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Primo Piano 
 
Legautonomie: I Piani di riequilibrio finanziario pluriennale dei Comuni 

Il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, con l’art. 3, co. 1 lettera 
r), ha inserito nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (il Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali o TUEL), l’art. 243-bis che prevede un’apposita procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di 
provocare il dissesto finanziario.  
Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in 
condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in situazioni di dissesto finanziario. 
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si 
inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle 
gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte. 
La deliberazione della Corte dei conti, in ordine all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è 
comunicata al Ministero dell'interno e può essere impugnata entro 30 giorni (ai sensi dell’articolo 103, secondo 
comma, della Costituzione) nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei 
conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le stesse Sezioni riunite 
decidono in unico grado, i ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 
243-quater.  
Le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono limitate all’approvazione del piano: infatti, 
successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare sull'esecuzione dello stesso, 
effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a) i controlli3gi{ previsti dall’art. 1, comma 168 della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all’occorrenza, apposita 
pronuncia.  
Il Consiglio dell’Ente locale, nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di esecutivit{ della delibera di ricorso alla 
procedura, deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, 
compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.  
Di seguito pubblichiamo i Piani di riequilibrio finanziario pluriennali raccolti sinora divisi per Regioni e una nota di 
Marcello Degni della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). La raccolta è in continuo aggiornamento.  
Umbria  
Basilicata  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Piani-di-riequilibrio-finanziario-pluriennale-la-Regione-Umbria
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Piani-di-riequilibrio-finanziario-pluriennale-la-Regione-Basilicata


Calabria  
Campania  
Emilia Romagna  
Lazio  
Lombardia  
Piemonte  
Puglia  
Sicilia  
Toscana  
Il decreto-legge 174 del 2012: controlli e predissesto nei comuni - di Marcello Degni, Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione (SNA)  
Corte dei Conti - Linee guida   
Piani di riequilibrio finanziario dei Comuni - Ministero Interno - novembre 2014  
 

Legautonomie: Legge di stabilità, Filippeschi: "Contraddice processo di riordino funzioni delle province previsto da 
legge Delrio. Province costrette a disavanzo nel 2015 senza risorse"  
 
Progetto Enpcom 

In Spagna sindaci e agenzie energetiche UE a confronto sull'energia sostenibile.  
Il progetto europeo finanziato dall’Unione Europea e sostenuto da Legautonomie, diretto a promuovere e 
condividere esperienze e buone pratiche concernenti il percorso previsto dal Patto dei Sindaci, che ha coinvolto 29 
soggetti, pubblici e privati, provenienti da otto Paesi dell'Unione Europea, svoltosi a Badajoz, in Extremadura 
(Spagna). Leggi tutto 
 
Istituzioni, associazioni, persone: in campo contro le patologie da gioco d'azzardo 

La capillare diffusione di giochi leciti ha determinato, in diversi casi, una degenerazione patologica del fenomeno 
del gioco, con ricadute negative sulla collettività e sulle famiglie, e con costi sociali notevoli che si ripercuotono 
anche sul sistema delle amministrazioni locali. Convegno organizzato da Legautonomie Campania e Comune di 
Napoli. Leggi tutto 
 

Governare il Territorio 

Il periodico di informazione e di indirizzo a cura di Legautonomie 
E' online il n. 7 del 2014  
 
Camera – Ddl 2679-bis – Stabilità 2015: modifiche 

La Commissione bilancio della Camera ha quasi concluso le votazioni delle 651 Proposte emendative segnalate dai 
gruppi al ddl di stabilità, apportando alcune modifiche. Oggi, 26 novembre, la Commissione deve concludere le 
votazioni; rimangono da votare alcune proposte accantonate e le nuove proposte presentate dal governo in 
materia di: 

- radiodiffusione digitale terrestre (16.38);  
- Vigili del fuoco (17.496),  
- autotrasporto di cose per conto di terzi (19.135);  
- sorveglianza e contrasto delle malattie infettive – Ebola (39.015); il viceministro Morando ha dato atto che 

si tratta di disposizioni del tutto nuove rispetto al testo originario del disegno di legge di stabilità e 
dunque si è detto disponibile a recepire gli orientamenti che la Commissione dovesse eventualmente 
assumere, anche nel senso di non procedere nell'esame della suddetta proposta emendativa. 

- sistema della riscossione (44.397);  
- programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (44.398);  
- trattamento pensionistico (44.019).  Con una modifica al d.l. n. 201/2011, art. 24, secondo cui dal 1° gennaio 

2012  le pensioni sono calcolate secondo il sistema contributivo, si precisa che in  ogni caso, l'importo 
complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con 
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto 
computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria 
per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data 
di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della 
prestazione stessa.  Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi per la liquidazione dei 
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età 
inferiore a quella corrispondente ai limiti di età. Le economie affluiscono in un apposito Fondo, istituito 
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presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari 
categorie di soggetti, individuate con DPCM. 

 

Nel corso della settimana il Governo ha presentato emendamenti (emendamenti Governo 1 – emendamenti 
Governo 2 – emendamenti Governo 3) già esaminati e votati. 
Approvate nel frattempo numerose modifiche (emendamenti 1  - emendamenti 2 – emendamenti 3 – 
emendamenti 4 – emendamenti 5).  
 
Camera  - Ddl 2660 - Jobs Act: approvazione invio al Senato 

Concluso l’esame in Commissione lavoro della Camera, il ddl delega Jobs Act è stato licenziato dall’Assemblea con 
316 voti favorevoli su i 327 presenti. Il provvedimento è tornato all'esame dell'altro ramo del Parlamento per 
l’approvazione definitiva (S1428-B). 
In Commissione lavoro della Camera, con un ampio e duro confronto,  sono state approvate le modifiche all’art. 18 
dello Statuto dei lavoratori. La modifica assegna al Governo il compito di prevedere, per le nuove assunzioni, il 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i 
licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un 
indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai 
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché 
prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.  
 
Camera – Accordo TTIP: approvate mozioni e audizione 

Sull'accordo di partenariato economico-finanziario noto come Transatlantic trade and investment Partnership 
(TTIP) tra Unione Europea e USA, la Camera ha approvato diverse mozioni che chiedono al Governo di prendere 
una serie di iniziative: 

  (Gallinella n. 1-00490); 

  (Taranto n. 1-00630 ); 

  (Pini 1-00631); 

  (Palese n. 1-00632 ); 

  (Dorina Bianchi n. 1-00635); 

  (Fitzgerald Nissoli n. 1-00638); 

  (Rampelli n. 1-00669). 
 

Prima in Commissione agricoltura del Senato e poi alla Camera si è svolta l’audizione del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato 
transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).   
 
MEF: la lettera dell‟Italia alla Commissione UE 

Il Governo italiano e la Commissione europea, nell'ambito di un rapporto collaborativo e costruttivo, hanno 
costantemente scambiato informazioni sulla strategia di politica economica, in particolare dopo la trasmissione 
del Documento programmatico di bilancio 2015 . Il Governo italiano ha ritenuto opportuno sintetizzare la propria 
strategia, così come si sviluppa attraverso i numerosi interventi programmati nel DDL di Stabilità 2015 e negli altri 
provvedimenti, in una lettera inviata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, al Vice-
Presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis e al Commissario agli affari economici e monetari 
Pierre Moscovici. 
La lettera del Ministro Padoan (PDF, 329 Kb) 
Il monitor legislativo (PDF, 240 Kb) 
La descrizione degli interventi organizzata secondo le CSR (PDF, 180 Kb) 
 
MEF: operazione #prideandprejudice 

Il MEF ha pubblicato una serie dei dati macroeconomici nella sezione dedicata all’operazione #prideandprejudice. I 
dati vengono pubblicati in forma di infografica su Twitter con l’hashtag #prideandprejudice. Chi vuole segnalare un 
dato che rappresenta una dimensione economica nella quale l’Italia fa meglio di altri può scrivere 
a ufficio.stampa@tesoro.it.  
Il dato macroeconomico del 20 novembre riguarda il debito pubblico.  
L’avanzo primario nei conti pubblici italiani è tra i più alti del mondo e il più stabile negli ultimi 20 anni tra gli Stati 
Membri dell’Unione Europea., come dimostra la serie storica dell’avanzo primario pubblicata il 18 novembre.  
Il 23 novembre 2014 sono stati pubblicati i dati sugli aiuti alle banche.  #prideandprejudice 6/6 → 
Il 22 novembre 2014 sono stati pubblicati i i dati sugli aiuti ai Paesi UE. #prideandprejudice 5/6 → 
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MEF: Opencivitas aperto ai cittadini 

Dal 18 novembre 2014, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e la Societ{ SOSE (Soluzioni per il Sistema 
Economico) rendono disponibili per tutti i cittadini le informazioni sui fabbisogni standard e la spesa storica dei 
Comuni e delle Province delle Regioni a statuto ordinario. I dati sono accessibili sul portale www.opencivitas.it. La 
banca dati è già a disposizione dei Comuni in via sperimentale dallo scorso 16 luglio. 
15 domande su Opencivitas (slides) (PDF, 1770 Kb) 
Scheda Opencivitas (PDF, 190 Kb) 
 
BCE: Occasional paper - The Identification of Fiscal and Macroeconomic Imbalances 

BCE: Occasional Paper "The Identification of Fiscal and Macroeconomic Imbalances" è dedicato, in generale, alla 
nuova architettura del controllo sui bilanci dei singoli Stati dell'Eurozona, che ne esce promossa: se fosse stata in 
vigore prima della grande crisi, dicono gli autori, ce ne saremmo risparmiata un bel po'. Ma aver puntato sul deficit 
strutturale per giudicare l'andamento della finanza pubblica si è rivelato, scrivono, un boomerang.  
la Repubblica del 22.11.2014: Maurizio Ricci, Bce contro Ue: "Dannose le regole sul deficit" 
 
L'AGENDA DI  LEGAUTONOMIE   
 
Percorso di formazione per nuovi amministratori e amministratrici locali 
Bologna, Auditorium della Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro 18 
dal 29 agosto al 3 dicembre 2014 

Anci Emilia Romagna, in collaborazione con Legautonomie Emilia Romagna, Assemblea dei consigli comunali e il 
Patrocinio del Comune di Bologna ha messo  apunto un breve percorso di formazione gratuita per promuovere 
uno scambio di competenze fra le diverse professionalità operanti all'nterno degli enti locali. Leggi tutto 
 
Digital Government Summit 2014. Economia digitale, Smart Government e Stato 

Roma - Roma Eventi, Fontana di Trevi. Terza edizione  
dal 26 al 27 novembre 2014  

Economisti, accademici e leader dell'industria  ICT italiani e internazioni sono stati invitati a discutere insieme alle 
Autorità di Governo i temi più caldi sollevati dalla rapida diffusione delle nuove tecìnolgie. Legautonomie ha 
concesso il patrocinio all'iniziativa. Per informazioni 
 
Le problematiche in tema di AVCPass: simulazione pratiche ed sperienze precedenti  
Sala del Leone, sede comunale - Piazza Carducci, Castello di Falconara Alta - Falconara (AN)  
28 novembre 2014 

Seminario organizzato da Legautonomie Marche e 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 
 
"Non è affatto divertente". Il ruolo delle istituzioni nella lotta al gioco d'azzardo patologico 
Comune di Formia, Sala consiliare - Via Vetruvio 190 - 12 Dicembre 2014  

Convegno organizzato da Legautonomie Lazio dedicato al ruolo delle istituzioni nella lotta al gioco d'azzardo 
patologico.  Sede del Convegno il Comune di Formia, che recentemente ha adottato un regolamento per la 
disciplina delle sale da gioco e dei giochi leciti. Leggi tutto 
 
Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie >>> 
 

 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Cittadinanzattiva: Vitalizi dei consiglieri regionali– esposto Corte dei conti 

“Di fronte allo smantellamento del welfare ed ai continui tagli ai servizi pubblici, i milioni di euro destinati ogni 
anno dalle regioni per sostenere i vitalizi dei consiglieri regionali sono uno schiaffo per tutti i cittadini”. A 
dichiararlo è Laura Liberto, coordinatrice di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva. Leggi tutto  
 
ANCI: Città Metropolitane - Nardella: “Governo ha chiesto che Regioni stabiliscano compiti nei 

tempi previsti da legge Delrio”  

"Ho incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio: il governo ha chiesto alle Regioni un 
impegno chiaro e concreto nel rispettare i termini temporali previsti dalla stessa legge Delrio sul riparto delle 
competenze tra città metropolitane, province di secondo livello e regioni". Lo ha detto, a margine di una iniziativa 
a Firenze, il coordinatore Anci delle città metropolitane e sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella.  
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"E' evidente che se non è chiaro il quadro di chi fa che cosa - ha aggiunto - diventa difficile mettersi al lavoro 
seriamente per la città metropolitana. Quindi le Regioni facciano presto questo lavoro dell'osservatorio". (anci.it) 
 
Cittadinanzattiva Piemonte: Carta dei diritti delle comunità locali 

In Piemonte Cittadinanzattiva ha varato la Carta dei diritti delle comunità locali quale strumento di confronto 
aperto con le istituzioni locale e regionali. Scarica la carta 
 
UNIMPRESA: Finanza pubblica. Enti locali virtuosi e debito in calo  

Finanza pubblica italiana a doppia velocità: profondo rosso per i conti dello Stato; comuni, province e regioni con 
bilanci virtuosi. Mentre gli enti locali sono riusciti a ridurre il “buco” nei bilanci di 8,6 miliardi di euro tra settembre 
2013 e settembre 2014, nello stesso arco di tempo l’amministrazione centrale ha peggiorato l’andamento delle 
finanze aumentando il “rosso” di ben 65,1 miliardi. E’ quanto emerge da un rapporto del Centro studi di 
Unimpresa. Leggi tutto 
 
ANCI-WIND: Wind Transparency Forum, buone pratiche di trasparenza amministrativa  

Anci, nell’ambito di una collaborazione istituzionale recentemente siglata con Wind, intende dare visibilit{ a buone 
pratiche di trasparenza amministrativa avviata nei Comuni italiani. Wind ha realizzato “Wind Transparency Forum”, 
piattaforma editoriale che raccoglie e valorizza progetti ed esperienze innovative legati alla trasparenza, in Italia e 
all’estero. Di settimana in settimana una redazione, costituita ad hoc, racconter{ quanto di positivo sta avvenendo 
in Italia grazie alla condivisione aperta di dati e informazioni ed alle nuove forme di collaborazione on-line. 
Le idee migliori, suddivise nelle categorie “Istituzioni”, “Servizi” e “Progetti Digitali”, verranno selezionate da  un 
apposito Comitato Scientifico e riceveranno i  “Wind Transparency Awards”, i Premi della Trasparenza. 
L’intesa fra Wind e Anci prevede che quest’ultima segnali esperienze interessanti messe in pratica dai Comuni su 
temi quali partecipazione, legalità, open data. 
Gli amministratori interessati a dare visibilità a esperienze positive realizzate nei propri Comuni sono invitati a 
segnalarle compilando la scheda allegata e inviandola agli indirizzi Deborah.Cocco@wind.it, 
Cristiano.Roccheggiani@wind.it e Davide.Nespolo@wind.it . Fra le segnalazioni arrivate, la redazione del “Wind 
Transparency Forum” proceder{ a selezionare e pubblicare quelle ritenute più significative. Per saperne di più: 
www.windtransparencyforum.com 
 
IFEL: Assemblea Anci Lazio, presentato l‟Atlante dei comuni del Lazio 2014  

Il 21 novembre scorso, in occasione dell'Assemblea Congressuale Regionale di Anci Lazio, è stato presentato il 
volume "Atlante dei comuni del Lazio 2014". Il testo, realizzato grazie alla collaborazione tra Anci Lazio e IFEL, si 
propone di presentare le principali variabili demografiche, sociali, economiche, finanziarie, territoriali ed 
istituzionali dei comuni laziali, attraverso analisi statistiche e descrizioni cartografiche dei fenomeni maggiormente 
rappresentabili in termini di georeferenziazione. 
L'Atlante dei comuni del Lazio è disponibile per il download nella sezione pubblicazioni, mentre in allegato è 
possibile scaricare la presentazione con i dati salienti illustrati nel corso dell'Assemblea. 
AtlanteComuniLazio.pdf  
 
ANCI: Città metropolitane e nuove Province, atti convegno  

ANCI pubblica gli atti integrali del convegno Anci “I Comuni protagonisti dell’innovazione istituzionale del Paese: 
citt{ metropolitane e nuove Province al via”, tenutosi lo scorso 3 luglio a Roma, presso la Sala Conferenze di Piazza 
Montecitorio. Gli atti rimarranno consultabili attraverso un apposito banner attivato sull'home page del portale 
Anci.  
 
ANCI: Comuni - Potenza, Consiglio comunale dichiara stato di dissesto finanziario  

Al termine di una seduta durata oltre cinque ore, con 25 voti favorevoli e cinque astensioni, il Consiglio Comunale 
di Potenza ha approvato ieri sera il dissesto finanziario dell'ente e l'immediata esecutività del provvedimento. A 
proporre al Consiglio di adottare la Deliberazione era stato il sindaco Dario De Luca, eletto lo scorso 8 giugno a 
capo di una coalizione di Centrodestra. 
Gazzetta del Mezzogiorno del 20.11.2014, Massimo Brancati, Record Comune Potenza, secondo crac in 20 anni  
 
UPI: Province Abruzzo: allarme sulla situazione finanziaria degli Enti 

I Presidenti delle 4 province abruzzesi lanciano l’allarme sulla situazione economica e finanziaria dei loro Enti, 
colpiti dai tagli della legge di stabilità e impossibilitati, a partire dal 1° gennaio 2015, a portare avanti anche le 
funzioni essenziali loro attribuite dalla Legge Delrio.  Oggi, nella sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara, si è 
svolta la conferenza stampa dell’UPI (Unione Province d’Italia) Abruzzo, con la partecipazione di Antonio Del 
Corvo, Presidente della Provincia dell’Aquila e dell’Upi Abruzzo, Antonio Di Marco, Presidente della Provincia di 
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Pescara, Domenico Di Sabatino, Presidente della Provincia di Teramo, Mario Pupillo, Presidente della Provincia di 
Chieti, sull’impatto che la legge di stabilit{ 2015 avr{ sui servizi erogati dagli enti. Leggi tutto 
 
Federalismi.it: master di II livello in federalismo fiscale 

Il Master in “Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiariet{”, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione e dal Corso di Laurea in Scienze 
delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche dell’Universit{ La Sapienza di Roma, è un corso di studi annuale di 
secondo livello, rivolto a 30 laureati in possesso di laurea specialistica magistrale (nuovo ordinamento) ovvero 
laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Statistica e 
Scienze della Comunicazione, Scienze storiche, Editoria e equipollenti.  
Il Master, che è alla sua IV edizione, avr{ inizio a febbraio 2015. La quota di iscrizione è di € 3.000 e il pagamento 
potrà essere effettuato in due rate. Il Master mette a disposizione per la copertura parziale o totale della quota di 
iscrizione al Master n. 6 borse di studio da ripartire nel rispetto della graduatoria di merito redatta dal Consiglio 
Didattico Scientifico/Commissione di selezione del Master. Leggi tutto 
Dipartimento di Scienze politiche, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;  
CONTATTI: Dott. Andrea Luciani, e-mail: aandrealuciani@gmail.com - Tel: 348-8226347 
(federalismi.it/newsletter del 19.11.2014) 
 
L20: G20 e gli impegni non mantenuti 

Dai sindacati  internazionali, riuniti nel gruppo L20, arriva una critica ai risultati raggiunti dal G 20 a Brisbane. 
Passi avanti positivi sono stati fatti sul progetto di ridurre l'erosione fiscale e lo slittamento dei profitti (BEPS) da 
parte delle imprese multinazionali, anche se va criticata la previsione di segretezza della rendicontazione fiscale e 
dei profitti paese per paese richiesta alle multinazionali e agli investitori e l'incapacità di affrontare veramente la 
questione delle banche e dei capitali “ombra”.  
Allo stesso modo, il sindacato internazionale nota che non ci sono passi avanti di alcun tipo né sulla istituzione di 
una Tassa sulle Transazioni Finanziarie, né su nuove regole per smembrare i gruppi “troppo grandi per fallire” 
(“too big to fail”), né per separare le attività creditizie da quelle speculative. Anzi, la concentrazione finanziaria è 
aumentata dall'esplosione della crisi nel 2007-2008.  Brisbane_Com_Fin_11.2014.pdf  
 L20_Monitoraggio_Politico_2013-2014.pdf 
 
Corte dei conti: insegnamento religione cattolica 

Decreti di conferimento a docenti di scuola d’infanzia e primaria, per lo svolgimento di attivit{ alternative 
all’insegnamento della religione cattolica, di ore eccedenti l’orario d’obbligo di servizio – mancato rispetto, da 
parte del dirigente responsabile, del termine per disporre l’esecuzione del provvedimento – inderogabilità del 
limite delle 24 ore settimanali in sede di assegnazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo. Ricusazione visto e 
registrazione. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – Delibera n. 367/2014/SUCC 
 
Corte dei conti: Autorità portuali 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorit{ portuale di Gioia Tauro per l'esercizio 
2013 -  Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 94/2014 e Relazione   
 Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorit{ portuale di La Spezia per l'esercizio 
2013 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 93/2014 e Relazione   
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Liguria 
10 novembre 2014 – Delibera/64/2014/PAR - Richiesta di parere inerente all’impatto derivante dall’ applicazione 
degli artt. 9 d.l. 66/2014 – 23 d.l. 90/2014 sulle procedure di affidamento di servizi e di acquisto di beni e forniture 
(Centrali di committenza – Acquisizioni fuori dal Mepa)  (da segretarientilocali.it/Notiziario 20.11.2014) 
 

Lombardia 
13 novembre 2014 – Delibera/302/2014/PAR – In tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio (da 
segretarientilocali.it/Notiziario 20.11.2014) 
 

Veneto 
14 novembre 2014 – Delibera/815/2014/PAR - Parere in materia di nomina dei componenti dei consigli di 
amministrazione di societ{ controllate direttamente dall’ente locale  (da segretarientilocali.it/Notiziario 20.11.2014) 
 

Toscana 
5 novembre 2014 – Delibera/220/2014/PAR - Richiesta di parere se debba essere computata, ai fini del calcolo delle 
capacit{ assunzionali fissate dall’art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008, la riassunzione in servizio di una propria 
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dipendente al termine dell’incarico dirigenziale conferito ex art. 110 Tuel (d.lgs. n. 267/2000) da altro ente locale 
(da segretarientilocali.it/Notiziario 20.11.2014) 
 
Ddl stabilità 2015: commenti e proposte 

ANCI: Fassino: “Bene ok a primi emendamenti, ora confronto prosegue” -  “L’approvazione in Commissione 
parlamentare della prima parte di emendamenti che hanno recepito l’intesa tra Governo e Anci rappresenta un 
passo significativo nel miglioramento della legge di stabilit{ e nell’assunzione delle proposte avanzate dall’Anci 
affinché lo sforzo di contenimento della spesa richiesto ai Comuni – che rimane troppo rilevante – sia compatibile 
con il mantenimento dei servizi fino ad oggi erogati ai cittadini”. Lo afferma il presidente dell’Anci, Piero Fassino, in 
una nota diffusa sabato 22 novembre. Comunicato  
ANCI: Legge di stabilità - Direttivo ANCI, bene negoziato con Governo, ma restano questioni aperte 
ANCI: Legge di Stabilità - Pizzarotti a Renzi: “Mette in difficolt{ i Comuni, basta con idea di considerarli centri di 
spreco” 
ANCI: Legge di Stabilità - Baretta: “Atteso in Commissione il pacchetto Anci con risposte ai Comuni” 
ANCI: Legge di Stabilità - Scanagatti (Anci Lombardia): “Rischio tagli da Regioni e risorse insufficienti per citt{ 
metropolitane e province” 
ANCI: Legge di Stabilità - Castelli: “Tagli restano cospicui, c’è il rischio che si sviluppi una fiscalit{ locale difensiva” 
ANCI: Legge di Stabilità - Depositato pacchetto modifiche per Comuni, più flessiblità sui tagli e margine manovra 
per i sindaci  
QS: Stabilità. Fondo non autosufficienze a 400 milioni. Social card anche a extracomunitari (20.11.2014) 
QS: M5S: "I 400 mln per il Fondo non autosufficienza non basteranno"  (20.11.2014) 
QEL: Gianni Trovati, Legge di stabilità, riforma dei bilanci più leggera 
lavoce.info: Carlo Scarpa, Privatizzazioni? Senza impegno... (21.11.14) 
Italia Oggi del 24.11.2014: Matteo Barbero, Conti p.a., grandi pulizie al via  
Il Sole 24 Ore del 22.11.2014: Gianni Trovati, Ai Comuni 30 anni per coprire i buchi da entrate non incassate  
 
ANCE: pagamenti PA 

Con l'approvazione della Direttiva Ue e la ratifica da parte dell'esecutivo italiano si sono compiuti innegabili passi in 
avanti per risolvere il problema dei ritardati pagamenti che per primi abbiamo sollevato 4 anni fa. Ma bisogna 
ancora trovare una soluzione strutturale per i pagamenti in conto capitale che al momento sono i più penalizzati – 
queste le dichiarazioni del presidente Paolo Buzzetti, intervenuto il 18 novembre a Bruxelles, con una delegazione 
Ance, all’incontro promosso dalla Commissione Europea a conclusione della campagna sui ritardati pagamenti. 
Ance-Late payments in Italy pdf 1,5 Mb   
 
OCSE : Economic Outlook 

L’OCSE ha presentato l’Economic Outlook N. 96. L’Outlook potr{ essere scaricato in formato pdf all’indirizzo 
at www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm 
 
UNIMPRESA: Banche, a famiglie e aziende -12 miliardi in ultimi 12 mesi 

Rubinetti chiusi e boom di sofferenze nei bilanci delle banche: negli ultimi 12 mesi, da settembre 2013 a settembre 
2014, sono calati di quasi 12 miliardi i finanziamenti a imprese e famiglie, vale a dire circa 1 miliardo al mese in meno 
giorno; mentre le rate non pagate sono cresciute del 22% arrivando a sfiorare  Leggi Tutto 
 
CNEL: Dichiarazione del Presidente su crisi economica 

Al rientro dalla missione presso il Consiglio Economico e Sociale e Parigi dove si è affrontato il tema della crisi 
economica e della coesione sociale il Presidente del Cnel, Prof. ANTONIO MARZANO, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: comunicato. 
 
