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Primo Piano 
 
Legautonomie: in campo contro la ludopatia 

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. Nella sola città di Napoli operano, ad oggi, 106 sale gioco mentre il 
numero degli esercizi commerciali ove sono installati giochi leciti arriva a ben 2.115 unit{. Il gioco d’azzardo è 
l’unico settore che non conosce contrazione né crisi: con 100 miliardi di fatturato (4% del PIL nazionale) il gioco 
d’azzardo è di fatto la terza industria italiana, 8 sono i miliardi di tasse corrispondenti, i dati parlano del 12% della 
spesa delle famiglie italiane, del 15% del mercato europeo del gioco d’azzardo, del 4,4% del mercato mondiale, d i 
400.000 slot-machine e di 6.181 locali e agenzie autorizzate. Ancora: 15 milioni sono i giocatori abituali, 3 milioni a 
rischio patologico, circa 800.000 i giocatori già patologici. La spesa necessaria per curare i dipendenti dal gioco 
patologico è pari a 5-6 miliardi l’anno. 
Il Comune di Napoli ha aderito al “Manifesto dei sindaci per la legalit{ contro il gioco d’azzardo”. L’obiettivo 
generale del manifesto è quello di contrastare la diffusione del gioco d’azzardo sia con l’adozione di specifiche 
misure normative e regolamentari a livello nazionale e locale, sia con la creazione di reti territoriali. Inoltre, il 
Comune di Napoli con un’apposita Delibera di Giunta comunale ha inteso scendere in campo per contrastare un 
fenomeno degenerativo con forti collegamenti con la criminalità organizzata, il riciclaggio del denaro, la 
prostituzione.  
Legautonomie Campania, insieme al Comune di Napoli, ha organizzato un convegno sul tema del gioco d'azzardo, 
presso il Maschio Angioino di Napoli, giovedì 27 novembre, con l'obiettivo di ribadire l’impegno comune, rinsaldare 
un legame fra le tante realt{ impegnate a contrastare questa degenerazione, rafforzare l’iniziativa della Lega dei 
Comuni per rivendicare maggiori poteri alle autonomie locali.  
Sono intervenuti, tra gli altri: Loreto Del Cimmuto, Direttore Legautonomie Nazionale; Luigi De Magistris, Sindaco 
di Napoli e della Città Metropolitana; Enrico Panini, Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive Comune di Napoli; 
Maurizio Fiasco, Consulente Scientifico presso Consulta nazionale Antiusura; Angela Fioroni, Segretaria di 
Legautonomie Lombardia; Don Armando Zappolini, Responsabile nazionale di "Mettiamoci in Gioco"; Stefano 
Vecchio, Direttore Unit{ Operativa Complessa “Dipendenze” ASL Napoli 1.  
In allegato la brochure con il programma completo dell'iniziativa.  
Brochure )  
Giovanni Squame, Legautonomie Campania - 27.11.2014   
Le interviste realizzate dall'Agenzia Dire - guarda i video 
 

http://www.legautonomie.it/content/download/11981/61853/file/ludopatie%20brochure%20definitiva.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11988/61874/file/Il%20gioco%20d'azzardo%20-%20Giovanni%20Squame.pdf
http://www.dire.it/home/9364-ludopatia-napoli-legautonomie.dire


ENPCOM sindaci e agenzie energetiche UE a confronto su energia sostenibile 

Le possibilità di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell'industria manifatturiera: innovazione, 
condivisione ed efficienza energetica. Questo il tema del terzo evento di ENPCOM, European network for the 
promotion of the Covenant of Mayors, 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).  
Numerose le rappresentanze di enti locali italiani ed europei in questa terza tappa: dalla Sardegna il sindaco del 
Comune di Quartu Sant'Elena, il sindaco di Soleminis, il sindaco di Silius, e il vicepresidente dell'Unione dei Comuni 
del Gerrei. Per la Sicilia il sindaco del Comune di Randazzo e l'assessore al Comune di Vittoria; per il Piemonte il 
comune di Pomaretto, per il Lazio il Comune di Riano. Delegati spagnoli - con la municipalità di Badajoz e Caceres - 
danesi, svedesi e croati.  
La due giorni si è aperta con una conferenza nella Sala consiliare della sede della Provincia di Badajoz, con una 
relazione del Presidente della Provincia e il direttore dell'agenzia energetica locale Agenex. Scambio di esperienze 
e presentazione dei progetti realizzati nei rispettivi territori, workshop e visite tecniche agli impianti di Badajoz e 
della vicina  Albuera. Esempi di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, attraverso accordi legati allo 
sviluppo del territorio, il fabbisogno energetico e la crescita occupazionale. Impianti dotati di tecnologie 
all'avanguardia realizzate in aree protette di grande interesse naturalistico, che dimostrano come sia possibile far 
coesistere la tutela dell'ambiente e la produzione di energia, e il settore pubblico lavorare insieme al settore 
privato per raggiungere gli stessi obiettivi.  
Il sito web del progetto: ENPCOM, European network for the promotion of the Covenant of Mayors 
(http://www.enpcom-project.eu)  
Materiali dei partners 
AGENEX, Extremadura Energy Agency - Experiences 2009 - 2014  
AGENEX, Extremadura Energy Agency - Project presentation 2014  
Cosme Segador Vegas (Agenex) - Energy contract supply energy, energy services and maintenance complete for 
energy management(ligting+building) for four municipalities   
Carolina Grau, Directora General de Industria y Energia del Gobierno de Extremadura   
Daniel Encinas Martín (Agenex) - Energy efficiency, elimination of light contamination and new technologies 
remote management in old N-V road Badajoz city council   
AGENEX - Project Retaler II   
Thomas Malmstedt, Manager of the Arvika District Heating company and Arvika Hydropower company  
comune di Pomaretto   
Comune di Riano  
Ana Bajlo, MBiotech Head of Section for Energy Efficiency - Energy efficiency projects city of zadar Programma del 
terzo evento ENPCOM - Badajoz - 19-22 novembre 2014  
 
CdM: Agenda semplificazione 

Il Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 ha approvato l'Agenda per la semplificazione 2015-2017, già condivisa 
nella Conferenza Unificata del 13 novembre. Il Governo, le Regioni e gli enti locali hanno assunto un impegno 
comune, con un cronoprogramma definito, per assicurare l'effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione, 
indispensabili per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e cambiare 
realmente la vita dei cittadini e delle imprese. L'Agenda punta su cinque settori strategici di intervento: 
cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia e impresa. Per ciascuno individua azioni, responsabilità, 
scadenze e risultati attesi. comunicato 
Consulta subito il dossier sull'Agenda per la Semplificazione 2015-2017 
 
Commissione UE: valutazione documenti programmatici di bilancio 

La Commissione europea ha concluso la valutazione dei documenti programmatici di bilancio 2015 di sedici paesi 
della zona euro, concentrandosi sulla loro conformità al patto di stabilità e crescita. La Commissione ha ritenuto 
cinque paesi conformi, quattro sostanzialmente conformi e sette a rischio di non conformit{ al patto. L’esercizio 
ha coinvolto tutti i paesi della zona euro tranne Grecia e Cipro, che sono soggetti a programmi di aggiustamento 
economico.  A fine ottobre la Commissione aveva già concluso che per nessun documento programmatico di 
bilancio per il 2015 si configurava “un’inosservanza particolarmente grave” dei requisiti del patto di stabilit{ e 
crescita che intende garantire finanze pubbliche più solide nell’UE. 
Per sette paesi (Belgio, Spagna, Francia, Italia, Malta, Austria e Portogallo), i pareri della Commissione indicano un 
rischio di non conformità. La Commissione chiede ai due ultimi gruppi di paesi di adottare le misure necessarie 
nell’ambito della procedura nazionale di bilancio al fine di garantire che il bilancio 2015 sia conforme al patto. 

http://www.enpcom-project.eu/
http://www.legautonomie.it/content/download/11968/61807/file/AGENEX_Portfolio_2014_09_summary.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11970/61813/file/AGENEX_PROJETS_PRESENTATION_2014_010_28.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11971/61816/file/Cosme%20-%20Agenex%20ponencia%20REV.1.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11971/61816/file/Cosme%20-%20Agenex%20ponencia%20REV.1.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11972/61819/file/Carolina%20Grau%20-Dir.%20Industria%20y%20energia%20gobierno%20Extremadura%20-%20%20sheffield%20vdef2%20%5bModo%20de%20compatibilidad%5d.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11973/61822/file/Daniel%20Encinas%20Mart�n%20-%20Agenex%20.pptx
http://www.legautonomie.it/content/download/11973/61822/file/Daniel%20Encinas%20Mart�n%20-%20Agenex%20.pptx
http://www.legautonomie.it/content/download/11974/61825/file/J_RETALER_II.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11975/61828/file/Badajoz%2020141119--22%20SKARP.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11976/61831/file/Pomaretto.ppt
http://www.legautonomie.it/content/download/11977/61834/file/INTRODUZIONE.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11979/61840/file/ENERGYEFFICIENCYPROJECTS_ZADAR%20%5bAutosaved%5d.pptx
http://www.legautonomie.it/content/download/11979/61840/file/ENERGYEFFICIENCYPROJECTS_ZADAR%20%5bAutosaved%5d.pptx
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77349
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/agendasemplificazione/2015---2017.aspx


In alcuni casi, il rischio di non conformità incide sulle possibili misure nell’ambito della procedura per i disavanzi 
eccessivi. Nei casi di  Francia, Italia e  Belgio la Commissione valuterà la situazione a inizio marzo 2015, in seguito 
all’approvazione delle leggi di bilancio e delle previste specifiche dei programmi di riforme strutturali annunciati 
dalle autorità nazionali nelle loro lettere del 21 novembre.  Leggi tutto  
 
ISTAT: Conti economici trimestrali e nota Mensile 

Nel terzo trimestre del 2014 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 
2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre 
precedente e dello 0,5% nei confronti del terzo trimestre del 2013. La stima preliminare diffusa il 14 novembre 2014 
scorso aveva registrato la medesima variazione congiunturale e una diminuzione tendenziale dello 0,4%.  Testo 
integrale 
La "Nota mensile" è organizzata in due parti, il quadro internazionale e la congiuntura italiana, che al suo interno 
prende in esame la produzione, il clima di fiducia delle imprese, le famiglie e il mercato del lavoro, i prezzi e le 
previsioni per l'Italia. 
 
OCSE : Economic Outlook 

L’OCSE ha pubblicato l’Economic Outlook N. 96. Le modeste previsioni economiche, un costante alto tasso di 
disoccupazione  dovrebbero stimolare i governi ad utilizzare appieno le leve di politica monetaria, fiscali e 
strutturali per sostenere la crescita, soprattutto in Europa. L’Outlook richiama l'attenzione su una economia 
globale bloccata su una marcia bassa, con la crescita del commercio e degli investimenti meno performanti 
rispetto alle medie storiche e modelli di domanda divergenti tra paesi e regioni, sia nelle economie avanzate che in 
quelle emergenti.  Approfondimento 
Italia: dopo essersi contratta durante la maggior parte del 2014, l'economia dovrebbe tornare a crescere entro la 
metà del 2015 e accelerare un po' di più nel 2016. Il sostegno della BCE alla politica monetaria dovrebbe allentare le 
condizioni finanziarie e di facilitare una ripresa del credito bancario, e degli investimenti. La ripresa prevista delle 
esportazione in Italia sosterrà la crescita. L'impatto complessivo della politica fiscale sarà modesto nel 2015, dato 
che i tagli fiscali saranno vanificati  da riduzioni di spesa. La disoccupazione inizierà a diminuire nel 2016, ma è 
destinata a rimanere a livelli elevati, mentre gli aumenti salariali sembrano destinati a rimanere modesti. 
Per sostenere la crescita economica, il governo ha opportunamente ritardato consolidamento fiscale e ha 
completato alcuni passi iniziali del suo programma globale di riforme strutturali. Questo programma, insieme con 
l'effettiva attuazione delle riforme precedenti, deve essere perseguito con determinazione se si intende sostenere 
una crescita più forte. L'elevato rapporto debito pubblico rappresenta una vulnerabilità significativa, e a fronte 
dell’aumento della crescita le maggiori entrate fiscali devono essere incanalate interamente alla riduzione del 
disavanzo. 
 
SRM: Barometro economia 

L'articolo di dicembre de "Il Barometro dell'economia" si focalizza sul Rapporto 2014 Finanza Territoriale in Italia, 
elaborato da SRM insieme ad una rete di istituti composta da Ires, Irpet, Eupolis, Ipres e Liguria Ricerche, che sarà 
presentato a Bari il prossimo 5 dicembre. Si tratta della 10° edizione di uno dei pochi appuntamenti annuali rivolti 
ad analizzare lo stato di salute finanziario della Pubblica Amministrazione del nostro Paese, con particolare 
riferimento a Regioni, Province e Comuni. 
Da "Il Barometro dell'Economia", rubrica mensile de "Il Mattino" realizzata da SRM in collaborazione con il Banco 
di Napoli 
 
Commissione UE: investimenti per 315 mld l’Europa volta pagina  

"L'Europa sta girando pagina dopo anni di sforzi per promuovere la credibilità di bilancio e le riforme". E’ quanto 
affermato dal Presidente della Commissione Ue  Jean Claude Juncker ai deputati europei in seduta plenaria a 
Strasburgo, in occasione della presentazione del nuovo piano di investimenti Ue da 315 miliardi di euro. Il 
Presidente della Commissione ha affermato che il piano dovrà essere "operativo entro giugno 2015" e che la scelta 
dei progetti da finanziare sarà affidata ad esperti con lo scopo di indirizzare le risorse "verso i Paesi che più hanno 
sofferto per la crisi". Il contributo degli Stati al Fondo per gli investimenti "sarà scomputato dal deficit e dal 
debito", ha precisato Juncker. 
Per Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia e delle finanza, il piano Juncker ”è quanto mai opportuno“  ed il 
“primo passo verso una svolta a favore della crescita e del lavoro". Leggi tutto l’Intervento del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 
Per ulteriori informazioni 
Q&R 
Website 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_it.htm
http://www.istat.it/it/files/2014/12/CET_14q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/12/CET_14q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/12/CET_14q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/11/notamensile_nov14_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+10+-+28/nov/2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2014-issue-2_eco_outlook-v2014-2-en
http://www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm
http://www.sr-m.it/news/barometro-economia-investimenti-degli-enti-locali.html
http://www.sr-m.it/rassegna-stampa-il-barometro-dell-economia/2.html
http://www.sr-m.it/rassegna-stampa-il-barometro-dell-economia/2.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2014_2018-Pier_Carlo_Padoan/documenti/intervento_Padoan_Strasburgo_26_nov.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/investment-plan-qa_it.pdf
http://ec.europa.eu/invest-eu


 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE 
 
15/12/2014 – "Non è affatto divertente". Il ruolo delle istituzioni nella lotta al gioco d'azzardo 
patologico.  Comune di Formia - Sala consiliare, Via Vetruvio 190 

Convegno organizzato da Legautonomie Lazio, dedicato al ruolo delle istituzioni nella lotta al gioco patologico. 
Leggi tutto  
 
Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie >>> 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte dei conti: corruzione 

Il Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri ha ricevuto il 24 novembre una delegazione dell'Ispettorato del 
Consiglio dei Ministri della Repubblica Bulgara in visita in Italia per una ricognizione sulle esperienze europee in 
materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.  
Durante l’incontro, il Presidente Squitieri ha evidenziato il percorso seguito dalla Corte dei conti nel rispetto dei 
poteri e degli adempimenti imposti dal d.lgs 14/03/2013 n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione. Il Presidente Squitieri ha richiamato altresì i punti salienti in materia di promozione della legalità 
espressi in diversi recenti incontri, tra i quali la “lectio magistralis” tenuta giovedì scorso presso la Scuola 
Nazionale di Amministrazione. In questa occasione, il presidente della Corte dei Conti ha richiamato l’attenzione   
sull’urgenza e la necessit{ di perseguire fenomeni corruttivi che incidono gravemente sulla collettività sotto il 
profilo etico-sociale e ne frenano lo sviluppo, aggravando  l’attuale  crisi economica. 
Comunicato 
 
IBL: Indice liberalizzazioni 2014 

Secondo l'Indice delle liberalizzazioni 2014, il paese più liberalizzato d'Europa è il Regno Unito, con un punteggio 
del 94%, seguito da Paesi Bassi, Spagna e Svezia (79%). La classifica dei paesi più aperti alla concorrenza è chiusa 
dalla Grecia (58%), preceduta da Francia, Danimarca e Italia (66%). Per quel che riguarda l'Italia, dei dieci settori 
esaminati quello più liberalizzato sono le telecomunicazioni (86%), seguite da mercato elettrico (81%) e televisioni 
(75%), settore però dove il nostro paese occupa l'ultima posizione in Europa. I settori meno liberalizzati sono 
invece il trasporto ferroviario (48%), i carburanti (57%) e le poste (59%). 
I dieci settori esaminati sono: carburanti, gas naturale, lavoro, elettricità, poste, telecomunicazioni, televisione, 
trasporto aereo, trasporto ferroviario e assicurazioni. I quindici paesi analizzati sono: Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna,  
L'Indice delle liberalizzazioni 2014 è disponibile per l'acquisto in formato digitale, al prezzo di 0,99€, sui seguenti 
store online: Amazon (mobi ), Book Republic (pdf , epub ), EbooksItalia (pdf, epub ), Google Play (epub ), iTunes 
(epub ). 
 
