autorizzazioni al rimborso e così ne usufruiamo molto 
meno degli altri Paesi UE. E’ quanto emerge dai dati contenuti nel ‘X Rapporto Sanit{’ dell’Universit{ di Tor 
Vergata di Roma, realizzato dal Crea e presentato alla Camera il 29 ottobre scorso. 
Il rapporto in sintesi                                 
  

FIMP: Indagine, il 60% dei genitori confonde farmaci e integratori 
E' quanto emerge da un'indagine del Centro Studi della Federazione italiana medici pediatri. Soltanto il 31% 
considera il foglietto illustrativo una fonte di informazione e il 5% usa impropriamente i farmaci che ha già in casa. Il 
pediatra si conferma il principale punto di riferimento per i genitori (77%), seguito dal farmacista (11%). Leggi... 
  

Sanità alla Leopolda: nuovi criteri di selezione e riforma Ordini 
QS: In tutto 12 punti per ridisegnare il processo di formazione per i futuri professionisti del Ssn. Si va 
dall'insegnamento non solo accademico ma anche ospedaliero alle maggiori competenze da assegnare alle 
professioni sanitarie, fino alla proposta di finanziare la frequenza ai corsi di specializzazione di ambito sanitario 
non medico. Questi alcuni degli argomenti affrontati nel Tavolo coordinato da Filippo Crimì. Il 
Documento  di Giovanni Rodriquez Leggi...   
QS: La sanità alla Leopolda. Sei Tavoli dedicati: dalla spesa alla non autosufficienza. Ecco il primo documento  

  

Enpaf: estesa assistenza 'una tantum' a liberi professionisti e parafarmacie 

Tra le condizioni si richiede il versamento integrale della contribuzione in misura intera per gli anni 2013 e 2014 e lo 
svolgimento ininterrotto e in via esclusiva dell’attivit{ libero professionale o nell’ambito della parafarmacia 
dall’anno 2013 fino alla data della deliberazione consiliare (28 ottobre 2014). La scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata al 30 gennaio 2015. Leggi  
  

ISTAT: Condizioni di salute: la rilevazione 
L’indagine è campionaria e consente di conoscere i bisogni dei cittadini in tema di salute e di qualità della vita. 
Periodo di riferimento: Anno 2014 - Condizioni di salute: la rilevazione 
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CISL: più servizi alle famiglie 

"Senza i servizi per le famiglie le carriere delle donne vengono sacrificate". Così in una intervista pubblicata oggi da 
"La Stampa", il Segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, parla dei problemi dell' occupazione femminile. 
Comunicato 

  

CGIL: mettiamoci in gioco 

Una grande campagna di comunicazione nazionale sui rischi del gioco d’azzardo è stata definitivamente approvata 
dai promotori nazionali di “Mettiamoci in gioco” - tra cui vi sono CGIL e FP CGIL nazionali. L’iniziativa di 
sensibilizzazione – i cui contenuti erano gi{ stati definiti prima dell’estate – coinvolgerà fattivamente tutte le 
organizzazioni che aderiscono alla Campagna -, sia a livello nazionale sia a livello locale. Da Udine a Palermo, 
dunque, Mettiamoci in gioco farà sentire la sua voce, forte e chiara, come ha sempre fatto, decostruendo i 
messaggi illusori delle “vincite facili” e favorendo occasioni di incontro e di scambio con istituzioni, reti associative, 
sindacati, cittadini per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo...Leggi tutto su 'Mettiamoci in gioco' 

  

FORMEZ: trasparenza PA – webinar 

Prosegue il ciclo di seminari formativi on line dedicati al tema della trasparenza (dalle 12 alle 13.30), avviato il 30 
ottobre. I webinar sono realizzati nell’ambito delle attivit{ del progetto WIKI PA  e della comunit{ “Integrit{” su 
InnovatoriPA che intende sostenere il cambiamento attraverso sistemi di apprendimento sociale che valorizzino le 
competenze esistenti nella PA. 
Calendario appuntamenti: 
- 14 novembre “Trasparenza Comunicativa e PA open: dentro il 33/13, oltre il 33/13” – Sergio Talamo (A breve sarà 
possibile iscriversi su EventiPA) 

- 28 novembre  “Trasparenza e trasparentismi”- Massimo Di Rienzo (A breve sarà possibile iscriversi su EventiPA) 

  

Doxa: Economia di seconda mano, una scelta di vita 

Una passione vera e propria, una scelta di vita e di consumo: parliamo di Second Hand Economy, una nuova forma 
di mercato che assegna all’usato un ruolo centrale negli acquisti dei consumatori e nell’economia domestica. Ed 
anche gli italiani, secondo un’ indagine Doxa, scelgono l’usato. Scopri di più (Cittadinanzattiva) 

  

ISTAT: Prezzi al consumo (provvisori) 

Ad ottobre 2014 l'indice NIC aumenta dello 0,1% su settembre e dello 0,1% in un anno. Periodo di riferimento: 
Ottobre 2014 -- Prezzi al consumo (provvisori) 

  

ISTAT: Reddito e condizioni di vita 

Nel 2013 il 28,4% dei residenti a rischio povertà o esclusione sociale (-1,5 punti percentuali sul 2012). Periodo di 
riferimento: Anno 2013 -  Reddito e condizioni di vita  
  

TFR in busta paga 

Tullio Jappelli, Quanto cresce il Pil con il Tfr in busta paga 

Stefano Patriarca, Tfr: le cifre di una scelta importante 

Agar Brugiavini, Tfr in busta paga: il gioco vale la candela? 

  

Spesa Stato per persone non autosufficienti 
Massimo Baldini , Ma lo stato è avaro con i non autosufficienti 
  

  

Parlamento – Governo  
   

  

Camera – Servizio studi: Commissione di inchiesta sui centri per immigrati 
Camera – Servizio studi: Commissione di inchiesta sui centri per immigrati (3 novembre 2014) 
La Camera dei deputati sta esaminando una proposta di istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta 
sui centri di trattenimento e di accoglienza per gli immigrati. Con l'approvazione di due mozioni e di una 
risoluzione la Camera aveva impegnato il Governo a intervenire sui CIE per rendere più efficaci le procedure 
organizzative e per migliorare le condizioni di vita degli immigrati ivi trattenuti. La legge europea per il secondo 
semestre 2013 ha ridotto a 90 giorni la durata massima del trattenimento degli stranieri nei CIE. Leggi tutto 
  
Camera – Servizio studi: La delega fiscale  
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Camera – Servizio studi: La delega fiscale (3 novembre 2014). Leggi tutto  
  
Camera – Servizio studi: Lotta all'evasione fiscale e interventi di tax compliance 
Camera – Servizio studi: Lotta all'evasione fiscale e interventi di tax compliance (30 ottobre 2014) 
Le Commissioni riunite Finanze e Esteri hanno avviato l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione 
dell'accordo con gli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare 
la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), nonché disposizioni concernenti gli adempimenti 
delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Le disposizioni 
contenute nell'accordo hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli 
adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di 
garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative. Leggi tutto 

  

Camera – Servizio studi: Asilo 
Camera – Servizio studi: Asilo (29 ottobre 2014) 
La legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013 delega il Governo ad emanare un testo unico delle 
disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, di protezione 
sussidiaria e di protezione temporanea. Nel testo unico confluiranno gli atti di recepimento di un pacchetto di 
provvedimenti comunitari destinati a riformare interamente la materia nei prossimi anni. Sono in corso di esame 
alla Camera alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che introducono una legge organica sul diritto di 
asilo, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione. Leggi tutto 

  

Camera/Senato: rinvio elezione giudici Corte costituzionali e componente CSM 
E’ stata rinviata ad altra data la seduta comune della Camera e del Senato, già convocata per il 30 ottobre 2014, per 
la votazione per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale e di un componente il Consiglio superiore 
della magistratura. 
  

Camera/Assemblea – Dimissioni Ministro Alfano: esame mozione 
Mercoledì 5 novembre, presso l’Aula della Camera, si proceder{ all'esame della mozione di sfiducia Scotto (SeL) 
ed altri, n. 1-00652, presentata nei confronti del Ministro dell'interno, Angelino Alfano. La chiama inizierà alle ore 
21, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19. 

  
La scorsa settimana il Ministro ha riferito in Parlamento sui disordini per la manifestazione romana dei lavoratori 
AST di Terni del 29 ottobre, annunciando l’istituzione di un Tavolo di confronto al Viminale per la governance delle 
manifestazioni.  

  

Camera – Ddlc 2613 e abb. - Revisione Costituzione: chiarimenti Governo 
Sono arrivate in Commissione affari costituzionali della Camera le note di chiarimento del Governo sul ddl di 
revisione della Costituzione (allegato). La Commissione, infatti, aveva deliberato la richiesta dei seguenti elementi 
informativi: un'analisi dell'impatto del disegno di legge C. 2613 sul contenzioso derivato dall'assetto del riparto di 
competenze tra lo Stato e le regioni, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione; i dati tecnici che 
attestino l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni; nonché i dati 
relativi all'impatto economico del citato disegno di legge in termini di risparmi per la finanza pubblica. Il Presidente 
Sisto ha reso noto che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso elementi di documentazione che 
saranno inviati a tutti i componenti della Commissione. 
Nel frattempo, sono stati pubblicati alcuni resoconti dell’indagine conoscitiva: 

·         23 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - rappresentanti regione Veneto e esperti 
·         22 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - seduta pomeridiana - professore Dian Schefold 
·         22 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - seduta antimeridiana - Avvocato generale dello Stato, Dipace 
·         21 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - ANCI e UPI 
·         l20 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - esperti 
·         16 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - Associazione «Articolo 21» 
·         15 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - esperti 
·         09 ottobre 2014 - Resoconto stenografico – esperti  

  

Senato - Commissione intimidazioni amministratori locali: audizioni 
Al Senato, presso la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori 
locali, si sono svolte le audizioni del dottor Francesco Enrico Saluzzo, Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Novara, della dottoressa Alessandra Stefani, Vice Capo del Corpo Forestale dello Stato, nonché del 
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dottor Orlando Carcangiu, Sindaco di Isili, del dottor Pasquale Amato, Sindaco di Palma di Montechiaro e della 
dottoressa Patrizia Vestini, Sindaco di Recale. 

  

Senato – Commissione antimafia: approvate risoluzioni 
Approvate dall’Assemblea del Senato due risoluzioni unitarie che impegnano il Governo a intraprendere ogni 
iniziativa utile per risolvere le questioni evidenziate nelle relazioni della Commissione d'inchiesta sulle mafie sulla 
lotta alla criminalità mafiosa su base europea e sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia. (Doc. XXIII, 
n. 3, 2 e 4). 

  

Senato - Elezioni Consigli metropolitani: risposta a interrogazione  
Il Sottosegretario per l'interno, Bocci, ha risposto all’interrogazione Buemi (Aut-PSI) ed altri che sollecitavano 
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 corpo elettorale per le elezioni dei Consigli 
metropolitani, dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. 

  

Camera - D.l. n. 132/2014 - Processo civile: fiducia 
La Camera ha accordato la fiducia posta dal Governo, sul decreto-legge recante misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nel testo 
approvato dal Senato. Il voto finale è previsto per il 6 novembre. Le opposizioni (FdI-AN, LNA, SEL, FI-PdL, M5S) 
hanno confermato il giudizio negativo sul provvedimento, negando l’appoggio al Governo.  
Camera – Servizio studi: dossier D.L. 132/2014 (3 novembre 2014) leggi tutto.  

  

Senato - Ddl 14 e abb. - Unioni civili: tensioni 
In Commissione giustizia del Senato prosegue con difficolt{ l’esame del provvedimento sulle unioni civili, per la 
posizione presa da NCD, che ha sollecitato il Governo a presentare il proprio testo. Sacconi (NCD) ha chiarito che la 
proposta di testo unificato non può trovare consenso. 

  

Camera - Prospettive politica internazionale: riflessioni 
In Commissione affari esteri della Camera si è svolta una Relazione sulle problematiche e le prospettive della 
politica internazionale dal punto di vista dell'Italia. La Relazione ha l'obiettivo di far sì che la Commissione 
periodicamente sviluppi al suo interno un dibattito, una riflessione sui temi più generali (vai al resoconto). La 
Relazione fa cenno anche ad alla dimensione di carattere sanitario che ha assunto Ebola. 