IFEL: I depositi bancari nei comuni italiani - Scheda n.37 

Nel periodo 2001-2013 nei comuni italiani si registra una crescita progressiva dei depositi bancari : si passa da un 
importo medio di 10.652 euro pro capite nel 2001 a 20.211 euro pro capite nel 2013. Nel corso dei 12 anni di 
riferimento, mediamente, si registra un incremento del dato in tutte le regioni italiane. Complessivamente, dal 
2001 al 2007, si registra lo scarto medio più contenuto (+4.107 euro), con valori assoluti più elevati nelle 
amministrazioni delle regioni settentrionali. Leggi tutto...  
Tabelle_DepositiBancari.pdf  
 
Confedilizia: riclassamento 

Riclassamento, confronto dettagliato – Intervento del Presidente in “In tema di revisione del classamento 
catastale di immobili urbani(24.11.2014) 
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UIL:  local tax, prime riflessioni 

Difficile oggi fare un paragone tra la TASI e la nuova Local Tax, in quanto vi sono tante variabili ad iniziare dalle 
aliquote che sceglieranno i Comuni e dalle detrazioni. 
Il documento completo in Pdf 
 
CGIL: Scuola–lavoro, le proposte 

La CGIL presenta le sue proposte per innalzare il livello delle competenze, culturali e professionali, della 
popolazione italiana e per migliorare il rapporto tra scuola a lavoro. Le proposte sono il risultato di un percorso 
cominciato dalle idee del Piano del Lavoro e che ha coinvolto diverse strutture dell'organizzazione, categorie e 
studenti. Sulla base di questo primo documento la CGIL intende aprire un percorso di discussione e confronto nelle 
diverse realtà territoriali e con i diversi soggetti sociali e istituzionali interessati. 
"Il nesso tra crescita del profilo culturale della popolazione e la qualità del lavoro è un fattore determinante per lo 
sviluppo economico e civile del Paese, come sosteniamo nel Piano del Lavoro. Per questo è necessario innalzare il 
livello delle competenze degli italiani e migliorare il rapporto tra scuola e lavoro". Così Gianna Fracassi, segretario 
confederale della Cgil, illustra il punto di partenza delle proposte del sindacato sul tema della scuola lavoro. 
Libretto_Scuola_Lavoro.pdf 
 
Unioncamere: scuola-lavoro, aumentano tirocini e stage 

Piace sempre di più, ad aziende e studenti, l’idea di imparare – e di insegnare – facendo: in crescita la diffusione del 
tirocinio, soprattutto nelle imprese di dimensioni medio-grandi, come modalità per realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, agevolando in questo modo le scelte professionali 
dei ragazzi. Gli studenti hanno così l’opportunit{ di  fare un’esperienza concreta, secondo quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998. Comunicato stampa 
 
La buona scuola  

Cittadinanzattiva: La rete Scuola di Cittadinanzattiva ha presentato le sue 6 proposte civiche su "La buona scuola" 
del governo Renzi. Si tratta di 6 osservazioni su alcuni punti del documento del Governo che a nostro avviso 
andrebbero migliorati. Leggi il documento ed il comunicato 
lavoce.info: Gianni De Fraja, Modello all'inglese per la scuola italiana?  - Si è appena conclusa la consultazione 
pubblica su la “buona scuola”. Un confronto con il sistema inglese, di cui il Governo vuole mutuare alcuni aspetti, 
appare dunque utile. Le differenze con la nostra scuola restano comunque significative, a partire dal concetto di 
classe fino agli esami.  
 
UPI: Iniziativa BE@CTIVE - Premio “The Best School” 

BE@CTIVE, finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani, a seguito di una intesa siglata tra questa e UPI, prevede 
attivit{ in favore dei giovani per promuovere la diffusione dell’innovazione negli ambiti dell’apprendimento 
scolastico, della fruizione e valorizzazione del territorio e delle relazioni con la Pubblica Amministrazione.  Tra le 
attività si prevede il lancio di un concorso di video inchiesta giornalistica riservato alle scuole secondarie e la 
elaborazione di una ricerca sulle buone pratiche sviluppate a livello europeo, nazionale e territoriale. La ricerca 
intende raccogliere le esperienze più rilevanti realizzate sul territorio italiano ed europeo in materia di politiche 
giovanili per la promozione della cittadinanza 2.0, con specifica attenzione ai 3 ambiti prioritari di riferimento di 
BE@CTIVE. Leggi tutto  
Presentazione iniziativa BE@CTIVE  
Scheda per la segnalazione  
 
FAI: Rapporto “I Luoghi del cuore” 

Oltre 1 milione e mezzo di cittadini, 31.000 luoghi d'arte e natura in tutta Italia, quasi 6.000 Comuni, 45 interventi 
su luoghi del cuore in 16 Regioni italiane: questi e altri numeri sono raccontati nel volume edito da Il Mulino I 
Luoghi del Cuore. 10 anni del Censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare, dal 27 novembre in vendita, 
presentato il 19 novembre in conferenza stampa alla presenza di Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo FAI, 
Federica Armiraglio, curatrice del Rapporto e responsabile progetto I Luoghi del Cuore, Ugo Baldini, Presidente di 
CAIRE - Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia, Roger Abravanel, advisor e saggista, Andrea Carandini, 
Presidente FAI, Giovanni Bazoli, Presidente Consiglio di Sorveglianza Intesa Sanpaolo, e Dario Franceschini, 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha tratto le conclusioni dell'incontro. Dalla sua prima 
edizione del 2003 il censimento nazionale del FAI - Fondo Ambiente Italiano “I Luoghi del Cuore”, realizzato in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha coinvolto in tutta Italia 1.800.000 persone, oltre 31.000 luoghi d’arte e 
natura e quasi 6.000 comuni, ha avuto un incremento di segnalazioni nella sesta edizione pari al 3.900% rispetto 
alla prima e ha permesso 45 interventi diretti in 15 regioni. Comunicato  
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Federculture: Una nuova Politica per la cultura, X Rapporto Annuale  

Lunedì 24 Novembre è stato presentato, presso il Senato della Repubblica, il Rapporto Annuale Federculture 2014 
– “Cultura, l’alternativa alla crisi per una nuova idea di progresso”. 
Come nelle ultime dieci edizioni, il Rapporto Annuale Federculture si pone come punto di riferimento e autorevole 
fonte di approfondimento nell’ambito dei beni e delle attivit{ culturali, presentandosi come studio dettagliato che 
raccoglie e analizza i dati più aggiornati sui consumi e sugli investimenti, pubblici e privati, del settore culturale.  
Scarica il programma 
TV DEL SENATO  
 
Federculture: Al via la seconda edizione del Premio Cultura+Impresa  

Per il secondo anno consecutivo, Federculture promuove il premio Cultura+Impresa, dedicato alle migliori 
sponsorizzazioni e partnership culturali e per la prima volta alle produzioni culturali d’impresa realizzate in Italia.  
La seconda edizione, cui Anci ha fornito il patrocinio, arriva dopo l’edizione 2013 che ha visto la premiazione di 
importanti istituzioni culturali quali l’Accademia nazionale Santa Cecilia e Mueve, la Fondazione Musei civici di 
Venezia. Anci, oltre a fornire il patrocinio non oneroso, parteciperà alla valutazione delle candidature tramite un 
proprio rappresentante nella giuria.  
Il bando per la partecipazione al premio e tutte le informazioni si possono trovare all'indirizzo: 
http://www.federculture.it/premio-culturaimpresa/ 
 
CNAPPC: integrare lo stop al consumo di suolo con riuso città e territori  

"Stato, Regioni e Comuni  smettano di farsi una sciocca concorrenza e cooperino per cambiare subito le regole di 
governo del territorio sospendendo la prassi di concepire leggi settoriali. Quello che in questi giorni sta accadendo 
nei territori flagellati dalle inondazioni dimostra che al  Paese  serve una inversione di rotta: serve un programma 
nazionale di rigenerazione  dei territori e poi una legge, diversa da quella in discussione in Parlamento,  che integri 
il progressivo azzeramento del consumo di suolo con la  trasformazione e il riuso delle città". Così il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Comunicato 
 
Confagricoltura: emergenza maltempo 

L’abbandono dell’attivit{ agricola in zone svantaggiate e la pesante cementificazione hanno reso diverse migliaia 
di comuni ad alta criticit{ idrogeologica. “La messa in sicurezza del territorio è un problema strettamente 
collegato al contenimento della cementificazione,  all’ impermeabilizzazione del suolo agricolo e alla salvaguardia 
del paesaggio rurale, risorsa fondamentale anche per lo sviluppo del turismo”. Lo sottolinea il presidente di 
Confagricoltura, Mario Guidi, a seguito dei danni che stanno provocando alluvioni e frane. Comunicato  
 
Federambiente: raccolta differnzia e ricilaggio in Aree metropolitane, atti convegno 

Federambiente pubblica le relazioni di un recente convegno su "La raccolta differenziata e il riciclaggio nelle Aree 
metropolitane europee" tenutosi a Rimini il 6 novembre scorso. 
 
Cittadinanzattiva: 22-29 novembre: Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

Al via la Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti. Cittadinanzattiva scende nelle piazze italiane con iniziative 
simboliche e di sensibilizzazione per promuovere l'importanza della partecipazione civica in tema di gestione dei 
rifiuti. Da lunedì sarà disponibile il dossier rifiuti 2014 sui costi delle tariffe provincia per provincia. Approfondisci 
 
ANCI: Dissesto idrogeologico - Nardella: “Con avvio piano stralcio per aree urbane si fa un 
primo passo importante”  

 “Come sindaci metropolitani ci fa molto piacere che il governo abbia deciso di partire dalle nostre realt{ urbane 
per il suo piano di azione contro il dissesto idrogeologico. Le aree urbane sono i territori con la maggior 
concentrazione di urbanizzazione e consumo di suolo, per questo sono i più esposti alle conseguenze di situazioni 
ambientali imprevedibili. Pertanto accogliamo con concreta disponibilit{ l’avvio del piano stralcio che stanzia 110 
milioni di euro. Le risorse non sono sufficienti per risolvere tutto, ma sono un primo importante passo”. Lo ha 
affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze e  coordinatore Anci dei sindaci delle città metropolitane, durante la 
conferenza stampa svoltasi a palazzo Chigi, al termine dell’incontro tra governo ed enti locali. Leggi tutto 
 
ANCI: Sentenza Eternit - Sindaco Casale: “Chiederemo a Renzi sostegno per proseguire 
operazioni di bonifica”  

"Al presidente del Consiglio chiederemo un sostegno per continuare le operazioni di bonifica dall'amianto". Lo 
annuncia Titti Palazzetti, sindaco di Casale Monferrato, in merito all'incontro di martedì con Matteo Renzi.  
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"Abbiamo bisogno di almeno 60 milioni nei prossimi due o tre anni - spiega all’Ansa la primo cittadino casalese - 
perché a causa della sentenza della Cassazione il signor Schmidheiny non sarà obbligato a risarcirci. Vorremmo 
uscire dal patto di stabilità non solo per il 2015, come è già stato stabilito, ma per gli anni successivi, in modo da 
procedere con gli stanziamenti. E vorremmo accedere al fondo comunitario per la coesione sociale".  Leggi tutto 
ANCI: Sentenza Eternit - Il sindaco di Casale Monferrato: “La citt{ è stata uccisa due volte”  
 
OICE: osservatorio gare – ottobre in campo positivo 

Si consolida la crescita del mercato pubblico nel 2014: in ottobre 345 gare per 28,0 milioni di euro, rispetto ad 
ottobre 2013 +21,9% in numero e +68,1% in valore. I dieci mesi del 2014 si  chiudono con un +28,6% in valore rispetto 
allo stesso periodo del 2013.  Comunicato 
 
CNR: Tecnologie Ict al servizio dell‟innovazione „utile e sostenibile‟ 

L’Istituto di studi per i sistemi intelligenti per l’automazione (Issia-Cnr) e l’associazione per l’innovazione 
‘Futuridea’ hanno sottoscritto un accordo finalizzato all’utilizzo di tecnologie e metodologie innovative per il 
monitoraggio di acque e suolo, e lo sviluppo di soluzioni di ‘smart building’. La convenzione, che fa seguito 
all'accordo quadro firmato tra due soggetti lo scorso 21 ottobre, prevede l’attivazione di un rapporto stabile 
finalizzato a consentire la sinergia tra l’attivit{ e l’elaborazione svolta da ‘Futuridea’ e le potenzialit{ d’impiego 
delle tecnologie e delle metodologie Ict elaborate dall’Issia-Cnr.  Comunicato  
 
Leggioggi: Scuolabus, stop del ministero dei Trasporti alla pubblicità 

Non è consentita l’apposizione di pubblicit{ sui veicoli ad uso privato, che possono recare soltanto il marchio e la 
ragione sociale di appartenenza. Il Ministero ha chiarito che il trasporto alunni esula sia dai servizi di linea e non di 
linea, per cui non può beneficiare di deroghe. Leggi tutto  
 
ASSTRA: XI convegno TPL 

Il 20 e 21 novembre si è svolto a Siena la XI edizione del convegno nazionale ASSTRA, sul trasporto pubblico locale 
“TPLa diritta via .. ritrovata”. Presentazione del Presidente Massimo Roncucci  
 
CNA: Prospettive concessioni demaniali marittime 

“Non c’è altro tempo da perdere. Anzi, va recuperato tutto il tempo perso. Il nostro governo ritiene la situazione 
dei balneatori una priorità nazionale e la loro sorte una sfida  importante, non solo per la categoria, 30mila imprese 
con 100mila addetti, ma per l’intero sistema economico, imprenditoriale, turistico italiano”. Lo ha affermato il 
sottosegretario per i Beni e le Attività culturali, Francesca Barracciu, tirando le somme del convegno su 
“Prospettive in Italia ed in Europa sulle concessioni demaniali marittime”, tenuto il 18 novembre nella sede della 
Cna nazionale. Comunicato 
 
Unioncamere - Capitanerie di porto: sviluppare collaborazione 

Semplificazione amministrativa e gestionale delle attività di impresa; tutela ambientale dei litorali e delle aree 
marine; promozione dello sviluppo sostenibile. Questi i punti cardine del Protocollo d’intesa siglato dal Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e da Unioncamere, rappresentati rispettivamente dal Comandante 
Generale Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano e dal Presidente Ferruccio Dardanello. L’accordo mira a 
instaurare un rapporto di collaborazione stabile tra i due enti che migliori l’operativit{ delle imprese dell’economia 
del mare. Comunicato 
 
Unioncamere: turismo e incuria del territorio 

Mentre l'Italia continua a sgretolarsi sotto la pioggia, l'incuria del territorio fa precipitare il fatturato del settore 
ricettivo. Oltre 5mila imprese dell'accoglienza turistica hanno perso più del 36% del proprio giro d'affari per effetto 
dei danni ecologici e ambientali registrati nel nostro Paese negli ultimi quattro anni. Calo record di incassi nel 2014 
con una contrazione media del -16,3% e picchi che superano il -18% al Sud. E' quanto emerge dall'Osservatorio 
nazionale del Turismo di Unioncamere che ha misurato le ricadute del dissesto ecologico e ambientale registrato 
nel nostro Paese tra il 2011 e il 2014 sulle strutture di alloggio turistico. Alluvioni e frane sono la principale causa di 
diminuzione del business (68.5%), seguiti dall'inquinamento ambientale (15,1%) e dai terremoti (6.5%). Comunicato 
stampa  
 
INPS: Garanzia giovani - bonus occupazionale 

Il bonus occupazionale è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che attivano uno dei seguenti contratti per 
i giovani di 16-29 anni che non studiano, non lavorano e non stanno svolgendo formazione: 
contratto per 6-12 mesi a tempo determinato o in somministrazione;  contratto superiore a 12 mesi a tempo 
determinato o in somministrazione; contratto a tempo indeterminato anche in somministrazione. 821.11.2104) 
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Vai alla scheda informativa 
Vai al sito Garanzia giovani 
 
INPS: sesta salvaguardia 

A decorrere dal 6 novembre, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, 
contenute nella legge 10 ottobre 2014, n. 147. La cosiddetta “sesta salvaguardia” introduce una serie di misure che 
vanno ad impattare direttamente su quanto precedentemente disposto con le cd. “seconda” e “quarta” 
salvaguardia.  Messaggio n. 8881 del 19/11/2014 
  
INPS: CIG - i dati di ottobre 

Nella banca dati della sezione Osservatori statistici del menu Banche dati e bilanci sono consultabili i dati di 
ottobre,  relativi all’aggiornamento del tasso di utilizzo del numero delle ore CIG autorizzate (“tiraggio”) delle 
domande e dei beneficiari di Disoccupazione non agricola, di ASPI, di MINIASPI, di Mobilità, di Disoccupazione non 
agricola con requisiti ridotti e MINIASPI2012.  
Accedi all’Osservatorio   
Consulta il report Disoccupazione, mobilità e tiraggio cassa integrazione. 
 
INPS: Fondo di solidarietà residuale - ambito di applicazione e chiarimenti 

Con la circolare 100 del 2 settembre 2014, con messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 l’Inps recepisce quanto 
previsto dalla legge n. 92 del 28/06/2012 in relazione all’ambito di applicazione, finanziamento e adempimenti 
procedurali del Fondo di solidarietà residuale. 
Messaggio 8673 del 12/11/2014 
 
INAIL: nuovo termine presentazione denunce  

L'INAIL, con Determinazione del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, fissa al 28 febbraio (29 febbraio in caso di 
anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28 , 
comma 4, del D.P.R 30 giugno 1965 n.1124, fermo restando il termine previsto dall’art. 28, comma 1 edall’art. 44 
comma 2, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 
febbraio di ciascun anno. 
 
INAIL:  giornata della trasparenza 

La trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione per ristabilire un rapporto di fiducia con i cittadini. 
Questo il tema che ha fatto da filo conduttore della quarta Giornata nazionale della trasparenza promossa dall’Inail 
in collaborazione con l’Inps, presso l’Auditorium della direzione centrale dell’Istituto di piazzale Pastore, in 
osservanza del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013 e delle linee guida elaborate dall’Autorit{ 
nazionale anticorruzione (Anac). Leggi tutto 

 
Unioncamere: La mappa del lavoro 2014 

In Lombardia ci sono buone opportunit{ di trovare lavoro nelle imprese dell’industria e dei servizi per gli ingegneri 
elettronici e dell’informazione da assumere come esperti software o analisti programmatori, mentre in Piemonte 
una laurea in Scienze dell’informazione può valere un posto da responsabile delle iniziative promozionali. Il Veneto 
fa fatica a trovare bravi stuccatori edili, il Lazio accompagnatori turistici, e ancora il Veneto scenotecnici e 
musicisti. Comunicato  
 
ISS: Fluoro-edenite cancerogena, studi su città e popolazione di Biancavilla (CT) 

Le fibre di fluoro-edenite sono cancerogene e, come tali, entrano a far parte del "gruppo 1", il gruppo cioè in cui l’ 
International Agency for Research on Cancer (IARC) inserisce i cancerogeni umani certi. La "sentenza" è giunta lo 
scorso ottobre dopo che 21 esperti provenienti da 10 Paesi si sono riuniti nella sede della IARC a Lione, in Francia, 
per stabilire la cancerogenicità della fluoro-edenite, oltre che delle fibre di carburo di silicio e dei nanotubi in 
carbonio. Le decisioni, che saranno pubblicate nel volume 111 delle Monografie IARC, sono state anticipate su 
Lancet Oncology. 
Leggi tutto 
 
ISS: Settima Giornata degli antibiotici: batteri più resistenti in Europa 

Il 18 Novembre, come ogni anno dal 2008, si celebra la Giornata degli Antibiotici, dedicata a sensibilizzare pubblico 
generale e operatori sanitari sull’uso prudente degli antibiotici e sul problema della resistenza agli antibiotici, 
promossa dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC). A distanza di 6 anni dalla 
prima Giornata degli Antibiotici, purtroppo le notizie sul fronte dell’evoluzione dell’antibiotico-resistenza non sono 
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buone. Il fenomeno è in aumento ed è ormai globale, cioè interessa sia paesi industrializzati che paesi in via di 
sviluppo, come si evidenzia da un recente rapporto. Leggi...  
 