IFEL: Bilanci - Volume armonizzazione sistemi contabili  

È possibile scaricare dal sito della Fondazione Ifel il volume “L’armonizzazione dei sistemi contabili. Verso 
l’attuazione della riforma”. La pubblicazione è disponibile nei seguenti formati:formato pdf, file esecutivo per 
stampa tipografica, formato e-book (mobi ed epub) a partire dal 9 dicembre 2014, copia cartacea. In questo caso è 
previsto un contributo di 6 euro a copia, comprensivo delle spese di spedizione, con pagamento in contrassegno. 
Per richiedere la copia cartacea è necessario inviare la richiesta al seguente indirizzo e-mail 
assistenzaarmonizzazione@fondazioneifel.it, indicando in oggetto “Richiesta spedizione volume”, e specificando 
nella email il recapito del Comune di appartenenza.  
 
Provincia Pesaro Urbino: dura presa di posizione sul riordino degli enti locali 

“La riforma delle Province sta evidenziando tutti i suoi limiti e finalmente in tanti se ne stanno accorgendo. Il 
Governo si rende conto che tagliando risorse alle Province sta togliendo servizi importanti ai cittadini? Non si 
cambia un ente scaricando i problemi sulla vita della gente. Strade, scuole e ambiente sono di tutti, non del 
ministero dell’Economia”. E’ la dura presa di posizione del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Daniele 
Tagliolini, dal 12 ottobre scorso alla guida del nuovo “ente di secondo livello” e da subito alle prese, come la 
maggior parte dei presidenti di Provincia, con la scure di tagli che si è abbattuta sui territori, insieme a mancati 
trasferimenti. Leggi tutto 
 
CIME: al via nuova piattaforma civica “EUROPA+” 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Non-e-affatto-divertente-.-Il-ruolo-delle-istituzioni-nella-lotta-al-gioco-d-azzardo-patologico
http://www.legautonomie.it/Agenda
http://www.corteconti.it/
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=d%3dLA%26w%3d2%269%3d5F7M%26q%3dB0M5B%26v%3d3v5q_CSdQ_Nc_3RnR_Cg_CSdQ_Mh8xH.cxbKqy.jE_tbTk_4qJ9ftdz-fpm7g-wjwg3b7kA1v2tp9k-CAL6-cfAq3u-zdzp6_tbTk_4qeA_tbTk_4qCUBb7oPaIZ_tbTk_4qszh_3RnR_DeDt_B_6_CSdQ_Nhtf_CSdQ_NffUa0_3RnR_C7Bko_slUa_4y3E2RBD8U5H_slUa_3Qu3_slUa_4y0-F_slUa_3QmpzHq3eD_tbTk_5oj9ftdz_tbTk_4meznwf_CSdQ_Mdwjwg3b7kA1v2tbvclp9k%26o%3d
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=r%3dXE%26w%3dF%26K%3d9FKY%26u%3dBNY9B%260%3dEz55_OWde_Zg_3fzV_Cu_OWde_Yl8BT.hz4Hxp5Rhwx0.o5_7xYa_GChz4H_xbhw_8qNdDIMc0EOY8CG-Ftox0k-otIp8glrp-1Fhp78rtEWgAxLtt-Gg7E_7xYa_GC%26j%3d
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=s%3dWA%262%3dG%26J%3d5KLX%26q%3dGOX5G%26A%3dDv06_NSif_Yc_8gyR_Hv_NSif_XhCCS.d55Gtu6Qd2y9.k0_8wUf_HBd55G_tgiv_4vOc0NNb6JPX4IO-Epty9g-tuHq7cqnu-2Edu87nyFVcFyKpy-Hf3J_8wUf_HB%26f%3d
http://info.brunoleoni.it/e/t?q=d%3dYL%26w%3d2%26L%3dFF7Z%262%3dB0ZFB%26v%3dF75q_PddQ_an_3R1c_Cg_PddQ_Zs8xU.rmpMx4jRnwj9.pzn_PddQ_Zstu9_5bTx_EqeC7ljJ_rmpMx.wbQ6z_syfa_b9nl4DpzeGpp_qP2opR7z_syfa_4BEK2bDB3dDE5dHB9hIHAd%26q%3d
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Prima uscita pubblica della nuova piattaforma civica “EUROPA+” promossa dal Consiglio Italiano del Movimento 
Europeo - C.I.M.E. e alla quale partecipa anche la rete europea di Cittadinanzattiva, Active Citizenship Network 
(ACN). “EUROPA+” nasce con l’obiettivo di contribuire a rinnovare la democrazia delle istituzioni comunitarie, 
attraverso forme di cittadinanza attiva, democrazia partecipativa e richiesta di riforme politico-istituzionali. Per 
saperne di più www.movimentoeuropeo.it 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Sicilia 
14 novembre 2014 – Delibera/194/2014/PAR - Richiesta di parere in merito alla corresponsione dei diritti di 
segreteria e di rogito al segretario comunale dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 del decreto - legge n. 90/2014 
 

Emilia Romagna 
20 novembre 2014 – Delibera/205/2014/PAR - Richiesta di parere  in ordine alla necessità o meno di adottare un atto 
consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio, a seguito di richiesta di interessi per ritardato pagamento, 
avanzata da alcune imprese. (da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: giudizio parificazione Lazio 

Introduzione orale del Presidente Anna Maria Carbone Prosperetti e relazioni in udienza dei Consiglieri Maria 
Teresa D'Urso e Rosario Scalia 
Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013    
 Delibera n. 220/2014/PARI i decisione nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per 
l’esercizio finanziario 2013 
Relazione allegata alla Delibera n. 220/2014/PARI  di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto 
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 – Volume I 
Relazione allegata alla Delibera n. 220/2014/PARI di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto 
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 – Volume II 
Relazione orale e scritta del Procuratore regionale 
CORTE CONTI: ZINGARETTI"FIDUCIOSI PER 2014 GRAZIE AD AUSPICI REALIZZATI" 
 
Corte di conti: Destinazione e gestione del 5 per mille 

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha riscontrato criticità sulle 
modalità di attuazione delle misure consequenziali intraprese dalle amministrazioni interessate per superare le 
disfunzioni di applicazione dell’istituto.  
Comunicato 
delibera n. 14/2014/G e documenti allegati 
 
Corte dei conti: “Destinazione e gestione dell’8 per mille”  

I beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata. Su ciò non vi è un'adeguata informazione, 
benché coloro che non scelgono siano la maggioranza e si possa ragionevolmente essere indotti a ritenere che 
solo con un’opzione esplicita i fondi vengano assegnati. I contributi alle confessioni risultano ingenti, tali da non 
avere riscontro in altre realtà europee - avendo superato ampiamente il miliardo di euro per anno -, e sono gli unici 
che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e 
costantemente incrementati.  Nonostante ciò, la possibilit{ di accesso all’8 per mille per molte confessioni è oggi 
esclusa per l’assenza di intese, essendosi affermato un pluralismo confessionale imperfetto. Manca trasparenza 
sulle erogazioni: sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, non vengono riportate le 
attribuzioni alle confessioni, né la destinazione che queste danno alle somme ricevute. 
Comunicato 
delibera n. 16/2014/G e documenti allegati 
 
Corte dei conti: trattamento economico a docente 

Decreto di attribuzione di trattamento economico a docente - per il periodo compreso tra la data di dispensa dal 
servizio e la data di riassunzione, con richiesta alla ragioneria territoriale dello stato di riapertura della partita fissa, 
dalla stessa data. Dichiarazione di non conformità a legge. Ricusazione visto e registrazione. 
27 novembre 2014 - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - Delibera n. 388/2014/SUCC 
 
Legge stabilità: commenti 

Conferenza regioni: Sta girando un emendamento apocrifo come i Vangeli, non si capisce se del Governo o di chi, 
preoccupante sulla vicenda del personale delle province: in sostanza definisce procedure che scaricano i costi del 
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personale che non trova sistemazione nelle nuove Province sulle Regioni". Lo ha detto il presidente della 
Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, al termine della seduta del 27 novembre. 
"Questa operazione – sottolinea Chiamparino - sarebbe un ulteriore taglio alle Regioni. Solleverò la questione. Se 
ci riducessero di un miliardo i tagli, le Regioni si farebbero carico del personale delle Province". Il personale in 
questione ammonta a circa 20 mila unità. 
In ogni caso le Regioni non hanno espresso il 27 novembre il parere sulla legge di stabilità e chiedono una 
Conferenza Unificata straordinaria per giovedì, 4 dicembre. Sarebbe questo – ha spiegato Chiamparino - l'ultimo 
giorno utile prima dell'avvio del lavoro del Senato sulla stabilit{”. Legge di stabilità: servono modifiche 
Legge di stabilità: Garavaglia, finora nessuna risposta alle nostre proposte 
- Baretta: su legge di stabilità siamo pronti ad incontrare le Regioni 
 

ANCI: Le modifiche finora introdotte dalla Camera, frutto del primo confronto fra Anci e Governo – riportate di 
seguito - hanno attenuato  l’impatto della Stabilità sui bilanci dei Comuni. Queste le modifiche approvate: Leggi 
tutto. 
 

UPI: “Se la Legge di stabilit{ non viene modificata in Parlamento, le Province e le Città metropolitane non saranno 
più in grado di poter garantire un livello, seppur minimo, di esercizio dei servizi essenziali, con gravi ricadute sulla 
cittadinanza”. Lo ha detto il Presidente dell’Upi Alessandro Pastacci, intervenendo a Bruxelles all’Assemblea 
Generale della Conferenza Europea dei Poteri Locali Intermedi, l’organismo che raccoglie le Province di tutta 
Europa.  Comunicato 
 

UPI: “In Conferenza Unificata il Governo ci ha dato una prima informazione rispetto alle modifiche che afferma 
intende apportare in Senato alla Legge di stabilità per allentare gli effetti dei tagli alle Province: prendiamo atto di 
questa presa di coscienza sulla necessità di intervenire per evitare il caos sui territori, ma chiediamo si apra da 
subito un confronto su questo pacchetto, per capire quale sar{ l’effetto delle misure e se avr{ un reale riscontro 
nell’immediato. Certo non diamo alcune parere su questa legge di stabilit{,  almeno finché non avremo letto 
queste norme  che il Governo ci dice starebbe scrivendo”.  Lo dichiara il Presidente dell’Upi, Alessandro Pastacci, al 
termine della Conferenza unificata nel corso della quale il Governo ha annunciato di stare lavorando ad 
emendamenti alla Legge di Stabilità, tra cui alcune norme che riguarderebbero il personale delle Province. Leggi 
tutto 
 

Confedilizia:  manca discussione su affitti; scongiurare entrata in vigore norma su aumento TASI al 6 per mille. 
 
Lettera43: CDP, la campagna pubblicitaria costa 162 mila euro 

L'Italia è in spending review. Ma la società controllata del ministero dell'Economia non bada a spese per 
pubblicizzarsi. In tivù e sulla carta stampata. (di Antonella Scutiero). Si definisce «l’Italia che investe nell’Italia».In 
tempo di spending review la cassa Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), società per azioni controllata dal ministero 
dell’Economia, si fa pubblicit{ con uno spot trasmesso dal 9 novembre in tivù (guarda il video). Un esordio da 162 
mila euro. Per la Cdp si tratta di un esordio assoluto: ma evidentemente la società di cui è presidente Franco 
Bassanini e amministratore delegato Giovanni Gorno Tempi ha ritenuto opportuno fare qualcosa per valorizzare il 
proprio operato. 
Del resto, la comunicazione istituzionale è di moda: e se il premier Matteo Renzi va in conferenza con le slide, la 
Cdp si affida alla pubblicità, spendendo 162 mila euro per uno spot e una campagna stampa. Leggi tutto 
 
IVASS: tariffe RC auto con luci e ombre, Indagine 

È online sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) la nuova edizione dell'indagine sulle tariffe RC auto praticate in 
Italia, avviata nel 2012 successivamente all’entrata in vigore della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. in 
materia di parit{ di trattamento tra uomo e donna nell’accesso ai servizi assicurativi. L‘indagine, che riguarda tutte 
le imprese sottoposte alla vigilanza dell’Istituto, rileva trimestralmente i prezzi praticati in 21 province per 11 
tipologie standard di assicurati, sia automobilisti sia motociclisti. Per effetto di quella sentenza, il divario di prezzo 
fra uomini e donne, tradizionalmente a favore delle seconde, è stato annullato. Comunicato 
L’indagine completa con i relativi allegati statistici è consultabile nel sito www.ivass.it. 
 
IVASS: Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano  

Sono stati pubblicati sul sito dell’IVASS i risultati della “Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo 
italiano”, finalizzata a verificare il livello di correttezza e trasparenza delle informazioni e delle quotazioni fornite 
dai siti di comparazione.  
L’indagine ha preso spunto dalla forte diffusione della comparazione on line di prodotti assicurativi nel settore r.c. 
auto (circa 12,9 milioni di preventivi effettuati nel 2013 attraverso 6 siti operanti in Italia).  
Dalle verifiche sono emersi diversi profili di criticità per i consumatori: leggi tutto. 
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Bankitalia: pubblicazioni 

Collana atti seminari e convegni n. 17 - Capitale sociale, economia, politica economica 
 
Bankitalia: economie regionali 

L'economia della Sardegna - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014  
L'economia del Molise - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 
 
Bankitalia: vigilanza 

Operazioni di cartolarizzazione. Informativa al pubblico in merito alle attività impegnate. XXX agg.to Circolare n. 
285 (aperta fino al 15 dicembre 2014) 24-11-2014  
 
Fisco Oggi: Canada, tre canali dedicati per una informazione più "mobile" 

Non soltanto Facebook e Twitter ma anche un'applicazione specifica offre assistenza e servizi a cittadini e 
imprese. I tradizionali canali di social media, messi a punto dall'Agenzia delle Entrate, permettono oggi a tutti i 
contribuenti di essere aggiornati sulle principali novità fiscali e mantenere un contatto costante e continuativo con 
l'Amministrazione finanziaria.  Canada: tre canali dedicati per una informazione più "mobile" 
 
Fisco Oggi: Inefficace il trust simulato per sottrarre imposte al Fisco 

È colpevole di frode chi utilizza l'istituto per "alleggerire" il patrimonio, così da non pagare imposte e sanzioni 
all'Erario e ostacolare la riscossione coattiva dei tributi. Incorre nel reato di evasione fiscale ed è punibile, se 
l'importo supera i 50mila euro, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, il contribuente che crea un trust 
chiaramente strumentale, istituito con lo scopo di eludere le pretese erariali, anche nell'ambito della procedura di 
transazione fiscale disciplinata dalla legge fallimentare. Inefficace il trust simulato per sottrarre imposte al Fisco 
 
Fisco Oggi: Rimborso del contributo unificato 

Nel processo amministrativo è previsto normativamente e qualificato come vera e propria obbligazione dovuta ex 
lege, ma non altrettanto succede nel diritto tributario. In tema di richieste di restituzione, dopo sentenze 
sfavorevoli di contenziosi fiscali definiti con sentenza passata in giudicato, succede spesso che l'Agenzia delle 
Entrate e il contribuente si trovino di nuovo a "litigare", perché né il dispositivo della sentenza né la motivazione 
accennano al rimborso del contributo unificato. Rimborso del contributo unificato. È dovuto post sentenze 
sfavorevoli? 
 