  

Senato - Relazioni 2013 sussidiarietà e proporzionalità: audizione  
Presso la Commissione politiche dell’UE del Senato si è svolta l’audizione di esponenti della Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali con riferimento all’esame delle Relazioni annuali 2013 in materia 
di sussidiarietà e proporzionalità e sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali. 

  

Camera/Senato - Attuazione federalismo fiscale: audizione  
Presso la Commissione bicamerale per l'attuazione della delega fiscale, si è svolta l’audizione del professor Franco 
Gallo su federalismo fiscale e vincolo del pareggio di bilancio.  

  

Camera/Senato - Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: resoconti 
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria, sono stati pubblicati i resoconti delle seguenti 
audizioni: 

·         22 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - Equitalia 
·         15 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - Carlo Cottarelli, commissario straordinario per la revisione della spesa 

pubblica.  
·         8 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - Alessandra Poggiani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.  
·         1 ottobre 2014 Resoconto stenografico - Sottosegretario Rughetti 

  

Senato – Affare assegnato - Contrasto all'evasione fiscale: discussione 
In Commissione finanze del Senatosi è aperta la discussione generale sul 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).  
Il presidente Carraro ha auspicato che si rivelino fondate le aspettative del Governo circa il maggior gettito 
derivante dalla lotta all'evasione, come prefigurato nel progetto di legge di stabilità per il 2015, per poi manifestare 
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interesse nei confronti della linea, incentrata sul dialogo con i contribuenti, sostenuta dal nuovo vertice 
dell'Agenzia delle entrate. 
Il vice ministro Casero ha assicurato la disponibilità del Governo in merito all'eventuale decisione della 
Commissione di approvare una risoluzione. 

  

Camera – Morosità e proroga TARI: risposta a interrogazioni 
Il Sottosegretario all’economia, Baretta, è intervenuto in Commissione finanze della Camera per rispondere 
all’interrogazione Prataviera (LNA) in ordine alle misure per garantire il pagamento della tassa sui rifiuti solidi 
urbani da parte dei cittadini stranieri morosi.  
  
Il Sottosegretario ha risposto anche all’interrogazione Laffranco (FI-PdL) in ordine ad una eventuale proroga dei 
termini per l'emanazione dei regolamenti comunali sulla TARI al fine di evitare che gli enti locali siano sottoposti a 
procedure di indisponibilità finanziaria gravi e accertate, con grave pregiudizio delle comunità locali amministrate. 
Baretta ha reso noto che l'Amministrazione finanziaria ha allo studio una proposta di norma volta a consentire ai 
comuni, che non hanno istituito la TARI nel termine del 30 settembre 2014, di procedere comunque alla riscossione 
della tassa dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti che deve essere necessariamente reso. 

  

Senato – Affare assegnato – Riforma scuola: audizioni  
In Commissione istruzione del Senato si sono svolte le audizioni di rappresentanti dell'Associazione italiana 
maestri cattolici (AIMC), del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI), del Movimento di cooperazione 
educativa (MCE) e dell'Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori, formatori (UCIIM), sulla 
valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità 
dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione 
del personale. 

  

Senato – Fondazioni lirico-sinfoniche: audizione  
Sulle Fondazioni lirico sinfoniche, in Commissione istruzione del Senato si è svolta l’audizione informale del 
Sovrintendente del Teatro del’Opera di Roma. Documento depositato 
Audito anche l’ing. Pier Francesco Pinelli, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, che ha 
riferito sulla loro situazione. 
  

Senato – D.l. n. 133/2014 - Sblocca Italia: verso la conversione 
Approvato dalla Camera, con 278 sì, 161 no e 7 astenuti, il disegno di legge di conversione del decreto-legge c.d. 
Sblocca Italia è passato all'esame del Senato, dove le Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente, in seduta 
notturna, ne hanno avviato rapidamente l’esame per consentirne la trasmissione all’Assemblea a partire dal 
pomeriggio del 4 novembre. 
Dopo l'illustrazione del provvedimento, da parte dei relatori Cantini (PD) e Di Biagio (PI), si è svolto il dibattito. 

  

Senato – Schema DM - Impianti radiomobili: esame 
La Commissione ambiente del Senato ha avviato l’esame dello schema di decreto ministeriale recante le linee 
guida per la fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei 
fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi (n. 115), su cui si svolgerà un breve ciclo di audizioni. 
Lo schema di decreto riguarda le linee guida per l'individuazione delle modalità di fornitura all'Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), all'ARPA e all'APPA dei dati di potenza degli impianti da parte 
degli operatori e ai fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna. 

  

Senato – Alluvioni: audizioni 
Presso le Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente del Senato, si sono svolte le audizioni infirmali sulle 
conseguenze delle recenti alluvioni che hanno interessato i territori di Genova, Parma e della provincia di 
Grosseto.Sono stati sentiti: Presidente della Regione Liguria; il Capo del Dipartimento di protezione civile; il 
Sindaco di Genova; il Presidente della Provincia di Grosseto; l’Assessore alla programmazione territoriale della 
Regione Emilia Romagna e in Sindaco di Parma.  

  

Senato – Costi linea ferroviaria Torino-Lione: chiesti chiarimenti 
La Commissione ha già programmato un'audizione con i vertici del gruppo Ferrovie dello Stato: in quella 
occasione, potranno essere affrontate anche le questioni sollevate dal senatore Stefano Esposito e condivise dalla 
Commissione, in merito agli aumenti dei costi a suo tempo stimati per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-
Lione. 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/990/MCE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/990/MCE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/990/MCE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/991/UCIIM.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/985/Sovrintendente_Teatro_dell_Opera_di_Roma.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/806259.pdf


  

Senato – Rilancio del turismo: audizione ENIT  
Presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione industria del Senato, si è svolta l'audizione informale del 
Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit) sulle iniziative in corso per il sostegno e la 
promozione del turismo italiano. Documento depositato 
Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano 

  

Camera - Ddl 2660 - Jobs Act: audizioni ed esame 
La Commissione lavoro della Camera, concluse le audizioni, ha avviato un dibattito preliminare sul disegno di 
legge c.d. Jobs Act. Le modalità di prosecuzione della discussione saranno definite sulla base del calendario che 
verrà stabilito dall'Ufficio di presidenza, anche in relazione ai tempi da dedicare all'esame in sede consultiva dei 
disegni di legge di stabilità e di bilancio. 
Sono stati sentiti 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; la Consigliera nazionale di parità, alcuni esperti (Tito Boeri, Carmen La 
Macchia), i rappresentanti dell'ACTA e Alta Partecipazione e di R.ETE. Imprese Italia. 
Auditi anche i rappresentanti della Conferenza delle regioni: Gianfranco Simoncini (assessore della regione 
Toscana), Valentina Aprea (assessore regione Lombardia), coordinatore vicario della Commissione Istruzione, 
Lavoro, Innovazione e Ricerca per la Conferenza delle Regioni e Severino Nappi, assessore al Lavoro della regione 
Campania. 

  
A seguito della richiesta di Baldelli (FI-PdL) di precisare quali siano i margini per un confronto sul merito delle 
questioni, il sottosegretario Bellanova ha fatto presente che al Senato la questione di fiducia è stata posta su un 
testo risultante, per larga parte, dall'esame degli emendamenti in Commissione, che è stato lungo e complesso e si 
è svolto nel pieno rispetto del ruolo svolto dai parlamentari e con il pieno coinvolgimento dell'opposizione. Dato 
che vi sono tutte le condizioni affinché anche presso la Camera l’iter si svolga secondo modalit{ rispettose del 
confronto politico, ha assicurato la disponibilità del Governo ad ascoltare con attenzione tutte le proposte di 
modifica che dovessero emergere dal dibattito, “non avendo alcuna preclusione ad una loro accettazione laddove 
siano mirate ad un miglioramento del testo”.  
Intanto la Commissione bilancio ha dato parere favorevole a seguito dei chiarimenti forniti dal Governo. 

  

Senato – Linee indirizzo - Politiche sociali: audizione Ministro Poletti 
In Commissione sanit{ del Senato si è svolta l’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, sulle  
politiche attive del lavoro con specifico riferimento al programma europeo Garanzia giovani, nonché sulle linee 
programmatiche in materia di politiche sociali. 
Il Ministro ha premesso che la realizzazione delle politiche attive è largamente affidata alle singole regioni italiane, 
che sulle risorse europee, e specificamente su quelle dedicate alla formazione, hanno costruito programmi 
diversamente articolati.  

  

Camera – Pdl 101 e abb. – Cura gioco d’azzardo patologico: problematiche  
Ancora un rinvio in Commissione affari sociali della Camera per il testo unificato in materia di ludopatia. Il 
presidente ha ricordato che la materia dei giochi è ricompresa tra i settori di intervento della delega fiscale e che è 
prossima l'adozione da parte del Governo di uno schema di decreto legislativo in materia di giochi, in cui le 
Commissioni competenti potranno formulare le proprie indicazioni al Governo stesso in sede di espressione del 
proprio parere. Prossima un’audizione del Ministro per la salute che dovr{ esprimere il suo orientamento sulla pdl i 
cui profili problematici di carattere finanziario sono stati evidenziati dalla Commissione bilancio. 

  

Camera - Indagine conoscitiva - ISS, AIFA e AgeNAS: Lorenzin 
Riprendendo l’indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto 
superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali (Age.NA.S.), la Commissione affari sociali della Camera ha sentito il Ministro della salute Beatrice 
Lorenzin.  
Facendo riferimento al disegno di legge di riforma del settore in esame al Senato, Lorenzin ha confermato la 
necessità della riforma che porti ad una diverso concetto di Sistema salute e riveda ruolo e funzionamento degli 
Enti vigilati, per renderli più efficaci ed efficienti ed anche sempre più trasparenti. Inoltre si tratta di un passaggio 
“imprescindibile” nel percorso di attuazione del nuovo patto per la salute.  
Leggi l’intervento del Ministro 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/983/Aud_senato_28102014_FINALE.PDF
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/984/TDLAB_Piano_strategico.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1811_listaFile_itemName_0_file.pdf


  

Senato – Indagine conoscitiva - Caso Stamina: a breve la conclusione 
In Commissione igiene e sanità del Senato, nel corso della indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto 
“caso Stamina”, il relatore D'Ambrosio Lettieri (FI-PdL), ha comunicato che l'elaborazione dello schema di 
documento conclusivo, curata insieme con la correlatrice Cattaneo, è in via di completamento e potrebbe essere 
sottoposto all'esame della Commissione nel corso della prossima settimana. 
  

Camera – Fauna selvatica: approvata risoluzione 
La Commissione agricoltura della Camera ha approvato la risoluzione unitaria Cenni (PD) ed altri, riguardante gli 
interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica. 

  

Camera – Piano banda larga: risposta interrogazione 
In Commissione trasporti della Camera il sottosegretario Giacomelli ha fornito alcuni chiarimenti sul Piano 
nazionale banda larga per l'azzeramento delle differenze nell'accesso e fruizione delle infrastrutture digitali, in 
risposta all’interrogazione Coppola (PD). 
Il Sottosegretario ha esordito ricordando che sono aperti cantieri e in avvio bandi di gara per 602 milioni di euro, al 
fine di abilitare 2 milioni di cittadini ancora esclusi dal servizio a banda larga di base. Si tratta di attività a 
completamento di un Piano iniziato nel 2009 per il quale Governo e Regioni hanno già finanziato 504,6 milioni di 
euro portando la banda larga già a 4 milioni di italiani.  
L'importanza strategica del Piano è ribadita a livello nazionale, locale e comunitario, e pertanto è massimo 
l'impegno di portarlo a termine. Il MiSE è al riguardo coinvolto nella gestione delle procedure e dei controlli di 
primo e secondo livello verso le Regioni e la Commissione Europea. Per quanto riguarda l'attuazione del Piano 
Strategico banda ultra larga, volto a garantire entro il 2020 almeno 30 Mbps al 100 per cento dei cittadini e favorire 
sottoscrizioni a servizi a 100 Mbps per il 50 per cento della popolazione, oltre ai bandi in essere con i fondi della 

programmazione 2007/2013, Giacomelli ha ricordato che il Governo sta elaborando la strategia che si basa sull'uso 
di fondi 2014-2020 che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale europea.  
Catalano (Misto) è intervenuto precisando che, anche sulla base della propria esperienza personale, ha avuto 
modo di verificare che spesso le clausole contrattuali relative alla fornitura dei servizi di accesso ad Internet 
prevedono una velocità minima molto più bassa di quella pubblicizzata. Tali clausole, inoltre rendono ininfluenti i 
risultati della rilevazione, dal momento che il software in questione rileva la velocità media. 
In relazione a tali precisazioni, il Sottosegretario si è del parere che esse avvalorino ulteriormente l'esigenza di 
prevedere meccanismi più certi di rilevazione della velocità di accesso ad Internet e misure di tutela degli utenti (5-
02407) 

  

CdM: stato attuazione programma 
In apertura del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria 
Elena Boschi, ha fornito al Governo il consueto aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma. Rispetto 
al precedente Consiglio dei Ministri del 23 ottobre, vi sono 10 provvedimenti in meno da adottare, di cui 4 relativi al 
Governo Renzi e 6 riferiti ai Governi Monti e Letta. Lo stock dei decreti riferiti ai precedenti esecutivi è ora a 442. 