ISS: Ricciardi a Balduzzi: “Su stamina l'Iss ha avuto massimo rigore, indipendenza ed 
integrità” 

Il commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità replica alla intervista all’ex ministro e ora membro del 
Csm - realizzata dal quotidianosanità.it - nella quale era stata sottolineata l’esigenza di garantire la massima 
autonomia delle istituzioni scientifiche al fine di avere peso indiscutibile sulle decisioni della magistratura. “Da 
quanto risulta dagli atti in mio possesso, l’operato dell’ISS riguardo alla gestione della vicenda Stamina è stato 
caratterizzato dal massimo grado di rigore, indipendenza ed integrit{” di Walter Ricciardi  Leggi  
 
Consip: Pubblicata la seconda tranche di chiarimenti della Gara MIES 2 

Pubblicata la seconda tranche di chiarimenti della Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi 
titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999 e s.m.i., dell’art. 58 
Legge 388/2000, del D.M. 24/02/2000 e del D.M. 02/05/2001. ID 1379. 
Gara MIES 2 
 
Eahp: Carenza farmaci in Europa 

Un nuovo Rapporto dell’European  Association of Hospital Pharmacists (EAHP) rivela che oltre l’86% dei farmacisti 
ospedalieri europei ha difficoltà nel reperire medicinali; il 66% denuncia il problema come quotidiano o settimanale. 
Le maggiori difficoltà si registrano nel reperire i medicinali per combattere le infezioni, contro il cancro e per gli 
anestetici. Il Rapporto è il frutto delle interviste somministrate a oltre 600 farmacisti ospedalieri in 36 Paesi 
europei e dimostra come la carenza di medicinali sta colpendo il trattamento dei pazienti in tutta Europa. Leggi 
tutto 
Rapporto Eahp 
QS: Carenza farmaci. Oltre l'86% dei farmacisti ospedalieri europei ha difficoltà nel reperire medicinali. Anche 
oncologici e cardiovascolari  
 
Federsanità-FIASO: Apre la 9° edizione del Forum Risk Management  

E’ durata 20 anni l’attesa, ma oggi è realt{. Per la prima volta ad Arezzo, in occasione dell’apertura della 9° edizione 
del Forum Risk Management i Direttori Generali delle Asl di tutta Italia e appartenenti alle 2 Federazioni (FIASO e 
Federsanità Anci), si ritrovano per discutere su quello che sarà il nuovo ruolo del Direttore Generale nella sanità 
che cambia. I Direttori Generali, ricorda Enrico Desideri - Presidente Vicario di Federsanità Anci e Coordinatore 
Nazionale Direttori Generali di Federsanità - ritengono che sia quanto mai urgente compiere uno sforzo di analisi 
puntuale, documentata, non autoreferenziale, per meglio analizzare le tematiche che oggi si impongono, con 
forza, nel dibattito nazionale ed internazionale. 
Leggi tutto 
QS: Federsanit{ e Fiaso: “Impegno comune per migliorare qualit{ Ssn”  
 
Consiglio di Stato: standard ospedalieri, parere 

Consiglio di Stato – parere interlocutorio n. 3453 del 6.11.2014:  
Il Consiglio di stato si è pronunciato, su richiesta del Ministero della Salute (Direzione generale della 
programmazione sanitaria), sullo schema di DM recante regolamento sulla “Definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, ecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. 
Il Consiglio di Stato ha espresso varie perplessità sul provvedimento, invitando il Ministero a riscriverne o a 
chiarirne alcune parti. Lo schema di Dm ha la sua origine in alcuni atti normativi (legge n. 11/214 e legge n. 135/2012) 
nonché nel Patto per la salute 2014-2016 del 10.7.2014 e da ultimo nell'accordo del 5 agosto scorso con la stipula 
dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Oltre ad alcuni rilievi stilistici e di drafting, il Consiglio ha espresso il 
dubbio che l'intesa con la Conferenza sia stata effettivamente raggiunta. 
Il parere prosegue, rilevando che al comma 2 dello schema di provvedimento, si dovrebbe tener conto che, del 
triennio 2014-2016, il primo anno è ormai già interamente trascorso, sicchè, se si vuole concedere alle Regioni un 
triennio per attuare il programma di riduzione della dotazione di posti letto, il triennio stesso dovrebbe essere 
quello 2015-2017 (anche per questa eventuale modifica dovrebbe tener conto della durata 2014-1016 del Patto della 
Salute).  
 

Tribunale del malato/Cittadinanzattiva: rilievi del Consiglio di Stato sul Regolamento per Standard Ospedalieri: ci si 
sta dimenticando del resto dell'assistenza  
QS: Standard ospedalieri. Cittadinanzattiva: "Ci si sta dimenticando del resto dell'assistenza"  

http://www.iss.it/pres/?lang=&lang=1&id=1458&tipo=6
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=24420
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=24490
http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2014/gara_0075/
http://www.eahp.eu/press-room/patients-suffering-medicines-shortages-all-european-countries
http://www.eahp.eu/press-room/patients-suffering-medicines-shortages-all-european-countries
http://www.eahp.eu/sites/default/files/shortages_report05online.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=24405
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=24405
http://www.federsanita.it/html/notizie/it/Apre_la_9_edizione_del_Forum_Risk_Management_con_un_evento_atteso_da_20_anni_L_Assemblea_Nazionale.asp
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=24486
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QS: Standard ospedalieri. Consiglio di Stato boccia il regolamento. Troppi vizi formali e sostanziali. Testo da 
riscrivere   
 
Swg-Fondazione MSD: Le Associazioni dei pazienti e le Istituzioni 

Qual è la percezione che le Associazioni dei Pazienti hanno oggi delle Istituzioni e dell’industria e viceversa, come 
le Istituzioni e l’industria percepiscono le Associazione di Pazienti? Su questo tema la SWG di Trieste, in 
collaborazione con Edizioni Health Communication e con il sostegno della Fondazione MSD, da anni attenta ai 
processi di empowerment dei pazienti, ha svolto un’indagine conoscitiva, i cui risultati sono stati presentati e 
discussi il 18 novembre scorso  a Roma, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. L'indagine 
QS: Associazioni dei Pazienti. L’86% pensa che il loro ruolo sia scarsamente valorizzato nel Ssn. Ma per le Istituzioni 
sono "insostituibili"  
QS: De Biasi: "E' arrivato il momento di istituire una consulta delle associazioni. Sia a livello nazionale, che locale"    
QS: Muscolo (Aifa): "Un paziente informato è garanzia di terapie migliori"    
QS: Aceti (Cittadinanzattiva): "Partecipazione pazienti è ancora bassa, servono investimenti"    
QS: Mancuso (Salute Donna Onlus): "Non chiediamo fondi, ma vogliamo essere riconosciuti come valore 
aggiunto"    
QS: Petrangolini (Regione Lazio): "Grado di partecipazione delle associazioni sia anche strumento valutazione Asl"  
 
FNPI: farmaci: parafarmacie, pratiche commerciali scorrette al vaglio dei legali  

Le parafarmacie scendono in campo contro le pratiche commerciali sleali delle aziende farmaceutiche. In una 
lettera indirizzata ad oltre cento imprese il Presidente della Federazione nazionale Parafarmacie Italiane scrive che 
"le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei 
farmaci - che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto a tempi, 
condizioni, quantita' e prezzi di fornitura - costituiscono casi di pratica commerciale scorretta".   Leggi tutto  
 
Fondazione Basso-CRS: il genere del diritto 

In occasione della pubblicazione del libro a più voci "Diritto e genere: Analisi interdisciplinare e comparata", a cura 
di Stefania Scarponi (Cedam 2014), la Fondazione Basso e il Crs organizzano, per giovedì 11 dicembre, alle ore 17, in 
via della Dogana Vecchia 5, l'incontro “Il genere del diritto. Principi, linguaggi, norme, pratiche dei soggetti e delle 
istituzioni”. 
Ne parlano Maria Luisa Boccia, Maria Grazia Giammarinaro e Stefano Rodotà. 
Saranno presenti Marina Graziosi, Stefania Scarponi e Milli Virgilio. 
Coordina Elena Paciotti, presidente della Fondazione Basso. 
Clicca qui per la locandina 
Clicca qui per la scheda del libro 
 
ANCI: Immigrazione - Bianco: “Serve approccio razionale ed europeo, non si lasci peso flussi 
solo a governi e territori”  

“Il tema dell’immigrazione va affrontato in modo razionale e programmato, con una visione che non può non 
essere unitaria. Bisogna arrivare ad una gestione omogenea e veramente europea, evitando di lasciare il peso dei 
flussi solo sulle spalle dei governi nazionali e delle comunit{ locali”. E’ l’appello lanciato da Enzo Bianco, sindaco di 
Catania e presidente del consiglio nazionale dell'Anci, intervenendo alla conferenza internazionale 'La gestione dei 
flussi d’Asilo: rafforzare gli strumenti, rafforzare il sistema', in corso di svolgimento a Roma.  Leggi tutto 
 
Forum PA: saperi PA - Suburban Revolution. Periferie al centro, lavori in corso 

Prendendo spunto dai recenti fatti di Tor Sapienza che hanno portato alla ribalta le periferie di una grande città 
come Roma, Forum Pa rende noto un dossier “in progress” al quale stanno lavorando innovatori sociali, formatori 
e insegnanti, animatori territoriali, urbanisti, ricercatori, maker e artisti. 
In questa prima stesura, il Forum propone materiali e spunti del gruppo di lavoro della “Suburban Revolution. 
Periferie al centro”, e invita gli amministratori a tutti i livelli ad entrare in questo lavoro che intende mettere le 
periferie al centro... a partire dalle periferie. 
Periferie: rivoluzioni in corso? Intervista a Roger Keil  
Roger Keil è professore di Scienze politiche alla York University di Toronto dove coordina il gruppo di ricerca 
internazionale "Global Suburbanism. Governance, Land and Infrastructure in the 21st Century”. Il lavoro e le analisi 
di Roger hanno aiutato a “preparare” il terreno per il primo incontro – laboratorio “Suburban Revolution. Periferie 
al centro” a SCE2014. 
Sette coordinatori tematici hanno aiutato a mettere a fuoco sette ambiti di discussione tematica per capire cosa 
sta succedendo nelle periferie in termini di innovazione sociale e su cosa dovremmo puntare. Qui alcuni spunti di 
partenza: 
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Arte, cultura e rinascita nelle periferie di Antonio Taormina 
Maker e nuove professionalità di Ana Lain 
Design activism: le periferie come non le avevi mai immaginate di Daniela Selloni 
Sarti, carabinieri e delinquenti nelle periferie della smart city di Mario Spada 
Uno spazio per la resistenza umana: scuola nelle periferie di Cesare Moreno 
Stili di vita sostenibili di Marco Fratoddi 
Gli spunti emersi dai tavoli e le riflessioni collegate saranno presto disponibili in una pubblicazione FORUM PA 
Edizioni. Intanto trovate qui i primi materiali: 
"Suburban Revolution. Periferie al centro" a SCE 2014 - primi ATTI ON LINE  
Dossier Forum PA: Suburban Revolution. Periferie al centro, lavori in corso 
QEL: Sprar, l'organizzazione dei sistemi di accoglienza gestiti dallo Stato e dagli Enti locali  
 
SIP: Agli Stati Generali della Pediatria è allarme cyberbullismo 

Cyberbullismo fenomeno sempre più diffuso tra i giovanissimi, ma resta in gran parte sommerso. A svelarlo è 
l’indagine “Abitudini e stili di vita degli adolescenti” 2014 condotta dalla Societ{ Italiana di Pediatria (SIP) su un 
campione nazionale di 2.107 studenti delle scuole secondarie di primo grado. SIP: Un vademecum firmato da SIP, 
Polizia di Stato e Facebook 
 
Cittalia-Caritas–Migrantes-Sprar: Immigrazione - Primo Rapporto su accoglienza  

Il ruolo dello Stato, degli enti locali e del Terzo settore nei processi di integrazione di richiedenti asilo e rifugiati e le 
modalità con cui si sta sviluppando l’accoglienza integrata in Italia sono al centro del Rapporto sulla Protezione 
Internazionale in Italia 2014, che è stato  presentato a Roma il 17 novembre.    Rapporto protezione internaz 
2014.rar 
 
Migrantes: VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti 

A Roma, il VII Congresso Mondiale della Pstorale dei Migranti, dal 17 al 21 novembre 2014. "I Paesi che li accolgono 
potrebbero ricevere grandi vantaggi". "Non solo potrebbe non essere uno svantaggio, ma addirittura se i governi 
attuassero politiche favorevoli, l'inserimento dei migranti potrebbe avere la capacità di «creare ricchezza per i 
Paesi di accoglienza». Lo ha detto nel discorso di apertura del Congresso mondiale sulle Migrazioni in corso alla 
Pontificia Università Urbaniana, il cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio della 
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, esortando il mondo occidentale a considerare i migranti come una «risorsa 
per le comunità che li accolgono» e non un problema. 
Infatti, essi possono «cooperare allo sviluppo, contribuendo alla crescita della fratellanza». In molti casi invece gli 
immigrati - ha denunciato il Porporato - sono guardati con «diffidenze e ostilità, sospetti e pregiudizi», al punto che 
ormai sempre più spesso «lo spirito umano, capace di grande generosità» viene messo a tacere da appelli 
all'isolamento e alla restrizione». Si instaura così un clima preoccupante". 

   Programma.pdf 
   Intervento Cardinale Veglio.pdf 
   Mons.WESTER.pdf 
   Mons.MUANDULA.pdf 
   Mons.TOSO.pdf 
   Dott. Johan Ketelers.pdf 
   S.E. Mons. Tomasi.pdf 
   S.E. Mons. Kalathiparambil.pdf   

 
CENSIS: servizio civile all‟estero - crescita personale e arricchimento umano 

Esiste una cultura del dono oggi in Italia? In una società in cui la crisi continua a mordere famiglie e imprese, e 
sembra aggravarsi il rischio di cadere in povertà, c'è ancora fiducia nell'economia della gratuità ed è ancora 
possibile parlare di un impegno dell'Italia a favore dei Paesi in condizioni più svantaggiate? 
Sembrerebbe proprio di sì, stando ai dati della ricerca sui giovani che hanno svolto il servizio civile nazionale 
all'estero realizzata dal Censis e promossa dalla Focsiv (Federazione organismi cristiani servizio internazionale 
volontario), che verrà presentata domani a Roma nella sede dell'istituto di ricerca. Comunicato 
 
EURISPES: stalking - un‟indagine campionaria 

L’Eurispes ha affrontato il fenomeno dello stalking in un’indagine campionaria con la quale si è voluto sondare in 
maniera diretta e indiretta, l’effettiva proporzione di un fenomeno dilagante che vede come vittime nella maggior 
parte dei casi le donne. Un crimine che ha trovato espressioni ancora più violente con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e con la nostra nuova condizione di società iperconnessa, e che sempre più spesso viene perpetrato 
all’interno dei social network, Facebook in testa.  Leggi tutto 
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I-COM:  Rapporto 2014 sulle reti e i servizi di nuova generazione 

Il Rapporto 2014 sulle reti e i servizi di nuova generazione come ogni anno fotografa lo “stato di salute digitale” 
del nostro Paese nel contesto internazionale, fornendo indicazioni di policy utili per rafforzamento competitivo 
delle imprese che operano nel settore in uno scenario convergente in forte evoluzione. 
 Rapporto I-Com 2014 su Reti e Servizi di nuova generazione   
 Indice 
 Comunicato stampa 
 
ABI: progetto mobile payment 

18 novembre 2014) Un progetto nazionale per studiare e realizzare in tempi brevi le specifiche tecniche e le 
soluzioni strategiche indispensabili per favorire lo sviluppo in Italia dei micropagamenti e in particolare dei mobile 
payment, dotando il Paese di una soluzione bancaria condivisa a livello di settore che - affiancandosi a quelle già 
realizzate dalle singole banche - consenta agli italiani di fare acquisti e pagare prodotti e servizi tramite il 
telefonino cellulare. 
È questo l’obiettivo del piano strategico, messo a punto dall’ABI con i Consorzi Bancomat®, CBI e ABI Lab e 
approvato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione. Lo ha annunciato il Presidente del Comitato Pagamenti 
dell’ABI, Camillo Venesio, durante i lavori della prima giornata del Convegno Carte 2014, la due giorni dedicata al 
mondo dei pagamenti e alle sue evoluzioni tecnologiche, normative e di mercato. Comunicato 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Governo: trasmissione di atti per il parere 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere: 

 lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei 
fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni: di istruzione 
pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti; riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore 
sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili nido (n. 120); 

 lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei 
fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione 
pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio (n. 121). 

La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale si pronuncerà entro il 4 dicembre 2014. 
 
Camera – Commissione inchiesta CIE: approvazione 

Con una ampia maggioranza, che ha incluso anche i deputati del Movimento 5 Stelle, la Camera ha approvato 
l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché 
sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza. 
Doc. XXII, n. 18  
 
Senato – Ddl 1385 - Sistema elettorale: esame e audizioni 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di modifica del sistema 
elettorale, approvato dalla Camera. 
Avviando il ciclo di audizioni, è stato ascoltato il Ministro dell’interno, Angelino Alfano, a detta del quale “la 
sentenza della Consulta non ha ritenuto anticostituzionale in assoluto un sistema che dava un premio di 
maggioranza in grado di assicurare la governabilit{”. “Si lamentava invece l'assenza di una soglia minima di 
consenso - ha proseguito Alfano - il disegno di legge ora in esame al Senato corrisponde alle esigenze espresse 
dalla Consulta”.  
Quanto alle audizioni, il 19 novembre sono stati ascoltati: Stefano Ceccanti, il presidente emerito della Corte 
costituzionale, Gaetano Silvestri, Ida Nicotra, Gaetano Azzariti, Sandro Staiano e Gino Scaccia. 
Il 20 novembre la  Commissione ha audito: il professor Giuseppe Tesauro, il professor Massimo Luciani, l'avvocato 
Luigi Mazzella, l'avvocato Alfonso Quaranta, il professor Stefano Passigli, il professor Giovanni Guzzetta, il  dottor 
Antonio Floridia, il professor Paolo Feltrin e l'avvocato Felice Carlo Besostri.              
La presidente relatrice Finocchiaro (PD) ha illustrato le proposte di modifica del sistema elettorale.  
Memorie depositate 
prof. CECCANTI 
prof. SILVESTRI 
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prof. AZZARITI  
prof. SCACCIA  
Ulteriore documentazione 
Servizi elettorali del Ministero dell’interno 
Dossier del Servizio Studi 
Testo a fronte D.P.R. 361/1957 e AS1385 (a cura del Servizio Studi) 
 
Senato – Ddl 1577 – Riorganizzazione PA: parere su emendamenti 

In Commissione bilancio del Senato prosegue l’esame degli emendamenti presentati, in Commissione affari 
costituzionali, sul disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione. 
Documenti pervenuti 
Sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF) 
 
Camera – Ddlc 2613 e abb. - Revisione Costituzione: dibattito 

In Commissione affari costituzionali della Camera prosegue il confronto sulle proposte legge in materia di 
revisione della Costituzione. A conclusione della discussione generale, il presidente e relatore Sisto ha rilevato che 
il dibattito svoltosi è stato molto utile, analogamente alle audizioni nel cui ambito è stata evidenziata l'esigenza di 
intervenire sulla Costituzione del 1948, sia pure con sfumature e approcci differenti. Una volta che si passerà 
all'esame delle proposte emendative, saranno affrontati in maniera puntuale i diversi aspetti. Il testo del disegno 
di legge costituzionale n. 2613, approvato dal Senato, è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame. 
Il ministro Boschi, depositati ulteriori elementi di documentazione. 
 
Camera – Indagine conoscitiva flussi migratori: audizione Alfano 

Il Comitato di attuazione dell’accordo di Schengen ha concluso l’audizione del Ministro Alfano nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia.  
Il Ministro ha spiegato che il nuovo obiettivo è quello di affidare l'esame dei migranti richiedenti asilo ad avamposti 
dell'Unione Europea in Africa per fare sì che lì avvenga lo screening tra chi abbia diritto e chi no.  
 
Camera/Senato – Federalismo fiscale: audizione Boschi 

La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha sentito il Ministro per le riforme costituzionali e per i 
rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, sul federalismo fiscale nella riforma costituzionale approvata dal 
Senato della Repubblica e i riflessi sull'impianto della legge n. 42 del 2009  
 
Senato: contrasto criminalità organizzata  - presentazione ddl del Governo 

E’ stato trasmesso al Senato il disegno di legge a firma dei Ministri della giustizia e dell’interno “Misure volte a 
rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (1687) (presentato in data 20.11.2014). 
 
Senato – Ddl 1070 e abb. - Responsabilità civile magistrati: il sì del Senato 

Con 150 voti favorevoli, 51 contrari e 26 astenuti, il Senato ha approvato il ddl in materia di responsabilità civile dei 
magistrati, che ora passa all’esame della Camera (messaggio del Senato).  
A favore del provvedimento ha votato anche il M5S. 
Il relatore Buemi (Aut-PSI) ha illustrato il testo proposto dalla Commissione, volto a modificare la legge n. 117 del 
1988 al fine di rendere effettiva la disciplina della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce 
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.  
La Commissione ha soppresso l'articolo 1, concernente le attribuzioni della Corte di cassazione, escludendo la 
responsabilità diretta dei magistrati.  
 
Camera  - Pdl 1335 - Azione di classe: esame  

Il deputato Bonafede (M5S) ha illustrato alla Commissione giustizia della Camera la proposta di legge a sua firma 
che intende potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di 
vista dei soggetti che possono utilizzare questa azione, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di 
consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere 
fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.  
 
Camera – Arresto differito: risposta interrogazione 

In Commissione affari costituzionali della Camera il sottosegretario Bubbico ha risposto al deputato Gigli (PI)  che 
sollecitava l'estensione dell'istituto del cosiddetto arresto differito a tutti i tipi di manifestazioni pubbliche. 
 
Camera/Senato – Politica estera: audizione Gentiloni 
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Le Commissioni riunite affari esteri di Camera e Senato hanno sentito il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. 
 
Senato - Ddl 1552 e abb. - Ratifica convenzione minori: audizioni  

Presso le Commissioni riunite giustizia e affari esteri del Senato sono stati auditi, in via informale, rappresentanti 
del CAI (Centro adozioni internazionali), del CIAI, Enzo B Onlus e Associazione Unione forense diritti umani sul ddl 
di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori, gi{ approvato dalla Camera. 
 
Governo: monitoraggio bilancio Stato Sec 95 - trasmissione di atti 

Il Ministro dell'economia ha inviato al Parlamento due documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle 
entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", 
aggiornati ai mesi di giugno 2014 (Atto n. 403) e di luglio 2014 (Atto n. 404). 
 
Camera – Interventi alluvionati: risposta interpellanza urgente 

Nel question time  alla Camera, il sottosegretario Delrio ha risposto all’interpellanza urgente Bargero (PD) relativa 
alle iniziative a favore dei territori colpiti dai recenti fenomeni alluvionali e misure per l'aggiornamento 
dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia.  
 
Senato - Sistema bancario italiano: proposta indagine conoscitiva 

La Commissione finanze del Senato ha approvato la proposta di avviare una indagine conoscitiva sulle questioni 
generali di riforma strutturale del sistema bancario nella prospettiva di vigilanza europea, in connessione con le 
proposte di Regolamento europeo n. 43 e n. 40. 
 
Camera  - Banca del Mezzogiorno: risposta interrogazione 

Il deputato Pagano (NCD) ha posto all’attenzione del Ministro dell’economia la questione della Banca del 
Mezzogiorno.  
 