Fisco Oggi: Regno Unito, sui debiti fiscali ok a norma su riscossione diretta 

Previsto a breve termine il debutto della nuova legge nazionale sul recupero forzato di tasse e imposte non 
pagate. "The Direct Recovery of Debt", in acronimo DRD, è il nome della nuova legge, in parte ridisegnata rispetto 
allo schema iniziale, e che riconosce, in via esclusiva ed eccezionale, poteri straordinari all'Amministrazione 
finanziaria nell'attività di recupero.  Regno Unito: sui debiti fiscali ok a norma su riscossione diretta 
 
Commissione UE: IVA, favorevole a un regime semplificato 

L'esecutivo comunitario ha pubblicato un paper sul futuro sistema dell'imposta.  
Iva: la Commissione Ue favorevole a un regime semplificato 
 
CGIA Mestre: famiglie, le tasse sono cresciute il doppio dei redditi 

Tra il 1995 e il 2013 il prelievo fiscale medio sulle famiglie italiane è aumentato del 40 per cento; i redditi nominali, 
invece, solo del 19 per cento. Grazie al bonus degli 80 euro, nel 2014 la situazione è destinata a migliorare. 
Comunicato stampa e i datI 
 
CGIA Mestre: tasse, l’anno scorso abbiamo lavorato per l’erario 158 giorni 

Nel 2013 i contribuenti italiani hanno lavorato per il fisco fino al 7 giugno, vale a dire 9 giorni in più rispetto alla 
media registrata nei Paesi dell’area dell’euro e ben 13 se, invece, il confronto viene realizzato con la media dei 28 
Paesi che compongono l’Ue. Comunicato e i dati  
 
Cittadinanzattiva: XII Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole 

Il 21 novembre scorso si è celebrata la XII Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, guarda le foto degli 
eventi. Guarda la video intervista ad Adriana Bizzarri 
 
ANCI: centri raccolta RAEE – Bando 
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Pubblicato il nuovo Bando per l’ammissione e la selezione dei CdR dei Raee che potranno beneficiare dello speciale 
Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma Anci - Centro di Coordinamento ("Fondo 5 
Euro/tonnellata premiata"). 
Il nuovo Bando alimentato dal Fondo dispone di una somma pari a € 837.156,29 Euro e si articola in tre Misure: oltre 
che per interventi già ultimati o non ancora realizzati i Comuni potranno infatti presentare la domanda anche per 
richiedere i contributi per la realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio. 
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere predisposte e trasmesse esclusivamente online entro il 
22 gennaio 2015, compilando l’apposito “Modello di Domanda” disponibile nell’area riservata ai Sottoscrittori del 
portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it) e fornendo – ugualmente mediante l’applicativo online – la ulteriore 
documentazione prevista. 
Ancitel Energia e Ambiente 
 
Cittadinanzattiva: Cittadini e rifiuti - Dossier 2014 

La gestione dei rifiuti è ormai diventata una vera e propria emergenza, per cittadini e amministrazioni locali, nella 
sua metodica  e, per certi versi drammatica, quotidianità. Ogni giorno gli uni e le altre sono impegnati a 
programmare, raccogliere, selezionare ed eliminare gli scarti domestici, con un’attenzione al futuro ed all’Europa. 
Qualche dato può essere utile per comprendere. Il settore dei rifiuti solidi urbani rappresenta, innanzitutto, uno 
dei principali ambiti di mercato dei servizi pubblici a rilevanza economica. Leggi tutto 
 

Cittadinanzattiva: tariffe in salita ma il servizio non migliora. La città più cara: Cagliari (533 euro), la meno cara 
Cremona (137 euro). Aumento del 47% in un anno a Enna. La gestione dei rifiuti riporta a galla gli atavici paradossi 
della realtà italiana: le tariffe pagate dai contribuenti sono sempre più salate mentre il servizio non migliora. 
L’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva ha realizzato per il settimo anno consecutivo un’indagine sui 
costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti nel corso del 2014. Scarica gratuitamente il dossier. Leggi il 
comunicato nazionale e i comunicati regionali. 
 
ECO-Media: Informazione ambientale? Presente, ma ben nascosta 

I dati del primo Rapporto dell’Osservatorio Eco-Media presentati a Roma durante la sesta edizione del 
Sustainability International Forum. Le tematiche ambientali sono presenti nelle pagine dei quotidiani italiani, ma in 
quanto a spazio c’è ancora molto da lavorare. Approfondisci 
 
ANCI: Amianto - confronto Governo su piano nazionale  

E’ stata inserita nell’agenda della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali la valutazione del Piano 
Nazionale Amianto. In vista dell’avvio di questo importante momento di confronto e considerata la delicatezza del 
tema, l’ANCI ha deciso di aprire una consultazione e convocato una apposita riunione dei comuni classificati a più 
alto rischio dal Ministero della salute. La ripresa del confronto istituzionale con il Governo sul Piano Nazionale 
Amianto è stata voluta fortemente dall’ANCI anche con formali richieste e sollecitazioni dirette ai Ministeri 
competenti sin dal maggio scorso affinché assumessero iniziative concrete. Questi i contenuti della lettera di 
convocazione che il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra ha indirizzato ai Comuni per la riunione a Roma 
fissata il prossimo 3 dicembre ed utile ad approfondire il Piano e condividere le proposte da sottoporre 
all’attenzione del Governo e delle Regioni. Leggi tutto 
 
ANCI: dissesto idrogeologico, migliorare filiera istituzionale 

"Ringraziamo il governo per avere avviato un percorso di coinvolgimento dei sindaci metropolitani chiedendo 
proposte e progetti urgenti per fronteggiare il dissesto idrogeologico, una delle tante questioni mal affrontate nel 
nostro Paese. Abbiamo chiesto con forza e determinazione di modificare il processo decisionale, oggi troppo in 
mano alle Regioni. Nelle aree urbane, soprattutto quelle grandi, serve una piena concertazione con i sindaci 
perché i cittadini chiedono conto a noi dei disastri che avvengono nelle città e non al Presidente della Regione. Il 
ruolo di coordinamento dei sindaci nelle aree metropolitane è fondamentale e speriamo che i nostri progetti 
trovino gli stanziamenti necessari, prima nel primo blocco di interventi e poi nel corso del 2015. Vogliamo esserci in 
tutte le fasi per condividere priorit{ e modalit{”. Lo ha detto il sindaco di Catania e presidente del Consiglio 
nazionale Anci, Enzo Bianco, uscendo da Palazzo Chigi, dove Anci e governo hanno fatto il punto della situazione 
sul dissesto idrogeologico.  Leggi tutto 
 
Provincia Lecco: nuovi finanziamenti per Operazione Fiumi sicuri 

Nella seduta del Consiglio provinciale di giovedì 27 novembre la Provincia di Lecco ha finanziato con ulteriori 
10.000 euro l’operazione Fiumi Sicuri 2014, con la possibilit{ di cofinanziare tutti i progetti di prevenzione 
presentati dagli enti partecipanti al bando provinciale. I Comuni che beneficeranno del contributo in ordine di 
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graduatoria saranno: Pasturo, Molteno, Nibionno, Oggiono, Mandello del Lario, Tremenico, Introzzo, Carenno, 
Torre de’ Busi, Civate, Bulciago, Dervio, Sirone e Colle Brianza. Comunicato 
 
Provincia di Terni: avviato piano bonifica fiumi post alluvione 

La Provincia di Terni, dopo aver eseguito in tempi rapidi interventi urgenti per ripristinare il normale deflusso delle 
acque del fiume, ha avviato le attività di rimozione totale del materiale legnoso finito nel Paglia e negli altri 
principali fiumi e corsi d’acqua dell’orvietano in occasione dell’alluvione del 2012. Per questo è stato definito dal 
servizio Cave, difesa del suolo e protezione civile un piano di gestione per la rimozione dei potenziali ostacoli allo 
scorrere delle acque, operando a compensazione di materiale senza quindi costi aggiuntivi per la Provincia e la 
collettività. Il piano di gestione rispetta tutte le norme e le linee guida previste dai diversi enti (Governo, Autorità 
di Bacino e Regione Umbria) ed ha l’obiettivo di eliminare situazioni di potenziale pericolo, difendere e conservare 
le sponde, salvaguardare la conservazione delle presenze vegetali che colonizzano in maniera permanente gli 
habitat intorno ai fiumi e creare, possibilmente, anche nuove opportunità di lavoro. Gli interventi interessano un 
tratto di 20 chilometri tra Allerona e la confluenza con il fiume Tevere. Comunicato  
 
INAIL: rifiuti e salute lavoratori 

 La gestione dei rifiuti nel nostro Paese solleva problematiche e questioni che incidono non solo sull’ambiente, sul 
quale hanno forse un impatto più evidente, ma anche sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore. La 
monografia realizzata dagli esperti Inail della Contarp “La gestione dei rifiuti in Italia. Le condizioni di salute e 
sicurezza degli operatori della filiera” ha l’obiettivo di delineare la situazione italiana attraverso un’attenta 
ricostruzione dei rischi tipici di ogni attività lavorativa della filiera dei rifiuti. Con il supporto di esempi tratti 
dall’esperienza concreta in citt{-campione sul territorio nazionale, approfondimenti dedicati all’analisi economica 
dei costi di gestione e della sicurezza e prospettive di evoluzione futura del comparto. 
 
INU-Società Geografica: intesa 

La Societ{ Geografica Italiana e l’Istituto Nazionale di Urbanistica hanno sottoscritto una intesa per migliorare la 
loro collaborazione. 
 
ICE-OICE: conferenza MEG 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova, intervenendo alla 
Conferenza MEG 2014, ha confermato l'impegno del Governo italiano a sostenere la proiezione delle società di 
ingegneria verso i Paesi del Mediterraneo: "l'area è particolarmente centrale per le società di ingegneria e le 
imprese di costruzione e per i più complessivi interessi del Governo italiano, anche sotto i profili della sicurezza, 
della crescita economica e dei flussi migratori". 
 
ANCI: AVCpass, il documento inviato all’Anac sulle criticità del sistema  

ANCI ha pubblicato il documento trasmesso all’Anac, a seguito dell’incontro che si è tenuto su richiesta del 
Presidente dell’Anci Piero Fassino al Presidente dell’Anac Raffaele Cantone, in merito alle criticit{ riscontrate dai 
Comuni, sul funzionamento del sistema AVCpass, per i requisiti di partecipazione alle gare d’appalto. (anci.it) 
 
ANCI: Nardella a ministro Lupi, prevedere fondi diretti a Città Metropolitane  

Un incontro urgente per verificare l’inserimento della annunciata previsione circa il finanziamento diretto alle Città 
Metropolitane del Trasporto pubblico locale: è quanto chiede il coordinatore Anci delle Città Metropolitane, Dario 
Nardella, in una lettera inviata al ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Maurizio Lupi, in relazione allo schema 
di disegno di legge sulla riforma del settore del Trasporto pubblico locale, che lo stesso Ministero si appresta a 
definire. Leggi tutto 
 
CNA: Assemblea annuale 

Chi la mattina si alza e prova a fare il suo mestiere e lo fa mettendosi in gioco tutto è un eroe dei tempi nostri, è un 
eroe della quotidianità. Ed è a queste persone che io rivolgo il mio saluto e anche il mio appello: dateci una mano a 
cambiare l’Italia". Così il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un video-messaggio alla platea di imprenditori 
riuniti in occasione dell'Assemblea Nazionale della CNA, a Mirandola, in provincia di Modena, all'interno di un 
capannone distrutto dal terremoto e ricostruito in tempi record. Perché la nostra é "una Confederazione che non 
rappresenta da lontano le imprese, ma è nei luoghi in cui le imprese vivono e operano", ha esordito il Presidente 
nazionale della CNA, Daniele Vaccarino, aprendo i lavori dell'Assemblea. 
"I numeri della nostra economia rimangono impietosi - ha sottolineato Vaccarino - serve uno sforzo comune 
straordinario, radicali mutamenti di prospettiva, modalità nuove di azione, scelte coraggiose. In Italia e in Europa". 
Relazionepres.vaccarino.pdf 
29112014stralcirelazionevaccarino.pdf 
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Confindustria: produzione industriale a novembre 

Il Centro Studi Confidustria rileva un incremento della produzione industriale dello 0,1% in novembre su ottobre, 
quando è stata stimata una variazione di +0,3% su settembre. La nota   
 
INPS: Aggiornato l’Osservatorio Politiche occupazionali e del lavoro 

È in linea l’Osservatorio Politiche occupazionali e del lavoro con i dati aggiornati al 2013. L’Osservatorio si compone 
di tre sezioni: Politiche attive, Politiche passive, Altre misure.  Consulta la banca dati 
 
INPS: Opzione donna 

Si ricorda che il termine per presentare la domanda di pensione di anzianità per le lavoratrici che vogliono 
usufruire dell’ “opzione donna”, vale a dire  la possibilit{ di andare in pensione anticipatamente optando per il 
sistema contributivo,  è quello previsto dalle consuete disposizioni vigenti nelle singole gestioni. 
La riforma delle pensioni 
 
INPS: Osservatorio certificazione di malattia - triennio 2011-2013 

Aggiornato l’Osservatorio sulla certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici: le informazioni 
pubblicate sono desunte dai certificati di malattia per il periodo 2011-2013. 
Consulta la banca dati 
Consulta le Statistiche in breve sui certificati medici e sugli eventi di malattia 
 
INAIL: prorogato bando FIPIT 

Con determina del Direttore centrale della Prevenzione INAIL n. 83 del 28 novembre 2014, il termine di scadenza di 
presentazione delle domande di partecipazione al bando Fipit 2014 è stato prorogato alle ore 18.00 del 15 gennaio 
2015. L’avviso di proroga è pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale", Serie Generale n. 280 del 2 dicembre 2014. 
 
ilpersonale.it: polizia locale, remunerazione del festivo infrasettimanale 

V. Giannotti, La remunerazione del festivo infrasettimanale del personale della polizia locale in turnazione.  
La Corte di Cassazione, nell’ultima recente sentenza depositata, affronta ancora una volta, il dibattito mai spento, 
circa la corretta remunerazione della festività infrasettimanale, per il personale turnista. Tale questione investe in 
modo particolare il personale della polizia locale, e le sentenze che si andranno ad esaminare riguardano tre 
Comuni capoluoghi di provincia: Rieti, Teramo e da ultimo Frosinone.  
Prima di esaminare la posizione della Cassazione, la Corte di Appello di Milano, nella sentenza n.1102 depositata in 
data 18 gennaio 2014, riapriva la speranza del personale della polizia locale sulla remunerazione della giornata 
festiva infrasettimanale. I giudici di appello della corte lombarda, pur evidenziando che la Corte di Cassazione 
(Sentenze n.8458/2010 e n.2888/2012) non aveva riconosciuto il cumulo, per i lavoratori turnisti delle disposizioni 
contrattuali di cui all’art. 22 (maggiorazione del turno festivo) e dell’art. 24 (riposo compensativo o pagamento 
dello straordinario) del CCNL 14 settembre 2000, avevano modo di evidenziare l’errore in cui erano incorsi i giudici 
della nomofilachia. 
Continua a leggere l'articolo 
 
ISTAT: Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali 

Alla fine di ottobre 2014 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 43,6% 
degli occupati dipendenti e corrispondono al 40,6% del monte retributivo osservato. Nel mese di ottobre l'indice 
delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell'1,0% nei confronti di 
ottobre 2013. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2014 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,2% 
rispetto al corrispondente periodo del 2013. Con riferimento ai principali macrosettori, a ottobre le retribuzioni 
contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dell'1,3% per i dipendenti del settore privato e una 
variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. 
Testo integrale 
Serie storiche  
Nota informativa 
Appendice statistica 
 
ISTAT: occupati e disoccupati 

A ottobre 2014 il tasso di disoccupazione è pari al 13,2%, +0,3 punti percentuali su settembre. Occupati e 
disoccupati (mensili) 
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Nel III trimestre 2014 il numero degli occupati cresce di 122 mila unità su base annua. Occupati e disoccupati 
(trimestrali) 
 

Sottosegretario Delrio: "Le chiacchiere stanno a zero, i posti di lavoro aumentano”: così il sottosegretario 
Graziano Delrio, commentando i dati Istat. "I dati trimestrali diffusi dall’Istat – osserva Delrio – dicono che nel 
terzo trimestre 2014 torna a crescere il numero di occupati, con un amento dello 0,5% rispetto allo scorso anno, 
che equivale a 122.000 posti di lavoro in più. Ovviamente non basta, c’è ancora molto lavoro da fare, però è la 
conferma che siamo sulla strada giusta”. All’aumento dei disoccupati, infatti, corrisponde nel contempo un calo di 
inattivi, diminuiti di 377.000 unit{: “Aumentano le persone in cerca di un impiego, ma contemporaneamente 
aumenta anche chi il lavoro lo trova”, conclude Delrio. 
 

CGIA Mestre: La disoccupazione ha raggiunto il record storico assoluto, sia dall’inizio delle serie mensili, nel 2004, 
sia da quella trimestrali, nel 1977. Leggi tutto  
 
CGIA Mestre: tredicesime, quest’anno saranno più “pesanti” fino a 20 euro 

La CGIA stima che oltre 33 milioni di pensionati e di dipendenti pubblici/privati percepiranno quest’anno quasi 38 
miliardi di euro di tredicesime: questo importo garantir{ alle casse dell’erario un gettito di oltre 9,7 miliardi di euro . 
I lavoratori dipendenti italiani riceveranno una tredicesima più “pesante” di quella percepita l’anno scorso; 
tuttavia, è opportuno ricordare che questa ulteriore mensilità non beneficerà del bonus degli 80 euro introdotti 
dal Governo nella primavera scorsa per i redditi medio-bassi. Comunicato stampa e dati 
 
Cittadinanzattiva: Rapporto 2014 “Servizio Sanitario: Pubblico accesso?" 