  

CdM: ddl delegazione europea 2014 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge 
di delegazione europea 2014  (disegno di legge – esame definitivo) 
Il Consiglio ha approvato il disegno di legge che conferisce al Governo la delega al recepimento delle direttive 
europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea, previsto dalla legge n. 234 del 2012, “Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”. 
Tale recepimento deve avvenire a seguito della presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di 
legge annuale capace di offrire un quadro complessivo delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea da 
trasporre nell’ordinamento nazionale. Comunicato CdM 
  

CdM: Schema dlg - Utilizzo opere orfane 
Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per i Beni e le attività culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, il Consiglio ha approvato uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2012/28/UE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Comunicato CdM 

  

CdM: 8 per mille per le scuole 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77048
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77048


Su proposta del Presidente del Consiglio è stato approvato in via definitiva un regolamento che modifica ed 
integra la precedente normativa in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille 
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Comunicato CdM 

  

CdM: anagrafe nazionale delle popolazione residente 
Su proposta del Presidente del Consiglio è stato approvato un regolamento che adegua il regolamento anagrafico 
della popolazione residente alla disciplina che ha istituito l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
Comunicato CdM 

  

CdM: riconoscimento dei figli naturali 
Su proposta del Presidente e dei Ministri dell’Interno, Angelino Alfano, della Giustizia, Andrea Orlando, e del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, è stato approvato in via preliminare un regolamento che mira a 
rendere coerente l’ordinamento dello stato civile con le modifiche introdotte alla materia della filiazione dalla 
legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Il regolamento ha il fine di 
eliminare dall’ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, nonché di rimuovere ogni possibile 
forma di discriminazione nei confronti di questi ultimi. Il regolamento sarà trasmesso al Consiglio di Stato per il 
parere.  

  

CdM: schema dlg - difesa d’ufficio 
Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di 
decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio. Comunicato CdM 
  

CdM: dlg - Semplificazione fiscale e dichiarazione redditi precompilata  
Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre  ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente disposizioni 
in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. 
Il provvedimento, che ha ricevuto i pareri favorevoli delle  Commissioni parlamentari competenti, contiene, tra 
l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e 
numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai 
rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui. 
La dichiarazione precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati rappresenta una rivoluzione copernicana nel 
rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Da ora in avanti, sarà il Fisco a raccogliere i dati, elaborarli, 
per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi già compilata. Il contribuente si dovrà preoccupare soltanto 
di verificare l’esattezza e la completezza dei dati. 
L’introduzione della dichiarazione precompilata è fissata, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, per i redditi 
prodotti nel 2014. 
L'innovazione del modello fiscale: la dichiarazione precompilata (slide) 
Il numero delle dichiarazioni 2015-2017 (dati Agenzia delle Entrate) 
La dichiarazione precompilata: cos’è e come funziona 
Come integrare la dichiarazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate (fac simile provvisorio) 

  

CdM: agenda per la semplificazione 
Il Consiglio dei Ministri ha preso atto dell’informativa preliminare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
amministrazione, Maria Anna Madia, sull’Agenda per la semplificazione 2015/2017 - che conterrà (come previsto 
dall’articolo 24 del decreto legge n. 90 del 2014)  le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni ed enti locali ed il 
crono-programma delle relative attività - ai fini della prescritta intesa in Conferenza Unificata.  
Per istruire l’agenda è in corso un’intensa collaborazione con le amministrazioni interessate (ministeri, enti 
pubblici statali, regioni ed enti locali), al fine di definire un documento che indichi, per ciascuna azione di 
semplificazione, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e le amministrazioni responsabili.  

  

CdM: protezione civile – stati di emergenza 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d’emergenza in conseguenza delle gravi alluvioni che nei giorni dal 9 
al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e  dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del 
Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, nonché, nei giorni 13 e 14 ottobre, le 
province di Parma e Piacenza.  
Per avversità atmosferiche eccezionali è stato anche dichiarato lo stato d’emergenza sul tutto il territorio della 
Lombardia tra il 7 luglio e il 31 agosto 2014.  

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77048
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77048
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77048
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77048
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77053-9826.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77053-9827.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77053-9823.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77053-9825.pdf


Al fine di consentire il completamento delle operazioni di contrasto ai danni causati da eventi atmosferici tra il 30 
gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, è stato prorogato lo stato di emergenza già 
dichiarato. 

  

CdM: scioglimento per mafia 
È stato deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, nel 
quale sono state accertate forme di condizionamento della vita politica ed amministrativa da parte della 
criminalità organizzata. 

  

CdM: politica agricola comune 
A seguito del mancato raggiungimento dell’intesa prevista in sede di Conferenza Stato-Regioni ed in 
considerazione  dell’importanza della materia trattata, il Consiglio ha deliberato l’approvazione dello schema di 
decreto recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 1370/2013, a norma dell’articolo 3, 
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 autorizzando quindi il Ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali, Maurizio Martina, ad adottare i provvedimenti previsti dal decreto stesso.  

  

Affari esteri: Paolo Gentiloni, nuovo ministro  
Il 1° novembre scorso Paolo Gentiloni, nuovo ministro degli Affari Esteri, si è insediato alla Farnesina per il formale 
passaggio di consegne con il ministro uscente Federica Mogherini. I due ministri si sono intrattenuti a colloquio per 
uno scambio di vedute sulle principali aree di crisi e sui prossimi appuntamenti internazionali. Il ministro Gentiloni, 
nel ringraziare il nuovo Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea 
Federica Mogherini, si è subito messo al lavoro sui dossier prioritari della politica estera italiana. Video - Il ministro 
Gentiloni al TG1: Maro', Isis, Ucraina 

  

PCM: Sblocca Italia e spazi finanziari comuni 
E’ stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio che, in attuazione dello “Sblocca Italia”, assegna a 128 
Comuni spazi di patto di stabilità interno per il 2014 per quasi 200 milioni di euro.  
Elenco dei Comuni 
Lo sblocco del patto consentir{ il finanziamento e l’esecuzione di 269 opere ritenute prioritarie dalle 
amministrazioni comunali. Il decreto è l’atto conclusivo della procedura avviata lo scorso 2 giugno dal Presidente 
Matteo Renzi con la lettera in cui invitava i Sindaci “a segnalare al governo una caserma bloccata, un immobile 
abbandonato, un cantiere fermo, un procedimento amministrativo da accelerare nel loro comune”. Comunicato 
Il Sole 24 Ore del 1.11.2014: Comuni, sbloccate opere per 200 milioni 

  

Interno: Pareri in materia di enti locali 
Art 79 D.Lgs. 267/2000 permessi – Capogruppo consiliare dirigente medico c/o Asl  
Quantificazione indennità al vicesindaco.  

  

Interno: Partecipazione contrasto evasione fiscale - Somme comuni 2013 
La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che con provvedimento del 22 ottobre 2014 è stata disposta 
l'erogazione del contributo, anno 2013, spettante ai comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e 
contributiva. Con lo stesso provvedimento, inoltre, si è proceduto all’erogazione del saldo relativo all’anno 2012 a 
favore dei comuni che nel 2013 avevano ricevuto un acconto pari al 98,52% delle risorse ad essi spettanti. Leggi 
tutto 
Il Sole 24 Ore del 29.10.2014: Paga l’alleanza tra il Fisco e i Comuni 

  

Interno: revisori conti ee.ll. - 11° Integrazione dal 1° gennaio 2014 
L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014, è modificato, sulla base  dell’allegato A 
al decreto ministeriale emanato il 31 ottobre scorso, dalla data di pubblicit{ legale di cui all’articolo 2. Leggi tutto 

  

Interno: Servizi demografici – nulla osta matrimonio  
Nulla osta per matrimonio rilasciato ai cittadini danesi. Circolare n. 18/2014 

  

Politiche UE: elenco punti di contatto 
Il Dipartimento Politiche Europee pubblica online l'elenco dei Punti di contatto nazionali per gli aiuti di Stato. 
L'elenco è composto dai referenti designati da tutte le Amministrazioni centrali e regionali i quali hanno l'incarico 
di gestire le relazioni con il Dipartimento in materia di aiuti di Stato. 

https://www.youtube.com/watch?v=ugiF6GvUuUU
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I Punti di contatto hanno l'obiettivo di razionalizzare le relazioni tra le Amministrazioni e il Dipartimento Politiche 
Europee, con riferimento all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, anche attraverso la diffusione di 
informazioni, notizie, documenti e prassi. 
I Punti di contatto nazionali rivestono particolare rilevanza alla luce dell'attività di coordinamento con i Ministeri e 
le Regioni, attribuita al Dipartimento in tema di aiuti di Stato dalla L. 234 del 2012 ("Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea"). 
Tale elenco viene pubblicato per favorire i contatti tra le Amministrazioni Pubbliche. 
Elenco Punti di contatto nazionali 

  

Politiche UE: Europa 2020 
Lunedì 27 ottobre 2014, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolto il 
convegno "Strategia Europa 2020" (Towards the Mid-Term Review of Europe 2020). 
Audiovideo del convegno 
'Italia vuole che la strategia Europa 2020 possa "mordere" sui fronti della governance e degli investimenti, e abbia 
gli strumenti, pure finanziari, per centrare i suoi obiettivi. Lo ha oggi detto il Sottosegretario agli Affari europei 
Sandro Gozi, annunciando, entro la fine del semestre di presidenza di turno italiana del Consiglio dell'UE, proposte 
per rivedere e rilanciare la strategia avviata nel 2010 e ormai giunta a metà cammino. 
Se n'è discusso, oggi, a Roma, in un convegno organizzato dall'Istituto Affari Internazionali con il Dipartimento per 
le Politiche Europee. Obiettivo: fare il punto sui risultati finora ottenuti, compromessi dalla crisi abbattutasi sull'UE 
dal 2008, e prospettarne adeguamenti per il 2020. Comunicato 

  

Affari esteri: elezioni Comites 2014  
Il 19 dicembre 2014 si voterà in tutte le circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila cittadini italiani per 
eleggere i membri dei COMITES. Per maggiori informazioni (per scaricare file pdf)  

  

Governo: accordo partenariato UE 
È consultabile online l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea a chiusura del 
negoziato formale. Tale documento è lo strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali e di 
investimento europei assegnati all'Italia per la programmazione 2014-2020. 

  

CIPE: 15 milioni per accordo programma Trieste  
Si è svolta il 30 ottobre la  seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, presieduta dal 
Presidente del Consiglio. Comunicato 

  

DPS: Indicatori Obiettivi di servizio 
Aggiornati gli indicatori degli Obiettivi di Servizio con gli ultimi dati disponibili per i servizi di cura per l’infanzia e 
anziani, la gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico. I dati – pubblicati in serie storica – sono disponibili nelle 
sezioni tematiche o nella base dati regionale.  