Camera – Esenzioni alluvionati: risposta interrogazione  

Il deputato Guidesi (LNA) ha sollecitato il Governo a prevedere un'esenzione triennale dagli adempimenti fiscali e 
contributivi nei territori del Centro e del Nord Italia colpiti da eccezionali eventi atmosferici nell'anno 2014; in 
replica è intervenuto il Ministro Padoan.  
 
Camera – Evasione e debito pubblico: risposta interrogazione 

Secondo il deputato Corsaro (FdI-AN) le cartelle esattoriali che risultano da incassare da parte dello Stato, quanto 
a tributi non pagati, a imposte, tasse e contributi, ammonta, circa a 530 miliardi di euro. Ogni anno, dal recupero 
dell'evasione lo Stato incassa una cifra prossima ai 12-13 miliardi annuali. Al Ministro dell’economia è stato chiesto 
di conoscere le azioni concrete per recuperare dei soldi e per impegnarli immediatamente per l'abbattimento del 
debito pubblico. Sulla questione è intervenuto alla Camera il Ministro Padoan. 
 
Senato – Affare assegnato – Riforma scuola: audizioni 

Sulla questione della riforma della scuola, in Commissione istruzione del Senato si sono svolte le audizioni informali 
di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle organizzazioni sindacali FLC 
CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, GILDA e UGL, Coordinamento dell'orientamento musicale, 
Confindustria, Rete nazionale dei licei musicali e coreutici, Forum nazionale per l'educazione musicale, 
Coordinamento dei docenti di didattica della musica nonché di esperti sulla formazione musicale.  

 

Documenti depositati 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (18.11.2014)  
FLC CGIL (18.11.2014)  
CISL Scuola (18.11.2014)  
UGL (18.11.2014)  
Coordinamento dell’orientamento musicale  
Confindustria (19.11.2014)   
Rete nazionale dei Licei musicali e coreutici (19.11.2014)  
Forum nazionale per l'educazione musicale (19.11.2014)  
Coordinamento dei docenti di didattica della musica (19.11.2014)  
Esperti sulla formazione musicale (19.11.2014)  
Esperti sulla formazione musicale (19.11.2014)  
 
Senato  - Ddl 322 e abb. - Statizzazione Istituti musicali pareggiati: riflessioni 
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La Commissione istruzione del Senato ha ripreso l’esame dei progetti di legge per la statizzazione degli istituti 
musicali pareggiati. 
Il Presidente ha preannunciato l'intenzione di presentare proposte emendative di ripristino degli stanziamenti 
necessari durante l'esame del disegno di legge di stabilità in seconda lettura, laddove essi non siano nuovamente 
inseriti dalla Camera.  
 
Senato – Comunicazione UE - Patrimonio culturale Europa: esame 

La Commissione istruzione del Senato ha avviato la comunicazione della Commissione europea "Verso un 
approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (COM (2014) 477 definitivo) (n. 50), su cui ha riferito il 
relatore Liuzzi (FI-PdL). 
 
Senato – Alluvioni: audizione Sindaco di Genova 

Presso le Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente del Senato, si è svolta l’audizione informale del Sindaco di 
Genova sulle conseguenze dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato i territori di Genova e della provincia 
di Alessandria. 
 
Senato  - Ddl 1676 - Collegato ambiente: esame 

Dopo l’approvazione alla Camera, è passato all’esame della Commissione ambiente del Senato il ddl in materia di 
green economy, collegato alla manovra di finanza pubblica, su cui si svolgerà un ciclo di audizioni. I 57 articoli sono 
stati illustrati dal relatore Vaccari (PD). 
 
Camera  - Bonifica siti inquinati - D.l. n. 165/2014: esame 

La Commissione ambiente della Camera ha avviato l’esame del decreto-legge n. 165/2014 recante: Disposizioni 
urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure 
finanziarie relative ad enti territoriali, illustrato dalla relatrice Braga (PD). 
I quattro articoli, recanti norme volte a correggere le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 133 del 2014 
(cosiddetto “Sblocca Italia”) in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e di misure destinate ai 
territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, al fine di neutralizzare gli effetti conseguenti alle 
modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 133 prima della loro entrata in vigore, 
nonché norme contenute nel decreto legge n. 90 del 2014 in materia di centralizzazione degli acquisti di beni e 
servizi.  
 
Camera/Senato – Ecomafie: audizioni 

La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha sentito il presidente della Sogin, 
Giuseppe Zollino, l'amministratore delegato, Riccardo Casale, nonché la direttrice dell'Agenzia delle entrate, 
Rossella Orlandi. 
 
Senato  - Ddl 1458 - Sistema agenzie ambientali: audizione 

In Commissione ambiente del Senato si è svolta l’audizione di rappresentanti dell’ISPRA sul ddl di istituzione del 
Sistema nazionale delle agenzie ambientali e la disciplina dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale. 
 
Camera  - Schema DM – Riparto ambiente 2014: esame 

La Commissione ambiente della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto ministeriale concernente il 
riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 
112), su cui la Commissione ambiente si è pronunciata lo scorso 28 ottobre. 
 
Senato - Zero rifiuti: risoluzione 

In Commissione ambiente del Senato è approvata una risoluzione sulla comunicazione della Commissione europea 
relativa al programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo) (n. 44) 
La risoluzione reca un parere favorevole con una serie di osservazioni che si soffermano su: il rifiuto come risorsa; 
le filiere del riciclo/recupero; le materie prime essenziali; la necessità di stabilire un obiettivo all'uso efficiente delle 
risorse; la piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse; le responsabilità nella progettazione e 
nella produzione.  
La Commissione ha poi individuato le misure che possono essere messe in atto dalla politica. 
 
Camera - Messa in sicurezza del territorio: risposta interrogazione 
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Il Ministro dell'ambiente, rispondendo alla deputata Pellegrino (SEL), ha ribadito alla Camera l'impegno del 
Governo sul contrasto al dissesto idrogeologico. Il problema è passare dall'emergenza alla prevenzione, con lo 
stretto coordinamento con la struttura costituita ad hoc. 
 
Senato: trasmissione ddl appalti 

E’ stato trasmesso al Senato il 18 novembre il ddl del Ministro delle infrastrutture recante “Delega al Governo per 
l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 
febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE” (S1678) (testo non 
ancora disponibile) 
 
Governo: Relazione stato trasporto pubblico locale - trasmissione di documenti 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 novembre 2014, ha inviato la prima relazione 
sullo stato del trasporto pubblico locale, predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto 
pubblico locale, aggiornata al 30 settembre 2014. 
Il predetto documento è stato trasmesso alla Commissione lavori pubblici del SEnato (Doc. CCXXII, n. 1). 
 
Senato – S1638 - Delega riforma Codice della strada: riflessioni su audizioni 

In Commissione lavori pubblici del Senato, il relatore sul ddl delega per la riforma del Codice della strada, Gibiino 
(FI-PdL), ha dato conto delle circa 40 richieste di audizione pervenute alla Commissione, sottolineando che il 
numero elevato impone una selezione. 
Il Presidente Matteoli ha sottolineato l'estrema delicatezza del disegno di legge in esame, che riguarda infatti 
aspetti molto importanti per la vita dei cittadini ed è quindi seguita con particolare attenzione.  
 
Senato  - Quarto pacchetto ferroviario: audizione Sassoli 

Presso le Commissioni riunite lavori pubblici e politiche UE del Senato si è svolta l’audizione del Vice Presidente del 
Parlamento europeo, David Sassoli, in ordine al negoziato in corso relativo al cosiddetto "Quarto pacchetto 
ferroviario".    
 
Senato – Aeroporti Centro-Nord: risposta a interrogazione 

Il vice ministro Nencini è intervenuto in Commissione lavori pubblici del Senato per rispondere all'interrogazione 
Gatti (PD), concernente l'opportunità e la giustificabilità del potenziamento dell'aeroporto di Firenze attraverso la 
realizzazione di una seconda pista, in considerazione dei minori tassi di crescita del traffico aereo rispetto alle 
previsioni originarie e dei costi che il suddetto potenziamento comporterebbe, e rispetto a possibili soluzioni 
alternative, in particolare quella del collegamento ferroviario AV con l'aeroporto di Roma-Fiumicino, che 
diventerebbe raggiungibile in treno da Firenze in circa 1,5 ore. 
 
Senato  - Ddl 1061 - Marchio "Italian Quality": comitato ristretto 

La Commissione industria del Senato ha ripreso l’esame del disegno di legge riguardante il Marchio "Italian 
Quality", deliberando la costituzione di un comitato ristretto che proceda all'esame preliminare degli 
emendamenti presentati e giunga alla predisposizione di un testo condiviso da tutte le parti politiche. 
 
Camera – Pdl 241 e abb. - Commercio equo e solidale: testo base 

La Commissione attività produttive della Camera ha adottato come testo base la proposta di legge Rubinato C. 241 
per il seguito del dibattito sul commercio equo e solidale. 
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva sistema previdenziale: audizioni 

La Commissione di controllo sugli enti di previdenza, durante l’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema 
previdenziale pubblico e privato, ha sentito il Presidente e del Vicepresidente vicario dell'Associazione Nazionale 
Promotori Finanziari (ANASF), Maurizio Bufi e Gian Franco Giannini Guazzugli.  
ANASF: Leggi il comunicato stampa con i punti salienti dell’intervento 
Nel frattempo sono stati resi disponibili i seguenti resoconti: 
13 novembre 2014 - Resoconto stenografico  - Audizione di rappresentanti della Fondazione Enasarco.  
05 novembre 2014 - Resoconto stenografico  - Audizione del Presidente e del Segretario Generale del Fondo Agenti 
Spedizionieri e Corrieri (FASC), Claudio Claudiani e Sergio Slavec.  
 
Senato – Sentenza si annullamento strage dell'Eternit: dibattito 

http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/17/1/2154/0/index.html?static=true
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00813851&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.anasf.it/inline.php?id=938
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c27_complementare&anno=2014&mese=11&giorno=13&view=filtered&idCommissione=27&numero=0054
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c27_complementare&anno=2014&mese=11&giorno=05&view=filtered&idCommissione=27&numero=0052


Presso l’Assemblea del Senato si è svolto un dibattito sulla sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna 
contro i responsabili della strage dell'Eternit.  
 
Camera – Ddl 2617 e abb. - Delega Terzo settore: audizioni 

In Commissione affari sociali della Camera proseguono le audizioni sul ddl di delega di riforma del Terzo settore. 
Oltre al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono stati ascoltati i rappresentanti di: 
Transparency International, della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), Federazione italiana della mutualità 
integrativa volontaria (FIMIV), Comunità di San Patrignano, Movimento delle associazioni di volontariato italiano 
(Mo.D.A.V.I.), Organizzazione per l'educazione allo sport (OPES), Corte dei conti e  CODACONS. 
 
Camera  - Nomadi e campi: risposta interrogazione 

In risposta all’interrogazione Invernizzi (LNA), il sottosegretario Bubbico è intervenuto in Commissione affari 
costituzionali della Camera per fornire dati relativi al numero degli appartenenti alle comunità dei rom sinti e 
caminanti presenti nel nostro Paese, nonché una serie di notizie relativi ai campi allestiti per ospitarli.  
 
Senato  - Regolamento UE - Agenzia europea per i medicinali: risoluzione 

La Commissione sanità del Senato ha approvato una risoluzione favorevole con condizioni sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce 
procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario (atto 558), 
nonché l'Agenzia europea per i medicinali (n. COM (2014) 557 definitivo): 
Nel corso della settimana scorsa si sono svolte le audizioni informali di AISA e FNOVI-Federchimica  
Documenti depositati (audizioni svoltesi il 18  e il 19 novembre) 
Dott. Borrello Ministero della salute – Direzione medicinali veterinari (documenti 1 e 2) 
Unione nazionale Consumatori (documenti 1 e 2) 
FOFI 
SIVELP 
ANMVI 
Federchimica-AISA 
FNOVI 
 
Senato - Ddl 1328 - Collegato agricoltura: modifiche 

Sul ddl competitività del settore agricolo, collegato alla manovra finanziaria, la Commissione agricoltura del Senato 
prosegue nella votazione degli emendamenti. Accantonate alcune questioni, sono state approvate modifiche agli 
articoli 5, 6 e da 7 a 14. 
Soppressi i seguenti articoli: 
Art. 8. (Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero) 
Art. 9. (Marchio identificativo della produzione nazionale) 
Art. 10. (Contratti di rete nel settore agricolo,forestale e agroalimentare) 
Art. 13. (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani) 
 
Interno: elezioni regionali 

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale in Emilia-Romagna e Calabria. Affluenza alle 
urne e risultati elettorali (Ministero Interno/24.11.2014) 
Istituto Cattaneo: Elezioni regionali 2014 – Chi ha vinto, chi ha perso. leggi tutto  
Istituto Cattaneo: 24 novembre 2014 - I flussi elettorali a Parma 
Istituto Cattaneo: 24 novembre 2014 - Astensionismo in Emilia-Romagna 
Istituto Cattaneo: 24 novembre 2014 - Voto per provincia in Emilia-Romagna 
 
Politiche UE: nuovi cittadini UE 

Oltre 800mila persona hanno acquisito la cittadinanza europea nel 2012, il 4 per cento in più rispetto all'anno 
precedente. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat, l'ufficio di statistica europeo. Nel 2012, sono 
stati 818mila i cittadini non-UE che hanno compiuto questo passo. In cima alla lista dei Paesi preferiti, spicca il 
Regno Unito con 193.900 persone, davanti alla Germania (114.600 persone), alla Francia (96.100), alla Spagna 
(94.100), all'Italia (65.400) e alla Svezia (50.200). 
Il primo paese di provenienza è il Marocco, con 59.300 persone, di cui la metà ha acquisito cittadinanza francese o 
italiana. Comunicato di Eurostat (EN) 
Nuovi cittadini europei (progetto di informazione e sensibilizzazione sui diritti di cittadinanza europea rivolto ai 
nuovi cittadini italiani)  
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00814066&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29395.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/094/Relazione_Borrello.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/095/Borrello.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/097/Documentazione_Macri.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/097/Documentazione_Macri.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/098/Relazione_Macri.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/096/FOFI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/099/SIVELP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/085/ANMI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/086/FEDERCHIMICA-AISA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/093/FNOVIAllegato_7.pdf
http://elezioni.interno.it/
http://elezioni.interno.it/
http://elezioni.interno.it/
http://www.cattaneo.org/images/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Regionali%202014%20-%20Chi%20ha%20vinto%20e%20chi%20ha%20perso%2024.11.14.pdf
http://www.cattaneo.org/images/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Regionali%202014%20-%20I%20flussi%20elettorali%20a%20Parma%2024.11.24.pdf
http://www.cattaneo.org/images/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Regionali%202014%20-%20Astensionismo%20in%20E-R%2024.11.14.pdf
http://www.cattaneo.org/images/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Regionali%202014%20-%20Voto%20per%20provincia%20in%20E-R%2024.11.14.pdf
http://www.vivieuropa.it/file_download/168
http://www.nuovicittadinieuropei.it/


Affari regionali: Commissione paritetica Sardegna 

Si è riunita al Dipartimento per gli Affari Regionali, convocata dal Ministro Maria Carmela Lanzetta, la Commissione 
paritetica per  la Sardegna. La Commissione ha eletto come proprio presidente l’onorevole Francesco SANNA. 
Prima dell'avvio dei lavori, il Ministro Lanzetta ha portato i suoi saluti ai componenti della Commissione ricordando 
l’importanza che il Governo attribuisce alle autonomie locali. 
“Nell’augurarvi buon lavoro per il delicato compito che vi attende – ha detto il Ministro - voglio ribadirvi che le 
vostre richieste saranno ascoltate e quanto più possibile condivise con la più ampia disponibilit{ nell’ambito di un 
rapporto tra il Governo centrale e le autonomie locali improntato alla massima collaborazione. 
E’ indispensabile infatti in questa fase affrontare insieme il percorso di riforme che abbiamo di fronte e che è 
l’impegno più importante che l’esecutivo ha assunto con il Paese”.  
Commissioni paritetiche 
DM 7 ottobre 2014 
 
Affari regionali: accelerare unioni dei comuni 

"Accelerare i processi di unione e le gestioni associate delle funzioni nei piccoli Comuni". Lo ha detto il ministro 
 Lanzetta, durante un incontro a Rieti con i Sindaci dei Comuni della provincia. 
"Le unioni - ha ribadito il Ministro - vanno fatte non solo per ragioni di spending review ma per offrire servizi 
migliori e più efficienti ai cittadini. Sono processi che non mettono in discussione l'autonomia dei singoli Comuni, 
ma consentono una gestione più semplice di molte funzioni". comunicato stampa (file.pdf) 
 
Funzione Pubblica: Agenda per la semplificazione 

Nella seduta del 13 novembre scorso la Conferenza Unificata ha raggiunto l’Intesa sull'Agenda per la 
semplificazione 2015-2017, in attesa approvazione da parte del CdM  

 
Interno: Pareri in materia di enti locali 

 Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  - Presunta 
incompatibilità di un consigliere comunale rappresentante legale di una ditta risultata aggiudicatrice di 
una gara d’appalto indetta prima della proclamazione degli eletti  

 Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  - Possibile 
incompatibilit{ di un consigliere comunale che all’epoca delle consultazioni elettorali risultava 
subappaltatore di lavori pubblici nei confronti dell’Ente  

 Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  - Eventuale 
esistenza di causa di ineleggibilità nei confronti di un assessore esterno che riveste la qualifica di agente di 
P.S. in servizio presso altro comune, nella cui giurisdizione è ricompreso il territorio dell’Ente  

 Incompatibilità del sindaco ex art. 63, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - 
Incompatibilit{ sindaco che svolge attivit{ di geometra nel territorio dell’Ente nell’edilizia privata  

 Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  - Incompatibilità 
ipotizzata nei confronti di sindaco e consigliere comunale ai quali sono stati notificati verbali per 
violazione del regolamento in materia di pubblicità e pubbliche affissioni  

 Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Consigliere 
comunale, che riveste la qualità di socio accomandante in una società in accomandita semplice, debitrice 
nei confronti dell’ente per mancato pagamento di tributi comunali.  

 Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Consigliere 
comunale, socio accomandante in una societ{ di persone, la quale è controparte dell’ente in tre 
contenziosi innanzi al T.A.R..  

 Incompatibilità per lite pendente (richiesta di risarcimento dei presunti danni subiti da un terreno di 
proprietà)  

 Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. – Consiglieri 
comunali, i quali, per fatti compiuti allorché erano amministratori dell’ente in una passata consiliatura, con 
sentenza della Corte dei Conti,  sono stati condannati a risarcire il danno erariale cagionato al patrimonio 
comunale  

 Ineleggibilità del sindaco ex art. 60, comma 1, n. 11), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. - 
All’atto della presentazione della candidatura, rivestiva la carica di presidente del consiglio di 
amministrazione di una I.P.A.B. che riceve dall’Amministrazione comunale cospicui contributi ordinari e 
straordinari per l’importo di svariate decine di migliaia di euro l’anno.  

(segretarientilocali.it) 
 
Interno: finanza locale: comunicati 

http://www.affariregionali.it/attivit%C3%A0/affari-regionali/rapporti-con-le-regioni-autonome/commissioni-paritetiche/
http://www.affariregionali.it/media/169448/decreto-07_10_2014-rinnovo-comm-partit-sardegna.pdf
http://www.affariregionali.it/media/169453/comunicato.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13550&iddoc=45555&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13550&iddoc=45555&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13550&iddoc=45555&tipodoc=2&CONF=UNI
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1883
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1882
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1881
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1880
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1879
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1875
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1874
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1878
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1873
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1877


Comunicato divulgazione a fini conoscitivi di un riepilogo delle assegnazioni finanziarie 2014 per i comuni  
Comunicato del 20 novembre 2014 - relativo alla certificazioni al bilancio di previsione 2014 delle province, dei 
comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni - variazioni. 
Comunicato del 19 novembre 2014 - relativo alla determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di 
stabilità interno relativo all'anno 2013. 
Comunicato del 18 novembre 2014 - relativo al contributo spettante alle unioni di comuni e comunità montane per i 
servizi di competenza statale - anno 2014 (All.F). 
 
Interno: ex AGES –  corso Se.F.A 2013 

In esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione Prima Ter, n. 10457 del 17.10.2014,  si integra il contraddittorio  
di cui al ricorso numero di registro generale 10683 del 2013 proposto da Cordella Caterina, mediante pubblicazione 
sul presente sito dei seguenti atti: 
Ordinanza del TAR Lazio, Sezione Prima Ter, n. 10457 del 17.10.2014 
Sunto del ricorso contenente l’indicazione nominativa di tutti i controinteressati 
 
Giustizia: Giudici di pace – circolari 

Il d.m. 10 novembre 2014 ha definito la procedura relativa al mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi 
dell'articolo 3 d.lgs. 156/2012. Sono pubblicate: 

 Circolare 17 novembre 2014 - Istruzioni e chiarimenti sull’interpretazione e sull’attuazione del d.m. 10 
novembre 2014  

 Circolare 17 novembre 2014 - Istruzioni relative alla destinazione dei beni mobili degli uffici del giudice di pace 
mantenuti dai comuni ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 156/2012 e che si trovano presso quelli soppressi di cui non è 
stato previsto il mantenimento, ai sensi del d.m. 7 marzo 2014, indicati nell’allegato 2 dello stesso decreto 

 Circolare 17 novembre 2014 - Indicazioni operative per la fase di avvio delle attività degli uffici del giudice di 
pace mantenuti dagli enti locali che, quanto al personale comunale addetto agli uffici del giudice di pace 
mantenuti ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 156\2012, fornisce dati in merito: all’inquadramento professionale che deve 
avere per svolgere l’attivit{ presso gli uffici del giudice di pace, parametrato anche sulla base di una tabella di 
equiparazione, già diffusa con precedente nota; alla consistenza organica degli uffici del giudice di pace; alla 
vigilanza demandata sugli uffici del giudice di pace al presidente del tribunale tenuto, insieme al giudice 
coordinatore, ad una attenta valutazione sulla sussistenza di tutti i profili dell’ufficio idonei ad incidere sulla 
funzionalità dello stesso.  

 
Giustizia: Comunicazione dei decessi da parte dei Comuni 

È disponibile una nuova versione dell’applicazione da scaricare per la comunicazione decessi. La nuova versione 
contiene anche un elenco aggiornato dei Comuni e degli Stati esteri. 
Comunicazione decessi da parte dei Comuni  
 
Giustizia: firmato decreto sicurezza e salute luoghi di lavoro 

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il 18 novembre il decreto interministeriale che stabilisce le 
norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il decreto sarà quindi trasmesso per la firma ai ministri del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e della Pubblica Amministrazione per l’espletazione degli atti di loro 
competenza.  
  