Saranno presentati il 2 dicembre, presso la Biblioteca del Senato in piazza della Minerva 38, a Roma, i dati del XIII 
Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, con il titolo "Servizio Sanitario: Pubblico Accesso?". 
Interverranno nel corso della mattinata (dalle 9:00 alle 13:30), oltre ai rappresentanti di Cittadinanzattiva/Tribunale 
per i diritti del malato e CnAMC (Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici), anche rappresentanti 
istituzionali e del mondo delle Associazioni. Scarica l'invito e la bozza di programma  
 
Cittadinanzattiva-Tribunale Diritti Malato: spending review e SSN 

Il 28 novembre scorso, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato hanno presentato i dati sulla spending 
review e i tagli in sanità. Dai risultati si evidenzia che sono stati compressi i diritti dei cittadini, razionati i servizi e 
messi a dura prova anche i professionisti della salute. Inoltre, vengono presentate dieci proposte per una Legge di 
Stabilità che non intacchi il diritto alla salute e riqualifichi servizi e spesa pubblica. Leggi il comunicato stampa. 
Consulta i principali risultati a cura di Sabrina Nardi, vice coordinatore del Tribunale per i diritti del malato-
Cittadinanzattiva. 
- I Risultati sondaggio su effetti della spending review sul SSN dal punto di vista dei professionisti sanitari. 

Scarica il documento 
- Effetti della spending review sui cittadini attraverso le segnalazioni del PiT Salute. Scarica il documento 

 
Cittadinanzattiva: PiT Salute - Mercato parallelo dei farmaci  

Riportiamo la risposta di PiT Salute su un caso riguardante il mercato parallelo dei farmaci. 
“Caso - Salve, mi rivolgo a voi per sottoporre un caso legato all’indisponibilit{ di un farmaco. Da diversi  giorni sto 
facendo il giro di diverse farmacie perché il farmaco XXXX che mi ha prescritto il medico è introvabile. Sembra che 
non sia un problema di produzione quanto di distribuzione; in sostanza non ci sono scorte nei magazzini e non è 
possibile rifornire le farmacie. Questo è quanto mi ha riferito il farmacista che ho consultato oggi: mi ha detto che 
dipende dal fenomeno del mercato parallelo. Vorrei capire meglio, ma soprattutto esprimere la mia indignazione: 
possibile che una persona non si possa curare?? Cosa posso fare? A me il farmaco serve!!! 
Risposta - Gentile signore, quello del mercato parallelo (o esportazione parallela) è un problema assai diffuso, che 
riguarda l’irreperibilit{ di diversi farmaci che non vengono distribuiti nelle farmacie. Leggi tutto 
 
ISTAT: natalità e fecondità 

Sono 514.308 i nati nel 2013, quasi 20 mila in meno rispetto al 2012 (-3,7%).  Natalità e fecondità della popolazione 
 
ISTAT: fiducia consumatori 

A novembre l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce a 100,2 da 101,3 di ottobre. Fiducia dei 
consumatori 
 
Cittadinanzattiva: Disservizi con Mediaset premium, avviata la conciliazione! 

Hai subìto un disservizio con la tessera Mediaset premium e non sei riuscito a risolverlo con un semplice reclamo? 
Puoi attivare la procedura di conciliazione paritetica e risolvere il problema in modo rapido, gratuito ed efficace. E' 
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possibile attivare la procedura tramite Cittadinanzattiva compilando il modulo di conciliazione. Per maggiori info 
scrivi a pit.servizi@cittadinanzattiva.it  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera -Servizio studi: Il semestre europeo 

La procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche è volta a garantire la 
coerenza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, da approvare nella seconda metà dell'anno, 
con le raccomandazioni approvate dalle istituzioni dell'UE nella prima metà dell'anno. Leggi tutto   
 
Camera -Servizio studi: Il federalismo fiscale  

In attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del 
federalismo fiscale, in riferimento all' articolo 119 della Costituzione, sono stati emanati nove decreti legislativi, 
finalizzati a definire il nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. Il 
quadro attuativo della delega, rimasto in buona parte incompleto al termine della scorsa legislatura, non ha avuto 
finora significativo seguito nella presente legislatura, anche per alcuni mutamenti nel frattempo intervenuti nel 
quadro istituzionale della finanza locale. Leggi tutto   
 
Camera -Servizio studi: Unioni e fusioni di comuni 

Nuove regole per le unioni e la fusione di comuni e misure per incentivare la loro istituzione sono state introdotte 
dalla legge 56 del 2014 di riforma delle città metropolitane e delle province. Leggi tutto   
 
Camera -Servizio studi: Commissione di inchiesta sui centri per immigrati 

Commissione di inchiesta sui centri per immigrati. Leggi tutto   
 
Camera -Servizio studi: Dissesto idrogeologico 

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate numerose disposizioni volte a contrastare il dissesto 
idrogeologico, che hanno interessato la disciplina della governance, il coordinamento e la gestione degli interventi, 
nonché le risorse finanziarie. Leggi tutto   
 
Camera -Servizio studi: Interventi per la scuola 

Dopo alcuni primi interventi previsti con il D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e il D.L. 76/2013 (L. 99/2013), il D.L. 104/2013 (L. 
128/2013) ha disposto, più ampiamente, in materia di orientamento per gli studenti, offerta formativa, 
collegamento fra scuola e mondo del lavoro, tutela della salute a scuola, libri di testo, formazione degli insegnanti, 
assunzione di personale scolastico, modalità di reclutamento di dirigenti scolastici. Ulteriori disposizioni sono state 
introdotte, in particolare, con il D.L. 58/2014 (L. 87/2014). Da ultimo, il disegno di legge di stabilità per il 2015, come 
modificato durante l'esame in Commissione, ha previsto l'istituzione del "Fondo La buona scuola", unitamente ad 
alcune misure di razionalizzazione della spesa. Inoltre, la VII Commissione della Camera ha svolto un'indagine 
conoscitiva in materia di dispersione scolastica. Leggi tutto  
 
Senato: Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre 

: Servizio per la qualità degli atti normativi - Zoom - n. 79 -  Adempimenti previsti dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154: 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge 
di delegazione europea 2013 - secondo semestre Novembre 2014. 
 
Senato: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 

Servizio per la qualità degli atti normativi - Lente di ingrandimento - n. 78 - Adempimenti previsti in merito alla 
legge 14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani Novembre 2014. 
 
Senato: Riforme - la "pagella" della Commissione europea 

Il 10 novembre scorso la Commissione di Bruxelles ha pubblicato il primo rapporto sui progressi compiuti nelle 
riforme dall'Italia e dagli altri Paesi membri che presentano squilibri macroeconomici eccessivi. La Nota breve n. 8 
del Servizio del Bilancio presenta una sintesi delle valutazioni compiute dalla Commissione europea. 
 
Senato: Presentazione Primo Rapporto annuale "Periferie" 

Giovedì 27 novembre, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, è stato presentato il Primo Rapporto annuale 
dedicato dalle "Periferie", realizzato dal Gruppo di lavoro di giovani architetti e tutors, G124, guidato dal senatore a 
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vita Renzo Piano. Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha aperto i lavori, trasmessi in diretta dal canale 
YouTube1. Alla presentazione è intervenuto il Ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini. 
Comunicato stampa 
Discorso del Presidente del Senato 
 
Camera: Internet Governance Forum Italia 2014 

Martedì 25 novembre la Camera dei Deputati ha ospitato presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi 
parlamentari l'edizione dell'Internet Governance Forum Italia 2014, iniziativa, analoga a quella delle Nazioni Unite, 
nella quale si è discusso con tutti i portatori di interesse dei temi relativi alla governance di Internet, ossia le regole, 
le procedure, le infrastrutture e i programmi che determinano il funzionamento e l'evoluzione della Rete. Aspetti - 
tecnici, legali, economici e sociali - che i governi, il settore privato e la società civile contribuiscono a delineare e 
che hanno impatto non solo sulla gestione di Internet, ma anche su temi di più ampia portata come la 
partecipazione e lo sviluppo democratici. 
Il Forum di quest'anno è stato promosso dalla Camera dei deputati insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale, il 
Ministero dello Sviluppo Economico, l'Intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica, la Regione Lazio, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Internet Society Italia. In allegato il programma completo 
 
Camera: Il futuro del turismo nel Belpaese #CameraConVision 

La Camera dei deputati ha organizzato il suo secondo Barcamp che si è tenuto mercoledì 19 novembre nell'Aula 
dei Gruppi Parlamentari, in Via di Campo Marzio 78, dalle 10 alle 17. 
Questa volta il tema è stato quello del futuro del turismo nel Belpaese. Il turismo è importante per l'economia del 
nostro Paese, vale l'11,6% dell'occupazione nazionale e il 10,3% del pil. Ma si può e si deve fare di più. Siamo quasi 
assenti, come pubblico e come privati, da un mercato online in forte crescita, diluendo gli investimenti di 
promozione sui brand regionali. Siamo ancora la meta più desiderata, ma non acquistata. 
Registrazione video parte introduttiva  
Registrazione video conclusioni  
 
Camera/Senato - Commissione vigilanza CDP: annunzio costituzione  

In data 13 novembre 2014, la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 3 del regio 
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ha proceduto alla propria costituzione.  
Sono risultati eletti: presidente, la senatrice Cinzia Bonfrisco; vicepresidenti, la deputata Raffaella Mariani e il 
senatore Paolo Naccarato. 
 
Governo: ddl criminalità organizzata e patrimoni illeciti 

Il disegno di legge  del Governo recante “Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalit{ organizzata e ai 
patrimoni illeciti” (S1687) è stato assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia per l’esame in 
sede referente. 
 
Senato – Ddl 1385 - Sistema elettorale: audizioni e dibattito 

In Commissione affari costituzionali del Senato si è aperta la discussione generale sul  disegno di legge di modifica 
del sistema elettorale, approvato dalla Camera. La Commissione ha convenuto sull’opportunit{ di rinviare all'esito 
della discussione generale ogni valutazione sulla possibile trattazione congiunta degli altri disegni di legge in 
materia elettorale assegnati alla Commissione. Il 2 dicembre si è svolta la discussione generale sul disegno di 
legge. A seguire, si svolgeranno le repliche del Governo. 
Intanto sono state svolte altre audizioni. Il 25 novembre sono stati ascoltati i professori: i professori Lorenzo 
Spadacini, Giuseppe Calderisi, Paolo Ridola, Massimo Villone, Francesco D'Onofrio, Antonio Agosta, Giovanni Tarli 
Barbieri, Fulvio Pastore, Beniamino Caravita Di Toritto, Roberto Nania e Augusto Barbera.  
Professor Besostri (audizione del 20 novembre) 
Professor Luciani (audizione del 20 novembre) 
 

Senato: Dossier del Servizio Studi 
Senato: Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo A.S. n. 1385  
 
Camera – Ddlc 2613 - Revisione Costituzione:  emendamenti 

In Commissione affari costituzionali della Camera sono stati presentati 1171 emendamenti  al ddl di revisione della 
Costituzione, sui quali si è aperto il dibattito. 
 
Senato - Ddl 951 e abb. - Distacco comune dal Veneto: relazione tecnica 
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Sul nuovo testo unificato dei disegni di legge riguardanti la richiesta di distacco del comune di Sappada dalla 
regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, la Commissione bilancio del Senato ha 
chiesto di poter acquisire la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine 
di verificare le conseguenze sulla finanza territoriale connesse al provvedimento. 
 
Camera – D.l. n. 168/2014 – Rinnovo COMITES: esame  

La Commissione affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame del decreto-legge volto alla proroga di alcuni 
termini.  
L'articolo 1 rinvia al 17 aprile 2015 le elezioni dei Comitati degli Italiani residenti all'estero (COMITES), già indette 
per il 19 dicembre 2014. L'articolo 2 differisce dal 5 novembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le 
armi per uso scenico e le armi per il lancio di capsule marcatrici (cosiddetto paintball) avrebbero dovuto essere 
sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il 
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
La relatrice Piccioni (PD) ha ricordato che durante l'esame del disegno di stabilità per il 2015 è stato approvato 
l'articolo aggiuntivo 27.03, proposto dal Governo, che riproduce in maniera sostanzialmente identica l'articolo 1 del 
decreto-legge in esame. In proposito il sottosegretario Scalfarotto  ha fatto presente che il decreto, allo stato, 
dovrebbe seguire il suo iter ed essere pertanto convertito in legge e il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede 
l'avvio della discussione del provvedimento a partire da martedì 9 dicembre 2014. 
 
Camera – Disordini e centri immigrati: risposta interrogazione 

Il Ministro Alfano, in Aula alla Camera, ha risposto al deputato Rampelli (FdI-AN) in merito ai recenti disordini che 
hanno interessato alcuni centri di accoglienza per immigrati nella città di Roma e alle iniziative per un'equilibrata 
distribuzione territoriale delle strutture destinate alla gestione dei flussi migratori. 
 
Camera/Senato – Armonizzazione bilanci: audizione Corte dei conti 

In Commissione per il federalismo fiscale si è tenuta l’Audizione di rappresentati della Corte dei conti su 
armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle regioni.  
Nel corso dell’esposizione, sono stati evidenziati i nodi problematici e le potenzialit{ legate all’avvio del processo 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. 
 
Camera/Senato – Schema DPCM – Fabbisogni province: esame e rinvio 

La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale ha rinviato ad altra seduta l’esame degli schemi di DPCM 
sulle note metodologiche per i fabbisogni standard di province (n. 121) e comuni (n. 120). 
Il Presidente Giancarlo Giorgetti ha comunicato che l'ufficio di presidenza della Commissione ha convenuto di 
richiedere al Governo di non procedere nell'adozione dei due decreti sui fabbisogni standard fino all'11 dicembre 
2014. In considerazione dei tempi a disposizione, la Commissione non sarà infatti in grado di esprimere il parere 
entro il termine prescritto del 4 dicembre. La Commissione procederà nella prossima seduta all'audizione del 
professor Ernesto Longobardi, in rappresentanza della Copaff, e all'audizione del professor Gilberto Turati. 
Sottosegretario Zanetti dovrebbe intervenire per rappresentare la posizione del Governo.   
 
Camera/Senato – Schema DPCM fabbisogni comuni: esame e rinvio 

La Commissione sul federalismo fiscale ha avviato e rinviato anche l’esame dello schema di decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto 
ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e 
dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido (n. 120). 
La senatrice Guerra (PD) ha rilevato che lo schema interessa esclusivamente gli enti delle Regioni a statuto 
ordinario, e completa la determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, scorporando lo 
smaltimento dei rifiuti dalla gestione del territorio e dell'ambiente e il servizio degli asili nido dalle funzioni relative 
al settore sociale. 
La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la 
cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare. 
 
Senato - Ddl 14 e abb. - Unioni civili: previste audizioni 

In Commissione giustizia del Senato - nel corso dell’esame del provvedimento sulle unioni civili –  il Presidente ha 
invitato i Gruppi a proporre per le vie brevi i nominativi di coloro che si intende debbano essere auditi; dopo lo 
svolgimento delle audizioni, la Commissione potrà effettuare la propria scelta conclusiva in merito all'adozione del 
testo unificato predisposto dalla relatrice, come testo base per la presentazione degli emendamenti. 
 
Senato/Camera – Accodo USA-Cina su clima: audizione Galletti e Gentiloni 
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I Ministri degli esteri, Gentiloni, e dell’ambiente, Galletti, hanno riferito alle Commissioni riunite affari esteri e 
ambiente di Camera e Senato sul recente accordo tra USA e Cina su cambiamento climatico e sulle prospettive 
internazionali di protezione dell’ambiente. Intervento Ministro Galletti 
 
Camera – Ddl 2679-bis – Legge Stabilità 2015: fiducia e approvazione 

Il ddl di stabilità 2015 (C. 2679-bis-A) e il Bilancio di previsione dello Stato (C. 2680-A), nonché la Nota di variazioni al 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 sono stati approvati 
dall’Assemblea, dopo aver confermato la fiducia al Governo sull'approvazione senza emendamenti e articoli 
aggiuntivi degli articoli 1, 2 e 3 del ddl di stabilità. I documenti di bilancio sono stati trasmessi al Senato. (S1698 – 
ddl stabilità e S1699 ddl bilancio) 
Alla Camera il Governo ha accolto numerosi ordini del giorno.  
Ministro dell'Economia: "L’ esame alla Camera del ddl di stabilit{ per il 2015, grazie al contributo costruttivo di tutti 
i gruppi parlamentari, ha consentito di migliorare elementi fondamentali del provvedimento senza alterarne 
l’impianto. Gli emendamenti approvati hanno rafforzato infatti gli aspetti della manovra legati alle politiche per la 
famiglia e alle persone più disagiate, al reperimento delle risorse per i lavoratori svantaggiati, al sostegno delle 
imprese italiane, alla ricerca e alla cultura. Comunicato 
Quanto alla Nota di variazioni, essa modifica le previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato, tenendo 
conto degli effetti delle variazioni al ddl di stabilità e delle variazioni al progetto di bilancio approvate nel corso 
dell'esame alla Camera. La Nota quindi prevede modifiche al quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, 
allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa. A seguito degli emendamenti approvati 
alle previsioni di bilancio, la Nota modifica anche l'articolo 15 del ddl di bilancio, aggiornando il totale generale 
della spesa; nel 2015, quindi ci saranno incrementi di entrate e riduzioni di spesa, mentre per gli anni successivi sul 
fronte delle entrate si verificherà una riduzione di lieve entità per il  2016, e un aumento delle spese.  
Camera – Servizio studi: Dossier ddl di stabilità 2015 – le modifiche della Commissione (28 novembre 2014).  
 