  

RGS: gestione atti pignoramento in danno amministrazioni statali, Accordo  
Accordo interistituzionale del 15 aprile 2014 per la gestione degli atti di pignoramento in danno di amministrazioni 
dello Stato notificati alla Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, in veste di terzo pignorato. 
L’accordo è stato stipulato tra l’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero della giustizia, la Banca d’Italia e il 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in esito alla chiusura dei lavori dell’apposito tavolo per lo studio 
delle problematiche relative alla gestione della rilevante mole di atti di pignoramento contro l’Amministrazione 
statale presentati presso le Tesorerie. 
Accordo interistituzionale per la gestione di atti di pignoramento in danno di amministrazioni dello Stato 

  

MEF: accordo segreto bancario 
A Berlino è stato siglato l'accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie contro 
l'evasione fiscale internazionale a partire dal 2017. Un accordo che riguarda 51 paesi e che si estenderà a 92 nel 
2018. Comunicato 
Fisco Oggi: Segreto bancario addio. Dal 2017 il via allo scambio automatico  

  

MEF: progetti investimento 
L’Italia presenter{ alla task force composta da Commissione Europea, Banca europea investimenti e Stati membri 
“più di mille progetti concreti di investimento sostenibili e realizzabili nel prossimo triennio per un valore superiore 
ai 10 miliardi”. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, a Napoli per la conferenza Femip 
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organizzata dalla Bei. Per Padoan si tratta di “uno sforzo importantissimo che speriamo potr{ dare una svolta all’ 
economia italiana ed europea”. I progetti riguarderanno in particolare alcuni settori strategici, ha spiegato 
Padoan: “Banda ultralarga in particolare nelle cosiddette zone bianche, la messa in sicurezza della rete 
stradale, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, il supporto alle piccole e medie imprese, l’alta velocit{ 
Napoli-Bari”.  
“Il Governo è fortemente impegnato con la Legge di stabilit{ per creare occupazione”, ha aggiunto, “e a mettere 
le imprese nelle condizioni di assumere e il mercato del lavoro in condizione per essere più flessibile per 
assumere”. Il ministro ha poi concluso: ”Nella legge di stabilit{ ci sono importanti risorse per gli ammortizzatori 
sociali e gli investimenti per ricerca e sviluppo”. 
“Da Napoli – ha sottolineato il ministro – parte la solidarietà ai nostri vicini e un invito a rafforzare la partnership. 
L’Europa non può rimanere lontana, vorrei invitare la Bei a rafforzare la partnership con i Paesi dell’area del 
Mediterraneo, dobbiamo unire le nostre forze” per sostenere le riforme in corso in tutta l’area. 

  

DPS: Patrimonio PA, chiuderà il 30 novembre rilevazione beni immobili AA.PP. 
Il Dipartimento del Tesoro comunica che chiuderà il prossimo 30 novembre la rilevazione dei beni immobili 
detenuti al 31 dicembre 2013. Per la comunicazione dei dati le Amministrazioni devono registrarsi al Portale Tesoro, 
dove sono disponibili informazioni sul progetto e le funzionalità per richieste di assistenza. 

  

MiBACT: siti UNESCO – Avviso 
Il 29 ottobre 2014  è stato emanato l’Avviso per la presentazione delle proposte di intervento per la tutela e 
fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘lista del patrimonio 
mondiale’, posti sotto la tutela dell'UNESCO”, da finanziarsi a valere sull’ EF 2014. 
Le proposte dovranno essere inoltrate per PEC entro il 12 dicembre, e dovranno essere compilate secondo le 
modalit{ stabilite dall’avviso. 

  

Ambiente: Consiglio Lussemburgo – i documenti approvati 
Il Consiglio Ambiente Ue riunito a Lussemburgo ha approvato due documenti conclusivi sul tema della crescita e 
dell’occupazione Verde e del contrasto ai cambiamenti climatici. Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, 
presidente di turno, si è detto soddisfatto degli accordi raggiunti “che pongono l’Europa nel ruolo centrale nelle 
sfide ambientali”. 
Ecco i due documenti approvati: 
Council conclusions on Greening the European semester and the Europe 2020 Strategy - Mid-term review 
Council conclusions on Preparations for the 20th session of the Conference of the Parties to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change and the 10th session of the Meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol (Lima, 1 - 12 December 2014) 

  

Ambiente: Settimana della bioarchitettura e della domotica 
Clima, ambiente ed energia, rigenerazione urbana, riqualificazione green, ricostruzione sostenibile, progettazione 
e realizzazione edifici intelligenti e a basso impatto ambientale, spazi e architetture dell’Esposizione Universale  - 
Milano 2015, protocolli di sostenibilità CasaClima - Bolzano. Questo e molto altro al centro dell’edizione 2014 della 
Settimana della Bioarchitettura e della Domotica, evento di punta del territorio che vede tecnici ed esperti del 
settore confrontarsi sulle anteprime sul progettare e costruire sostenibile, in programma dal 17 al 21 novembre 
2014. 
Per maggiori informazioni: http://www.settimanabioarchitetturaedomotica.it/ 

  

Governo: Tavolo per il rilancio del porto di Taranto 
Il 30 Ottobre 2014 si è riunito, a Palazzo Chigi, il tavolo convocato dal Sottosegretario alla Presidenza, Graziano 
Delrio, sull’emergenza socio-economico-ambientale legata allo sviluppo del porto di Taranto. 
All’incontro erano presenti rappresentanti della Regione e degli enti locali, dei sindacati e degli operatori 
economici pubblici e privati interessati, tra cui in particolare la Taranto Container Terminal, la Evergreen Line e la 
Hutchison Port Holdings Limited. Durante la riunione è stato ribadito da parte di tutti gli intervenuti l’interesse per 
la riqualificazione e il rilancio del Porto. Comunicato 

  

CIPE: assegnati 15 milioni per l'accordo di programma di Trieste  
Il 30 ottobre si è tenuta la seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nel corso della 
quale sono stati assegnati l’importo di 15,4 milioni di euro alla Regione Friuli Venezia Giulia,  a valere sulla nuova 
programmazione 2014/2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per la realizzazione di interventi, di competenza 
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delle pubbliche amministrazioni, per la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Trieste. 
Leggi tutto 

  

MIT: intestazioni temporanee veicoli – circolare 
Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire 
ulteriori chiarimenti in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio 
Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia 
soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilit{ per un periodo superiore ai 30 giorni. 
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della 
Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo. 

  

MiSE: regioni convergenza e innovazione PA 
Disponibile nel sito l’elenco delle Manifestazioni d’interesse, presentate da pubbliche amministrazioni delle regioni 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in esito al bando MIUR-MISE, che, in base alle valutazioni di ammissibilità e di 
merito effettuate, si sono collocate in graduatoria in posizione utile ai fini dell’individuazione dei fabbisogni di 
innovazione  al cui soddisfacimento potranno essere destinate le risorse finanziarie del Piano di Azione Coesione 
destinate all’intervento (150 milioni di euro). 
I fabbisogni d’innovazione previsti dalle 42 Manifestazioni d’interesse selezionate saranno oggetto di una 
ripartizione tra il  MIUR e il MISE; i due Ministeri procederanno, ciascuno per la parte di competenza,  all’avvio di 
un “Dialogo tecnico con il mercato”. Qualora da tale confronto emerga l'impossibilit{ di reperire soluzioni di stato 
dell'arte, saranno avviate da ciascun Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le procedure di 
Appalto precommerciale. Scheda informativa 

  

Lavoro: Definizione criteri ammortizzatori sociali in deroga 
Nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga 
Errata corrige del Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014 n. 83473 

  

MiPAAF: rete del lavoro agricolo di qualità 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, per contrastare il fenomeno del lavoro 
sommerso e irregolare, il Governo - con l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (DL competitività che contiene 
gran parte del piano denominato 'Campolibero') - ha istituito presso l'INPS un nuovo strumento denominato 'rete 
del lavoro agricolo di qualità' con l'obiettivo di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle imprese 
agricole in possesso dei seguenti requisiti. Comunicato 

  

Salute: Conferenza Salute nel Mediterraneo 
“La salute ormai non attiene più alle dimensioni regionali o nazionali, ma deve essere concepita in un’ottica 
globale”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine della conferenza  ministeriale Salute nel 
Mediterraneo, che si è tenuta nei giorni 27 e 28 ottobre nell’auditorium del Ministero della salute, in occasione del 
semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. Comunicato 

  

Salute: malattie rare 
Si è tenuto alla Camera il Convegno Malattie  rare, una sfida per l'Europa organizzato dal Centro Nazionale 
Malattie Rare dell’ISS con il Gruppo interparlamentare per le malattie rare della Camera dei Deputati per fare il 
punto sulle sfide che attendono l’Unione 

  

Salute: indennizzi emoderivati 
Assicurare in tempi certi, grazie ad una disponibilità di 735 milioni di euro trasferiti alle Regioni con la Legge di 
Stabilità, un equo risarcimento a tutti quanti hanno subito danni da trasfusioni con emoderivati infetti o da 
vaccinazione obbligatorie, superando anche limiti formali quali i tempi di prescrizione del diritto e senza attendere 
i contenziosi giudiziari. È la volontà del Governo che, tradotta in norma, il Sottosegretario alla Salute, Vito De 
Filippo, ha manifestato alle associazioni dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di 
emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie in un incontro che si è tenuto presso l’auditorium della sede del 
Ministero. Comunicato 

  

Salute: Le vaccinazioni per la difesa della salute 
Il 3 novembre scorso, il ministro Lorenzin, alla guida del progetto mondiale di difesa dalle malattie infettive 
contagiose, ha discusso con gli esperti internazionali intervenuti a Roma, nel corso della Conferenza “The State of 
Health of Vaccination in the EU” le linee del programma, ponendo le basi per le proposte al Consiglio dei Ministri 
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dell’Unione Europea di dicembre 2014. In un periodo di recessione come quello attuale, investire nella prevenzione 
e promozione di stili di vita attivi e salutari e nelle pratiche vaccinali, non solo è eticamente corretto, perché la 
salute è un diritto universalmente riconosciuto, ma anche un importante contributo verso la creazione di un 
modello più sostenibile della società. Continua 
Vaccinazione: il ruolo dell'Italia nella promozione delle politiche di immunizzazione a livello mondiale  
Oggi a Roma Conferenza Internazionale AIFA "The state of health of vaccination in Europe" 

  

Interno: Dossier immigrazione 2014 
Tanti i dati contenuti nel Rapporto curato dall’Unar, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, illustrati a Roma 
nel corso di un evento di presentazione, presso il teatro Orione, a cui ha preso parte anche il sottosegretario 
all’Interno, Domenico Manzione. Dossier immigrazione 2014 

  

MiPAAF: 1 miliardo di euro per la pesca italiana fino al 2020  
Si è tenuto il 30 ottobre presso il porto di Augusta (SR) il "Blue day", l'evento internazionale sulla pesca, durante il 
quale sono stati trattati temi centrali per il settore, come la crescita sostenibile, l'innovazione e lo sviluppo delle 
potenzialità ancora inespresse del comparto. I lavori sono stati aperti dal Ministro Maurizio Martina e le 
conclusioni sono state affidate al Sottosegretario, con delega alla pesca, Giuseppe Castiglione. Leggi tutto 

  

MiPAAF: Expo 2015 e concorso start up 
È stato indetto un concorso per la selezione nazionale dei "Nuovi Talenti Imprenditoriali" finalizzato alla 
valorizzazione e rappresentazione, in occasione di Expo 2015, delle migliori esperienze imprenditoriali realizzate 
nel settore agricolo e agroalimentare della pesca e dell'acquacoltura da aziende start up, aperte da meno di 48 
mesi, condotte da giovani tra i 18 e 40 anni e provenienti da tutto il territorio nazionale. 
Alle prime 25 aziende classificate nella graduatoria finale sarà attribuito un premio da 30mila euro e la loro 
partecipazione a Expo 2015, in uno spazio dedicato. Il budget complessivo stanziato per sostenere queste iniziative 
è di 750mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 15 dicembre 2014 e saranno valutati da una giuria 
presieduta da Alessandra Poggiani, direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
Il bando per il concorso "Nuovi Talenti Imprenditoriali" 
   

   

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  

   

Conferenza Stato-Regioni: seduta del 30 ottobre 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti 

indicati:  Report 

Documenti consegnati in seduta: 

punto n. 5 o.d.g. doc consegnato dal MIPAAF 

punto n. 7 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 

fuori sacco consegnato in seduta dal Cinsedo 

  

Conferenza Unificata: seduta del 30 ottobre 

La Conferenza Unificata, presieduta dal presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: 
Report 

Documenti consegnati in seduta: 

Punto n. 1 o.d.g. Doc. proposta delle regioni 

Punto n. 1 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci e Upi 

Punto n. 1 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 

Punto n. 2 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 

Punto n. 2 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 

Punto n. 6 o.d.g. oc. consegnato dal Cinsedo 

Punto n. 8 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
  

MinAmbiente: La Conferenza Unificata ha espresso parere positivo sulla “Strategia Nazionale 

di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, il documento redatto dal Ministero dell’Ambiente 
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che delinea l’insieme di azioni e priorità volte a ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici 

sull’ambiente, sui settori socio-economici e sui sistemi naturali italiani. Comunicato 

  

Conferenza Regioni: stabilità 2015 - proposte 

Abbiamo rimesso in fila tutte le nostre proposte, arricchendole anche rispetto alle ipotesi  già 

delineate dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio”, così il Presidente Sergio Chiamparino 

ha sintetizzato l’esito della Conferenza delle Regioni del 30 ottobre che aveva all’ordine del 

giorno, fra l’altro, la “verifica sul confronto in atto sulla Legge di Stabilità 2015”. 