MAE: Lancio strategia UE per Regione Adriatico-Ionica 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, ha presieduto a Bruxelles la 
Conferenza di Lancio della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica, adottata dal Consiglio Europeo lo scorso 
23-24 ottobre. A conclusione di un articolato percorso avviato nel 2012, l’adozione della Strategia rappresenta uno 
dei risultati significativi raggiunti dal Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea.  
Comunicato 
 
PCM: comuni alluvionati e patto stabilità 

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio si è recato il 17 novembre, con il Capodipartimento 
della Protezione Civile Franco Gabrielli, nelle città e regioni maggiormente colpite dalle alluvioni per individuare, 
nei vertici con le istituzioni dei territori, sindaci, prefetti, presidenti di Regione, le misure di emergenza e quelle a 
breve e lungo termine. Comunicato 
Conferenza Regioni: - Dissesto idrogeologico: interventi di Burlando, Zaia, Rossi e Maroni 
- Serracchiani su dissesto territorio e concessionarie autostrade 
Corriere della Sera del 18.11.2014: Niente patto di stabilità per le città colpite  

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com211114.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com201114.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com191114.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com181114.html
http://www.agenziasegretari.it/wp-content/uploads/2014/11/ordinanza_TarLazio_n_10457_14.pdf
http://www.agenziasegretari.it/wp-content/uploads/2014/11/sunto_ricorso_e_controinteressati.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1097244
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1097244
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1097248
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1097248
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1097269
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1097269
http://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_2_25.wp
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2014/11/20141117_uegentconsesteri.htm
http://www.regioni.it/home_art.php?id=1044
http://www.regioni.it/it/show-2607/newsletter.php?id=2100&art=13197
http://www.regioni.it/it/show-2607/newsletter.php?id=2100&art=13198
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\$76\$766VP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


 
MEF: UE e intensità recessione 

L'Italia afferma che Bruxelles ha male interpretato l'intensità della recessione – articolo Financial Times del 
21.11.2014 
 
Tesoro: newsletter n. 7 

È on line BIBLIOTesoro.info n. 7 Novembre-Dicembre 2014 il periodico d'informazione bimestrale della Biblioteca e 
Ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro.  
 
DPS: atti convegno “L‟Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali. " 

Disponibile l'ultimo numero di Materiali UVAL contenente gli atti del convegno “L’Italia secondo i Conti Pubblici 
Territoriali.  Il volume è disponibile nella versione italiana  
 
MEF: Rapporto entrate tributarie e contributive - gennaio-settembre 2014  

E’ disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie 
e contributive del periodo gennaio-settembre 2014, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilit{ e 
finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196). Comunicato  
 
MEF: Faq  Dichiarazione Imu Tasi Enc 

MEF: Faq sulla Dichiarazione Imu Tasi Enti non commerciali relativa agli anni 2012 e 2013  
 
MIUR: alternanza scuola-lavoro 

Il 43,5% delle scuole secondarie di II grado ha utilizzato l’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica 
nell’anno scolastico 2013/2014. I percorsi attivati sono stati 10.279, 210.506 gli studenti partecipanti (il 10,7% del 
totale), 126.003 le strutture ospitanti (con un +21,6% di imprese coinvolte). Sono i numeri elaborati dall’Indire 
(Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) per conto del Miur presentati i al 
Job&Orienta di Verona. Comunicato 
 
MIUR: Turismo scolastico - Al via la IV edizione del Concorso “Alla scoperta del tuo Paese”  

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con l'Associazione Mecenate 90, bandisce la 
IV edizione del concorso "Alla scoperta del tuo Paese” rivolto a tutte le scuole primarie di I grado (limitatamente al 
quinto anno), secondarie di I grado (ad esclusione del terzo anno) e II grado (ad esclusione del quinto anno) statali 
e paritarie. 
Le candidature di gemellaggio fra scuole devono essere inoltrate, previa registrazione, da parte del docente 
referente della scuola proponente, compilando il format di adesione presente nel sito internet 
www.trofeistudenti.it/allascopertadeltuopaese alla sezione "MODULISTICA", entro e non oltre il 15 dicembre p.v. 
Per tutte le ulteriori informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 06 6785815; e mail 
trofeistudenti@mecenate90.it (anci.it/com/19.11.2014) 
 
MiBACT: Premio paesaggio 

Si ricorda che è stato prorogato al 10 dicembre  il termine ultimo per partecipare alla selezione della candidatura 
italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa 2015 (art.11 della Convenzione Europea del Paesaggio) Per 
scaricare il bando e la procedura di selezione  clicca qui 
Per maggiori informazioni: sito: www.premiopaesaggio.it; e-mail: candidatura@premiopaesaggio.it  
 
PCM: Piano stralcio dissesto idrogeologico 

Interventi, costi, finanziamenti e stato della progettazione con i crono-programma delle opere per ridurre il rischio 
allagamenti e frane nelle più grandi citt{ italiane e le rispettive aree metropolitane. E’ stato presentato questa 
mattina a Palazzo Chigi il primo stralcio del piano nazionale 2014-20: Oltre un miliardo di euro per 69 interventi per 
la sicurezza nelle dieci città metropolitane e in altre città delle regioni a statuto speciale. 
Per Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria, e per Cagliari, Messina, Palermo 
e Catania, per la prima volta, è scattato un piano di prevenzione e di opere o progetti di messa in sicurezza dal 
rischio idrogeologico. Il Governo utilizzerà una corsia preferenziale che prevede un anticipo di finanziamento del 
piano nazionale, chiesto alla Bei e sostenuto dalla garanzia dei 110 milioni presenti nel Dl Sblocca Italia. Sono 69 i 
primi interventi già cantierabili per 1.063,65 milioni, individuati dalle Regioni con il supporto tecnico e scientifico 
delle Autorità di bacino, sulla base delle mappe di rischio di Ispra e Cnr. Riguardano opere decisive, alcune in 
ritardo di anni come quelle per Genova, Milano, Firenze, Napoli. 
Comunicato di Palazzo Chigi 
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Comunicato Ambiente 
 
Ambiente: AIA – relazione di riferimento 

E' stato firmato dal Ministro Galletti in data 13 novembre 2014 il DM 272 del 13 novembre 2014, in attuazione 
dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce le modalità per la 
redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis del medesimo decreto. 
Nell’allegato 2 al predetto Decreto Ministeriale sono riportati i contenuti minimi della relazione di riferimento 
necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque 
sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività.  
 
Ambiente: Carta di Livorno – stati generali del mare 

Governance unitaria, connessione terra-mare, efficacia dei controlli e partecipazione: sono le quattro parole chiave 
della 'Carta di Livorno', un documento di indirizzo per una “strategia del mare” in grado di coniugare tutela 
ambientale e crescita economica e per rendere più forte l'Italia nei consessi internazionali sul tema marittimo. 
Comunicato 
In allegato, la “Carta di Livorno” 
 
Rete Ambientale: Riunione Plenaria della Rete Ambientale italiana e della Rete europea ENEA-
MA  

Il 25 novembre si è svolto  a Roma, presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente, la Riunione Plenaria della Rete 
Nazionale delle Autorit{ Ambientali e delle Autorit{ di Gestione. L’incontro ha visto  la partecipazione di 
rappresentanti regionali, di amministrazioni centrali (MATTM e DPS) e della Commissione Europea. Tra i temi 
affrontati l’analisi delle criticit{ nell’attuale ciclo di programmazione e la governance delle politiche ambientali per 
il periodo 2014-2020, un aggiornamento in merito alla strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, 
l’avanzamento dei lavori sulla definizione dei criteri di qualità dei Contratti di Fiume, azioni ed indirizzi per la 
prevenzione dei rischi. 
Oggi, 26 novembre, si terrà, sempre a Roma ma presso la Società Geografica Italiana a Villa Celimontana, la 
riunione della Rete Europea ENEA-MA (aperta anche ai componenti della Rete Nazionale, previa richiesta alla 
Segreteria della Rete, in considerazione del limitato numero di posti disponibili).  
Maggiori informazioni sul sito web della Rete Ambientale: http://reteambientale.minambiente.it/riunione-plenaria-
della-rete-nazionale-e-della-rete-europea-enea-ma-a-roma-il-2526-novembre-2014 
See more at: http://www.minambiente.it/notizie/riunione-plenaria-della-rete-ambientale-
italiana#sthash.8j9j5omb.dpuf  
 
MIT: Pin talk Road Safety Toward 2020 

Ha avuto luogo l 20 novembre a Roma, nell’aula del Consiglio superiore dei Lavori pubblici di piazza di Porta 
Pia, la Conferenza internazionale sulla sicurezza stradale, organizzata dal Ministero per le Infrastrutture e 
Trasporti, European Road Safety Council e Fondazione ANIA per la Sicurezza stradale, nell’ambito del 
semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo.  
La Conferenza si è svolta in due sessioni, a cui sono intervenuti rappresentanti della Commissione europea, 
autorit{ delle istituzioni nazionali ed esperti del settore. In mattinata la sessione: “L’Europa verso 
l’obiettivo del 2020. Un confronto fra l’Italia e alcuni Paesi europei”. Nel pomeriggio la seconda sessione: 
“The key-players della sicurezza stradale: quale ruolo e quali impegni per raggiungere l’obiettivo del 2020”. 
Comunicato 
 
MIT: Riforma della portualità e della logistica - insediato Comitato   

Il ministro Maurizio Lupi ha presieduto a Roma la prima riunione costitutiva del Comitato per la portualità e la 
logistica, che supporterà il governo nella definizione del Piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica, previsto dalla legge Sblocca Italia e che sarà oggetto di un decreto del presidente del Consiglio su 
proposta dello stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo 29 dello Sblocca Italia prevede che il 
Piano venga presentato entro 90 giorni dalla data di conversione, 12 novembre 2014. 
Il Comitato, composto da esperti, da rappresentanti delle categorie e associazioni interessate e da funzionari 
competenti del settore, è chiamato a valutare proposte e progetti per migliorare la competitività del sistema 
portuale e logistico italiano, agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone, promuovere 
l'intermodalità nel traffico delle merci, razionalizzare le Autorità portuali esistenti. 
 
Consiglio Affari esteri: proseguono le trattative sul TTIP 
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Nella riunione del Consiglio Affari esteri dedicata alle questioni commerciali, il Consiglio ha confermato l’intenzione 
di concludere il prima possibile l’accordo con gli Stati Uniti  (Transatlantic Trade and Investment Partnership - 
TTIP). Nota  
 
DPS:  elenco degli Accordi di Programma Quadro "rafforzati" 

Aggiornato l'Elenco APQ rafforzati sottoscritti al 17 novembre 2014. Si tratta degli Accordi di Programma Quadro 
contenenti la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilit{ 
finanziaria e gestionale, le modalit{ di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post. Tali APQ devono altresì 
prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del 
Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve 
verificare l’efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilit{ 
delle spese. 
 
MiSE: nuovo atto indirizzo per tagliare i costi energetici 

Si aggiunge un altro provvedimento importante al quadro delineato con il pacchetto “taglia bollette”. Il  Ministero 
dello Sviluppo Economico conferma così gli impegni illustrati dal Ministro Federica Guidi alle Commissioni 
Parlamentari nell’ambito del pacchetto di misure volte alla riduzione degli oneri gravanti sulle bollette elettriche. Il 
ministro Guidi ha infatti inviato all’Autorit{ per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico e a Terna, un atto di 
indirizzo riguardante l’ ‘interrompibilit{’ del carico elettrico, servizio prestato dalle grandi utenze industriali, 
necessario per la gestione in sicurezza del sistema elettrico e di cui Terna si approvvigiona attraverso aste. 
Comunicato 
 
Lavoro: contributo solidarietà 

Con la  circolare n. 28/14  il Ministero del lavoro fornisce le indicazioni operative relative alla concessione del 
contributo di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8 della Legge n. 236/93. 
 
Funzione Pubblica: contratto di lavoro PA e personale province, incontro con sindacati 

Il 17 novembre i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno incontrato per la terza volta il Governo  che ha illustrato loro la 
strategia complessiva delle politiche in atto per il rilancio della crescita. Il Ministro per la semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione, Madia, si è soffermata sulla manovra di stabilità, evidenziando le risorse disponibili pari 
a oltre 30 miliardi di euro concentrate su due assi fondamentali: rilancio dell’occupazione, sostegno a chi perde il 
lavoro e a chi è economicamente più debole.  
Affrontando le linee della riforma della Pubblica Amministrazione, ha assicurato l’impegno del Governo a 
garantire che, “nella grande operazione di riorganizzazione del territorio che comprende anche l’attuazione della 
legge per il superamento delle province, nessun lavoratore pubblico perderà il posto di lavoro e che sarà 
assicurato il diritto all’assunzione dei vincitori di concorso”.  
Quanto al negoziato sul contratto di lavoro - da considerarsi nell’Agenda del Governo - il Ministro ha proposto di 
avviare con tutta la rappresentanza del pubblico impiego un percorso di discussione per giungere al rinnovo del 
contratto. Il Ministro, pertanto, ha proposto di aprire un confronto partendo da tre grandi temi: ruolo della 
contrattazione decentrata; discussione sulla natura del rapporto di lavoro pubblico; parte normativa del contratto. 
Secondo Madia, il confronto di merito sul lavoro pubblico deve essere considerata “condizione importante per un 
concreto confronto anche sul rinnovo della parte economica del contratto che si augura avvenga nel più breve 
tempo possibile.”   
Governo: La conferenza stampa dei Vertici sindacali  
Corriere della Sera del 18.11.2014: Madia, niente soldi per il contratto Gli statali verso lo sciopero  
 
Lavoro: il potenziale dell'economia sociale 

L'economia sociale è una delle priorità del Governo italiano nell'ambito del proprio turno di presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea. Con l'obiettivo di contribuire alla definizione di un'agenda europea sui temi 
dell'economia sociale, la Presidenza italiana ha promosso  una riflessione pubblica nell'ambito della conferenza 
internazionale dal titolo "Liberare il potenziale dell'economia sociale per la crescita in Europa”. La conferenza si è 
tenuta aRoma il 17 e 18 novembre 2014. 
Documento conclusivo “Strategia di Roma per l’economia sociale” 
Programma 
Relazione finale  
 
Salute: Positivo virus Ebola medico italiano in Sierra Leone, trasferimento allo Spallanzani 

La notizia dall’ONG Emergency di un medico italiano positivo al virus Ebola in Sierra Leone è stata appresa nel 
pomeriggio del 16 novembre. Immediatamente attivate l’Unit{ di crisi della Farnesina e l’Aeronautica Militare per  
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le conseguenti attività operative e il trasferimento del paziente presso l’Istituto Nazionale per le malattie infettive 
Lazzaro Spallanzani. Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, d’intesa con il Presidente del Consiglio, il Ministro 
della Difesa, il Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’Interno, ha dato 
disposizioni immediate per organizzare il trasferimento e il trattamento del medico italiano con trasporto ad alto 
biocontenimento. 
Consulta l'area tematica Ebola. 
 
Salute: Proroga prodotti fitosanitari in scadenza  

Il Ministero della salute pubblica il secondo aggiornamento dell’elenco presente nel comunicato del 4 luglio 2014 
relativo ai prodotti fitosanitari oggetto della proroga secondo quanto contenuto nel Decreto Dirigenziale del 30 
giugno 2014. Consulta l’ elenco dei prodotti prorogati aggiornato a novembre 2014 
 
Salute: CCM - Programma attività  2014  

Il Ministero della Salute pubblica il Programma di attività  per l'anno 2014 del Centro nazionale per la prevenzione 
ed il controllo delle malattie – CCM. Sommario:  
Per il programma 2014 si propone la suddivisione in due ambiti operativi: area progettuale e azioni centrali. 
Per quanto riguarda l'area progettuale, il programma propone le seguenti aree ed ambiti: 

1. patologie trasmissibili : Vaccinazioni, Antimicrobico resistenza (AMR) e Zoonosi di rilevanza umana 
2. patologie cronico - degenerative: Obesità/diabete (diabesità), Cancro (prevenzione primaria) e attività di 

prevenzione secondaria in ambito oncologico 
3. azioni di sistema: Diseguaglianze di salute e nell'accesso ai servizi sanitari, Gruppi di popolazione fragili e/o 

vulnerabili con particolare riferimento alla violenza sulle donne. 
Anche per le azioni centrali si ritiene opportuno mantenere la suddivisone in tre ambiti: 

1. Funzionamento 
2. Personale 
3. Attività. 

Le proposte di progetto e la relativa nota ufficiale di trasmissione, devono essere inviate entro e non oltre le ore 12 
del 12 dicembre 2014 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
dgprev@postacert.sanita.it 
s.mele@sanita.it  
p.rosi@sanita.it 
Successivamente, come previsto dal programma, il Comitato Scientifico provvederà alla disamina dei progetti 
esecutivi, in base alla quale verranno identificate le proposte finanziabili. 
Vedi anche il sito del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie - CCM  
Programma annuale di attività CCM per il 2014  
DECRETO MINISTERIALE del Ministero della Salute 
 
Salute: Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007  

Il Ministero della salute pubblica la versione aggiornata del Manuale ICD-9-CM versione italiana 2007. 
La Classificazione internazionale delle malattie (ICD) è un sistema di classificazione che organizza le 
malattie ed i traumatismi in gruppi sulla base di criteri definiti. (pubblicazione: 20 novembre 2014) 
Manuale completo ICD-9-CM, versione 2007  
Presentazione  
Indice alfabetico diagnosi  
Elenco sistematico diagnosi  
Indice alfabetico procedure  
Elenco sistematico procedure  
Tabelle ODS   
Tabelle XLS   
 
Salute: I numeri del cancro in Italia 2013 

Il 20 novembre scorso, il Ministero della salute ha pubblicato sul sito istituzionale il volume “I numeri del cancro in 
Italia 2013”. La pubblicazione è frutto della collaborazione tra l'Associazione italiana registro tumori (AIRTUM) e 
l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Aggiorna i report già pubblicati nei due anni precedenti. I 
numero del cancro 2013   
 
Salute: Corruzione per favorire uso latte artificiale, Nas arrestano 18 persone 

“Mi chiedo come possano  medici pediatri andare contro l’etica della professione, contro unanimi pareri scientifici 
e contro le indicazioni del Ministero della Salute per convincere  le mamme ad usare latte artificiale in polvere al 
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posto di quello materno. Il tutto per guadagnare regali di lusso e viaggi gratuiti, sulla pelle di bambini appena nati. 
Non bastano gli aggettivi per descrivere la gravità di questo genere di azioni e ringrazio i Nas di Livorno che, in 
collaborazione con la Procura di Pisa,  hanno eseguito 18 arresti tra cui due primari e 10 pediatri, dopo una lunga 
indagine che ha avuto il suo epicentro in Toscana”. Lo ha detto il Ministro della salute Beatrice Lorenzin a 
commento dei risultati dell’attivit{ investigativa del NAS toscano, giunta ad accertare una consolidata e diffusa 
pratica corruttiva che alcune note ditte di alimenti per l’infanzia praticavano per indurre numerosi pediatri a 
prescrivere latte artificiale ai neonati dietro elargizione di tangenti – sotto forma di costosi viaggi e regali di lusso - 
ed aumentarne così le vendite. 
Secondo gli inquirenti, le aziende avrebbero architettato un complesso sistema per giustificare gli ingenti esborsi 
di denaro sostenuti per finanziare gli atti corruttivi.  Leggi la NASnotizia 
Guarda il video 
 
Salute: Piano nazionale demenze 

È stato approvato il 30 ottobre 2014, dalla Conferenza Unificata l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome sul documento "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della 
qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze"  
Per approfondite leggi il Piano nazionale demenze 
 
Salute: Sangue, programma di autosufficienza nazionale 2014 

Nella Gazzetta Ufficiale n 265 del 14 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto 24 settembre 2014 "Programma di 
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2014". 
Per approfondire consulta il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 
2014 
 
Salute: Alimentazione. Lorenzin contro Oms: "Basta con la politica dei divieti. Si sostenga 
invece l'equilibrio della dieta mediterranea" 

QS: Il riferimento è alla proposta dell'Organizzazione mondiale della sanità di dimezzare la presenza di zucchero 
negli alimenti dal 10 al 5%. Ma il ministro della Salute, a margine della seconda Conferenza internazionale sulla 
nutrizione in svolgimento a Roma alla Fao, ribatte: "Non è con questo tipo di divieti che costruiamo una cultura 
dell'alimentazione". Leggi 
 
Interno: Cyberbullismo – i dati 

Cyberbullismo fenomeno sempre più diffuso tra i giovanissimi, eppure la maggioranza delle vittime non ne parla 
con gli adulti. E’ quanto emerge dall’indagine ‘Abitudini e stili di vita degli adolescenti 2014’ presentata agli Stati 
generali della pediatria, organizzati dalla Società italiana di pediatria e dalla Polizia di Stato, in collaborazione con 
Facebook in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell’adolescente dedicata al tema ‘Bambini sicuri 
dalla strada alla rete’. Comunicato 
 
MiBACT: Conferenza UNWTO su turismo accessibile in Europa 

“Il turismo accessibile va considerato come un turismo attento ai bisogni di tutti, con una qualit{ dell’offerta molto 
elevata. E la qualità è ormai, a detta di tutti gli analisti del comparto, il fattore determinante per primeggiare 
nell’arena turistica globalizzata”. Con queste parole il Sottosegretario ai beni culturali e al turismo, Francesca 
Barracciu è intervenuta alla “1° Conferenza sul turismo accessibile in Europa” organizzata dal UNWTO a San 
Marino. Comunicato  
 
Ministero interno: la gestione dei flussi d‟asilo – conferenza  

«Europa significa solidarietà, fiducia, dobbiamo investire gli uni sugli altri». Le parole conclusive dell'intervento del 
direttore esecutivo dello European Asylum support office (Easo) Robert Visser alla prima giornata della 
Conferenza internazionale su 'La gestione dei flussi d’Asilo: rafforzare gli strumenti, rafforzare il sistema' – 
tenutasi a Roma il 18 e 19 novembre - riassumono un po' la visione comune del futuro delle politiche di gestione dei 
flussi migratori e dell'asilo emersa dagli interventi degli altri relatori, preceduti dall'introduzione del 
sottosegretario all'Interno Domenico Manzione. 
Leggi tutto 
Rapporto Sprar 
 
Pari Opportunità: Giornata internazionale infanzia e adolescenza 

Lettera aperta a firma dell'On. Giovanna Martelli, Consigliera del Presidente del Consiglio in materia di Pari 
Opportunità, rivolta alle bambine ed ai bambini, ragazze e ragazzi (20.11.2014) 
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Ministero lavoro: Giornata Internazionale violenza contro le donne 

Insediatosi il 13 novembre scorso, alla presenza della sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali onorevole Teresa Bellanova e della Vice Presidente Maria Pia Mannino, il Comitato Nazionale di Parità 
riparte con un fitto calendario di impegni istituzionali. 
Da un primo confronto fra le componenti del Tavolo è emersa l'esigenza di una azione educativa, ovvero la 
necessità di divulgare fra i giovani la conoscenza del Comitato Nazionale di Parità, illustrandone il ruolo e i compiti, 
attraverso seminari e incontri formativi rivolti agli studenti degli ultimi anni di scuola superiore. 
Fra le priorità del Comitato vi è anche la volontà di affrontare il tema della prevenzione alla violenza contro le 
donne. Comunicato 
 
MiPAAF: "Piano Agricoltura 2.0" 

"Il 'piano Agricoltura 2.0' ha un obiettivo ambizioso: eliminare la burocrazia inutile e ridurre a zero l'utilizzo di 
carta. Si tratta di un intervento importante di semplificazione nel settore agricolo, che introduce sei strumenti 
innovativi per 1,5 milioni di aziende. Attraverso la Domanda Pac precompilata dal marzo del 2015 evitiamo perdite 
di tempo agli agricoltori agli sportelli, con un'operazione simile al 730 precompilato per i cittadini. Mettiamo in 
condizione 700mila piccole imprese di inoltrare la domanda PAC con un semplice click. Si potrà anticipare al 100% il 
pagamento degli aiuti a giugno invece che a dicembre per circa 4 miliardi di euro su 1 milione di domande PAC. 
Attraverso l'Anagrafe unica le istituzioni condividono le informazioni senza chiederle ogni volta, mentre con la 
Banca dei Certificati online niente più file agli sportelli e un risparmio stimato di circa 25 chili di carta per azienda. Il 
'piano Agricoltura 2.0' è un altro importante passo che va nella direzione di una Amministrazione realmente al 
servizio degli agricoltori". Comunicato  
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazioni 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per giovedì 27 novembre 2014 alle ore 15.30presso la Sala riunioni del I 
piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma. 
Visualizza la convocazione 
La Conferenza Unificata è convocata per giovedì 27 novembre 2014 alle ore 15.00 presso la Sala riunioni del I piano 
di Via della Stamperia, n. 8, in Roma. (governo/24.11.2014) 
Visualizza la convocazione 
 