Senato – Debito pubblico: question time Padoan 

Presso l’Assemblea del Senato, durante il question time, il Ministro dell'economia Padoan ha risposto ad alcuni 
quesiti su questioni concernenti la gestione del debito pubblico.  
 
Senato – Privatizzazioni: question time Padoan 

Nel question time  al Senato, Padoan ha ricordato che l'obiettivo della privatizzazione è non solo la riduzione del 
debito, “ma è anche un processo che ha come obiettivi quello di esporre le imprese partecipate da parte dello 
Stato alle pressioni positive del mercato e quello di dare uno stimolo al miglioramento della gestione di molte di 
queste”. Il Ministro ha riconosciuto “che i risultati inizialmente immaginati sono inferiori a quanto previsto”, 
spiegando che in parte è dovuto alla dinamica macroeconomica - e quindi di mercato - meno favorevole, ma in 
alcuni casi anche al fatto che si è preferito migliorare e completare il processo di valorizzazione interna di alcune di 
queste imprese per scegliere il momento ideale.  
 
Senato – Sistemi elettronici di pagamento: approvate mozioni 

Sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento, presso l’Aula del Senato sono state approvate alcune mozioni 
che impegnano il Governo ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto 
in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati 
nei Paesi dell'Unione europea: 

 1-00246 (Candiani ed altri - LNA ) 

 1-00248 (Palermo ed  altri – Aut-PSI) 

 1-00321 (Pagliari ed altri - PD) 

 1-00299 (testo 2 - Berger ed  altri - Aut-PSI) 

 1-00350 (Molinari ed altri – M5S) 

 1-00353 (testo 2 - Bignami  ed  altri - Misto) 
 
Senato – Affare assegnato - Contrasto all'evasione fiscale: approvata risoluzione 

La Commissione finanze del Senato ha approvato la risoluzione sul Rapporto sulla realizzazione delle strategie di 
contrasto all'evasione fiscale (Doc. XXIV, n. 41). 
 
Camera – Sospensione termini per alluvionati: risposta interrogazione 

Il deputato Causi (PD) ha sollecitato una estensione ai soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali 
e atmosferici del gennaio e febbraio 2014 della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza connessi ad 
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atti impositivi tributari, nonché dei termini processuali del contenzioso tributario. In Commissione finanze della 
Camera ha risposto il Sottosegretario Zanetti. 
 
Senato – Semplificazioni fiscali: question time 

Durante il question time al Senato, il Ministro dell’economia ha ribadito che la semplificazione fiscale rimane uno 
strumento essenziale nell'implementazione di una riforma dell'amministrazione tributaria e fiscale. Con il decreto 
semplificazioni, sono state già adottate varie misure e altre ne sono stato prese.  Il Governo è fortemente 
impegnato a completare tutte le componenti della delega fiscale entro i termini previsti.  
Il Governo sta riflettendo su una semplificazione della tassazione locale, con l'introduzione di semplificazioni 
come, per esempio, l'accorpamento dell'IMU con la TASI e lo studio relativo alla significativa riduzione della 
complessità delle aliquote deliberate da Comuni, permettendo in questo modo una forte semplificazione, pur 
preservando la completa autonomia impositiva degli enti locali. “Stiamo, quindi, pensando seriamente a proporre 
misure in tal senso”. 
Con riguardo alla questione della fatturazione elettronica, Padoan ha dichiarato l’intenzione di estendere l'utilizzo 
di questo strumento anche ad altri settori, e condivido pienamente l'osservazione fatta al riguardo. 
 
Senato  - Potenziamento rete Internet nelle scuole: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario D'Onghia è intervenuta in Commissione istruzione del Senato per rispondere all'interrogazione 
Bocchino (Misto-ILC) sul potenziamento della rete Internet nelle scuole, premettendo che l'adesione a tale 
iniziativa rappresenta uno degli obbiettivi del progetto generale di potenziamento della rete di infrastruttura 
digitale già disponibile e gestita dal Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca (GARR).  
 
Senato – Affare assegnato – Riforma scuola: audizioni 

Sulla questione della riforma della scuola, in Commissione istruzione del Senato si sono svolte le audizioni informali 
dei rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione (SNADIR) e del Comitato 
nazionale per l'apprendimento pratico della musica, 
Federazione industria musicale italiana 
 
Senato – Comunicazione  UE - Patrimonio culturale Europa: approvata risoluzione 

La Commissione istruzione del Senato ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione 
europea "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (COM (2014) 477 definitivo) (Atto n. 
50). La risoluzione reca un parere favorevole con osservazioni. 
 
Senato - Ddl 1458 - Sistema agenzie ambientali: documentazione 

In Commissione ambiente del Senato è stato depositato il documento ISPRA relativo all’audizione dello scorso 20 
novembre 2014 sul ddl di istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e la disciplina dall'Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
 
Senato - Ddl 1676 - Collegato ambiente: audizione Confindustria 

La Commissione ambiente del Senato ha audito i rappresentanti di Confindustria sul ddl in materia di green 
economy, collegato alla manovra di finanza pubblica. 
Camera – servizio studi: Dossier Collegato ambientale (27 novembre 2014) 
 
Senato – Ddl 117 e abb. – Sviluppo piccole isole: esame 

In Commissione ambiente del Senato, il Presidente Marinello (NCD) ha illustrato alcuni disegni di legge che si 
occupano dello sviluppo sostenibile delle piccole isole. 
 
Senato – Quarto pacchetto ferroviario: approvata risoluzione 

Le Commissioni riunite lavori pubblici e politiche UE del Senato hanno approvato la risoluzione sulle proposte 
concernenti il cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario", che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa 
idonea a favorire, nell’ambito del Consiglio Trasporti del prossimo 3 dicembre, il raggiungimento di un’intesa sulle 
proposte legislative europee, sia in riferimento al pilastro tecnico che in riferimento al pilastro politico. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Strategie nuovi vertici società partecipate: audizione SNAM 

In Commissione industria del Senato si è svolta l’audizione informale dell’'Amministratore delegato di SNAM, Ing. 
Carlo Malacarne nell’ambito dell’affare assegnato sulle strategie dei nuovi vertici delle societ{ partecipate dallo 
Stato. 
Nella prima metà di dicembre, in relazione al calendario dei lavori parlamentari, si svolgerà l'audizione del vice 
ministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando. 
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Senato  - Settore postale: audizione Caio 

In Commissione lavori pubblici del Senato si è svolta, nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza, l’audizione informale 
dell'Amministratore delegato di Poste italiane S.p.A. ing. Francesco Caio sulla situazione del settore postale e sulle 
prospettive  di Poste italiane SpA. 
 
Camera/Senato – Contraffazione: audizione Antitrust 

La Commissione di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,  ha sentito il Presidente dell'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella. 
Il Garante ha lanciato l’allarme sull’entit{ e sulla crescita del fenomeno negli ultimi anni, in particolare fra le nuove 
generazioni; occorrono nuovi strumenti per rafforzare la possibilità di un intervento tempestivo contro le 
violazioni commesse a danno dei consumatori attraverso l’uso di Internet.  
Testo dell'intervento 
 
Camera/Senato – S1428-B – Jobs Act: in Aula, al Senato 

Dopo il via libera della Camera (316 voti favorevoli su i 327 presenti in Aula), il disegno di legge delega in materia di 
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita 
e di lavoro è tornato all’esame del Senato, in Commissione lavoro, per l’approvazione definitiva. Il provvedimento 
è in Aula martedì 2 dicembre. La Commissione ha respinto tutti gli emendamenti presentati. In molti casi, ha 
chiarito il relatore Ichino  (SCpI), il parere contrario sugli emendamenti deriva dall'esigenza prevalente di 
procedere rapidamente all'approvazione del testo, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra 
economico-finanziaria. 
 

Senato: Nota di lettura del Servizio del Bilancio 
Senato: Dossier del Servizio Studi 
 
Senato  - Garanzia giovani: audizione Ministro Lanzetta 

In Commissione lavoro del Senato si è svolta l’audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
Lanzetta, sul programma europeo Garanzia giovani    
 
Senato  - Commissione inchiesta infortuni lavoro 2014: audizione sindacati 

In Commissione d’inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si sono svolte le 
audizioni delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. 
 
Camera – Ddl 2617 - Delega Terzo settore: testo base 

Concluso il ciclo di audizioni informali, la Commissione affari sociali della Camera ha ripreso l’esame del ddl di 
riforma del Terzo settore, adottando come testo base il ddl di iniziativa governativa; in un prossimo ufficio di 
presidenza si potrà ragionare sul termine per la presentazione degli emendamenti.  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva flussi migratori: audizione Gozi  

Il Comitato di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, ha sentito il sottosegretari Gozi nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia. 
 
Senato - Politiche infanzia e adolescenza: approvate mozioni e odg 

Al termine della discussione di mozioni sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, l'Assemblea del Senato ha 
approvato, con riformulazioni, le mozioni di PD, LN-Aut, FI-PdL, M5S e SEL, nonché l'ordine del giorno G1 di PI (1-
00328, 1-00344, 1-00349, 1-00351, e 1-00355).  
 
Camera  -  Minori stranieri non accompagnati: risposta a interrogazione 

In ordine alla problematiche legate ai minori stranieri non accompagnati - sollevate dall’interrogazione Piazzoni 
(PD) - il Sottosegretario di Stato per l'interno, Manzione, è intervenuto sula questione. 
 
Camera - Stato attuazione carta acquisti: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Biondelli, in Commissione affari sociali della Camera, ha risposto all’interrogazione Lenzi (PD) 
con cui si chiede di conoscere quale sia ad oggi lo stato di attuazione della carta acquisti cd. “ordinaria” e della 
nuova “carta acquisti sperimentale”, denominata «Sostegno per l'Inclusione Attiva».  
 
Senato  - Regolamento UE - Agenzia europea per i medicinali: approvata risoluzione 
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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). 
 
Senato - Indagine conoscitiva sostenibilità SSN: audizione ISS 

Si è conclusa, in Commissione sanità del Senato l'audizione del Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità, 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN. 
 
Senato - Ddl 1328 - Collegato agricoltura: nuovi emendamenti 

Sul ddl competitività del settore agricolo, collegato alla manovra finanziaria, la Commissione agricoltura del Senato 
prosegue nella votazione degli emendamenti. Nel corso dell’ultima seduta sono stati votati alcuni emendamenti 
accantonati per poi procedere nelle votazioni degli articoli dal 15 al 23. 
Il relatore ha presentato gli emendamenti aggiuntivi. 
Tra le ultime novità, segnaliamo quelle riguardanti: 
Art. 1 (Semplificazioni in materia di controlli)  
Art. 3 (Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)  
Art. 5-bis (Società di affiancamento per le terre agricole)  
Art. 6-bis  (Disposizioni in materia di appalti)  
Art. 23-bis - Il nuovo articolo è volto a inserire nuove disposizioni in materia di lavoro agricolo. 
Art. 23-ter – il nuovo articolo riguarda i prodotti della pesca 
Art. 23-quater - imprese ittiche  
Art. 23-quinques - neutralità finanziaria  
 
Camera – Inquinamento nitrati: approvata risoluzione 

La Commissione agricoltura della Camera ha approvato una risoluzione unitaria sul processo di revisione della 
direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.  
 
Camera - Indagine conoscitiva Expo 2015: documento conclusivo 

Al termine di una breve indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con 
riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015, la Commissione agricoltura della Camera ha approvato un 
Documento conclusivo.  
 
CdM:  stato attuazione programma 

In apertura del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria 
Elena Boschi, ha fornito l’abituale aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma, illustrando i progressi 
ottenuti nell’ultimo mese. Rispetto allo scorso 21 ottobre, data a cui si riferisce l’ultimo rapporto di monitoraggio 
pubblicato, lo stock dei decreti attuativi riferiti ai Governi Monti e Letta è sceso da 448 a 410, dei quali 245 
rientrano tuttora nei termini previsti per la loro adozione o sono privi di termine espresso. Inoltre, dal 21 ottobre 
ad oggi, sono stati deliberati 7 provvedimenti legislativi (di cui 4 disegni di legge, 1 decreto legislativo e 2 decreti 
legge).  Tutti i dati sono riportati nel rapporto di monitoraggio aggiornato al 27 novembre pubblicati sul sito 
dell’Ufficio per il programma di Governo insieme agli elenchi aggiornati di tutti i decreti adottati riferiti ai Governi 
Monti e Letta. Il Ministro ha riferito al Governo anche sull’esito della II Conferenza dei Capi di Gabinetto svoltasi lo 
scorso 27 novembre, nel cui ambito si è fatto il punto sullo stato di attuazione delle riforme e sono state 
concordate le modalità operative per accelerare i tempi di attuazione. 
 
CdM: schema ddl - Riforma titolo XI codice di procedura penale 

Il Consiglio dei ministri del 1° dicembre ha approvato uno schema di disegno di legge recante la delega al Governo 
per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per 
l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. La riforma trae origine dal 
riconoscimento dell’inadeguatezza dell’attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una 
criminalità, specie quella organizzata, che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo 
Stato, anche sfruttando tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di 
comunicazione e di gestione dell’informazione. Comunicato 
 
CdM: schema dlg - Non punibilità per particolare tenuità del fatto 

Il Consiglio dei Ministri del 1° dicembre ha approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce le proposte 
elaborate dalla commissione ministeriale (nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal  prof. Francesco 
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Palazzo) istituita per rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega n. 67/2014 in materia di 
pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. Comunicato 
 
CdM: regolamento - Ascensori e montacarichi 

Su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, dello 
Sviluppo economico, Federica Guidi e per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, è 
stato approvato un regolamento che, al fine di recepire pienamente e correttamente gli indirizzi espressi dalla 
Commissione europea in materia di attuazione della normativa in materia di ascensori, corregge alcune 
disposizioni che ne avevano dato un’attuazione parziale; la principale fra queste è l’estensione anche agli ascensori 
in servizio pubblico della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 in materia di 
ascensori e montacarichi, il cui ambito di applicazione era stato limitato agli impianti ad uso privato. Sul testo sono 
stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di merito. 
Comunicato 
 
CdM: schema ddl - Convenzione per la riduzione dell’apolidia 

Il Consiglio dei ministri del 1° dicembre ha approvato, su proposta del Ministro degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri, un disegno di legge per l’adesione dell’Italia alla Convenzione 
delle Nazioni unite sulla riduzione dell’apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. L’Italia ha ratificato la 
Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954, ma solo oggi apre la strada all’adesione alla Convenzione 
sulla riduzione dell’apolidia del 1961, per rafforzare le tutele esistenti e rendere più trasparenti le procedure in 
materia di prevenzione dell’apolidia, tenuto conto  che la legislazione italiana in materia è già pienamente 
garantista dei diritti sanciti dalla Convenzione. Comunicato 
 
CdM: ddlc - distacco del comune di Voltago Agordino (BL)  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale che dispone che il Comune di Voltago 
Agordino sia distaccato dalla Regione Veneto per essere aggregato alla Regione Trentino-Alto Adige. La proposta 
del Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, è stata predisposta a seguito dell’esito favorevole del referendum 
popolare che ha avuto luogo il 31 agosto scorso, secondo la procedura prevista dall’articolo 132, secondo comma 
della Costituzione. 
 