“Ho buone ragioni per ritenere che nei prossimi giorni, per non dire nelle prossime ore, 

partiranno i gruppi di lavoro e il tavolo tecnico” su queste proposte, ha aggiunto il Presidente 

della Conferenza delle regioni. Si tratterà di importanti momenti di confronto  che “mi auguro 

possano arrivare a farci condividere con il governo proposte utili a rendere sostenibile la 

manovra per tutti”. 

Leggi tutto 

Le dichiarazioni di Rossi, Garavaglia, Pigliaru e Rollandin 

Le dichiarazioni di D'Alfonso, Pittella e Di Laura Frattura 

  

Conferenza Regioni: documento cambiamenti climatici 

Nella seduta del 30 ottobre la Conferenza delle regioni ha approvato il documento:  Strategia 

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici  
         

Gazzetta Ufficiale 

   

    

Corsi di formazione professionali e tirocini per extracomunitari: contingente 

2014/2016 
Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministeri dell’interno e degli affari esteri, 25 giugno 2014 è 
stato determinato il contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per 
la partecipazione a corsi di formazione professionali (7.500 unità) e tirocini formativi (7.500 unità). (GU n. 254 del 
31.10.2014) 

  

MiSE: uffici dirigenziali di livello non generale 
E’ dello scorso 17 luglio 2014 il decreto del Ministro dello sviluppo economico di individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale. (GU n. 254 del 31.10.2014) 

  

MiSE: cooperative e coinvolgimento soci nei processi decisionali 
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 settembre 2014 sono state stabilite le misure volte 
a rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa. L’obiettivo viene 
perseguito attraverso l'aumento della trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, il 
rafforzamento dell'informazione e della partecipazione dei soci alle assemblee nonché attraverso il rafforzamento 
dei diritti di questi ultimi nei confronti dei consigli di amministrazione. (GU n. 254 del 31.10.2014) 

  

AIFA: ripiano sfondamento spesa farmaceutica 
Sono del 30 ottobre 2014 le determine dell’Agenzia italiana del farmaco riguardanti il: 

 Ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013, ai sensi della 
legge n. 135/2012 e ss.mm.ii. (Determina n. 1239/2014);  

 Ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013, ai sensi della 
legge n. 222/2007 e ss.mm.ii. (Determina n. 1238/2014). (GU n. 254 del 31.10.2014)  

QS: Farmaceutica ospedaliera. In G.U. le regole per il ripiano del deficit 2013. Prima rata per le Aziende entro il 15 
novembre 

  

L’Aquila: Osservatorio monitoraggio flussi di manodopera, linee guida 
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida concernenti la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento 
dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura de L'Aquila. (Delibera CCASGO 
14 ottobre 2014).  

http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-degani-ok-conferenza-unificata-strategia-adattamento-clima-e-grande-risultato
http://www.regioni.it/it/show-2595/newsletter.php?id=2088&art=13122
http://www.regioni.it/it/show-2595/newsletter.php?id=2088&art=13125
http://www.regioni.it/it/show-2595/newsletter.php?id=2088&art=13126
http://www.regioni.it/download.php?id=372613&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=372613&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-31&atto.codiceRedazionale=14A08465&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-31&atto.codiceRedazionale=14A07916&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-31&atto.codiceRedazionale=14A08380&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-31&atto.codiceRedazionale=14A08534&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-31&atto.codiceRedazionale=14A08535&elenco30giorni=false
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24126
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24126


Le linee guida sono contenute in un comunicato del Ministero dell’interno, Comitato di coordinamento per l’alta 
sorveglianza delle grandi opere. (GU n. 253 del 30.10.2014) 

  

Marche e Toscana - Alluvioni: stanziamenti  
Con delibera del 23 ottobre 2014 del Governo, è stato approvato un primo stanziamento (euro 8.659.165,00) per la 
realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della regione Marche. (GU n. 252 del 29.10.2014) 

  
Con ulteriore delibera del 23 ottobre 2014 è stato approvato uno primo stanziamento (euro 4.086.286,00) anche 
per il territorio della regione Toscana colpito da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 
ottobre 2013. (GU n. 253 del 30.10.2014) 

  

Provincia di Foggia e province toscane: dichiarazione stato di emergenza 
Fino al centottantesimo giorno a partire dal 23 ottobre 2014, è stato dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio 
della provincia di Foggia.  
Per l'attuazione dei primi interventi si provvede nel limite di euro 10.500.000,00. 
E’ quanto deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 ottobre 2014 (GU n. 252 del 29.10.2014) 
  
Fino al centottantesimo giorno a partire dal 23 ottobre 2014, è stato inoltre dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio 
delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Per l'attuazione dei primi interventi, si provvede nel limite di 
euro 3.248.000,00. 
E’ quanto deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 ottobre 2014 (GU n. 253 del 30.10.2014) 
  

MEF: agente della riscossione, attività di notifica 
Con decreto del Ministero dell’economia 21 ottobre 2014 sono state individuate modalit{ procedurali per 
l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica. (GU n. 252 del 
29.10.2014) 

  

Legge europea 2013: lex n. 154/2014 
In vigore dal 12 novembre 2014 la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - 
secondo semestre, approvata dal Parlamento lo scorso 17 settembre 2014. 
Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in 
direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati 
alla data di entrata in vigore della legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.  
Le restanti deleghe: fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale; semplificazione dello scambio 
di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri; attuazione della normativa dell'Unione europea in 
materia di protezione internazionale e di protezione temporanea; risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori; applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. (GU n. 251 del 
28.10.2014) 
  

Statuti partiti politici 
Con un comunicato della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei 
partiti politici sulla Gazzetta Ufficiale sono stati riportati gli Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 
2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 149/2013, legge n. 13/2014. (GU n. 251 del 
28.10.2014 - Suppl. Ordinario n. 81) 

  

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) 

  

Scioglimento enti comunali 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-30&atto.codiceRedazionale=14A08276&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-29&atto.codiceRedazionale=14A08372&elenco30giorni=false
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-28&atto.codiceRedazionale=14A08193&elenco30giorni=false
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Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 tre decreti del Presidente della Repubblica del 14 
ottobre 2014 è stato deliberato lo scioglimento del consiglio comunale: di Casamassima e nomina del commissario 
straordinario; di San Mango sul Calore; del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso.  

  

Pagamenti debiti in conto capitale: riparto spazi finanziari tra enti territoriali 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 ottobre 2014 di riparto 
degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del 
comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014. 
Sono attribuiti spazi finanziari per sostenere pagamenti, successivamente all’entrata in vigore del medesimo 
decreto, di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata 
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché di debiti in conto capitale 
riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità 
entro la medesima data, in misura pari al 13,99 per cento delle richieste effettuate. 
L’importo dei suddetti spazi finanziari è attribuito a ciascun ente territoriale proporzionalmente alle richieste 
pervenute. (GU n. 250 del 27.10.2014) 

  

Biocarburanti: le quote d'obbligo fino al 2022 
In vigore dal 28 ottobre 2014 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 recante 
l’aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di 
biocarburanti. Per gli anni successivi al 2015 il decreto determina la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 
della legge n. 244/2007, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi 
quelli avanzati. (GU n. 250 del 27.10.2014) 
  

Giurisprudenza 

   
     

CORTE COSTITUZIONALE 

Previdenza e "giurisprudenza condizionata"  
Sentenza n. 243 del 22-28.10.2014: la qlc riguarda l’art. 445-bis c.p.c. che, nelle controversie in materia di invalidità 
civile, pensione di inabilità e assegno di invalidità, prevede l'accertamento tecnico in chiave di verifica preventiva 
delle condizioni di salute alla base della pretesa.  
In particolare, la sentenza dichiara: 

 inammissibile la qlc dell’art. 445-bis, settimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 27, 
comma 1, lettera f), della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 
e 111 della Costituzione – dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica e in funzione di 
giudice del lavoro;  

 non fondate le questioni di legittimit{ costituzionale: a) dell’art. 445-bis sopra citato in toto, nonché 
dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 203/2005 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito nella legge n. 248/2005; b) dell’art. 445-
bis, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.; c) dell’art. 445-bis, quarto, quinto e sesto comma, in riferimento 
agli artt. 3, 24 e 38 Cost.: questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Roma.  

  

Trattamento previdenziale dei pubblici dipendenti 
Sentenza n. 244 del 22-28.10.2014: il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ripristinato dalla legge n. 
228/2012 dopo la sua riforma disposta dal d.l. n. 78/2010, è costituzionalmente legittimo anche se si applica solo ai 
dipendenti assunti prima del 2001. 
In particolare, la sentenza dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 1, commi 98 e 99, 
della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, 
primo comma, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia. 
Italia Oggi del 29.10.2014: Il Tfs è legittimo 

  

Effetti della liquidazione coatta amministrativa 
Sentenza n. 248 del 22-31.10.2014: dichiara inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 200, 
comma 1, del RD n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata 
e della liquidazione coatta amministrativa), in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso regio decreto, 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-27&atto.codiceRedazionale=14A08175&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-27&atto.codiceRedazionale=14A08212&elenco30giorni=false
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141029/35k377.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html


sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, nella parte in cui prevede che, 
per i terzi di buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producono dalla data del 
provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di 
iscrizione nel registro delle imprese del medesimo decreto.  
  

  

  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Infortunio in itinere e indennizzo 

Sezione lavoro - Sentenza n. 22154 del 20.10.2014: Il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto 
tra la casa e il posto di lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando 
il servizio di linea di trasporto pubblico non ha diritto alla rendita né all’indennit{ per inabilit{ temporanea. 

  

Società in house 

Sezioni unite civili – sentenza n. 22608 del 24.10.2014: in materia di requisiti per considerare in house una società 
privata partecipata da Enti pubblici e sulla relativa giurisdizione della Corte dei conti per le azioni di responsabilità 
avverso gli amministratori. 
Vedi anche Corte di Cassazione, SS.UU., 24/10/2014 n. 22609 

  

Revisione prezzi contrattuali - Giurisdizione 

Corte di cassazione - ordinanza n. 23067 del 30.10.2014: è competente il giudice amministrativo per le controversie 
in materia di revisione dei prezzi contrattuali; in materia di ammissibilità del regolamento preventivo di 
giurisdizione. 
  

Giurisdizione in materia di “patti territoriali” 

Sezioni unite civili - ordinanza n. 22747 del 27.10.2014: spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
la controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario concesso per la 
realizzazione di un investimento in sede di approvazione di un “Patto territoriale”. 
  

Processo del lavoro  
Corte di cassazione - sezione lavoro - Sentenza n. 23021 del 29.10.2014: la disciplina del reclamo proposto ai sensi 
dell’art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pur essendo speciale, deve essere integrata con quella 
dell’appello nel rito del lavoro, con conseguente applicazione, nel giudizio di cassazione, dei commi terzo, quarto e 
quinto dell’art. 348 ter cod. proc. civ. 
  

Disconoscimento del credito di imposta  
Sezione tributaria - Ordinanza interlocutoria n. 22902 del 29.10.2014: in materia di IVA, la Sezione Tributaria ha 
trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente 
la possibilit{ per l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, di disconoscere il credito d’imposta per l’anno precedente, non essendo stata presentata la 
relativa dichiarazione. 
  

Contenzioso tributario e impugnazione collettiva 

Sezione tributaria - Sentenza n. 22657 del 24.10.2014: afferma che, in sede di contenzioso tributario, ove esistano 
elementi di consistente connessione, che, benché solo oggettiva, riflettano lo stretto collegamento esistente tra le 
pretese impositive, è ammissibile l’impugnativa collettiva - cumulativa (proposta da più soggetti ed avverso 
diverse sentenze), in applicazione del combinato disposto degli artt. 103 e 359 cod. proc. civ., richiamati dagli art. 
49 e 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 
  

Contratti sottoscritti negli stand delle fiere 

Sezione sesta - Ordinanza n. 22863 del 28.10.2014: in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, l’art. 
1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 va interpretato in coerenza con le finalità della direttiva 
comunitaria di cui è attuazione (ossia di evitare negoziazioni che possano cogliere di sorpresa il consumatore), 
sicché non rientrano fra i contratti e le note d’ordine sottoscritti in “area pubblica o aperta al pubblico” quelli 
sottoscritti in “stand” allestiti all’interno di fiere o saloni di esposizione. 
  