Conferenza Stato-Regioni: Prima analisi costi personale SSN Anni 2010/2012 

E' stato pubblicato il Rapporto STEM relativo alla prima analisi dei costi per il personale del Servizio Sanitario 
Nazionale anni 2010/2012.  Visualizza la nota 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Interno: Comuni -  Contributo minor gettito IMU  

Ministero dell'Interno Decreto 24 ottobre 2014 . Riparto del contributo ex articolo 2-bis del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l'attribuzione ai 
comuni del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) relativo agli immobili equiparati all'abitazione 
principale, per l'anno 2013. (14A09135) (GU Serie Generale n.274 del 25-11-2014) 
 
MAE: delega Sottosegretari  

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha delegato alcune funzioni ai Sottosegretari di 
Stato, dott. Mario Giro e on. Benedetto Della Vedova (decreto 7 novembre 2014)  (GU n. 272 del 22.11.2014) 
 
Interno: Comuni – Quota contributo spettante su gettiti standard ed effettivi IMU e TASI 2014 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale decreto del ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 
novembre 2014 relativo alla attribuzione ai comuni di un contributo, pari complessivamente a 625 milioni di euro, 
quale quota del contributo di spettanza di ciascun comune in riferimento ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e 
della TASI, per l'anno 2014, ai sensi del comma 731, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  
Gli importi delle singole quote attribuite a ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni 
Siciliana e Sardegna sono stati anticipati, nel comunicato in data 31 luglio 2014 relativo alla seduta della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, del giorno precedente, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole (ai 
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sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge 147/2013), sulla “nota metodologica” relativa alle modalit{ di riparto 
del contributo in argomento. Per i comuni ricadenti del territorio delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e 
delle province autonome di Trento e Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il 
contributo è attribuito alle suddette regioni e province autonome. (Sul Supp. Ordinario n. 88 GU n. 271 del 
21.11.2014) 
 
Interno: Comuni - Conguaglio contributo compensativo per abolizione II rata IMU 2013  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, del 
6 novembre 2014 di determinazione a conguaglio del contributo compensativo spettante ai comuni a seguito 
dell'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013. 
Il decreto attribuisce ai comuni un contributo compensativo, a conguaglio, dell'importo complessivo di 
348.527.350,73 euro, risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 30 
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e quelle distribuite ai sensi 
dei commi 4 e 8 dello stesso articolo 1. 
Gli importi delle singole quote attribuite a ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni 
Siciliana e Sardegna sono stati anticipati, nel comunicato in data 19 settembre 2014, relativo alla seduta della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 settembre c.a., nella quale è stato dato parere favorevole sullo 
schema del Decreto in argomento ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 133/2013. Per i comuni 
ricadenti del territorio delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e 
Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito 
dell'Imposta municipale propria avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13 comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 214. (Sul 
Supp. Ordinario n. 88 – GU n. 271 del 21.11.2014) 
 
Sanzioni violazioni diritti passeggeri autobus: dlg 169/2014 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, volto ad introdurre nell’ordinamento italiano 
la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, entrato in vigore il 1º 
marzo 2013, il quale impone una serie di obblighi a carico soprattutto dei vettori e dei gestori delle stazioni di 
autobus, a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus, modificando in parte il regolamento (CE) n. 
2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.  (GU n. 271 del 21.11.2014) 
 
Province alluvionate Emilia Romagna e Liguria: primi interventi di protezione civile  

Con ordinanza n. 202 del 14 novembre 2014 sono stati approntati i primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle 
province di Parma e Piacenza.  
Il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario 
delegato. (GU n. 271 del 21.11.2014) 
 

Con l’ordinanza n. 203 del 14 novembre 2014 sono stati approntati i primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 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. (GU n. 272 del 22.11.2014) 
 
Morte improvvisa infantile e morte inaspettata del feto: protocolli diagnostici 

Sul Suppl. Ordinario n. 89 alla GU n. 272 del 22.11.2014) è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute 7 
ottobre 2014 “Protocolli diagnostici nei casi della morte improvvisa infantile e della morte inaspettata del feto”.   
Il  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta  
Ufficiale. 
 
Impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia: proroga 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dello sviluppo economico con cui si rende noto che con 
decreto 8 agosto 2014 sono stati prorogati al 30 settembre 2015 i termini di cui al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 23 giugno 2011 relativo alla risoluzione  anticipata  della  convenzione Cip6  per gli impianti 
alimentati da combustibili  di  processo  o  residui  o  recuperi  di energia.  
Il decreto, registrato alla Corte dei conti in  data 10  ottobre 2014, foglio 3654. (GU n.270 del 20.11.2014) 
 
Piano Assicurativo Agricolo: modifica  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole 6 ottobre 2014 si modifica del 
decreto 6 dicembre 2013 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo, per l'anno 2014. Le modifiche – che 
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prevedono la sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 – tengono conto, tra l’latro, della necessit{ di consentire, in 
presenza di polizze agevolate collettive, la stipula di polizze integrative non agevolate legate al medesimo bene 
oggetto di assicurazione agevolata, con contraente individuale coincidente con il beneficiario. (GU n.269 del 
19.11.2014) 
 
ARAN: indennità direttori dei servizi generali ed amministrativi 

E’ in Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 
recante il “CCNL per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi dell'indennit{ di cui all'art. 
19, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
come integrato dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183”. 
 
Piano antincendio boschivi: adozioni 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014 sono stati pubblicati i comunicati del Ministro dell’ambiente 
riguardanti l’adozione di Piani antincendio boschivo: 

 Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2013-2017, predisposto dall'Ente parco 
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ricadente nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio e Marche, 
ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 353/2000; 

 Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2012-2016, predisposto dalla Fondazione 
giustiniani Bandini quale ente gestore della Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra, ricadente nel 
territorio della regione Marche, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 353/2000; 

 Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2014-2018, predisposto dall'Ente parco 
nazionale del Gargano, ricadente nel territorio della regione Puglia, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 
353/2000.  

 
Autostrade per l'Italia S.p.a. – Lavori per abbattimento del rumore: anticipi 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due comunicati del Ministero dell’ambiente concernenti: 

 Autorizzazione all'anticipo di n. 62 macrointerventi al primo stralcio del piano degli interventi di 
contenimento ed abbattimento del rumore di Autostrade per l'Italia S.p.a. (comunicato); 

 Autorizzazione all'anticipo di n. 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 209 macrointerventi al primo stralcio del 
piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore di Autostrade per l'Italia S.p.a. 
(comunicato) (GU n.269 del 19.11.2014) 

 
Istituto superiore di sanità - ISS: Statuto 

Con il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia 24 ottobre 2014 è stato 
approvato lo Statuto dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, 
n. 106. (GU n. 268 del 18.11.2014) 
 
Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali 

E’ dello scorso 23 ottobre 2014 il decreto interministeriale (politiche agricole, ambiente e beni culturali) di 
istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.  (GU n. 
268 del 18.11.2014) 
 
MiSE - CIPAQ: nuovi termini per la presentazione di istanze 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 sono stati modificati i termini per la 
presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente 
qualificati di cui all'articolo 24 del d.l. n. 83/2012, legge n. 134/2012.  
Le istanze di accesso al credito d'imposta possono essere presentate: 

 dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013; 

 dal 11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014. 
(GU n. 268 del 18.11.2014) 

Fisco Oggi del 19.11.2014: Assunzioni altamente qualificate, nuovi termini per accedere al bonus 
 
MEF: chiusura contabilità dell'esercizio finanziario 2014, circolare  

E’ in Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero dell’economia 28 ottobre 2014, n. 25, riguardante la chiusura delle 
contabilità dell'esercizio finanziario 2014, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile  (GU n. 268 
del 18.11.2014) 
 
Rinnovo COMITES: d.l. n. 168/2014 
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E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168 di proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso 
scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. 
Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione 
della domanda di iscrizione all'elenco elettorale è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione della disposizione si 
provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 
2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. (GU n. 268 del 18.11.2014) 
 
Armonizzazione contabile: regione Campania esclusa dalla sperimentazione 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia 6 novembre 2014 recante l’esclusione 
della regione Campania dalla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011. Il citato 
articolo 36 prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a 
decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l’armonizzazione contabile. (GU n. 268 del 18.11.2014) 
 
Rinnovabili non fotovoltaiche: DM “spalma incentivi” 

È stato pubblicato sulla Gazzetta il decreto interministeriale (sviluppo economico e ambiente) del 6 novembre 
2014 che definisce la rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 145/2013 dl. 
Destinazione Italia), legge n. 9/2014. (GU n. 268 del 18.11.2014) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2014 sono stati pubblicati due decreti del Presidente della 
Repubblica 5 novembre 2014: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Castelli (DPR);  

 Scioglimento del consiglio comunale di Arezzo (DPR).  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 è stato pubblicato il DPR del 29 ottobre con cui si delibera 
lo “Scioglimento del consiglio comunale di Santadi” (DPR). 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014 è stato pubblicato il del Presidente della Repubblica del 31 
ottobre  che dispone lo “Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando e nomina della commissione 
straordinaria. (DPR) 

 
Province toscane alluvionate: primi interventi di protezione civile 

E’ dell’11 novembre 2014 l’ordinanza di protezione civile, n. 201, recante i primi interventi urgenti di protezione 
civile 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 fronteggiare l'emergenza, il Dirigente del 
Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana è nominato Commissario delegato.  
Tra le agevolazioni previste, contributi per la sistemazione autonoma e sospensione dei mutui. (GU n. 267 del 
17.11.2014) 
 
CIPE: programmi triennali 2014-2016 delle Autorità portuali 

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1 agosto 2014, n. 31, si è proceduto, 
nell’ambito dei programmi triennali 2014-2016 delle Autorità portuali di Augusta, Civitavecchia, Marina di Carrara, 
Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto – alla verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti.  
(GU n. 267 del 17.11.2014) 
 
Mipaaf : circolare su regime dei contratti di filiera e di distretto 

E’ del 25 settembre la circolare del Ministero dell’agricoltura n. 9992, di modifica del testo della circolare n. 10474 
del 12 febbraio 2014 in virtù della decisione C(2014) 4213 del 20 giugno 2014 che ha prorogato il regime dei contratti 
di filiera e di distretto (Aiuto di Stato SA.26307-2014/N).  
Il testo della circolare n. 10474 del 12 febbraio 2014, è modificato come segue: "Gli investimenti materiali e 
immateriali devono essere realizzati entro il 30 giugno 2015, in conformità con la Decisione della Commissione 
europea C(2014) 4213 del 20 giugno 2014 relativa al regime dei contratti di filiera e di distretto (Aiuto di Stato 
SA.26307-2014/N). Il saldo finale di spesa deve essere presentato dal proponente entro e non oltre 90 giorni 
decorrenti dalla data ultima di realizzazione degli investimenti (30 settembre 2015)". (GU n. 267 del 17.11.2014) 
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Giurisprudenza 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
 
Sentenze  

In linea le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di: 

 Equo processo - Sentenza 15 ottobre 2014 relativa ai Ricorsi nn. 23658/07, 24941/07 e 25724/07 

 Divieto di discriminazione - Sentenza 9 settembre 2014 relativa al Ricorso n. 33756/09 (Fonte: ministero 
giustizia - 18.11.14) 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Limiti biossido di azoto 

Sentenza 19.11.2014 (C-404/13): La Corte chiarisce gli obblighi degli Stati membri in merito al il rispetto dei valori 
limite per il biossido di azoto. Quando uno Stato membro rileva che i valori limite non possono essere rispettati 
entro il termine stabilito dalla direttiva sulla qualit{ dell’aria e intende poter prorogare tale termine di cinque anni 
al massimo, deve chiedere la proroga presentando un piano per la qualit{ dell’aria che dimostri come i valori limite 
saranno conseguiti entro il nuovo termine. (Corte di Giustizia UE/19.11.2014) 
 
Responsabilità ambientale 

Conclusioni dell’Avvocato Generale 20.11.2014 (C534/13): secondo l’avvocato generale JULIANE KOKOTT i principi 
dell’Unione europea in materia ambientale sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e dalla direttiva 
2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (articoli 1, 
8, paragrafo 3, e 16, e considerando 13 e 24) – in particolare, il principio «chi inquina paga», i principi della 
precauzione e dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati 
all’ambiente – non ostano a una normativa nazionale che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di 
impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da 
quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorit{ amministrativa di imporre l’esecuzione delle 
misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a 
carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilit{ patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli 
interventi di bonifica. (Corte di Giustizia UE/20.11.2014) 
 
Lavoro interinale 

Conclusioni dell’Avvocato Generale 20.11.2014 (C533/13): secondo l’Avvocato Generale MACIEJ SZPUNAR l’articolo 
4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al 
lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso vieta il mantenimento o 
l’introduzione di divieti o di restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale non 
giustificati da ragioni di interesse generale che investono, in particolare, la tutela dei lavoratori tramite agenzia 
interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon 
funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi. 
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 non osta ad una normativa nazionale che, da un lato, limita il 
ricorso al lavoro interinale a mansioni temporanee e che, per ragioni obiettive, non possono essere effettuate dai 
lavoratori impiegati direttamente dall’impresa utilizzatrice e, dall’altro, vieta l’impiego di lavoratori interinali a 
fianco dei lavoratori impiegati direttamente dall’impresa per svolgere mansioni identiche a quelle effettuate da 
questi ultimi per un lungo periodo. (Corte di Giustizia UE/20.11.2014) 
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Tutela beni culturali e governo del territorio 

Sentenza n. 259 del 5-20.11.2014 dichiara:  

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge 
della Regione Veneto n. 32/2013 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio 
e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), sollevata, in riferimento all’art. 117, 
secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; 
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 non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione 
Veneto n. 32 sopra citata, sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del 
Consiglio dei ministri; 

 non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2 sopra citati, sollevata, in 
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

La qlc riguarda gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge regionale sopra citata nella parte in cui consentono 
gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti 
di pianificazione di bacino le quali hanno carattere vincolante e sono sopraordinate ai piani territoriali ed ai 
programmi regionali. 
L’art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge regionale  è stato impugnato nella parte in cui consente, in relazione 
alle modifiche aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), interventi di ristrutturazione edilizia che non rispettino il limite della 
sagoma dell’edificio preesistente, in tal modo violando la potest{ esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni 
culturali ed il principio fondamentale di governo del territorio. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Archivi informatici, non è reato l‟accesso fuori orario  

Sentenza n. 47938 del 19.11.2014: è escluso il reato di accesso abusivo per il dipendente che entra nel sistema 
informatico in orari diversi da quelli previsti dalla prassi aziendale; annulla la condanna nei confronti di un 
dipendente dell'Agenzia delle entrate che nell'orario di chiusura degli uffici al pubblico aveva effettuato diverse 
operazioni relative alla posizione di un contribuente. 
Il Sole 24ore del 20.11.2014: Patrizia Maciocchi, In orario anomalo l’accesso non è abusivo 
 
Tributi - Omessa la rata, perso il condono 

Sentenza n. 23972/2014: La sanatoria "clemenziale", introdotta dall'articolo 12 della Finanziaria 2013, non tollera né 
ritardi né sconti sulle quote; in caso contrario, addio al trattamento speciale. La definizione agevolata delle liti 
pendenti (articolo 12 della legge 289/2002) è subordinata a pagamenti tempestivi e a importi senza "ammanchi" 
rispetto alle somme dovute. Un appuntamento saltato o un versamento parziale, fanno perdere la chance offerta 
dalla norma. (Fisco Oggi del 19.11.2014) Omessa la rata, perso il condono. D'obbligo: integrità e puntualità 
 
Notifica atti 

Sentenza 23213/2014: la regola vale qualora l'interessato non contesti di non aver avuto la cartella con la pretesa 
tributaria, ma si limiti a metterne in discussione la data di consegna. Nella notifica postale, il raggiungimento dello 
scopo, ovvero l'intervenuta conoscenza dell'atto, sposta l'onere probatorio, in ordine alla data di effettiva 
ricezione, sulla parte che agisce in giudizio per far valere una pretesa da esercitare entro un termine decadenziale 
(Fisco Oggi del 24.11.2014). Atto notificato, ma in che giorno? Lo dichiara e lo prova il ricevente  
 
Successione di plurimi rapporti di lavori con PA 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 24280 del 14.11.2014: Le Sezioni unite, a composizione di contrasto, hanno 
affermato che, in caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un’amministrazione pubblica (prima alle 
dipendenze di un ente locale e poi dello Stato), il lavoratore ha diritto a percepire l’indennit{ premio di servizio, 
relativa al rapporto di lavoro con l’ente locale, sin dal momento dell’estinzione di quest’ultimo, senza che sia 
necessario attendere anche l’estinzione del nuovo rapporto alle dipendenze dello Stato. (Corte di cassazione) 
24280_11_14 (518 Kb)  
 
Lavoro - reintegrazione ex art. 18 statuto lavoratori riformato   

Quarta sezione lavoro - Sentenza n. 23669 del 06.11.2014: Ai sensi del nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, 
come riformato dalla c.d. legge Fornero, va tenuto distinto il fatto materiale dalla sua qualificazione come giusta 
causa o giustificato motivo, sicché la tutela reintegratoria trova ingresso solo in relazione alla verifica della 
sussistenza o insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, con la conseguenza che 
esula dalla fattispecie, posta alla base della reintegrazione, ogni valutazione attinente al profilo della 
proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato. (Corte di cassazione) 
23669_11_14 (382 Kb)  
 
Tributi - Plusvalenza da cessione di partecipazione societaria   

Sezione V tributaria - Sentenza n. 24057 del 12.11.2014: in tema d’imposta sostituiva ex art. 5 della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, la Sezione Tributaria ha affermato che è ammissibile una nuova rideterminazione del valore 
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di acquisto della partecipazione societaria in virtù di legge sopravvenuta e che il rimborso dell’imposta gi{ pagata 
in occasione della precedente valutazione (così come ora la compensazione, introdotta nel 2011 con previsione 
non retroattiva) spetta, nei limiti dell’importo dovuto a seguito del nuovo affrancamento, anche nell’ipotesi in cui, 
all’esito di cessioni parziali, la partecipazione sia di entit{ diversa, pur dovendo calcolarsi in base al raffronto tra le 
imposte (attuale e passata) sull’intero valore del bene posseduto e non gi{ della sola quota residua. (Corte di 
cassazione) 24057_11_14 (291 Kb)  
 
Sicurezza pubblica  e misure di prevenzione   

Sezioni unite penali - Sentenza n. 47239 ud. 30.10.2014 - deposito del 17.11.2014: Con sentenza depositata il 17 
novembre 2014 le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: 
“La mancanza di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall’imputato al 
difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182, 
comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l’inammissibilit{ dell’impugnazione” (Fattispecie in tema di ricorso 
per cassazione proposto dal terzo proprietario avverso il decreto di emissione di misura di prevenzione 
patrimoniale). (Corte di cassazione) 47239_11_14 (1261 Kb)  
 
Rifiuti  - Abbandono rifiuti nell'esercizio di una attività economica 

Terza sezione penale - Sentenza n. 47662 ud. 08.10.2014 - deposito del 19.11.2014: Con sentenza emessa l’8 ottobre 
2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che ai fini del reato previsto dall'art. 256, comma 
secondo,  del d. lgs. n. 152 del 2006 - configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti 
nell'esercizio di una attività economica -  sono indici rivelatori del fatto che il soggetto abbia operato come 
imprenditore e non come privato cittadino: a) l’utilizzo di mezzi e modalit{ che eccedano quelli normalmente nella 
disponibilità del privato; b) la natura e la provenienza dei materiali; c) la quantità e qualità dei soggetti autori della 
condotta. (Corte di cassazione) 47662_11_14 (526 Kb)  
 
Legittimazione postuma dell‟opera abusiva  

Terza sezione penale - Sentenza n. 47402 ud. 21.102014 - deposito del 18.11.2014: Con sentenza del 21 ottobre 2014 - 
depositata il 18 novembre 2014 - la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, dando atto del contrasto 
giurisprudenziale sul tema, ha affermato che la legittimazione postuma dell’opera abusiva per effetto della c.d. 
sanatoria giurisprudenziale non determina l’estinzione del reato urbanistico e non giustifica neanche la revoca 
dell’ordine di demolizione dell’opera medesima.  (Corte di cassazione) 47402_11_14 (471 Kb)  
 
Delitti contro l‟ordine pubblico   

Terza sezione penale - Sentenza n. 47258 ud. 28.2.2014 - deposito del 17.11.2014: con sentenza depositata il 17 
novembre 2014 la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che il reato di scavalcamento ed invasione 
di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall’art. 6 bis, Legge 13 dicembre 1989, n. 401, è 
integrato anche quando la condotta illecita sia stata realizzata nello spazio temporale immediatamente successivo 
al fischio finale da parte del direttore di gara, essendo anche in tale fase della manifestazione sportiva vietato 
l’ingresso ai non addetti nell’area di gioco. (Corte di cassazione) 47258_11_14 (251 Kb)  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Consigliere comunale - CdS su incompatibilità e inconferibilità dirigenti sanitari  

Non sussiste incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una Asl e la carica di consigliere comunale. 
L’incompatibilit{ resta con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore 
sanitario. (quotidianosanita.it/Tiziana Frittelli/18.11.2014)  Leggi 
Consiglio di Stato – sezione III – sentenza n. 5583 del 12.11.2014 
 
Antichi abusi edilizi e responsabilità proprietari 

Sezione VI - sentenza n. 5792 del 24.11.2014: è necessaria l'acquisizione del titolo concessorio per un chiosco che, 
pur realizzato in un periodo antecedente alla legge n. 765/1967 al di fuori del centro urbano, ha subito nel tempo 
successive modifiche e ampliamenti.  
 
Accesso alle dichiarazioni dei dipendenti in sede ispettiva 

Sezione VI – sentenza n. 5779 del 24.11.2014: è legittimo il rigetto di una istanza avanzata da una società, volta ad 
accedere alle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di visita ispettiva, dalle quali è scaturito l'accertamento di 
violazioni della normativa in materia di lavoro dipendente.  
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Criterio della "vicinitas" 

Sezione IV – sentenza n. 5818 del 24.11.2014: sulla portata del criterio della "vicinitas" in materia di impugnazione 
del permesso di costruire da parte di terzi.  
 
Gare - Limiti per l'avvalimento  

Sezione IV – sentenza n. 5805 del 24.11.2014: è illegittima la clausola di un bando di gara che consente l'avvalimento 
per le attestazioni di idoneità e iscrizione ad albi professionali.  
 
Ricorsi elettorali 

Adunanza plenaria – Sentenza n. 32 del 20.11.2014: sui limiti dell'onere di specificare i motivi e sui limiti della prova 
in materia di ricorso elettorale  
 
De Magistris rimane in carica 

Sezione III – Ordinanza 5343 del 20.11.2014: conferma l’ordinanza del TAR Campania – Napoli - Sezione I, n. 
1801/2014, che aveva sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale l’efficacia del provvedimento del 
Prefetto riguardante la sospensione del Sindaco di Napoli, De Magistris.  
 