CdM: dlg - Tabacchi lavorati e succedanei  

Il Consiglio dei Ministri del 1° dicembre ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante disposizioni in 
materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi, ai sensi dell’articolo 13 del la 
legge n. 23 del 2014 (la delega fiscale). Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre scorso, esaminando il 
provvedimento e recependo tutte le condizioni ed osservazioni contenute nei pareri parlamentari, ha inserito 
anche alcuni innovativi. Il testo reca infatti una più dettagliata indicazione dei prodotti assimilabili ai tabacchi da 
inalazione senza combustione. Comunicato 
 
CdM: Lotta al virus Ebola in Africa 

È stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nell’Africa Occidentale 
a causa della diffusione del virus Ebola; la delibera del Consiglio è finalizzata a consentire la partecipazione della 
Croce Rossa Italiana alle attività umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione internazionale delle 
Societ{ di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei territori interessati, ma il dibattito svolto in Consiglio sull’argomento 
apre altresì la strada alla partecipazione di altri enti che chiederanno di operare, sulla base di progetti di intervento 
sul terreno. Il Consiglio dei ministri,  nell’approvare la delibera riguardante la Croce rossa italiana, assicura la 
disponibilità del Governo a valutare positivamente richieste di sostegno all’azione di volontari appartenenti ad 
organizzazioni umanitarie e di volontariato impegnate nell’emergenza Ebola, preferenzialmente nell’ambito di 
quanto previsto dalla legislazione sulla cooperazione, nel rispetto delle norme della medesima legge nonché delle 
prescrizioni in materia sanitaria adottate dal Ministero della salute. A tal fine il Governo, nell’ambito dei fondi che 
saranno stanziati per l’emergenza Ebola, si riserva di integrare i fondi a disposizione del MAE per le predette 
esigenze, nonché di valutare l’opportunit{ di promuovere progetti per finalit{ specifiche sviluppati dalle Regioni 
con il concorso di aziende sanitarie e di organizzazioni umanitarie e di volontariato che insistono sul loro territorio. 
 
CdM: Proroga dello stato di emergenza per Treviso e Vicenza 

Al fine di consentire il proseguimento delle operazioni legate allo specifico contesto emergenziale disciplinato da 
nome speciali, il Consiglio ha approvato la proroga per un anno dello stato d’emergenza, gi{ dichiarato, che si è  
determinato nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei Comuni di Treviso e Vicenza. 
 
CdM: progetti di infrastrutture di energia rinnovabile 
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A seguito di una complessa istruttoria tesa a contemperare i diversi interessi contrapposti, il Consiglio dei Ministri 
ha condiviso i pareri favorevoli, espressi in conferenza di servizi, in merito alla realizzazione di due progetti per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica; il primo, della potenza elettrica di 
0,90 MW (n. 1 aerogeneratore), sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri, località Scarnecchia (FG), il secondo 
della potenza elettrica di 23,1 MW, nei Comuni  di Orta Nova e Stornarella (FG), localit{ “Tre Confini”. A norma 
dell’articolo 14 quater della legge n. 241 del 1990 la deliberazione del Consiglio consente la realizzazione dei 
progetti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni richieste dagli Enti interessati. 
 
CdM: annullamento di delibere regionali 

Poiché non conformi alle norme europee ed interne in materia di conservazione di uccelli selvatici, sono state 
annullate dal Consiglio dei Ministri: una delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna ed una analoga della 
Regione Lombardia che hanno autorizzato per il 2014 impianti di cattura di animali vivi da utilizzare come richiami 
per la caccia. Entrambe le delibere erano state precedentemente oggetto di diffida e l’annullamento deciso oggi 
dal Consiglio dei Ministri, proposto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca 
Galletti, interviene per evitare sanzioni europee. 
 
CdM: Regione Lazio – Piano rientro disavanzi SSR, nomina subcommissario 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di Giovanni BISSONI a subcommissario per l’attuazione del Piano di 
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Lazio, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 
2007, n. 159, con contestuale cessazione del subcommissario Renato Botti dal medesimo incarico. Ha partecipato 
all’esame della questione il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, appositamente invitato. 
 
CdM: Corte dei conti - Presidenti di sezione  

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Presidente del Consiglio: 
la promozione dei seguenti Consiglieri della Corte dei conti a Presidenti di Sezione della Corte stessa, a decorrere 
dal 24 settembre 2014: 
Cristina ASTRALDI; 
Simonetta ROSA; 
Luigi GALLUCCI; 
Filippo ESPOSITO; 
Teresa BICA; 
Diodoro VALENTE; 
Agostino CHIAPPINIELLO; 
Stefano IMPERIALI; 
Gemma TRAMONTE; 
Donato Maria FINO; 
Agostino BASTA; 
Pietro RUSSO; 
Mario PISCHEDDA; 
Fausta DI GRAZIA. 
 

la promozione dei seguenti Consiglieri della Corte dei conti a Presidenti di Sezione della Corte stessa, a decorrere 
dal 22 ottobre 2014: 
Angelo CANALE; 
Maurizio ZAPPATORI; 
Francesco PETRONIO; 
Rosario SCALIA; 
Ermanno GRANELLI; 
Guido CARLINO. 
l’autorizzazione a Antonio SABBATELLA, Consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, a svolgere 
l’incarico di Presidente dell’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” di Roma. 
 
CdM: Nota di variazioni 

Il Consiglio dei Ministri, il 30 novembre 2014, ha approvato la prima "Nota di variazioni" al bilancio di previsione 
dello Stato per il triennio 2015-2017 predisposta ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196 e successive modificazioni. La Nota recepisce gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità 2015 
e al disegno di legge di bilancio approvati in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Comunicato stampa 
 
Funzione pubblica: OGP – esiti consultazione 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77333


L'Italia, in quanto Paese membro della piattaforma internazionale Open Government Partnership (OGP), è 
chiamata a presentare a breve il 2° Piano d'azione nazionale. Il documento programmatico conterrà azioni e 
obiettivi individuati grazie anche ad un processo di consultazione con gli stakeholder della PA, così come indicato 
nei principi della Open Government Declaration. 
La stesura della bozza del Secondo Piano d'Azione OGP è stato sottoposto a consultazione pubblica online dal 4 al 
21 novembre 2014. 
I risultati della consultazione sono stati riportati in una nuova bozza del Piano che è stata presentata il 27 
novembre a Palazzo Vidoni 
Relazione sul processo di stesura del secondo piano azione OGP (PDF) 
Bozza di Piano sottoposto a consultazione (PDF) 
Bozza di Piano dopo la consultazione (PDF) 
 
Affari regionali: Province, al lavoro su un piano per i dipendenti 

Il Governo è al lavoro per il piano di mobilità dei dipendenti delle Province. Lo ha spiegato il Sottosegretario agli 
Affari regionali, Gianclaudio Bressa, sottolineando che “si sta definendo la più grande operazione di mobilit{  di 
personale della storia della nostra Repubblica”. Il Sottosegretario ha voluto chiarire che non si deve parlare di 
“esuberi” . “Per gestire questo processo – ha spiegato - servono norme speciali che consentano di evitare esuberi 
e di ricollocare il personale delle Province nello Stato, nelle Regioni e nei Comuni. Tutto questo  per garantire sia la 
sicurezza del posto di lavoro degli attuali dipendenti della Provincia che il successo della riforma Delrio”. 
Comunicato 
 
Interno: riepilogo assegnazioni finanziarie 2014 per i comuni  

La divulgazione del riepilogo viene effettuata a soli fini conoscitivi  in quanto i dati riportati, discendono da 
 specifiche disposizioni di legge, ma le conseguenti assegnazioni finanziarie maturano solo dopo il 
perfezionamento degli adempimenti previsti dalle stesse norme di riferimento. 
Si segnala che il Fondo di solidarietà comunale 2014 e le altre assegnazioni riportate nel prospetto non tengono 
conto delle riduzioni da applicarsi entro l'anno per maggiori introiti di gettito IMU derivante dall'introduzione 
dell'imposta sui terreni agricoli di cui all'articolo 4, comma 5 bis, ex Decreto legge n. 16/2012, come sostituito 
dall'articolo 22, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014 n. 89. 
Di seguito si riporta il percorso per la consultazione delle informazioni: 
Collegamento alla pagina: http://www.finanzalocale.interno.it/ 
Sulla sinistra della pagina, accedere nell’area: Riepilogo delle assegnazioni finanziarie 2014 - Comuni 
 
Interno: mancato rispetto Patto stabilità  

28 novembre 2014 - Sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità comune Villamaina. 
 
Politiche UE: diminuiscono le infrazioni 

La Commissione europea, il 27 novembre 2014, ha deciso per quanto riguarda l'Italia la chiusura di 9 procedure di 
infrazione e l'apertura di un nuovo caso per mancato recepimento di una direttiva. 
Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese scende a 94 casi, di cui 77 per violazione del diritto 
dell'Unione e 17 per mancato recepimento di direttive. 
Comunicato 
 
MEF: Regioni - Mandato per buy-back titoli obbligazionari 

Barclays, BNP Paribas, Citigroup e Deutsche Bank, individuate tra gli Specialisti in Titoli di Stato come da 
comunicato stampa datato 3 settembre 2014, hanno ricevuto mandato individualmente dalle Regioni Abruzzo, 
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia ad operare come dealer manager nell’ambito di 
potenziali offerte di riacquisto su specifici titoli obbligazionari emessi dalle Regioni stesse. Tali offerte di riacquisto, 
qualora lanciate, saranno parte della gestione delle passivit{ delle Regioni in conformit{ con l’articolo 45 del 
Decreto n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Il lancio di ogni 
offerta di riacquisto è soggetto al rispetto di condizioni soddisfacenti per ogni singola Regione nonché’ ai termini 
evidenziati dal Decreto. 
 
MEF: Fabbisogno: a novembre 4,9 miliardi contro i 7,2 dello stesso mese del 2013 

Nel mese di novembre 2014 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 4.900 
milioni, che si confronta con il fabbisogno di 7.211 milioni di novembre 2013. Nei primi undici mesi dell’anno il 
fabbisogno si è attestato a circa 81.935 milioni, con un miglioramento di circa 13.500 milioni rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  Leggi tutto 
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MEF: Senza fondamento le indiscrezioni su presunta "fuga" dirigenti 

A seguito di alcune indiscrezioni riferite dalla stampa, il MEF ha diramato un comitato di smentita. 
“Le indiscrezioni riferite da alcuni organi di informazione sulla presunta “fuga” di figure apicali dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sono prive di fondamento. In particolare, Fabrizia Lapecorella – Direttore generale 
delle Finanze – e Vieri Ceriani – consigliere economico per gli affari fiscali – non hanno alcuna intenzione di venire 
meno ai propri impegni. Comunicato 
 
RGS: patto di stabilità 2014 – Riduzione obiettivi programmatici Province 

DM riduzione obiettivi programmatici province, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, 
in attuazione dell'art.1, co.122, L 220/2010. 
 
RGS: bilancio Stato – pianificazione operazioni chiusura 

Circolare - Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2014. Area Spese. 
 
RGS: Patrimonio dello Stato - Anno 2013 - Informazioni e statistiche  

RGS: Patrimonio dello Stato - Anno 2013 - Informazioni e statistiche  (dicembre 2014) 
 
DPS: Piani di valutazione 2014-2020 

Sono disponibili sul sito del Sistema Nazionale di Valutazione (collegamenti ipertestuali all’interno del programma) 
le slide presentate al secondo seminario su “Piani di Valutazione 2014-2020 e discussione delle politiche: attività del 
SNV” tenutosi a Roma il 6 novembre scorso. Nella sezione "Linee Guida e Documenti Metodologici" del sito è 
disponibile anche il documento di orientamento della Commissione Europea per la preparazione dei Piani di 
Valutazione “Guidance Document on Evaluation Plans”. 
 
MEF: Fondo mutui prima casa, online il modulo  

E’ disponibile dal 27 novembre il modulo per richiedere in banca l’accesso al Fondo di garanzia (previsto dal 
Decreto Interministeriale 31.7.2014 e pubblicato in Gazzetta il 29 settembre scorso), volto a favorire l’erogazione 
del credito per l’acquisto della prima casa. Il Fondo concede la garanzia dello Stato fino al 50% della quota capitale 
del mutuo per l’acquisto - o l’acquisito e ristrutturazione in ottica di efficientamento energetico – di un immobile, 
non di lusso, da adibire ad abitazione principale, purché il mutuo non superi l’importo di 250mila euro. Il modulo 
dovrà essere presentato dal soggetto che richiede il mutuo direttamente in banca.  
 
DPS: PON 2007-2013 - Approvata revisione Programma 

Con la Decisione C(2014) 9103 del 26 novembre  la Commissione europea ha ufficialmente approvato la richiesta di 
revisione del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, presentata lo scorso 30 
settembre.   
Allegato I - PON Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013 per l'Obiettivo Convergenza (modificato con 
Decisione C(2014) 9103 del 26 novembre 2014) 
Allegato II - Piano finanziario del PON Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013 (modificato con 
Decisione C(2014) 9103 del 26 novembre 2014) 
 
Dip. Sport: sport-innovazione  effetti su economia e occupazione 

Il Consiglio dei Ministri dello Sport dell'Unione Europea, presieduto dal Sottosegretario Delrio, ha approvato 
all'unanimità, un documento che evidenzia e promuove, nel quadro delle indicazioni del Piano di lavoro triennale, 
gli effetti del binomio sport-innovazione sull'economia e l’occupazione 
I Ministri hanno discusso, inoltre, sulle misure da adottare per promuovere lo sport e l’attivit{ fisica nell'et{ 
scolare, sottolineando che, in generale, si è verificato una notevole riduzione dell’attivit{ fisica degli adolescenti. 
Molti Stati membri stanno avviando a questo proposito appositi progetti ed azioni mirate al fine di invertire questa 
tendenza. Il testo del documento 
 
MIUR: via libera anagrafe edilizia scolastica 

Via libero definitivo per il Sistema Nazionale delle Anagrafi dell’Edilizia Scolastica (Snaes). Nella riunione odierna 
della Conferenza Unificata è stato infatti approvato l’accordo che consentir{ alle Regioni, a partire dal prossimo 
lunedì, 1 dicembre, di inserire in un’apposita piattaforma informatica tutti i dati relativi al patrimonio edilizio 
scolastico di competenza degli Enti locali. Il 6 febbraio scorso il Sistema è stato oggetto di un accordo tra Governo, 
Regioni e gli Enti Locali che ha concluso il proprio iter dando concretezza alle decisioni prese allora. Comunicato 
 
MIUR: la scuola si valuta 
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Uno strumento di lavoro comune che tutte le scuole italiane potranno utilizzare per riflettere su se stesse e darsi 
degli obiettivi di miglioramento. È stato presentato, al Ministero dell’Istruzione, il format che servir{ agli istituti 
scolastici per produrre, entro la prossima estate, il loro primo Rapporto di Autovalutazione. Un documento 
articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori attraverso i quali le scuole potranno scattare la loro fotografia, 
individuare i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed 
elaborare le strategie per rafforzare la propria azione educativa. Con la presentazione del format del Rapporto di 
Autovalutazione inizia a prendere corpo il Sistema Nazionale di Valutazione. Comunicato 
Mappa indicatori 
Guida 
 
MiBACT: Linee guida tutela patrimonio ecclesiastico 

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, On. Dario Franceschini, in una cerimonia che si è tenuta il 
27 novembre, alle ore 12, presso la Biblioteca Angelica di Roma, ha consegnato al Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Nunzio Galantino, alla presenza del Comandante Generale dell’ Arma dei 
Carabinieri, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli, le “Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici”, realizzate dal 
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, diretto dal Gen. B. Mariano Mossa, in collaborazione 
con l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. Comunicato Stampa   
Linee Guida Tutela Beni Culturali Ecclesiastici  
 
MiBACT: volontari in servizio civile nazionale  e patrimonio culturale 

Saranno 2.000 i volontari in servizio civile nazionale  impegnati a promuovere lo svolgimento di attività di tutela, di 
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario 
Franceschini e il Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro, Luigi Bobba hanno stipulato un  protocollo di 
intesa che prevede la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per promuovere lo svolgimento di attività 
di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Comunicato  
 
MiBACT: cultura e turismo valori dell’UE 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha presieduto il 25 novembre a 
Bruxelles il Consiglio formale dei ministri della cultura, gioventù, istruzione e sport dell’Unione Europea, che ha 
raccolto gran parte delle proposte discusse nel corso dei due consigli informali organizzati a Venaria e a Napoli nel 
contesto del semestre italiano di presidenza UE. Innanzitutto il consiglio ha approvato le proprie conclusioni sulla 
politica europea dell’audiovisivo, auspicando la creazione di un mercato unico digitale che permetta ai cittadini UE 
di accedere a contenuti audiovisivi attraverso i diversi supporti elettronici da qualsiasi luogo in Europa. Comunicato 
 
Ambiente: Carta di Bologna contro lo spreco 

La lotta allo spreco alimentare come priorità del Governo italiano e delle istituzioni europee, in un continente che 
spreca ogni anno oltre 100 tonnellate di cibo e in un mondo che getta via lungo tutta la filiera alimentare un terzo 
degli alimenti prodotti. Dall’allarme per questi dati e dalla necessit{ di attivare nuove buone pratiche nasce “Stop 
food waste. Feed the planet”, convegno internazionale promosso dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. 
Carta di Bologna  
 
Ambiente: strategia marina 

"L'Italia ė in regola con tutte le attivit{ previste per l'attuazione dalla direttiva Europea sulla Strategia Marina". 
Ė quanto riferisce il Sottosegretario all'Ambiente Silvia Velo a margine del meeting informale dei Direttori Acqua e 
Mare dell'Unione Europea che si ė tenuto il 25 novembre presso il Ministero degli Affari Esteri. 
Comunicato 
 
Politiche UE: L'uso strategico degli appalti pubblici - atti convegno 

Il Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, ha organizzato il 25 novembre 
2014 la conferenza "L'uso strategico degli appalti pubblici per un’economia sostenibile". L'iniziativa rientra tra gli 
eventi del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE. 
Le nuove direttive europee, l'utilizzo dei criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici, la 'green economy': sono 
alcuni dei temi approfonditi durante la conferenza. 
Atti della conferenza 
L'uso strategico degli appalti pubblici per un’economia sostenibile: le nuove direttive europee - Anna Maria Villa -
 Dipartimento Politiche Europee, Responsabile Ufficio Cittadinanza europea, Mercato interno e AAGG 
L'uso strategico degli appalti pubblici per un'economia sostenibile - Jaroslav Kračún - Commissione europea, 
Direzione Generale Mercato interno e servizi 
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L'uso strategico degli appalti pubblici per un'economia sostenibile  - Stefania Minestrini - Commissione europea, 
Direzione Generale Ambiente 
L'esperienza italiana ed europea sui criteri sociali - Simone Ricotta, Comitato di gestione PAN GPP 
Il costo del ciclo di vita: risparmiare denaro e ridurre gli impatti ambientali - Riccardo Rifici - Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Le azioni a supporto del PAN GPP attuate dalla centrale di acquisto nazionale e i risultati ottenuti da Consip sugli 
acquisti verdi - Lidia Capparelli - Responsabile Green Public Procurement. 
 