Custodia cautelare - effetti sentenza Corte cost.  

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cassazione-utilizzo-dellauto-propria-ed-infortunio-in-itinere
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4870
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/22902_10_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/22657_10_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/22863_10_14.pdf


Sezioni unite penali - Sentenza n. 44895 ud. 17.7.2014 - deposito del 28.10.2014: afferma che, in tema di custodia 
cautelare, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalit{ 
degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 49 del 2006, non 
determina effetti retroattivi “ora per allora” in relazione ai termini di durata massima per le fasi esaurite prima 
della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l’autonomia di ciascuna fase. (In motivazione la Corte ha chiarito 
che il rapporto cautelare si struttura come attività complessa composta da segmenti autonomi, costituenti le fasi, 
sicché deve ritenersi esaurito in relazione a ciascuna di esse). 
  

Impugnazioni 
Sezioni unite penali - Sentenza n. 42030 ud. 17.7.2014 - deposito del 9.10.2014: afferma che, è inoppugnabile, salvo 
che sia abnorme, l’ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell’art. 22, comma 
1, cod. proc. pen. , riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 
  

  

CONSIGLIO DI STATO 

Accesso a atti procedure di affidamento 

Sezione V – Sentenza n. 5280 del 27.10.2014: l'art. 13 del d. lgs. n. 163/2006 che prevede il differimento del diritto di 
accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici deve essere interpretato in 
modo restrittivo, rappresentando una norma eccezionale.  
  

Società in house 

Sezione V – Sentenza n. 5079 del 14.10.2014: una società può essere considerata in house quando 
l'amministrazione partecipante sia titolare del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei 
componenti degli organi di amministrazione e di controllo.  
  

Sindaco e potere di modificare orari negozi 
Sezione V - sentenza n. 5288 del 27.10.2014: riguarda i presupposti in base ai quali il Sindaco può disporre la 
modifica degli orari degli esercizi pubblici e commerciali  
  

Riscossione tributi 
Sezione V - Sentenza n. 5284 del 27.10.2014: in materia di con cessione del servizio di riscossione tributi  
  

  

TAR 

Compensazione tra crediti e debiti PA 

TAR Lombardia – Milano - sentenza n. 2572 del 27.10.2014: sulla compensazione tra crediti e debiti della Pa disposta 
d’ufficio dal Comune  
  

Per difendere il Comune basta la procura 

TAR Puglia - Lecce - sentenza n. 2500 del 14.10.2014: per difendere un Comune non occorre un contratto: 
all'avvocato basta la procura rilasciata dal sindaco – Il Sole 24 Ore del 29 ottobre: Per difendere il Comune basta la 
procura 

  

Caso De Magistris 

TAR Campania – Napoli - ordinanza n. 1801 del 30.10.2014: Il Mattino del 31.10.2014: Napoli, il Tar reintegra De 
Magistris "Parola alla Corte Costituzionale" 

   

Authority – Agenzie 

   
     

ANAC: Monitoraggio trasparenza Regioni 
L’Autorit{ , a seguito dell’attivit{ di vigilanza sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 
33/2013, ha pubblicato gli esiti delle verifiche effettuate sui siti istituzionali delle Giunte delle Regioni e delle 

Province autonome,  in attuazione della delibera ANAC  n. 77/2013. 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/44895_10_2014.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4871
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4872
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201305271/Provvedimenti/201405288_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200908613/Provvedimenti/201405284_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2014/201400474/Provvedimenti/201402572_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2014/201400682/Provvedimenti/201402500_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141029/35k0ts.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141029/35k0ts.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141029/35k0ts.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2014/201404798/Provvedimenti/201401801_05.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141031/35uu2u.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141031/35uu2u.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141031/35uu2u.pdf
http://www.anticorruzione.it/?p=10477


Sul sito istituzionale sono  pubblicati il Rapporto generale ed i singoli Rapporti, comprensivi della lettera inviata 
e  delle osservazioni ricevute, dalle amministrazioni regionali,  sulla prima versione dei Rapporti individuali. 
  

ANAC: riorganizzazione 

Con la Delibera n. 143/2014 l’ANAC ha provveduto ad una prima riorganizzazione degli uffici a seguito dell’entrata 
in vigore del decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. 
  

ANAC: Direttive UE contratti pubblici - nuovo componente Commissione studio  
Nell’adunanza del 14 ottobre 2014 il Consiglio dell’Autorit{ ha deliberato di integrare la composizione della 
Commissione di studio sul recepimento delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici con il 
Consigliere dell’Anac Ida Angela Nicotra. La commissione era stata istituita con deliberazione del 2 settembre 2014 
per seguire, anche attraverso proposte al Governo e al Parlamento, l’iter di formazione del disegno di legge di 
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici e dei relativi decreti delegati. 
La Commissione, presieduta dal consigliere Michele Corradino, è composta oltre che dal consigliere Ida Angela 
Nicotra, anche dai consiglieri Francesco Merloni e Nicoletta Parisi, dai professori Alberto Massera, dell’Universit{ 
di Pisa, Maria Alessandra Sandulli, dell’Universit{ di Roma Tre, Saverio Sticchi Damiani, dell’Universit{ di Lecce, 
dall’avvocato dello Stato Carmela Pluchino, nonché dai funzionari dell’Autorit{ Maria Luisa Chimenti e Adolfo 
Candia. La partecipazione è a titolo gratuito. 
La Commissione si è insediata e ha iniziato i propri lavori il 18 settembre 2014. 
  

ANAC: Consultazioni in corso 

Si ricorda che sono in corso presso l’Autorit{ anticorruzione le seguenti consultazioni: 
Bozza di Determinazione: Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, 
comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio) - invio osservazioni entro il 
19 novembre 2014 

Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture - invio osservazioni entro il 20 novembre 
2014 

  

ANAC-Privacy: obblighi trasparenza 

Il Presidente dell'Anac e il Presidente del Garante per la privacy scrivono al Ministro per la semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione Lettera 

  

AGCM: linee guida sanzioni 
L’Antitrust ha adottato le nuove Linee Guida in materia di sanzioni, volte a definire, anche sulla base degli 
orientamenti comunitari e delle indicazioni del giudice amministrativo, una metodologia di calcolo specifica 
nell’ambito del contrasto delle violazioni delle norme a tutela della concorrenza. Comunicato 

Provvedimento 

Linee guida 
  

AGCM: funzionamento Autorità 

L’Antitrust pubblica il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorit{. 
Supplemento al Bollettino 42/2014 

  

AEEG-AGCM: Energia – intesa per i consumatori 
I Presidenti dell’Autorit{ garante della concorrenza e del mercato (AGCM) Giovanni  Pitruzzella e dell’Autorit{ per 
l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) Guido Bortoni hanno firmato un Protocollo d’intesa per 
rafforzare la tutela dei consumatori, con particolare riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei settori 
regolati. Comunicato 
  

AEEG: Consultazioni 
Consultazione 539/2014/R/idr  - Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo 
tariffario idrico (MTI) - Termine invio osservazioni 20.11.2014 

Consultazione 528/2014/A  - Schema di linee strategiche dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018 - Termine invio 
osservazioni 23.11.2014 

Consultazione 519/2014/R/eel  - Prima attuazione in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di 
sistema alla quota di energia elettrica consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all’interno di reti interne 
di utenza, sistemi efficienti di utenza e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza  - Termine invio 
osservazioni 08.11.2014 

http://www.anticorruzione.it/?page_id=13968
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5901
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Cons.%20Corradino.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/cvConsNicotra..pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/cvConsNicotra..pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/cvConsNicotra..pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Cons.%20Merloni.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Cons.%20Parisi.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/Cv%20Prof.%20Massera.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Prof.ssa%20Maria%20Alessandra%20Sandulli.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Prof.%20Sticchi%20Damiani.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Avv.%20Pluchino.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Dott.ssa%20Chimenti.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Dott.%20Candia.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Dott.%20Candia.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/cv/CV%20Dott.%20Candia.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=74ef4ac20a7780a5007fd5fe0e4fc82e
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=74ef4ac20a7780a5007fd5fe0e4fc82e
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=e50019e70a7780a5017e6409164556d3
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3499697
http://www.agcm.it/stampa/news/7231-antitrust-adotta-nuove-linee-guida-in-materia-di-sanzioni.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4497-deliberacriteriquantificazionesanzioni.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4498-lineeguidacriteriquantificazionesanzioni.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4500-es42-14.html
http://www.agcm.it/stampa/news/7228-firmato-il-protocollo-dintesa-integrativo-in-materia-di-tutela-del-consumatore-tra-lautorita-per-lenergia-elettrica-il-gas-e-il-sistema-idrico-e-lantitrust-.html
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/539-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/539-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/528-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/519-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/519-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/519-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/519-14.jsp


Consultazione 498/2014/R/gas  - Regolazione dell’accesso e dell’uso delle reti del gas degli impianti di produzione 
di biometano  - Termine invio osservazioni 14.11.2014 

  

ART: regolazione accesso infrastrutture ferroviarie 

Il consiglio dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha deliberato oggi l’adozione di misure di regolazione in 
materia di criteri di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie. Le misure hanno ad oggetto 
anche criteri per la determinazione del pedaggio sulle tratte ad Alta Velocità. Il testo del provvedimento sarà 
pubblicato sul sito Internet dell’Autorit{ nei prossimi giorni. Torino, 31 ottobre 2014 

  

AgiD: Mybank – Pagamenti digitali 
Cittadini e imprese potranno effettuare tramite MyBank i pagamenti digitali a favore di 70.000 istituzioni 
pubbliche – da scuole e ospedali a enti locali e regionali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - usando il 
proprio conto corrente. Il comunicato stampa 

  

AGCM-ART: intesa per la tutela della concorrenza e dei consumatori  
L’Autorit{ di regolazione dei trasporti (ART) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) hanno 
sottoscritto un importante Protocollo d'intesa   che stabilisce una stretta collaborazione tra ART, l’autorit{ che 
regola “ex ante” i diversi settori dei trasporti e Antitrust che vigila “ex post” sul rispetto delle norme per il 
corretto funzionamento del mercato. Il protocollo d’intesa, il primo sottoscritto da ART, coordiner{ e render{ più 
efficace e incisiva l’esecuzione dei mandati istituzionali delle due Autorit{, in particolare nel comune interesse a 
sviluppare e mantenere adeguati livelli di concorrenza nei mercati e di tutela dei consumatori. Comunicato 

  

ARAN: Protocollo calendario elezioni RSU comparti 3-5 marzo 2015  
In data 28 ottobre 2014 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo per la definizione del 
calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti. In tale protocollo è prevista la 
tempistica relativa a tutti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle RSU in scadenza nel prossimo anno. Le 
elezioni si terranno nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 in circa 20.000 posti di lavoro e interesseranno tutto il personale 
non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi di rappresentanza del personale, una volta 
eletti, resteranno in carica per un triennio. 
Protocollo RSU 28 ottobre 2014 PER SITO.pdf 

Testo protocollo rsu 28_10_2014.doc 

  

AIFA: biofarmaceutici: mercato biosimilari, anticorpi monoclonali e direzioni future  
Il tema dei biosimilari rimane il più controverso in ambito biofarmaceutico. Occorrono in media 7-8 anni perché un 
biosimilare approdi sul mercato, per un costo che va da 100 a 250 milioni di dollari, probabilmente di più nel caso 
degli anticorpi. L’analisi è di Gary Walsh (Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali dell’Universit{ di Limerick, 
Irlanda), autore dello studio sul mercato biofarmaceutico europeo e statunitense pubblicato su Nature 
Biotechnology (già parzialmente analizzato in un nostro precedente primo piano). In Europa – scrive Walsh – sono 
stati approvati finora 11 diversi principi attivi biosimilari: due somatropine (ormoni della crescita umana, hGH), due 
eritropoietine (EPO), quattro filgrastim (G-CSF), due follitropine alfa (ormoni follicolo-stimolanti, FSHs) e, più di 
recente, un anticorpo. Previo accordo commerciale, molti di questi farmaci sono stati registrati con due o più nomi 
commerciali, ottenendo un totale di 19 prodotti, ciascuno con una propria autorizzazione. Continua 