De Magistris resta sindaco. Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar Campania che un mese fa ha 
reintegrato de Magistris al Comune di Napoli, bloccando la sospensione prevista dalla legge Severino in caso di 
condanna in primo grado. 
«SONO FELICE» - «È una felicità improvvisa perché aspettavamo tutti il verdetto domani. Sono molto contento». 
Queste le prime parole all’Ansa del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. «La giustizia amministrativa di primo e 
secondo grado - ha proseguito il sindaco di Napoli - ha sanato una ferita molto dolorosa che ha rischiato di 
metterci seriamente in difficoltà in queste settimane.  
www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it del 20.11.2014, Oggi è una bella giornata 
Il Mattino del 18.11.2014: De Magistris, l’Anci contro il Ministero dell’Interno  
Il Mattino del 21.11.2014: De Magistris rimane sindaco bocciato il ricorso del Viminale - I giudici smentiscono se 
stessi, 15 giorni fa un’altra decisione, opposta  
Consiglio di Stato, ordinanza n. 5065 del 6 novembre 2014 
 
Diritto all‟assunzione al lavoro 

Sezione V – sentenza n. 5769 del 21.11.2014: riguarda l'individuazione del giudice competente a giudicare della 
mancata assunzione di vincitore di concorso indetto da un Comune; il giudice di primo grado declinava la propria 
giurisdizione, qualificando la pretesa azionata come "diritto all’assunzione al lavoro" e quindi escludendo la 
giurisdizione del GA. 
 
Gare - Omessa dichiarazione di risoluzione precedente contratto con PA 

Sezione V – sentenza n. 5763  del 21.11.2014: deve essere esclusa dalla gara di appalto l'impresa che ha omesso di 
dichiarare,come da art. 38 dlg n. 163/2006, la risoluzione per grave inadempimento  di un precedente contratto 
con PA diversa da quella che ha indetto la gara. (Westminster srl/21.11.2014) 
 
TAR 

Ludopatia 

TAR Lombardia – Milano - ordinanza n. 1564 del 20 novembre 2014: sulla valutazione del Comune circa l’incidenza 
negativa sulla salute dei cittadini  derivante dall’apertura prolungata della sale giochi (Westminster srl/21.11.2014) 
Corriere della Sera del 22.11.2014: Sale slot, il Tar promuove la stretta “I limiti tutelano i soggetti deboli”  
 
Esposto 

TAR Lombardia -  Brescia - sentenza n. 1251 del 20.11.2014: sul diritto di accesso alle generalit{ dell’autore di un 
esposto (segretarientilocali.it/newsletter del 24.11.2014) 
 
Gare e RUP 

TAR Campania – Napoli -  sentenza n. 5844 del 12.11.2014: sulla non approvazione degli atti di gara da parte del 
responsabile unico del procedimento (segretarientilocali.it/newsletter del 24.11.2014) 
 
 
CORTE DEI CONTI 

Inquadramento economico Responsabile Gabinetto 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2014/201403126/Provvedimenti/201405818_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2014/201404838/Provvedimenti/201405805_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2013/201308506/Provvedimenti/201400032_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201408987/Provvedimenti/201405343_15.XML
http://www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2014/20-novembre-2014/sospensione-de-magistris-entro-domani-decisione-consiglio-stato--230575616335.shtml
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141118/383k4y.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141121/38jf9j.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141121/38jfhq.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/141121/38jfhq.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2014/Doc/CDS_201405065_OR.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201406346/Provvedimenti/201405769_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201405687/Provvedimenti/201405763_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2014/201402955/Provvedimenti/201401564_05.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2014/201400698/Provvedimenti/201401251_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2014/201403354/Provvedimenti/201405844_01.XML


Il Sindaco e la Giunta comunale sono responsabili per l’avvenuto inquadramento economico del Responsabile di 
Gabinetto, il quale non poteva essere inquadrato nella categoria stipendiale riservata ai laureati non avendo il 
titolo corrispondente. La sentenza accerta la maggiore responsabilità del sindaco avendo egli indicato in misura 
fissa il compenso straordinario da attribuire al prescelto. – condanna. 
Sentenza n. 155/14/R del 18 novembre 2014 - Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna 
 

 

Authority – Agenzie 
 
AEEG: approvvigionamento dei servizi di interrompibilità 

Con la Delibera 20 novembre 2014 578/2014/R/eel l'Autorità approva il Regolamento delle procedure di 
approvvigionamento dei servizi di interrompibilità e il relativo Contratto Standard valevoli per il triennio 2015-2017.  
 
AEEG: tariffe servizio idrico 

577/2014/R/idr - Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio 
idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.  
 
AEEG: schema contratto gas 

571/2014/R/gas - Modifiche allo schema di contratto di servizio tipo relativo all’attivit{ di distribuzione di gas 
naturale.   
 
AEEG: consultazione 

Consultazione 553/2014/R/gas  - Riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di stoccaggio - 
Termine invio osservazioni 15.12.2014. 
 
AEEG: Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici  

Con un metodo per la prima volta omogeneo in tutta Italia sono state approvate le tariffe 2014-2015 per circa 40 
milioni di italiani, con oltre 4,5 miliardi di euro di investimenti attivati nei prossimi 4 anni per nuove infrastrutture, 
tutela ambientale e miglioramento dei servizi, un valore pari  a quello degli impianti finora realizzati; approvazioni 
che riguardano più di 1.600 gestioni, con un aggiornamento medio rispetto all'anno precedente del +3,9% nel 2014 
e del +4,8% nel 2015, con quasi 6 milioni di consumatori che hanno avuto una riduzione del 10% della bolletta.   
Comunicato 
 
AGCM: treni in ritardo, impegni per rimborsi più rapidi 

Nel procedimento aperto dall’Autorit{ Antitrust, su segnalazione di diverse associazioni dei consumatori e di 
numerosi cittadini, Trenitalia si è formalmente impegnata a ridurre i tempi degli indennizzi a favore dei passeggeri 
entro marzo 2015. L’ Agcm ha, inoltre, irrogato una sanzione amministrativa di un milione di euro a carico della 
stessa Trenitalia, per “pratica commerciale scorretta” sulle procedure applicate alle “irregolarit{ di viaggio” in 
caso di mancanza di biglietto da parte del viaggiatore. 
PS4848 - Provvedimento; Impegni 
PS4656 - Provvedimento 
 
AGCM: impegni BANCOMAT -  commissioni ridotte per ogni operazione 

Il Consorzio Bancomat, al quale aderiscono attualmente 594 soggetti tra cui banche, società capogruppo di gruppi 
bancari e i più importanti operatori non bancari nazionali attivi nella fornitura di servizi di pagamento, ridurrà da 
0,10 a 0,07 euro la commissione per ogni operazione (Bill Payment). Per il futuro, inoltre, questo valore sarà 
ancorato a un’analisi dei costi sostenuti dagli operatori e si ridurr{ per effetto delle eventuali efficienze riscontrate 
a livello di sistema. Sono questi gli impegni principali che il Consorzio ha assunto formalmente davanti all’Antitrust, 
al termine di un’istruttoria avviata il 19 febbraio scorso per accertare l’eventuale sussistenza di profili 
anticoncorrenziali, in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Provvedimento 
Impegni 
 

QS: Bancomat. Commissioni ridotte del 30% per ogni operazione. L'Antitrust chiude l'indagine sui costi 
 
ANAC: varianti in corso d‟opera – prime valutazioni 

Il Comunicato del Presidente del 24 novembre 2014 riporta gli esiti delle verifiche preliminari effettuate sulle 
varianti in corso d’opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti in applicazione dell’art. 37 del decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90. (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari). 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2014/sentenza_155_2014_emilia_romagna.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/578-14.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/577-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/577-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/571-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/571-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/553-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/14/141124.htm
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4540-ps4848accimpchius.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4541-ps4848impegni-trenitalia.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4542-ps4656scorrsanzomitrenitalia.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4543-i773-chiusura-18-nov-2014.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4544-i773-allegato-impegni.html
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=24427
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5936


 
ANAC: d.lgs. n. 39/2013 – enti di diritto privato in controllo pubblico 

Orientamento 79/2014: Ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, sono annoverabili nella categoria degli “enti di 
diritto privato in controllo pubblico” le societ{ e gli altri enti di diritto privato che esercitano le funzioni elencate 
nell’art. 1, comma 2, lettera c) del citato decreto e in cui, alternativamente, le pubbliche amministrazioni esercitano 
un controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. oppure hanno il potere di influire fortemente sull’attivit{ dell’ente, 
attraverso il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi dell’ente.  
 
ANAC: incontro RTP e CUP 

Il Presidente dell'Anac Raffaele Cantone ha incontrato RTP e CUP. L’incontro era stato sollecitato dalla Rete delle 
Professioni Tecniche e dal Comitato Unitario delle Professioni al fine di definire le modalità di applicazione della 
normativa in materia di trasparenza e anticorruzione da parte di Ordini e Collegi professionali. Zambrano: 
“Incontro positivo. Il Presidente Cantone ha condiviso molte delle nostre osservazioni e ha fornito utili 
suggerimenti per superare le problematiche più significative”. Nei giorni scorsi si è svolto un importante incontro 
tra la RPT e il CUP (Comitato Unitario delle Professioni) e il Presidente dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione 
Raffaele Cantone. Comunicato Stampa 
 
AgID: firma digitale, nuove Linee guida valutazione conformità sistema e strumenti di 
autenticazione 

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato  le Linee guida per la valutazione della conformità del sistema e degli 
strumenti di autenticazione utilizzati  dal  titolare delle chiavi di firma previste dall'articolo 35, comma 5, del 
decreto legislativo n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione digitale. 
L'articolo 35 prescrive che i dispositivi SSCD debbano essere dotati di certificazione di sicurezza in conformità al 
criterio di valutazione riconosciuti in ambito internazionale  (comma 4) e che la conformità di tali dispositivi ai 
requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE- salvo quanto disposto al comma 6 - è accertata in Italia 
dall'OCSI (comma 5). 
Scopo delle linee guida, individuare le modalità con cui i certificatori accreditati, ai sensi dell'articolo 29 del CAD, 
richiedono il riconoscimento della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione resi disponibili dai 
medesimi ai propri utenti al fine di utilizzare i dispositivi per la creazione della firma. 
 

Il comunicato sull’avvenuta pubblicazione è stato diffuso sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014. 
 
AgID: Piano nazionale banda ultralarga - consultazione 

Anche nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello 
Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali 
«Piano nazionale Banda Ultra Larga» e « Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale. 
Fino al 20 dicembre 2014 i documenti sono consultabili e commentabili on line Crescita digitale 2014-2020 e Piano 
nazionale Banda Ultralarga.  
Strategia italiana per la banda ultralarga  
Strategia per la crescita digitale 2014-2020   
 
AgID: riapertura catalogo base dati 

Dal 20 al 30 novembre 2014 sar{ riattivata la procedura on line per l’invio ad AgID delle basi dati delle PA. La 
comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la procedura on line raggiungibile dal sito AgID. Dopo questo 
periodo non sar{ in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di elenchi, al fine di permettere l’analisi e 
la predisposizione del catalogo delle basi previsto per gennaio 2015. AgID ha ricevuto numerose richieste da parte 
delle PA che intendevano ottemperare, seppur in ritardo, all’obbligo di comunicare il proprio elenco delle basi di 
dati. È stata quindi riaperta la procedura, da effettuarsi seguendo le relative indicazioni.  Per ogni chiarimento è 
disponibile la pagina delle domande frequenti.  
 
AgID: Convegno "Nodo dei pagamenti SPC" 

Le Amministrazioni centrali e locali si devono connettere quanto prima al “Nodo dei pagamenti SPC”, per 
consentire a cittadini e imprese di effettuare pagamenti on line verso la PA a costi limitati o addirittura nulli. 
Questa urgenza è emersa durante l’incontro con le amministrazioni tenutosi lo scorso 12 novembre 2014 tra AGID, 
Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate e Dipartimento Funzione Pubblica.  
La Regione Toscana, dopo il Veneto, si connetterà al Sistema e a partire dal  24 novembre, introdurrà, l'innovativo 
sistema di pagamento online dei vari tributi regionali, come ad esempio il bollo automobilistico, arricchendosi così 
di una nuova importante funzionalità.  
 

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Com_93_RPT_su_incontro_con_Cantone_21_novembre_2014.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguida_cad_art_35_5_v_1.0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguida_cad_art_35_5_v_1.0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguida_cad_art_35_5_v_1.0.pdf
http://crescitadigitale.partecipa.gov.it/
http://bandaultralarga.partecipa.gov.it/
http://bandaultralarga.partecipa.gov.it/
http://bandaultralarga.partecipa.gov.it/
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_italiana_banda_ultralarga_nov._2014.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_crescita_digitale_2014-2020.pdf
http://basidati.agid.gov.it/
http://www.agid.gov.it/dati-pubblici-condivisione/basi-dati-pa


Agid-Consip: conclusa la revisione prezzi S-RIPA.  

Si è concluso il processo di revisione prezzi, condotto da Consip e dall'Agenzia per l'Italia Digitale, dei Servizi della 
Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA). La Rete collega oltre 400 sedi estere della Pubblica 
Amministrazione italiana, dislocate in 120 paesi in tutto il mondo, fornendo servizi di trasmissione dati e 
consentendo la partecipazione ad applicazioni cooperative attraverso il collegamento con SPC - Sistema Pubblico 
di Connettività. Il contratto quadro, oltre alla connettività IP e Internet, offre servizi di sicurezza di rete e VoIP, 
Unified Communication, conduzione dei sistemi e supporto. Grazie alla revisione prezzi, le sedi estere delle 
Amministrazioni collegate dalla Rete, principalmente del Ministero degli Affari Esteri e della Difesa, risparmieranno 
complessivamente, nel 2014, circa 500mila euro.   
 
ISPRA: Rapporto Rifiuti urbani 2014 

Il Rapporto Rifiuti Urbani, giunto alla sua sedicesima edizione, è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi 
ed elaborazione di dati da parte del Servizio Rifiuti dell’ISPRA, in attuazione di uno specifico compito istituzionale 
previsto dall’art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006. Disponibile online, da oggi, la versione integrale del Rapporto Rifiuti 
Urbani 2014.  Il volume contiene tutti i dati locali (regionali e provinciali, compresi i capoluoghi di provincia) relativi 
alla  produzione e alla raccolta differenziata per tutte le  frazioni merceologiche.  
É ora on line la versione integrale  
Rapporto Rifiuti Urbani 2014 
Nota stampa 
 
Agenzia entrate: CU 2015, bozza modello, istruzioni e specifiche tecniche  

Disponibili in bozza modello, istruzioni e specifiche tecniche della certificazione unica 2015 per i redditi di lavoro 
dipendente/assimilati, di lavoro autonomo/provvigioni e diversi  
 
Agenzia entrate: La perdita dell'agevolazione non ammette la seconda chance 

Il contribuente che incorre nella decadenza da un beneficio fiscale, non può ottenere il riconoscimento di altri 
"sconti" richiesti in via subordinata nel medesimo atto. L'impresa che non ha coltivato i terreni acquistati con 
l'agevolazione per la piccola proprietà contadina, perdendo il relativo trattamento di favore, non può invocare, in 
sostituzione, la fruizione degli ulteriori benefici previsti per gli imprenditori agricoli professionali. La precisazione 
arriva con la risoluzione n. 100/E. 
La perdita dell'agevolazione non ammette la seconda chance 
 
Agenzia entrate: Movimentazioni in chiaro: la regola vale anche per no profit e pro-loco 

Necessario pure per le associazioni senza fine di lucro il ricorso a mezzi di pagamento che garantiscano l'efficacia 
dell'attività di controlli da parte dell'Amministrazione. L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 
importo superiore a 516,46 euro (articolo 25, comma 5, legge 133/1999) trova applicazione anche nei confronti 
delle associazioni destinatarie del regime fiscale speciale previsto dalla legge 398/1991. Questo il contenuto della 
risoluzione 102/E. 
Movimentazioni in chiaro: la regola vale anche per no profit e pro-loco 
 
Agenzia entrate: scadenze fiscali dicembre 2014 

Scadenze fiscali nel mese di Dicembre 2014 - pdf  
 
Agenzia entrate: Dichiarazione "Imu/Tasi Enc": invio modello entro il 1° dicembre 

Trasmissione solo telematica attraverso i canali Entratel e Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. Disponibile anche il 
pacchetto informatico per la verifica dei file predisposti. È arrivato il momento, per gli enti non commerciali, di 
pensare alla dichiarazione Imu/Tasi relativa agli anni 2012 e 2013. Gli immobili degli Enc usufruiscono di una 
disciplina speciale che li esenta dai due tributi per gli spazi "no profit". Indispensabile, quindi, ai fini 
dell'agevolazione, rispettare la scadenza dell'1 dicembre. 
Dichiarazione "Imu/Tasi Enc": invio modello entro il 1° dicembre 
 
Agenzia Demanio: nuovo IPER - costi di gestione degli immobili dello Stato  

L’Agenzia del Demanio ha rilasciato la nuova versione dell’applicativo informatico IPer (Indici di Performance), 
usato dalle Amministrazioni  per la raccolta delle informazioni relative ai costi per l’uso degli edifici di propriet{ 
dello Stato e di terzi utilizzati. Vai alla circolare 
Vai alle linee guida applicativo IPER 
 
OMI: Mercato immobiliare: cambio rotta. Nel terzo trimestre torna il segno + 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2014-1
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/2014/NOTAPERLASTAMPArapprif2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bCA0E1CA0-7553-4A03-867B-265B26E59C78%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/perdita-dell-agevolazionenon-ammette-seconda-chance
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bA7BB963A-7B4B-4A38-BC03-F42F0186193B%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/movimentazioni-chiaro-regola-vale-anche-no-profit-e-pro-loco
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+esteso/scadenze+dicembre+2014/Copia+di+Scadenzario+Dicembre+2014_novembre10+%282%29.pdf
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/imu_tasi_enc/modelli.htm
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/dichiarazione-imutasi-enc-invio-modello-entro-1-dicembre
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/EfficienzaEnergetica/DocsEfficienzaEnergetica/141124_Circolare_29655_IPER_PortalePA.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/EfficienzaEnergetica/DocsEfficienzaEnergetica/141124_LineeGuidalper.pdf


Da luglio a settembre, registrato un aumento del 3,6% delle compravendite rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Molto positive le note dei settori commerciale e residenziale. Torna a crescere il mercato immobiliare italiano. 
Questo il dato più importante che emerge dalla nota trimestrale dell'Osservatorio del mercato immobiliare, 
pubblicata oggi e disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nelle pagine dedicate alle pubblicazioni 
Omi. Ottime le performance di Firenze, Bologna, Roma e Milano. 
Mercato immobiliare: cambio rotta. Nel terzo trimestre torna il segno +  
 
OMI-Catasto: Statistiche catastali,  come cambia il patrimonio immobiliare 

Diminuiscono del 5% le unità immobiliari classificate come abitazioni ultrapopolari e aumentano le abitazioni di tipo 
civile (+1,6%), signorile (+1,4%) e i villini (+1,4%). Sono alcuni dei dati contenuti nelle Statistiche catastali, realizzate 
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare in collaborazione con la Direzione Catasto e Cartografia, che fotografa 
lo stock immobiliare italiano al 31 dicembre 2013. I dati riguardano i Comuni capoluogo e le Province italiane. Per 
saperne di più (Agenzia delle Entrate) 
 
Agenzia entrate: Catasto, riunione plenaria del Comitato Permanente Ue 

Il 20 e 21 novembre scorsi si è tenuta a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, la Conferenza e la riunione plenaria del Comitato Permanente del Catasto, attualmente guidato 
dall'Agenzia delle Entrate in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Per saperne di più 
 
AIFA: negoziato nuovo trattamento orale per l‟epatite C (simeprevir) tramite misura di de-
listing 

L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica che è stato completato l’iter negoziale di un ulteriore medicinale 
nell’ambito delle terapie ad azione antivirale diretta (DAA) per il trattamento dell’epatite C cronica. E' stato, infatti, 
raggiunto l’accordo con la ditta Jansen Cilag circa il costo della terapia e le modalità di ammissione alla 
rimborsabilità della specialità medicinale Olysio® (simeprevir). Tale farmaco, un inibitore delle proteasi di seconda 
generazione (NS3/4A) andr{ ad ampliare l’armamentario terapeutico per il trattamento dell’epatite da HCV in 
Italia. 
AIFA: Epatite C: Chiarimenti sul programma di uso terapeutico per la terapia interferon free ABT-450/r-ombitasvir e 
dasabuvir di AbbVie 
QS: Epatite C. Aifa raggiunge accordo con Jansen Cilag per il nuovo trattamento orale. Simprevir sarà a carico Ssn 
 
AIFA: Ripristino delle funzionalità della piattaforma del pay-back 5% 2014  

Aifa comunica alle aziende farmaceutiche che, dal 18 Novembre fino alle ore 20.00 del 19 Novembre, si è reso 
necessario bloccare l’accesso da parte degli utenti alla piattaforma del pay-back 5% 2014, al fine di consentire il 
ripristino delle corrette funzionalità informatiche della piattaforma stessa. 
Ripristino delle funzionalità della piattaforma del pay-back 5% 2014 (20/11/2014) 
 
AIFA: L‟Italia e la Corea unite da un accordo per lo scambio di informazioni sui farmaci 

È stato firmato ieri a Pechino, durante il 9° Summit dei Capi delle Agenzie Regolatorie, un Accordo tra l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) e il Ministero Coreano per la sicurezza dei medicinali e dell’alimentazione (MFDS).   
L’intesa prevede uno scambio di informazioni tra i due Paesi nel settore farmaceutico, con l’obiettivo di facilitare 
l’accesso a farmaci sicuri ed efficaci. È indispensabile, infatti, promuovere il dialogo internazionale e interculturale 
per consolidare lo scambio di competenze e promuovere l’idea, oggi irrinunciabile, di superamento dei confini 
geografici. Attraverso il potenziamento della comunicazione tra le due Autorità sarà possibile, infatti, disporre di 
maggiori informazioni sui farmaci per tutelare sempre meglio la sicurezza delle popolazioni dei rispettivi Paesi di 
appartenenza. Firmatari dell’accordo sono per AIFA il Direttore Generale Prof. Luca Pani, per MFDS il Direttore 
Generale Kim Jinseok. Continua 
 
AIFA: ritiro medicinali 

Richiesta alle Aziende Farmaceutiche detentrici dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per il mercato 
italiano di medicinali ad uso umano contenenti le seguenti sostanze attive: Digoxin/Intermedi di produzione; 
Reserpine/Intermedi di produzione e Colchicine/Intermedi di produzione. 
Ritiro CEP: DIGOXIN; RESERPINE; COLCHICINE. Officina Farmaceutica: VITAL HEALTH CARE PVT LTD - INDIA 
(19/11/2014)  
Richiesta alle Aziende Farmaceutiche detentrici dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per il mercato 
italiano di medicinali ad uso umano contenenti le seguenti sostanze attive: Quinine hydrochloride/Intermedi di 
produzione e Quinine sulfate/Intermedi di produzione. 
Ritiro CEP: QUININE HYDROCHLORIDE / QUININE SULFATE. Officina Farmaceutica: VITAL HEALTH CARE PVT LTD - 
INDIA (18/11/2014)  
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AIFA: I Capi Agenzie Regolatorie Mondiali riuniti a Pechino 