Affari regionali: finanziamenti impianti sportivi scolastici 

Dal 24 novembre 2014 i Comuni e le Province possono presentare all’Istituto per il Credito Sportivo le domande per 
ottenere mutui fino a 150.000,00 euro a tasso zero per una durata massima di 15 anni. 
I finanziamenti serviranno per realizzare spazi sportivi scolastici nuovi o per ristrutturare, ammodernare, ampliare, 
completare, attrezzare, riconvertire, mantenere o mettere a norma e in sicurezza, compresi gli interventi di 
bonifica dell’amianto, quelli esistenti. Saranno finanziati anche progetti d'importo superiore a 150.000,00 euro, in 
tal caso la parte eccedente tale cifra sarà mutuata ad un tasso agevolato. 
Il progetto è realizzato grazie a un accordo di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e 
UPI. 
Vai al sito dell'Istituto del Credito Sportivo 
Vai al sito sportgoverno 
Testo dell'accordo 
 
MIT: TPL – riparto 

Il Ministero ha pubblicato il Decreto Interministeriale n. 486 dell'11 Novembre 2014 con cui è stato effettuato il 
riparto delle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 
locale di cui al comma 1, Art. 16 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, per l'anno in corso. Il decreto è stato registrato 
alla Corte dei conti il 20 novembre 2014 Reg. 1 Fg. 4150. 
 
MIT: Relazione TPL settembre 2014 

E’ stato stampato l’atto recante la Relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lupi, sullo Stato del 
trasporto pubblico locale (Aggiornata al 30 settembre 2014) predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche 
del trasporto pubblico locale (CCXXII). 
 
MIT: Decreto Linate – Parte il Tavolo tecnico di monitoraggio 

Si è insediato il 25 novembre, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Tavolo tecnico di 
monitoraggio dell’andamento del traffico del sistema aeroportuale milanese. Obiettivo ribadito dei lavori del 
Tavolo tecnico è la verifica, in attuazione di quanto stabilito nel Piano nazionale degli aeroporti, dello sviluppo e 
del pieno dispiegamento delle potenzialit{ dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa. 
Il Protocollo di intesa è stato sottoscritto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, dal sindaco 
di Milano Giuliano Pisapia, dall’assessore delle Infrastrutture della Regione Lombardia Alberto Cavalli, dal 
presidente di Sea Pietro Modiano, dai rappresentanti  della Provincia e del Comune di Varese  e del presidente di 
Enac. 
 
MIT: progetto educazione sicurezza stradale 

Dal 1 dicembre 2014 sono  disponibili e scaricabili dal sito www.ilportaledellautomobilista.it, i materiali relativi ai 
seguenti progetti di educazione stradale della Direzione Generale per la sicurezza stradale: 

- La buona strada della sicurezza per la scuola primaria 
- Studenti di oggi, cittadini di domani: Lezioni di mobilità e sicurezza in strada per la scuola secondaria di 

primo grado 
- La prevenzione degli incidenti: conoscenze, abitudini ed emozioni per la scuola secondaria di secondo 

grado 
- Il sogno di Brent per la scuola secondaria di secondo grado 

Gli Istituti scolastici, previa registrazione al "Portale dell'automobilista" con profilo "Impresa", potranno accedere 
ai progetti e al download del materiale didattico. 
 
Lavoro: Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU 

Sono stati trasmessi, per il seguito di competenza, all’Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di 
pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett.f9, L. 
296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati negli Elenchi n. 14 e n. 15. 
Sezione dedicata 
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Salute: regioni e dati su HIV 

In base ai dati trasmessi dalle Regioni, nel 2013, aumentano le diagnosi tra i maschi che fanno sesso con maschi, 
mentre negli stranieri la prima via di trasmissione è attraverso rapporti eterosessuali. Questa la fotografia scattata 
dall’ultimo aggiornamento dell’Istituto Superiore di Sanit{ sull’andamento delle infezioni da HIV in Italia. 
Comunicato 
 
Salute: vaccino antinfluenzale – numero verde 

Il punto della situazione dell'AIFA del 29 novembre. Per informazioni chiama il numero gratuito 1500 del Ministero, 
tutti i giorni dalle ore 10 alle 18.  
Vaccino antinfluenzale FLUAD, Ministero attiva numero di pubblica utilità 1500 per informazioni 
 
Salute: accordi con San Marino 

In data 27 novembre 2014 presso il Ministero della  Salute italiano si è tenuto un incontro ufficiale fra l'On.le 
Ministro Beatrice Lorenzin e l’ On.le Segretario di Stato alla Sanit{ della Repubblica di San Marino Francesco 
Mussoni. È stata ribadita da parte del Ministro Lorenzin, nell'ambito del semestre italiano di Presidenza del  
Consiglio dell’Unione Europea, la volont{ di sostenere la Repubblica di San Marino nel suo negoziato di 
associazione all' Unione Europea. 
Si è poi proceduto alla firma congiunta di un accordo Italia San Marino sulla commercializzazione dei farmaci 
veterinari. In tale incontro inoltre sono stati assunti impegni programmatici negli ambiti sottoelencati. 

 Implementazione della sicurezza in tema di farmaci, dispositivi, e alimenti in sinergia con le Istituzioni ed 
organismi di controllo italiani competenti. 

 Sottoscrizione dell’accordo sullo scambio di sangue ed emoderivati. 

 Supporto alla Repubblica di San Marino per l’implementazione di un sistema di Educazione Continua in 
medicina. 

Il Ministro Lorenzin si è  poi impegnato a favorire, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze, il dialogo 
teso a raggiungere accordi fra San Marino e le Regioni limitrofe, al fine di facilitare lo scambio di prestazioni e 
professionisti nell'  ottica della prossimità delle cure per i cittadini,  a parità di standard di accreditamento e di 
classificazione delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali . 
 
Salute: progetti Euromediterraneo – bando 

Pubblicato l’avviso relativo ai progetti “EUROMED”, per i quali quest’anno sono state individuate le seguenti 
quattro aree d’intervento: 

 Contrasto alle diseguaglianze con particolare riguardo alle differenze di genere 

 Organizzazione dei servizi vaccinali 

 Nutrizione/Sicurezza alimentare 

 Resistenza antimicrobica 
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stata fissata al 2 dicembre 2014. 
Consulta il bando 
 
Interno: parte il processo di Khartoum  

Si è conclusa a Roma la Conferenza Ministeriale di lancio del Processo di Khartoum. I rappresentanti di 40 Paesi - 
provenienti da Europa, Corno d’Africa e Africa mediterranea - si sono confrontati sui temi migratori ed in 
particolare sulla lotta al traffico di esseri umani. L'iniziativa è nata dalla volontà di Italia e Commissione europea di 
approntare uno strumento di dialogo regionale con l’Africa orientale ed in particolare con i Paesi del Corno 
d’Africa. Leggi tutto 
 
Lavoro: Interventi Prevenzione Istituzionalizzazione infanzia (P.I.P.P.I.) 

Pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto 
Direttoriale n. 234  del 24 novembre 2014 di approvazione dell’elenco degli ambiti territoriali ammessi al 
finanziamento ai sensi del Decreto Direttoriale n.162 del 6 ottobre 2014 recante “Linee guida per la presentazione 
da Parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento 
P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). 
Al fine di consolidare i risultati e di estenderne la conoscenza, si propone l'adesione alla sperimentazione  del 
modello di intervento unitario per la prevenzione degli allontanamenti dei bambini dalla famiglia di origine sui 
diversi territori regionali, che tenga insieme le dimensioni dell'intervento, della formazione e della valutazione 
degli esiti. 
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Pari Opportunità: Giornata internazionale violenza contro le donne 

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Dipartimento per le 
Pari Opportunit{ della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha organizzato l’evento “Vincere la partita più 
importante: quella contro la violenza sulle donne”, presso l’Aranciera di San Sisto, via di Valle delle Camene, 11 a 
Roma. 
Durante l'evento è stata lanciata #cosedauomini, la nuova campagna di sensibilizzazione del Governo italiano per 
la lotta contro la violenza sulle donne rivolta agli uomini e ai ragazzi, una web serie promossa dal Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il contributo della Commissione europea. La 
campagna affronta, in modo innovativo, la tematica della violenza di genere per la prima volta rivolgendosi al 
mondo maschile, nella convinzione che anche intervenendo sul cambiamento culturale maschile si possa prevenire 
il fenomeno della violenza sulle donne. Al fine di coinvolgere il maggior numero di uomini e di ragazzi si è scelto di 
veicolare il messaggio attraverso cinque episodi della web serie intitolata #cosedauomini, che vedono i rispettivi 
protagonisti legati tra loro dall’interesse per il calcio. 
 
Mise: lotta alla contraffazione 

Sotto la Presidenza Italiana dell’Unione Europea la lotta alla contraffazione nell’area Euro Mediterranea è stata 
rafforzata e ampliata con il coinvolgimento di 16 paesi, nel contesto di un processo di cooperazione avviato nel 
2008 con 7 Paesi partecipanti. Comunicato 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-regioni: esiti seduta del 27 novembre 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 
Documenti consegnati in seduta: 
Punto n. 3 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 4 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 5 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
 

MiPAAF: lo schema di decreto sulla revisione delle norme relative alla gestione degli effluenti di allevamento e 
sull'utilizzazione agronomica del digestato prevede: Comunicato MipAAF su digestato. 
 
Conferenza Unificata: esisti seduta del 27 novembre 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i 
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report. 
Punto n. 3 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo. 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Mantenimento sedi giudici di pace 

Suppl. Ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
della giustizia 10 novembre 2014 che individua le sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 
3 del decreto legislativo n. 156 del 2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie). Il provvedimento entra in vigore 
il  quindicesimo   giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale 
 
Regione Veneto e Provincia Massa Carrara - Alluvioni: ordinanze di protezione civile 

Pubblicate nella Gazzetta due ordinanze di protezione civile del 24 novembre 2014: 

 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi 
tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto (Ordinanza n. 205);  

 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzata al superamento della situazione di criticità conseguente 
alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di 
Massa Carrara. (Ordinanza n. 204).  

 
Semplificazioni fiscali: dlg n. 175/2014 

In vigore dal 13 dicembre 2014 il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  di semplificazione fiscale e 
dichiarazione dei redditi precompilata 
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La novit{ principale  consiste nell’istituzione, tra l’altro, il nuovo modello 730 precompilato per lavoratori 
dipendenti e pensionati, insieme ad ulteriori misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti relativi alle 
persone fisiche, alle società e in materia di rimborsi fiscali. (GU n. 277 del 28.11.2014) 
Fisco Oggi: dlg n. 175/2014, Riforma fiscale, atto I: è realtà la dichiarazione precompilata  
Fisco Oggi: Riforma fiscale, atto I: in Gazzetta il decreto con le semplificazioni - 1 
Fisco Oggi: Riforma fiscale, atto I: in Gazzetta il decreto con le semplificazioni - 2 
 
Regione Liguria:  ordinanza di protezione civile  

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di protezione civile 24 novembre 2014, n. 207,  
recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria. (GU n. 
278 del 29.11.2014) 
 
Contratti di solidarietà: modifica DM n. 46448 del 2009 

Nell’ambito delle disposizioni sui contratti di solidariet{, è stato modificato parzialmente l'art. 7 del decreto 
ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009,  al  fine  di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale  
ove vi sia la possibilità di  attivare  la  procedura  di  licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori.  
La modifica è contenuta nel decreto del Ministero del lavoro del 10 ottobre 2014, n. 85145. (GU n. 276 del 
27.11.2014) 
 
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del consiglio  - Dipartimento affari regionali del 16 gennaio 
2014 che - in attuazione della legge di stabilità 2013 - definisce: i soggetti destinatari del Fondo integrativo per i 
comuni montani; le modalità di individuazione dei  criteri  di  valutazione  e  la procedura per la formazione del 
decreto di riparto dei fondi; le modalità di presentazione delle domande  di  finanziamento,  di liquidazione dei 
fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.  
Le regioni, nel cui  territorio si trovano i comuni montani indicati provvedono - entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del  decreto in GU -  ad indicare  ai comuni beneficiari i riferimenti degli uffici cui presentare la  
domanda  di finanziamento e le altre prescrizioni utili. (GU n. 276 del 27.11.2014) 
 
Enti locali e certificazioni di bilancio: comunicazione 

Con proprio comunicato, il Ministro dell’interno rende noto che sono state apportate integrazioni alla descrizione 
delle voci contabili dei modelli allegati al decreto 14 maggio 2013, recante: «Certificazioni di bilancio di previsione 
2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni dei comuni.». La 
descrizione di alcune voci  del  certificato  di  bilancio  di previsione 2014 sperimentale  -  di cui  al decreto del 
Ministero dell'interno 22 luglio 2014 - già divulgato sul  sito internet della direzione centrale della finanza locale,  
alla  pagina «http://finanzalocale.interno.it/circ/dbp2014.html»,  sono  state integrate e vengono riportate con 
evidenziazione,  in  colore  verde. (GU n. 276 del 27.11.2014) 
 
ISTAT: indice prezzo ottobre 2014 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2014 è stato pubblicato il comunicato ISTAT recante “Indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2014”. 
 
Utilizzo 8 per mille: DPR n. 172/2014 

In vigore dall’11 dicembre 2014 il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, di approvazione 
del regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 76/1998, in materia di criteri e procedure per 
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.  
Con il nuovo regolamento il Governo aggiunge alle quattro tipologie già previste (fame nel mondo, calamità 
naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) la quinta tipologia “edilizia scolastica” avvenuta con 
la legge di stabilità 2014 e fissa il termine per la presentazione delle istanze per gli interventi relativi a tale categoria 
al 15 dicembre 2014. (GU n. 275 del 26.11.2014)  
Comunicato stampa 
La modulistica sul sito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Fisco Oggi: L'8‰ dell'Irpef anche alle scuole. In G.U. le modifiche al regolamento  
 
Commissione inchiesta CIE: delibera istitutiva 

Con delibera del 17 novembre 2014 la Camera dei deputati ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di 
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accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. (GU n. 275 
del 26.11.2014) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2014 la durata dello scioglimento del consiglio comunale 
di  Taurianova (Reggio Calabria), fissata in diciotto  mesi,  è stata prorogata  per  il periodo di sei mesi. (GU n. 279 
del 1.12.2014)  
Sono del 17 novembre i decreti del Presidente della Repubblica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 
novembre 2014 riguardanti lo scioglimento di consigli comunali: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Valperga e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Venaria Reale e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di San Giusto Canavese; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Tufino e nomina del commissario straordinario.  
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2014: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno e nomina del commissario 
straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Erchie e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Oria e nomina del commissario straordinario.  
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 

 Scioglimento del consiglio comunale di Bitetto e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Pezzana e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Soverato e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Andali.  
 