  

AIFA: Avvio procedimento di Pay-back 5% 2014  
L'Agenzia Italiana del Farmaco comunica alle Aziende Farmaceutiche la tempistica per lo svolgimento del 
procedimento di apertura pay-back 5% 2014. Metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2014 

  

AIFA: Ripiano della spesa farmaceutica 2013, apertura funzionalità pagamento  
Come previsto nell’ambito delle Determinazioni 30 ottobre 2014, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 
ottobre 2014 – Serie generale (allegato), a partire da oggi le aziende titolari di autorizzazioni ad immissioni in 
commercio (AIC) possono accedere alle funzionalità che consentiranno la visualizzazione dei dati di pagamento 
alle singole Regioni e l’inserimento delle distinte di versamento. Determinazione AIFA 30 ottobre 2014 

Apertura funzionalità di pagamento del Ripiano della spesa farmaceutica 2013 (03/11/2014) 

  

AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio 

Si informano gli utenti dei Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio che, a seguito della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale n.252 del 29-10-2014, a partire dal 13/11/2014 sarà possibile utilizzare, in regime di rimborsabilità 
SSN, il medicinale DACOGEN per una nuova indicazione terapeutica. Determina 13 ottobre 2014 

  

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/498-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/498-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/498-14.jsp
http://www.mybank.eu/
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/20141030_cs_mybank-agid_pagamenti_su_web.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4499-protocollo270814artagcm.html
http://www.agcm.it/stampa/news/7234-firmato-il-protocollo-dintesa-tra-lautorita-di-regolazione-dei-trasporti-e-lantitrust.html
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/rsu/contratti
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/rsu/contratti
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/rsu/contratti
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/6030/Protocollo%20RSU%2028%20ottobre%202014%20PER%20SITO.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/6030/testo%20protocollo%20rsu%2028_10_2014.doc
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16576/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Metodologia_pay-back_2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1432
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_AIFA_30ottobre2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/apertura-funzionalit%C3%A0-di-pagamento-del-ripiano-della-spesa-farmaceutica-2013-03112014
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1477
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_Dacogen.pdf


AIFA: Commissioni tecnico consultive, nuovo regolamento 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile il Nuovo Regolamento recante norme sull'organizzazione e il 
funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, approvato dal 
C.d.A. con delibera n. 7 del 20 gennaio 2014. Nuovo Regolamento CTS-CPR 

  

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 
31/10/2014. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

  

AIFA: Semestre UE: concluso il Joint Presidency Meeting - CHMP, CAT, COMP  
Il Direttore Generale dell’AIFA, Luca Pani, il 30 ottobre ha concluso il primo meeting congiunto dei tre Comitati 
dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA): il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), il Comitato per le 
terapie avanzate (CAT), il Comitato per i medicinali orfani (COMP). I partecipanti al meeting si sono confrontati sul 
tema delle malattie rare, sulle metodologie di studio di potenziali trattamenti farmacologici e sullo stato di 
avanzamento della ricerca nel settore, utilizzando come filo conduttore la distrofia muscolare di Duchenne. 
Continua 

  

AIFA: medicinali contenenti pseudoefedrina - Informazioni di sicurezza  
L'Agenzia Italiana del Farmaco richiama l'attenzione degli operatori sanitari in merito ad alcune nuove e importanti 
informazioni di sicurezza relative ai medicinali contenenti pseudoefedrina, sostanza vietata per il doping. Come 
previsto infatti dalla Legge 376/2000 e s.m.i. , la pseudoefedrina è inclusa nella Lista Sostanze Proibite in 
competizione: S6-Stimolanti, “Stimolanti specificati” ed è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è 
superiore a 150 microgrammi per millilitro. 
Nuove importanti informazioni di sicurezza sui medicinali contenenti pseudoefedrina 

  

AIFA: Vaccini: l’importanza di promuovere la prevenzione - Al via conferenza 

internazionale  
Qual è lo stato di salute dei vaccini nel mondo globalizzato? E quali sono le strategie di controllo e immunizzazione 
che si stanno portando avanti a livello internazionale? Questi sono solo alcuni degli scenari che verranno esplorati 
nel corso della conferenza internazionale  “The State of Health of Vaccination ”,  organizzata da AIFA e Ministero 
della Salute, che avr{ luogo il prossimo 3 Novembre a Roma nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di 
Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. Continua 

  

AIFA: Commissioni tecnico consultive 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti, per singoli uffici, dei lavori della riunione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 21-22-23 ottobre 2014. Commissione Tecnico Scientifica (CTS) 
(29/10/2014) 

Allegati:  
Esiti lavori CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio Assessment Europeo 

Esiti lavori CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio di Farmacovigilanza 

Esiti lavori CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio Prezzi e Rimborso 

Esiti lavori CTS (21-22-23 ottobre 2014) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

  

AIFA: incontro Ministero salute di Cipro: massimo interesse per sistema farmaceutico 

italiano 

Presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco si è svolto un incontro bilaterale con una delegazione di funzionari 
del Ministero della Salute della Repubblica di Cipro interessati all’esperienza dell'Agenzia nell'utilizzo e nello 
sviluppo degli schemi di rimborso condizionato (Managed Entry Agreements- MEA) e ad esplorare la possibilità di 
collaborazione con AIFA in questo settore. La Repubblica di Cipro ha, infatti, iniziato ad esaminare l'utilizzo dei 
MEA e le possibilità di cooperazione con altri Stati membri. La delegazione ha manifestato ampio interesse nei 
confronti del sistema farmaceutico italiano, in merito sia al processo decisionale e negoziale di definizione del 
prezzo e della rimborsabilità dei farmaci, sia agli strumenti strategici utilizzati dall'Agenzia per il controllo e 
contenimento della spesa. Continua 

  

AIFA: Lista sostanze attive - generici (settembre 2014) 
L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile la lista delle sostanze attive per le quali è stata avviata la 
procedura di valutazione per il rilascio dell'AIC a seguito della validazione amministrativa della pratica. 
Lista delle sostanze attive (settembre 2014 - formato PDF) 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Regolamento_CTS_CPR_102014_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/diario-di-bordo-sulla-trasparenza-aggiornamento-45
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16563/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nuove-importanti-informazioni-di-sicurezza-sui-medicinali-contenenti-pseudoefedrina
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16556/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/commissione-tecnico-scientifica-cts-29102014
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Lista delle sostanze attive (settembre 2014 - formato CSV) 

  

AIFA: Elenco delle Officine autorizzate alla data del 30 giugno 2014 

Ai fini della trasparenza amministrativa ed In ottemperanza all’art. 50, comma 8, del Decreto Legislativo 24 aprile 
2006 n. 219, L’Ufficio Autorizzazione Officine rende noto l’elenco delle Officine autorizzate alla produzione di 
medicinali e medicinali per sperimentazione clinica delle Officine autorizzate alla produzione di Gas medicali e delle 
Officine autorizzate alla produzione di materie prime farmacologicamente attive, alla data del 30 giugno 2014.  
Determina AIFA 

Officine produzione medicinali e medicinali per la sperimentazione clinica (PDF) 

Officine produzione medicinali e medicinali per la sperimentazione clinica (CSV) 

Officine produzione materie prime farmacologicamente attive (PDF) 

Officine produzione materie prime farmacologicamente attive (CSV) 

Officine produzione gas medicali (PDF) 

Officine produzione gas medicali (CSV) 

  

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 
24/10/2014. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

  

AIFA: Studi clinici, aumentare l’efficienza nel reclutamento partecipanti: database 

pazienti  
Il nuovo Regolamento europeo sugli studi clinici andrà a regime entro il 2016. Occorre quindi prepararsi, 
semplificando e armonizzando le procedure e condividendo dati e conoscenze, sia a livello nazionale che 
comunitario. La competizione nell'ambito della ricerca e della sperimentazione clinica si gioca sullo scenario 
internazionale, e solo chi possiede un quadro normativo e amministrativo efficiente e snello e database funzionali 
di dati validati, integrati e aggiornati può godere di un vantaggio competitivo importante per attrarre nuovi 
investimenti. Continua 

  

AIFA: trasparenza - Incarichi di indirizzo politico amministrativo  
L'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi del d.lgs. 33/2013, rende disponibili aggiornamenti della sezione "Incarichi 
di indirizzo politico amministrativo". 
Incarichi di indirizzo politico amministrativo - aggiornamento sezione 

  

Agenzia Demanio: bando vendita immobili 
È online il terzo bando unico che propone sul mercato, mediante asta pubblica, 16 immobili su tutto il territorio 
nazionale:  terreni, edifici, palazzi storici, ex caserme, ex carceri, ex forti in 10 regioni italiane, prevalentemente al 
centro-nord, per una base d’asta complessiva di circa 22 milioni e 600 mila euro. Guarda i beni in vendita 

Il bando propone quattro beni in Abruzzo, due in Piemonte, Lombardia e Marche, un bene in Friuli Venezia-Giulia, 
Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Calabria e Puglia.  
Vai al comunicato stampa   
Vai al bando di gara 

  

Agenzia entrate: Modenese e Veneto – Stop alla sospensione tributaria 

Nessuna procedura o modulo ad hoc da studiare per l’occasione. Modalit{ di esecuzione, versamenti, modelli, 
dichiarazioni, codici tributo “ordinari” per recuperare l’intervallo. Termina lo stop agli adempimenti e versamenti 
tributari sospesi a causa dei gravi fenomeni atmosferici che hanno colpito lo scorso inverno zone del modenese e 
del Veneto. La pausa ha riguardato il periodo 17 gennaio/31 ottobre 2014. Lo prevede il provvedimento del 27 
ottobre. Ultimi giorni di sospensione per gli alluvionati del Centro-Nord 

  

  

Appuntamenti 
  

   

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

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
  

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

06/11/2014 - Raccolta Differenziata e riciclaggio aree metropolitane – Rimini 
All’interno di Ecomondo 2014 si svolger{ “La Raccolta Differenziata ed il riciclaggio nelle aree metropolitane: 
esperienze europee a confronto”, ottavo appuntamento annuale per fare il punto sulla raccolta differenziata e il 
riciclaggio di materiali.  
Nel convegno di quest’anno si mettono a confronto modelli consolidati di raccolta differenziata nelle grandi aree 
metropolitane europee. Nell’ambito dell’evento verranno presentate e discusse, in modo approfondito e con 
l’ausilio dei dati riscontrati sul campo, le esperienze di imprese straniere e di imprese associate a Federambiente 
impegnate nella raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio, RAEE, rifiuti organici, nelle grandi città. 
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’Universit{ di Ferrara, si terr{ 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 
  

07/11/2014 – Sistemi agro-alimentari locali – Roma 

Si terr{ presso la sede del CNEL (Viale Lubin 2, ore 9,00) il Convegno INEA “I sistemi agro-alimentari locali di fronte 
alla crisi:competitivit{, governance e politiche” Programma Interventi 
  

07/11/2014 - Innovazione e Globalizzazione - Roma 

Conferenza sul tema: "Innovazione e Globalizzazione. Quali strategie di crescita in Italia e in Europa?". 
Presentazione dei risultati della ricerca "Global Innovation Barometer" di General Electric sullo stato 
dell'innovazione in Italia ed Europa, con un focus specifico sul nostro Paese. Intervengono al dibattito, tra gli altri, 
Andrea Bairati, Direttore Innovazione & Education di Confindustria, Ferdinando Beccalli-Falco, Presidente e CEO GE 
Europe, e Ferdinando Nelli Feroci, Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria (Spazio Europa, Via IV 
Novembre 149, piano terra - ore 14,30) 

http://www.settimanasri.it/
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7-8/11/2014 - Revisione costituzionale e autonomie speciali – Trento 

Venerdì 7 e sabato 8 novembre si terr{ a Trento il convegno “Revisione costituzionale e autonomie speciali: 
fondamenti, garanzie, prospettive” 
Contatti Segreteria organizzativa Eventi - Facoltà di Giurisprudenza Tel. +39 0461 281844 Fax +39 0461 
281874 eventi.giurisprudenza@unitn.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. 
  