Si è aperto oggi a Pechino il IX Summit Internazionale dei Capi Agenzie Regolatorie Mondiali organizzato dalla FDA 
Cinese a cui partecipano i rappresentanti di 30 Paesi da tutti i continenti (dall’Australia all’Africa). A livello mondiale 
il XXI secolo è caratterizzato, tra le altre criticità e opportunità, anche dalla richiesta da parte di tutti i cittadini di 
poter accedere a medicine più sicure e avere una migliore qualità, nonostante una necessaria razionalizzazione dei 
costi e le difficoltà di operare in contesti globali che implicano, per esempio, maggiore attenzione alla catena di 
distribuzione a decine di migliaia di chilometri dai centri produttivi. I Capi delle Agenzie Regolatorie come l’AIFA 
hanno da tempo individuato questa e altre aree dense di potenziali difficoltà e hanno deciso di affrontarle 
condividendo informazioni, dati e risultati in modo comune. Continua 
 
AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio 

Facendo seguito alla comunicazione del 10/10/2014, si informano gli utenti dei Registri di Monitoraggio che a 
partire dal 18/11/2014 è presente sulla piattaforma web il Registro del medicinale KADCYLA, per una nuova 
indicazione terapeutica. Inserimento nella piattaforma web del Registro Kadcyla (18/11/2014)  
 
AIFA: Nuove strategie di collaborazione con Pharmaceuticals and Medical Devices Agency-

Giappone 

Si è conclusa in modo estremamente produttivo la missione del Direttore Generale dell'AIFA, Luca Pani, presso 
l'Agenzia PMDA in Giappone. Nell'ambito del protocollo di intesa già siglato oltre un anno fa sono state precisate 
delle ulteriori strategie di collaborazione comune in aeree di intervento giudicate strategiche dal punto di vista 
regolatorio per entrambi i Paesi. In particolare, PMDA ha illustrato il suo piano di espansione e reclutamento di 
nuovo personale (+300 unità nei prossimi 4 anni per arrivare a 1065 dipendenti) con un focus sull'accorciamento 
dei tempi di approvazione dei farmaci mediante impiego dei servizi di consulenza scientifica (quasi 200 nel periodo 
2011-2014), una maggiore attenzione alla Farmacovigilanza e sempre più impegni internazionali derivanti dalla 
globalizzazione. 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 10-11 novembre 2014. 
Esiti lavori CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Assessment Europeo 
Esiti lavori CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio di Farmacovigilanza 
Esiti lavori CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Prezzi e Rimborso 
Esiti lavori CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
Esiti lavori CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 
AIFA: “Senza regole non funzionano”: al via la campagna su corretto uso degli antibiotici 

Non è più una previsione per il futuro, ma sta accadendo ora in tutto il mondo: l’antibiotico-resistenza è un 
problema reale e il rischio di ricadere in un’era pre-antibiotica, dove infezioni comuni e malattie minori possono 
tornare ad essere letali, si configura come una possibilit{ concreta seppur nel 21° secolo. E’ quanto emerge dal 
rapporto globale sull’antibiotico-resistenza realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanit{ e quanto riportato 
anche dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) che oggi celebra in tutti i Paesi UE 
la settima Giornata Europea degli Antibiotici per sensibilizzare la popolazione generale e gli operatori sanitari sul 
problema purtroppo crescente della resistenza dei batteri agli antimicrobici. E proprio oggi, in concomitanza con 
questa importante ricorrenza, prende il via la campagna di comunicazione AIFA sul corretto uso degli antibiotici 
che stressa poche ma fondamentali regole per un loro impiego opportuno affinché continuino ad essere efficaci. 
Continua 
 
AIFA: Prescrizione per operatori sanitari – Tabelle farmaci classe A e H al 17.11.2014 

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 
farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e 
per nome commerciale. 
Allegati:  
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo (Excel) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale (Excel) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale (CSV) 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16662/
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ESITI_SPER_CTS_10-11_NOVEMBRE_2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ESITI_UVA_CTS_NOVEMBRE2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16653/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/en/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_17-11-2014.pdf
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_Commerciale_17-11-2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_Commerciale_17-11-2014.xlsx
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_Commerciale_17-11-2014.csv


Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo (Excel) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale (Excel) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale (CSV) 
 
AIFA: Liste di Trasparenza – Farmaci equivalenti 

AIFA rende disponibile la nuova lista di trasparenza dei medicinali inseriti nell'elenco dei farmaci equivalenti (Legge 
178/2002) con i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 17 novembre 2014. 
Elenco dei medicinali per principio attivo (17/11/2014) 
Elenco dei medicinali per nome commerciale (17/11/2014) 
Elenco dei medicinali in formato Excel (17/11/2014) 
Elenco dei medicinali in formato CSV (17/11/2014) 
 
AGENAS: workshop “La salute della coppia prima della gravidanza” 

Il 18 novembre scorso si è svolto, presso il Ministero della Salute, il workshop “La salute della coppia prima della 
gravidanza: conoscere per comunicare”, organizzato da Agenas in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù, 
con la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano e con l’Azienda ospedaliera universitaria 
integrata di Verona, nell'ambito del Progetto CCM “Prevenire patologie e disabilit{ congenite attraverso strategie 
di comunicazione efficaci” 
Obiettivo di questo incontro è stato quello di illustrare quali sono gli interventi di promozione e tutela della salute 
della coppia prima della gravidanza e discutere su come le tradizionali strategie di comunicazione possano essere 
migliorate e potenziate attraverso l’uso di internet. 
Documentazione 
Comunicato 
Brochure 
Atti del workshop 
La promozione della salute riproduttiva, perché e come - Pierpaolo Mastroiacovo  (PDF 2,6mb) 
Lo screening dei portatori per le malattie genetiche: l'esempio della fibrosi cistica - Carlo Castellani PDF 2,7mb) 
Che cosa pensano e come si comportano le donne e le coppie prima della gravidanza? - Renata Bortolus PDF 
1,6mb) 
Strategie di comunicazione, vecchie e nuove - Alberto Tozzi, Eleonora Agricola PDF 1,7mb) 
Riferimenti 
www.pensiamociprima.net 
www.mammainforma.it 
www.primadellagravidanza.it   
www.testfc.org    
 
 

Appuntamenti 
 

 
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 . 
 
27/11/2014 – Forum infrastrutture - Roma 

Il 27 novembre 2014 si terrà il Forum Infrastrutture 2014, Pubblico e privato per la ripresa degli investimenti: 
strumenti e regole tra smart spending e nuove direttive, l’avvenimento più prestigioso tra quelli organizzati in 
materia da Business International, occasione di confronto tra i primari Operatori della Pubblica Amministrazione, 
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del mondo imprenditoriale e finanziario per fare il punto della situazione in tema di investimenti, strumenti e 
regole per la realizzazione e lo sviluppo di opere pubbliche in Italia. 
Per iscriversi al Forum occorre inviare una mail a isabella.tartaro@peilex.com.  Per ulteriori informazioni il link è: 
http://www.businessinternational.it/Iscrizione/3420/Forum-Infrastrutture-2014. 
 
27/11/2014  - Turismo costiero e marittimo - Venezia 

Il quarto evento sulla pianificazione dello Spazio marittimo, organizzato dalla Commissione europea, avrà al centro 
del dibattito il turismo. La conferenza sarà aperta dal Commissario europeo all'ambiente, affari marittimi e pesca 
Karmenu Vella. Parteciperà, tra, gli altri il Ministro Dario Franceschini. 
La conferenza riunirà esperti, stakeholder, associazione e ONG per discutere della coesistenza del turismo e di altri 
settori marittimi in un contesto di aumento dell'uso dello spazio marittimo. 
La conferenza avrà luogo a Palazzo Franchetti. E' possibile partecipare registrandosi. 
Per saperne di più   
Il programma  
 
27/11/2014 –  Migrazione e sviluppo - Roma 

Il 27 novembre si svolge a Roma, presso l’NH Midas Hotel, la IV Conferenza Ministeriale euro-africana su 
Migrazione e Sviluppo nel quadro del Processo di Rabat, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’Interno Angelino Alfano, con la co-presidenza 
onoraria del Senegal (che ha ospitato a Dakar, nel 2011, l’ultima edizione dell’appuntamento ministeriale). 
Alla Conferenza partecipano i rappresentanti di 58 Paesi europei e dell’Africa occidentale, centrale e mediterranea, 
della Commissione europea e dell’Ecowas. 
Al centro della discussione la collaborazione in materia migratoria. Nello specifico verranno affrontati il nesso tra 
migrazione e sviluppo e la cooperazione nel contrasto dei fenomeni criminosi legati all’immigrazione irregolare (in 
primis traffico di esseri umani e tratta di migranti). Si parlerà inoltre della migrazione legale e della protezione 
internazionale. Per maggiori informazioni: Ministero degli Affari esteri. 
 
27/11/2014 - Rivoluzione scuola: valori, spazi metodi - Padova 

Il 27 novembre FAI Veneto organizza a Padova il convegno ‘Rivoluzione scuola: valori, spazi metodi’; una 
riflessione sul ruolo della scuola tra educazione, assetto urbano e politiche del territorio. 
Scopri di più > 
 
28/11/2014 - Le funzioni amministrative dalla riforma del 2001 alla legge Delrio - Roma 

"Le funzioni amministrative dalla riforma del 2001 alla legge Delrio", questo il titolo del convegno in programma 
per il 28 novembre a Roma, nel corso del quale saranno presentati i primi risultati della ricerca PRIN 2009 
“L'attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione”. I coordinatori delle Unit{ di ricerca - grazie alla banca dati 
normativa appositamente creata - tracciano un primo quadro della situazione italiana in materia di funzioni 
amministrative riflettendo, inoltre, sui possibili scenari futuri. Programma 
 
27-28/11/2014 - L‟identità territoriale delle città medie – Asti 

L’identit{ territoriale delle citt{ medie italiane: questo il tema del convegno che si terr{ ad Asti dal 27 al 28 
novembre prossimi presso l’aula Magna dell’Universit{. Il convegno rappresenta l’evento conclusivo della nona 
edizione della Scuola di Sviluppo locale ‘Sebastiano Brusco’. 
 
27-28/11/2014 – Gruppo VIA-VAS – Roma  

Il 27 e 28 Novembre, in occasione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, si terr{ a 
Roma presso il Ministero degli Affari Esteri, il meeting del Gruppo di Esperti Nazionali VIA-VAS della Commissione 
europea. 
Tra i diversi punti all’ordine del giorno, su proposta della Direzione, si discuter{ dell’accesso alle informazioni 
nell’ambito dei processi di VIA e VAS anche in relazione alla nuova disposizione, prevista dalla nuova direttiva VIA 
2014/52/UE, di dotarsi di un portale centrale o di punti di accesso, al livello amministrativo adeguato, che 
consentano al pubblico di accedere alle informazioni in modo agevole ed efficace. Sul tema, la DVA presenterà il 
Portale delle Valutazioni Ambientali e gli Stati membri illustreranno le proprie esperienze e best practices. 
Il programma dei lavori prevede inoltre, tra gli altri, la discussione finale di due importanti documenti che il Gruppo 
ha già predisposto in forma di bozza e discusso nei precedenti meeting: la nuova versione delle linee guida della 
Commissione europea “Interpretazione e definizioni delle categorie di progetti degli allegati I e II della direttiva 
VIA” e del Questionario relativo al “Secondo Rapporto del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione e 
l’efficacia della direttiva VAS”, previsto dall’art. 12.3 della direttiva 2001/42/UE, che dovr{ essere predisposto dagli 
Stati membri entro il 30 Maggio 2015. 
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http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/interpretation_eia.pdf


 
28/11/2014 – Crisi dell‟impresa – Milano  

Il 28 novembre, presso l’Aula magna del Tribunale di Milano in Via Freguglia 1, si terr{ il convegno organizzato 
dall’Inps “Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e ruolo dell’ente previdenziale. La responsabilit{ sociale”, con il 
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e 
dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Milano.  
Consulta il Programma 
Per iscrizioni, clicca qui 
 
28/11/2014 –  Nuove tendenze in materia di informazione finanziaria – Roma 

In occasione del 40° anniversario Consob  si terrà il seminario conclusivo "Nuove tendenze in materia di 
informazione finanziaria e tutela degli investitori". Programma 
 
28/11/2014 -  Finanziamento energia sostenibile - Roma 

Il convegno sulle fonti di finanziamento europee e sulle partnership pubblico-private per l'energia sostenibile si 
terrà presso Spazio Europa, in Via IV novembre. L'evento è stato organizzato da BTP Europroject consulting, in 
collaborazione con la Fondazione Cre e il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Per maggiori informazioni sull'evento consultare il sito BTP Consulting 
La preghiamo di dare conferma della partecipazione inviando i dati sotto dettagliati al seguente indirizzo 
mail:info@btpconsulting.eu: 
Nominativo del partecipante 
Indicazione dell’organizzazione / Ente 
Recapito telefonico ed email 
 
28/11/2014 - Partitocrazia - Il sistema politico italiano fino a Tangentopoli - Ferrara 

Venerdì 28 novembre, a Ferrara, nell’ambito del ciclo “Passato Prossimo - Pagine recenti di storia costituzionale”, 
si terr{ il seminario “Partitocrazia - Il sistema politico italiano fino a Tangentopoli”. 
il libro: Piero Ignazi, Forza senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti (Laterza, 2012) 
il contesto: Andrea Guazzarotti, Costituzionalista (Università di Ferrara) 
il dialogo: Piero Ignazi, Politologo (Università di Bologna) - Roberto Bin, 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 
 
28-29/11/2014 - Sicurezza, legalità e sviluppo: analisi e prospettive per crescita territorio - 

Bari 

Venerdì 28 e sabato 29 novembre – BARI – convegno 
III Convegno Nazionale  “Sicurezza, legalit{ e sviluppo: analisi e prospettive per la crescita del territorio”  
Venerdì 28 Novembre 2014  
ore 09.15 – Apertura lavori  
Dott. Leonardo D'Elia - Presidente Associazione APULIA ONLUS  
Saluti delle Autorità e delle Associazioni in partnership  
Sessione sul tema della Sicurezza. Condizione militare: principi costituzionali e codicistici  
ore 10.00 – Presiede e modera Dott. Ettore Cardinali, Sostituto Procuratore della Repubblica della Procura presso il 
Tribunale di Bari, componente della giunta distrettuale ANM  
Intervengono:  
ore 10.10 – On. Edmondo Cirielli, Segretario Presidenza della Camera dei Deputati  
“Stato e sicurezza del Terzo Millennio”  
ore 10.30 – Prof.ssa Carmela Decaro, Docente di Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Universit{ Luiss “Guido Carli”  
“Lo status costituzionale del militare”  
ore 10.50 – Gen. B. Carlo Lamanna, Vice Capo I Reparto Affari Giuridici ed Econo-mici dello Stato Maggiore 
dell’Esercito  
“L’ordinamento militare e la regolamentazione codicistica: il Codice dell'Ordinamento Militare d.l. 66/10”  

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2flocandina_INPS.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fformazione.ipsoa.it%2fconvegno%2f516965%2fcrisi-dell-impresa-procedure-concorsuali-e-ruolo-dell-ente-previdenziale-la-responsabilita-sociale
http://www.consob.it/main/consob/comunicati_interventi/seminaricelebrativi/seminario28novembre2014.pdf
http://www.btpconsulting.eu/
http://www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale
mailto:pua@unife.it


ore 11.10 - Dott. Giuseppe Iacobellis, Sostituto Procuratore Generale della Repubbli-ca presso la Corte d’appello di 
Bari, già Procuratore militare presso il Tri-bunale militare di Bari  
“Lo Statuto della Corte penale internazionale e l’impatto sul mondo militare”  
Sessione sul tema della Sicurezza. Condizione militare: le peculiarità del comparto sicurezza  
ore 11.45 - Presiede e modera Prof. Nicola Colonna, Docente di storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento 
di Scienze politiche dell’Universit{ di Bari “Aldo Moro”  
Intervengono:  
ore 11.50 - Ten. Col. Massimo Ciampi, Capo Ufficio Trattamento Economico e Condizione Militare dello Stato 
Maggiore dell’Esercito  
“Bilanciamento tra Diritti costituzionali e condizione militare: la rappresentanza militare”  
ore 12.10 - Gen. B. Claudio Vincelli, Comandante Legione Carabinieri “Puglia”  
“Il ruolo dei carabinieri negli eventi bellici dalla loro istituzione ad oggi”  
ore 12.20 – S. E. Monsignor Angelo Frigerio, Vicario Generale dell'Ordinariato militare d'Italia  
“La figura e il ruolo del cappellano militare”  
ore 12.40 – Prof. Gen. Umberto Rapetto, già Comandante del GAT Nucleo Speciale Frodi Telematiche GdF, 
giornalista, scrittore e docente universitario  
“Militari e diritto tributario: frodi telematiche e controlli ispettivi”  
Sessione sul tema della Legalit{. I “nuovi volti” della legalit{  
ore 15.15 – Presiede e modera Prof. Massimo Di Rienzo, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Universit{ di Bari “Aldo Moro”  
Intervengono: Sede: Via Bengasi n. 24 - 70124 Bari – Telefax 080.8493401 apuliaonlus@gmail.com 
www.apuliaonlus.it  
ore 15.30 – Prof. Nicola Colaianni, Ordinario di Diritto ecclesiastico e comparato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Universit{ di Bari “Aldo Moro”  
“Legalit{ costituzionale e sicurezza”  
ore 15.50 – Dott. Roberto Giovagnoli, Consigliere di Stato  
“Il diritto amministrativo dell’insicurezza e il principio di precauzione”  
ore 16.10 – Prof. Mauro Pennasilico, Ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Universit{ di Bari “Aldo Moro”  
“"Legalit{ costituzionale e sviluppo sostenibile"  
ore 16.30 – Avv. Giovanni Stefanì, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Responsabile della Formazione  
“L’avvocato delle cause militari: formazione e specializzazione”  
ore 16.50 – On. Gennaro Migliore, Componente parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi  
“Il pluralismo dell’informazione e la tutela della riservatezza nello Stato costituzionale”  
ore 17.10 – On. Luigi Di Maio, Vice Presidente della Camera dei Deputati  
Argomento a sua scelta su: questioni giuridiche legate alla sicurezza e alla legalità/Tema legalità/riforma forze di 
polizia/Altro  
Aula “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza - Universit{ degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Piazza Cesare 
Battisti n. 1  
Sabato 29 novembre  
Sessione sul tema Sviluppo. Le ricadute sul tessuto socio economico pugliese.  
ore 09.15 – Introduzione  
Dott. Leonardo D'Elia - Presidente Associazione APULIA ONLUS  
ore 09.20 – Presiede e modera Dott.ssa Anna Mazzone, giornalista freelance Raiuno, Panorama, Radiotre  
Intervengono:  
ore 09.30 – Dott. Alessandro Ambrosi, Presidente della Camera di Commercio di Bari  
“Il ruolo strategico delle Camere di Commercio nello sviluppo del territorio”  
ore 09.50 – Dott. Salvatore Sodano, Ordine dei Commercialisti e revisori contabili di Bari  
“Il rating di legalit{ delle imprese: nuovi sviluppi normativi ed opportunit{”  
ore 10.10 – Notaio Bruno Volpe, Presidente del Consiglio notarile di Bari  
“titolo da confermare”  
ore 10.30 – Avv. Luigi Quercia, Foro di Bari  
“Contenzioso tributario e pressione fiscale: un ostacolo allo sviluppo?”  
ore 10.50 – Dott. Guglielmo Minervini, Assessore alle Politiche giovanili, trasparenza e  
legalità Regione Puglia  
“Strategia di sviluppo regionale 2014-2020”  



ore 11.30 – Conclusioni Prof. Alessandro Torre, Ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Universit{ di Bari “Aldo Moro” – Presidente Devolution Club  
Aula “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza - Universit{ degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Piazza Cesare 
Battisti n. 1  
Comitato scientifico:  Prof. Nicola Colonna; Prof. Raffaele Coppola; Prof. Nicola Neri; Prof. Alessandro Torre; Avv. 
Simona Attollino; Dott. Nicola Bruno; Avv. Claudio D'Amato; Dott.; Leonardo D'Elia; Avv. Marco Grattagliano; Avv. 
Vera Valente  
Segreteria organizzativa:  Dott. Pasquale Soriano  Vito Giardino  
Ufficio stampa: Avv. Carmela Mastrovito  
 
01/12/2014 - L'italiano nel mondo globalizzato - Roma 

Il 1 dicembre 2014 in occasione della XV giornata della Rete per l'Eccellenza dell'italiano istituzionale (REI) si terrà la 
tavola rotonda "L'italiano nel mondo globalizzato: quale presente e quale futuro? La prospettiva europea", presso 
la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati (Via di Campo Marzio 78, Roma). 
Programma e modulo di partecipazione 
 
01/12/2014 - La riforma della legge elettorale - Milano 

La Scuola di dottorato in scienze giuridiche del Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli studi di Milano 
ha organizzato, nell'ambito del ciclo di seminari sulle riforme costituzionali, un incontro in cui sarà affrontato il 
tema della legge elettorale. Appuntamento per il 1° dicembre a Milano presso la sede. 
Introduce: Prof.ssa Marilisa D’AMICO, Universit{ degli Studi di Milano, Vice-Presidente del Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Amministrativa 
Ne discutono: 
Prof. Claudio DE FIORES, Seconda Università degli Studi di Napoli 
Prof. Carlo FUSARO, Università degli Studi di Firenze 
Conclude: Prof. Vittorio ANGIOLINI, Università degli Studi di Milano 
 
02/12/2014 – I Costi del non fare – Roma 

Il IX workshop de I costi del Non Fare” sar{ dedicato alle nuove frontiere dello sviluppo infrastrutturale. 
Innovazione tecnologica e opportunità internazionali" - Costi del Non Fare 
 
02/12/2014 - “Dialoghi Metropolitani” - Torino 

Il Piano Strategico “Torino Metropoli 2025” rappresenta un’opportunit{  anche per riaffermare il ruolo della 
pianificazione della città e del territorio, a condizione di una sua significativa innovazione, per orientare e 
promuovere lo sviluppo dell’area metropolitana. Il programma 
 
02/12/2014 - L‟arbitrato: problemi costituzionali - Roma 

Martedì 2 dicembre si terr{ a Roma un seminario sul tema “L’arbitrato: problemi costituzionali”. 
Prof. Victor Ferreres Comella, Universitat Pompeu Fabra (UPF), Autore di Constitutional Courts and Democratic 
Values: A European Perspective, Yale University Press, 2009 
Ore 16.00 – 17.30 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università Roma Tre, Aula 7 – Via Ostiense 161 
 
03/12/2014 – Rapporto AIFOS – Roma 

Si terrà presso il Parlamentino Inail la presentazione del Rapporto Annuale AiFOS - Associazione Italiana Formatori 
ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro.  
Mail: info@aifos.it 
 
03/12/2014 - Recupero Energetico da Rifiuti Urbani in Italia 2014 - Roma 

Sarà presentato a Roma il Rapporto sul Recupero energetico a rifiuti urbani in Italia 2014. 
Alla presentazione interverrà il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti. È 
prevista la partecipazione, oltre ai rispettivi Presidenti e Direttori di ISPRA e Federambiente, di parlamentari della 
Commissione Ambiente della Camera e del Senato e del Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sui 
rifiuti. (sala Capranichetta, Hotel Nazionale, piazza di Montecitorio, 131; ore 9.30- 13.00) 
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