10/11/2014 - Bicameralismo, rappresentanza politica e istituzioni territoriali - 

Milano 

Lunedì 10 novembre si terr{ a Milano il convegno sul tema “Bicameralismo, rappresentanza politica e istituzioni 
territoriali “. 
Introduce: Prof.ssa Lorenza Violini, Università degli Studi di Milano  
Ne discutono:  
Prof. Vincenzo Lippolis, Università degli Studi internazionali di Roma  
Prof.ssa Giuditta Brunelli, Università degli Studi di Ferrara  
Conclude: Prof. Marco Cuniberti, Università degli Studi di Milano  
ore 11.30, Sala Crociera Università Milano Statale 
  

11/11/2014 – La competitività del sistema Paese - Roma 

Si terrà presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Piazzale Aldo Moro 7 - Aula Convegni – ore 9,00-14,00) il 
convegno dal tema “Ricerca e innovazione quali fattori portanti dello sviluppo”. Interventi di: Luigi Nicolais 
(Presidente CNR), Natan Aronshtam (Global Leader "R&D-G.I.", Deloitte), Carlo Calenda (Vice Ministro Ministero 
Sviluppo Economico), Stefano Paleari (Presidente CRUI). Programma completo  
  

11/11/2014 – Fuori dal fango – Roma 

La Struttura di Missione #italiasicura contro dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, 
voluta dal Governo e guidata da Erasmo D’Angelis, ha convocato l’11 novembre a Roma nella Nuova Aula dei 
Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati: “Fuori dal fango! gli stati generali contro il dissesto idrogeologico”.  
Una iniziativa mirata a riunire nella stessa sala tutti gli enti, le amministrazioni e le associazioni impegnate nella 
mitigazione del rischio rappresentato da frane e alluvioni. Protezione Civile, Ministeri, Regioni, Comuni, 
associazioni e volontariato di protezione civile lavoreranno su progetti concreti  e per presentare il nuovo modello 
di lavoro, le nuove normative e gli strumenti per eliminare ritardi, inerzie e incuria e far partire finalmente la più 
urgente delle opere pubbliche: la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico. 
Il programma dei lavori in formato pdf 
  

12/11/2014 - Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo - Milano 

Si terr{ a Milano, il 12 novembre, il convegno “Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 
2015”. Universit{ degli Studi di Milano-Bicocca, Auditorium di Via Vizzola n. 5, Ed. U/12 
  

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 terr{ 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 

mailto:eventi.giurisprudenza@unitn.it
http://www.esens.eu/event/making-e-services-a-reality-in-europe
http://www.cnr.it/eventi/index/evento/id/13812
http://cngeologi.it/wp-content/uploads/2014/11/Programma-Stati-Generali.pdf


saranno: l'integrazione come diritto, la partecipazione e l’impegno civico e la citt{ 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  
  

14/11/2014 - Contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza costituzionale - 

Perugia 

“Il contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza costituzionale e l’avvenire delle Regioni” questo il tema del 
convegno in programma a Perugia per il 14 novembre. 
Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria Salone d’Onore, Palazzo Donini Corso Vannucci, 96 
Segreteria Centro Studi Giuridici e Politici Piazza Italia, 2 06121 Perugia Tel. 075.576.3275/3306 E-mail: 
centrostudi@crumbria.it - http://centrostudi.crumbria.it/ 
  

14/11/2014 - Motivazione delle sentenze del giudice amministrativo - Roma 

 “La motivazione delle sentenze del giudice amministrativo”, questo iltitolo del convegno organizzato a Roma per 
il 14 novembre. Consiglio di Stato Palazzo Spada Piazza Capo di Ferro, 13 
Segreteria Organizzativa: Dott. Roberto Orsini: tel. 0668272520 e-mail: ufficiostudi@giustizia-amministrativa.it 
  

14/11/2014 - 1994-2014: vent'anni di Aziende Sanitarie - Torino 

Venerdì 14 e sabato 15 novembre 2014 nell'Aula Magna della Città della Salute e della Scienza di Torino si svolgerà il 
convegno che intende rievocare il percorso che ha portato all'istituzione delle Aziende Sanitarie. 
Il 16 novembre alle ore 11,30 ci sarà la cerimonia di premiazione dei Direttori Generali delle prime aziende 
piemontesi e la cerimonia di premiazione di Direttori Generali che, in Italia, hanno ricoperto questo incarico per 15 
anni. Interviene e premia il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin. 
Partecipa Angelo Lino Del Favero Presidente di Federsanità ANCI. Leggi il programma 
  

17/11/2014 - Carcere: modello Lazio – Roma 

Si terr{ a Roma, il 17 novembre, il convegno “Carcere: modello Lazio. Regione, Enti Locali, Societ{ civile, quale 
pena, quale integrazione” organizzato per fare il punto sulle best practices del Garante e su come queste possano 
essere esportate in tutta Italia. Regione Lazio - Sala Tirreno Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma 
Carcere: modello Lazio. Regione, Enti Locali, Società civile, quale pena, quale integrazione 
  

17/11/2014 – Self Confidence - Roma 

Il 16 e il 17 dicembre 2014, presso la SNA di Roma, si svolger{ 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 
  

18/11/2014 - La rappresentanza politica nell’UE - Roma 

In programma a Roma, il 18 novembre, la conferenza internazionale “La rappresentanza politica nell’Unione 
Europea alla prova dell’euroscetticismo”. 
La responsabile scientifica del progetto EUPoliS è Paola Marsocci, professoressa di Diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale di Sapienza. 
Progetto EUPoliS “Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranit{ nel progetto europeo” - 
ERASMUS+ Programme - Jean Monnet action  
Info: eupolis@uniroma1.it ,  
  

18/11/2014 - Il mercato interno e la governance europea - Roma 

Martedì 18 novembre 2014 ore 11.00, Lectio Magistralis del Sen. Mario Monti dal titolo “Il mercato interno e la 
governance europea” presso Aula Magna SNA Roma, Via de’ Robilant 1. 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in via dei Robilant 1, 
nell'ambito del corso di alta formazione per il conseguimento del Diploma in European Public Management and 
Economic Policy. 
La partecipazione alla Lectio Magistralis è gratuita, ma è necessaria la registrazione. 
Nuova registrazione 
Maggiori informazioni 
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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 
  

19/11/2014 - Vincoli di bilancio e politiche macroeconomiche - Roma 

Mercoledì 19 novembre 2014 alle ore 11.00 si terrà la Lectio Magistralis “Vincoli di bilancio e politiche 
macroeconomiche” del Dott. Daniele Franco. 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in via dei Robilant 1, 
nell'ambito del corso di alta formazione per il conseguimento del Diploma in European Public Management and 
Economic Policy. 
La partecipazione alla Lectio Magistralis è gratuita, ma è necessaria la registrazione. Registrazione 
  

20/11/2014 - Corruzione, ineguaglianze e sviluppo - Roma 

Giovedì 20 novembre 2014 alle ore 14,00, Lectio Magistralis del Pres. Raffaele Squitieri  "Corruzione, ineguaglianze 
e sviluppo" Aula Magna SNA Roma, Via dei Robilant 1. 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in via dei Robilant 1, 
nell'ambito del corso di alta formazione per il conseguimento del Diploma in European Public Management and 
Economic Policy. 
La partecipazione alla Lectio Magistralis è gratuita, ma è necessaria la registrazione. 
Registrazione 
Maggiori informazioni 
  

21/11/2014 – Opern Government Partnership – webinar 

L'Italia, in quanto Paese membro della piattaforma internazionale Open Government Partnership (OGP), 
presenterà alla fine di ottobre il 2° Piano d'azione nazionale. Il documento programmatico contiene azioni e 
obiettivi individuati grazie anche ad un processo di consultazione con gli stakeholder della PA, così come indicato 
nei principi della Open Government Declaration. Alla pubblicazione del Piano seguirà un percorso di discussione 
esteso a tutta la societ{ civile, condotto attraverso la piattaforma ParteciPA. Sempre nell’abito dell’OGP lo scorso 
24 settembre presso il Palazzo di Vetro dell’ONU a New York la prima edizione degli Open Government Awards, 
che ha visto l’Italia classificarsi in 4a posizione su 33 paesi candidati con la partnership tra OpenCoesione e 
Monithon. Nel corso del webinar avremo medo di approfondire questi due passaggi chiave dell’Open Government 
in Italia. ISCRIVITI 
  

21/11/2014 - Terrorismo - I 55 giorni del rapimento di Aldo Moro - Ferrara 

Venerdì 21 novembre, a Ferrara, nell’ambito del ciclo “Passato Prossimo - Pagine recenti di storia costituzionale, si 
terr{ il seminario “Terrorismo - I 55 giorni del rapimento di Aldo Moro” 
il libro: Miguel Gotor (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia (Einaudi, 2008) 
il contesto: Andrea Baravelli, Storico (Università di Ferrara) 
il dialogo: Miguel Gotor, Storico (Università di Torino) - Andrea Pugiotto, Costituzionalista (Università di Ferrara) 
la lettura: Marcello Brondi 
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 

                 

21/11/2014 - Riforma Titolo V parte seconda della Costituzione - Milano 

Venerdì 21 novembre si terr{ a Milano il convegno “La riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione” 
Introduce: Prof. Nicolò Zanon, Università degli Studi di Milano,  
Giudice della Corte costituzionale  
Ne discutono:  
Prof. Marcello Cecchetti, Università degli Studi di Sassari  
Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Università degli Studi di Firenze  
Conclude: Prof.ssa Barbara Randazzo, Università degli Studi di Milano  
ore 10.30, Aula 420 Università Milano Statale 

http://www.cresme.it/iscrizione-euroconstruct.aspx
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
https://docs.google.com/forms/d/1dTUMxK0UA_2GF4nvm3xlFG2HTzPX-a6PvGjkZbzpB5o/viewform?usp=send_form
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
https://docs.google.com/forms/d/1_fHlFvrRDKV-H32gyJSjSmxYTBFKbZOyzTmNvXe2Z14/viewform
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/workshop-e-seminari/lectio-magistralis-del-pres-raffaele-squitieri-corruzione-ineguaglianze-e-sviluppo/
http://eventipa.formez.it/node/30776
http://www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale
mailto:pua@unife.it


  

24/11/2014 – Conferenza servizi idrici – Milano  
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico organizza la III Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei 
Servizi Idrici  (Centro Congressi Auditorium - Via Corridoni 16). 
I lavori saranno strutturati in 2 Sessioni: 
nella prima parte (Sessione I,  9.30 - 11.00) sono previsti gli interventi istituzionali e la Relazione del Presidente 
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, volta ad illustrare l'attività svolta e le linee guida 
strategiche nel settore idrico; 
nella seconda parte (Sessione II, ore 11.30 - 17.30 circa) si terranno le Audizioni Pubbliche nell'ambito delle quali i 
soggetti interessati potranno essere auditi, previa specifica richiesta al momento dell'iscrizione. 
Il programma dettagliato e il calendario delle audizioni è in fase di predisposizione.  
Iscrizione 
Per partecipare occorre compilare la scheda di iscrizione entro lunedì 17 novembre. 
Per ciascuna società/associazione/istituzione sono ammessi n. 3 partecipanti. 
La partecipazione sarà consentita fino ad esaurimento posti disponibili. 
  

24-25/11/2014 – XXXIV Convegno ANUSCA – Abano Terme 

Da 24 al 25 novembre si svolger{, ad Abano Terme, la XXXIV edizione del convegno annuale dell’Associazione 
Nazional Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe rivolto agli amministratori ed operatori dei servizi demografici, dal 
titolo “I servizi demografici 3.0 siamo gi{ nel futuro”. Programma 
  

26-27/11/2014 - Forum Nazionale "Le società partecipate" - Torino 

Si terrà il 26 e 27 novembre a Torino (presso il Centro Ricerche Smatil Forum nazionale sulle società partecipate, 
evento organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, Comune di Torino, Anci, Confservizi e Federutility.  
Il Forum è destinato a dirigenti e funzionari di tutte le società a partecipazione pubblica costituite in Spa, Srl, in-
house, miste, e di organismi partecipati come consorzi, fondazioni, agenzie, associazioni oltre che agli 
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti e funzionari di tutte le pubbliche amministrazioni con 
partecipazioni societarie. 
Programma Forum Nazionale "Le società partecipate"   
Altre informazioni  

 

https://survey.autorita.energia.it/limesurvey/index.php/survey/index/sid/359824/newtest/Y/lang/it
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-152014-0
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Brochure_Forum_Societa_Partecipate_Relatori.pdf
http://www.iusconference.eu/forum-nazionale-le-societ%C3%A0-partecipate