MEF: cofinanziamenti nazionali 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del Ministero dell’economia 20 ottobre 2014 riguardanti cofinanziamenti 
nazionali 

 Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del 
Progetto EURES annualità 2012/2013 (mobilità lavoratori) (Decreto n. 45/2014);  

 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FESR dell'obiettivo Competitività 
regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del 
prefinanziamento del 7,5 per cento (Decreto n. 46/2014); 

 Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Service 
of first aid during search and rescue at sea - SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to 
ensure healthcare assistance to migrants crossing the Strait of Sicily» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2001, 
nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo 
per le frontiere esterne (Decreto n. 48/2014); 

 Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione 
«Praesidium IX - Consolidating reception capacities in respect of migratory flows reaching strategic border 
points on the South Italian coasts» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2002, nell'ambito delle azioni comunitarie di 
cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne (Decreto n. 
49/2014); 

 Cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, del 
progetto DyMove - Diversity on the Move, nell'ambito del Programma comunitario per l'occupazione e la 
solidarietà (PROGRESS) (Decreto n. 51/2014). (GU n. 275 del 26.11.2014) 

 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2014 

Suppl. Straordinario n. 13 alla GU n. 275 del 26 novembre 2014 è statao pubblicato il comunicato del Ministro 
dell’economia recante “Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2014 - Situazione del bilancio dello Stato e 
situazione trimestrale dei debiti pubblici”. 
 
MiBACT: regolamento di organizzazione 

E’ stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di approvazione del regolamento 29 agosto 2014, n. 171- 
in vigore dal 10 dicembre 2014 - di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli 
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uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a 
norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66/2014, legge n. 89/2014. (GU n. 274 del 25.11.2014) 
 
Interno: rimborso minor gettito II rata IMU per 2013 

Il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, attribuisce ai comuni un 
contributo, pari complessivamente a 18,5 milioni di euro, a titolo di rimborso del minor gettito della seconda rata 
dell’imposta municipale propria (IMU), per l’anno 2013, derivante dall’equiparazione all’abitazione principale delle 
unit{ immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti di primo grado.  
Gli importi delle singole quote del contributo attribuite a ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario e 
delle regioni siciliana e Sardegna sono indicati nell’allegato elenco A, mentre gli importi riconosciuti ai comuni delle 
regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano 
sono indicati nell’allegato elenco B. (GU n. 274 del 25.11.2014) 
 
MEF e Istruzione: nomina Sottosegretari di Stato 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 2014 con cui sono stati nominati 
l'on. dott.ssa Paola De Micheli e l'on. Davide Faraone a Sottosegretari di Stato, rispettivamente, all'economia e alle 
finanze e all'istruzione, all'università e alla ricerca (DPR). (GU n. 274 del 25.11.2014) 
 
MEF: Fondo attuazione politiche comunitarie, procedure di pagamento  

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia 8 settembre 2014 di attuazione dell’articolo 56, comma 1, della 
legge n. 52/1996, recante autorizzazione ad apportare modifiche alle procedure di pagamento della quota 
nazionale di competenza del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 
della legge n. 183/1987. 
Il decreto va in particolare a sostituire l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, come da 
ultimo modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2007. (GU n. 274 del 25.11.2014) 
 
MiSE: emittenti televisive locali, riparto stanziamento 2013 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 novembre 2014 si è proceduto al riparto dello 
stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2013 (euro 56.915.002,95). Assegnati alla 
Regione Lazio €3.097.691,72. (GU n. 274 del 25.11.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: scuola – no alla normativa italiana 

Sentenza 26.11.2014 (C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13): La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo 
determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell’Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per 
soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato. 
La Corte giunge alla conclusione che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una 
normativa che, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali dirette all’assunzione di personale di ruolo 
delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e 
disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per 
l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un siffatto 
rinnovo. Tale normativa, infatti, non prevede criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo risponda 
ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine. Essa non contempla 
neanche altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a siffatti contratti. 
 

MIUR: 'Buona scuola' soluzioni oltre sentenza Corte Ue - La necessità di dotare la scuola italiana di tutti gli 
insegnanti di cui ha bisogno, intervenendo in modo strutturale sul tema del precariato, a partire dalla piaga delle 
graduatorie storiche, è stata chiara al Governo fin dal suo insediamento. "La Buona Scuola" dà risposte che vanno 
oltre la sentenza , in cui si chiede di non utilizzare contratti a tempo determinato in modo reiterato per coprire 
posti "vacanti e disponibili".  Il documento del governo prevede infatti un piano di assunzioni straordinario che a 
settembre 2015 porterà in classe circa 150.000 insegnanti, necessari per rafforzare e ampliare l'offerta formativa. 
Insegnanti che copriranno anche tutti i posti attualmente "vacanti e disponibili" di cui parla la sentenza. 
Comunicato 
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CORTE COSTITUZIONALE 

Controllo Corte dei conti 

Sentenza n. 263 del 17-26.11.2014: dichiara: 
- in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alle deliberazioni dalla 

n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, dalla 
Regione Basilicata nei confronti dello Stato. 

Respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la 
Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla 
legge regionale n. 28/2012 (Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla 
legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8). 
La Regione Basilicata ha promosso il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle dieci 
deliberazioni assunte dalla Corte dei conti con cui − in forza dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 
174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito nella legge n. 213/2012 − è stato 
esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all’esercizio finanziario 2013. 
In secondo luogo, la Regione Basilicata lamenta che il controllo relativo al costo massimo delle spese di personale 
dei gruppi consiliari sia stato esercitato secondo criteri individuati ex post rispetto ai fatti di gestione. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sostegno scolastico ad alunni disabili 

Sezioni unite civili -  Sentenza n. 25011 del 25.11.2014: Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico 
dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della 
sanit{ pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la 
misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli 
interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell’inabile ad 
avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente 
contrazione dell’offerta formativa per i normodotati – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è 
competente il giudice ordinario. 25011_2014 (766 Kb)  
 
Surrogazione maternità contraria all’ordine pubblico 

Corte di cassazione – sezione I civile - Sentenza n. 24001 del 1.12.2014: La prima sezione ha affermato che la c.d. 
“surrogazione di maternit{” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico, sicché va 
dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, nato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana. 
24001_11_14 (631 Kb)  
 
Comuni colpiti dal sisma Abruzzo – Sospensione termini impugnazioni 

Terza sezione civile - Sentenza n. 24841 del 21.11.2014:  Nel termine lungo per la proposizione dell’appello – ancora 
pendente alla data di entrata in vigore (28 giugno 2009) della legge 24 giugno 2009, n. 77, che nel convertire il d.l. 
28 aprile 2009, n. 39, ha inserito nel testo dell’art. 5 il comma 1 bis, che ha disposto la sospensione dei termini, fino 
al 31 luglio 2009, “per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici 
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’art. 1, comma 2” (ovvero, quelli abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 
aprile 2009) – deve computarsi l’intero arco temporale compreso tra la data del sisma ed il 31 luglio 2009, a 
prescindere dalla circostanza che tale speciale ipotesi di sospensione sia sta prevista solo dalla legge di 
conversione del predetto decreto legge. 24841_11_14 (453 Kb)  
 
Infortunio “in itinere” 

Quarta sezione lavoro  - Ordinanza interlocutoria n. 25243 del 27.11.2014: La Sezione Lavoro, riscontrando un 
contrasto di giurisprudenza sull’estensione del concetto di “infortunio in itinere”, in particolare per il fatto doloso 
del terzo, ai fini dell’inserimento nell’ambito della nozione di “occasione di lavoro” che funge da presupposto per 
l’operativit{ dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, 
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, venendo in rilievo anche una questione di massima di particolare 
importanza. 25243_2014 (169 Kb)  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Attivazione procedura di mobilità 

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/25011_2014.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/24001_11_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/24841_11_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/25243_2014.pdf


Sezione V – sentenza n. 5742 del 21.11.2014: riguarda l’accertamento del diritto all'attivazione procedura di mobilit{ 
- Silenzio dell’amministrazione.  
 
Ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione 

Sezione V – sentenza n. 5734 del 21.11.2014: in caso di ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione e in 
presenza di una polizza fidejussoria, l'Amministrazione comunale non ha il dovere di chiedere l'adempimento al 
fidejussore prima di poter irrogare la sanzione; il rilevante ritardo con cui l'Amministrazione ha agito per riscuotere 
detti oneri è contrario ai doveri di correttezza perchè impedisce l'applicazione della misura massima delle sanzioni. 
 
Sostituzione componenti Commissione di gara 

Sezione V – sentenza n. 5732 del 21.11.2014: è ammessa la sostituzione di un componente della Commissione di gara 
nel caso di indisponibilità laddove la commissione non abbia ancora iniziato le valutazioni; non è ammissibile la 
sostituzione di un componente in situazione di incompatibilità laddove dette operazioni siano già state espletate.  
 
Gare – RTI - Possesso requisiti  

Sezione III - sentenza n. 5695 del 19.11.2014: riguarda il possesso dei requisiti in caso di RTI; in particolare, se il 
bando di gara ha incluso tra i requisiti di ammissione il possesso di una certificazione ISO 9001:2008, tale requisito 
deve essere posseduto da ciascuna delle imprese che costituiscono il RTI.  
 
Occupazioni illegittime della PA e usucapione 

Sezione IV – sentenza n. 5665 del 18.11.2014: sulla giurisdizione del G.A. per una eccezione di usucapione avanzata 
dalla PA nell'ambito di una controversia per occupazione illegittima di un'area.  
 
Ristrutturazione edilizia 

Sezione IV – sentenza n. 5662 del 18.11.2014: sulla configurazione dell'interesse al ricorso avverso un titolo edilizio e 
la c.d. "vicinitas"; in presenza di ristrutturazione edilizia c.d. "pesante", per la demolizione avvenuta in lontano 
passato sussiste il problema della prova della consistenza originaria dell'immobile per il rilascio del permesso 
edilizio.  
 
Limiti autodichia Presidenza della Repubblica 

Sezione IV – sentenza n. 5657 del 18.11.2014: la c.d. "autodichia", ossia la competenza giustiziale della Presidenza 
della Repubblica, confermata per le controversie in materia di di rapporto di lavoro e di impiego con il Segretariato 
Generale, non opera anche in settori diversi quale quello delle gare e dei contratti.  
 
Gare - Offerte - Riparametrazione punteggi 

Sezione V - sentenza n. 5643 del 17.11.2014: sulla decisione della Commissione di gara, dopo la pronuncia di 
sentenza e una volta attribuiti i punteggi, di riparametrarli al punteggio massimo previsto dal bando, pari a 
sessanta punti, attribuendo il suddetto punteggio alla migliore offerta, e punteggi proporzionalmente 
rideterminati alle altre. 
 
Gare – Offerte – Calcolo costo del lavoro 

Sezione V - sentenza n. 5633 del 17.11.2014: sulle giustificazioni di costo che concorrono a formare il prezzo 
complessivo offerto in sede di gara, con particolare riguardo al calcolo del costo del lavoro.  
 
Giudizio di ottemperanza – Interpretazione comando alla PA 

Sezione V - sentenza n. 5630 del 17.11.2014: sulla esatta individuazione del comando contenuto nella sentenza da 
ottemperare e conseguentemente degli obblighi conformativi da essa derivanti all’amministrazione regionale 
soccombente.  
 
Progetto LSU deliberato – Mancata attuazione per carenza copertura finanziaria  

Sezione V - sentenza n. 5629 del 17.11.2014: sulla mancata attuazione, da parte di un Comune, di un progetto di 
lavori socialmente utili deliberato dalla Giunta comunale, in quanto il conseguente piano di impresa evidenziava un 
impegno economico per l'Amministrazione diverso da quanto concordato e comportava una variazione di bilancio 
priva di copertura finanziaria.  
 
Concorso pubblico – Valutazione titoli 

Sezione V - sentenza n. 5626 del 17.11.2014: sulla valutazione dei titoli di specializzazione nell'ambito dei titoli di 
studio ammessi in un concorso pubblico 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200401128/Provvedimenti/201405742_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200404405/Provvedimenti/201405734_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201402035/Provvedimenti/201405732_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201406360/Provvedimenti/201405695_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201304361/Provvedimenti/201405665_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201204586/Provvedimenti/201405662_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2014/201404618/Provvedimenti/201405657_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201404731/Provvedimenti/201405643_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201405480/Provvedimenti/201405633_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201309220/Provvedimenti/201405630_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200407020/Provvedimenti/201405629_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201308697/Provvedimenti/201405626_11.XML


Consiglio di Stato - sezione V - sentenza n. 5621 del 17.11.2014: sulla valutazione dei "titoli vari" e dei "titoli di 
servizio". 
 
Effetti trasformazione natura rapporto di lavoro  

Sezione V - sentenza n. 5625 del 17.11.2014: riguarda un rapporto di impiego di natura privatistica trasformato 
successivamente in pubblicistico, con particolare riguardo al riconoscimento, per il periodo successivo 
all’inserimento nei ruoli regionali, dell’indennit{ di cui all’art. 50 del CCNL Edili-parte impiegati.  
 
Commissione concorso e incompatibilità componenti 

Sezione V – sentenza n. 5618 del 17.11.2014: è legittima la composizione della Commissione giudicatrice di una 
procedura di selezione per il conferimento di un incarico professionale a tempo determinato, in un Comune, 
quando tra i componenti della Commissione stessa vi sia un dirigente presso il quale il candidato ha prestato la 
propria attività professionale.  
 
Segretario Comunale nominato da difensore civico regionale 

Sezione V - sentenza n. 5617 del 17.11.2014: sulla impugnazione degli atti relativi alla procedura di nomina, da parte 
del difensore civico della Regione, del segretario generale del Comune, procedura attivata a causa dell’inerzia 
serbata dal sindaco per l’individuazione del soggetto titolare a seguito della vacanza della relativa carica.  
 
Pertinenze immobile comunale e tutela possesso  

Sezione V - sentenza n. 5615 del 17.11.2014: riguarda un'ordinanza di rilascio di immobile di proprietà comunale 
conosciuta come “ex casa del custode del cimitero”; l’immobile di cui si discute non può essere qualificato 
pertinenza del cimitero; quindi, il bene deve ritenersi non solo appartenente al patrimonio disponibile del Comune, 
ma anche non assoggettato in base al vincolo pertinenziale al regime giuridico dei beni demaniali, non 
condividendo con il bene demaniale “cimitero” il regime giuridico. 
 
TAR 

Esercizio commerciale – accesso agli atti 

TAR Puglia - Lecce - sentenza n. 2933 del 27.11.2014: in materia di accesso agli atti relativi ad un esercizio 
commerciale concorrente    
 
Parere legale di professionista esterno – accesso agli atti 

TAR Calabria – Catanzaro - sentenza n. 1991 del 25.11.2014: in materia di  diritto di accesso ad un parere legale di un 
professionista esterno all’Ente 
 
Edilizia – accesso agli elaborati 

TAR Marche - sentenza n. 923 del 7.11.2014: In materia edilizia, la pubblicazione nell'albo pretorio delle 
autorizzazioni approvate è il presupposto che garantisce l'accesso agli atti amministrativi e agli elaborati 
progettuali in capo a qualsiasi soggetto interessato. 
Il Sole 24 Ore del 27.11.2014: Permessi di costruire senza privacy    
 
 
VARIE 

Divieto distribuzione pubblicità  

Tribunale di Cagliari -  sentenza n.1454/2014: no alle ordinanze del Sindaco che vietano la distribuzione porta a 
porta di materiale pubblicitario (segretarientilocali.it) 
 
Autovelox e notifica multe 

Giudice di pace di Milano -  sentenza 13347 del 18.11.2014: in materia di autovelox, multe notificate entro 90 giorni 
dallo scatto (segretarientilocali.it) 
 

 

Authority – Agenzie 
 
AGCM: MiBACT e affidamento attività musei 

Con la segnalazione AS1155 l’Antitrust auspica che il Mibact  provveda ad una revisione delle modalità di 
affidamento dei servizi attinenti alla gestione dei musei e delle aree archeologiche secondo criteri obiettivi e 
trasparenti, tali da assicurare la concorrenza tra i soggetti interessati, modificando il vigente Statuto di Ales, dal 
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quale escludere tutte le attività ed i servizi riferibili ad una finalità strettamente commerciale, in quanto tali non 
compatibili con la asserita natura in house di Ales. 
 
AGCM: istruttoria su rincaro farmaci antitumorali di Aspen 

L’Autorit{ Antitrust ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti delle societ{ Aspen Pharma Trading Limited e 
Aspen Italia S.r.l., appartenenti al gruppo sudafricano Aspen, per verificare l’ipotesi di un  “abuso di posizione 
dominante” nel mercato dei farmaci antitumorali compresi nella fascia A e quindi a carico del Servizio sanitario 
nazionale. Si tratta in particolare di quattro prodotti: Alkeran, Leukeran, Purinethol e Tioguanina. Aspen, secondo 
quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio, “avrebbe obbligato l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ad 
accettare elevatissimi incrementi di prezzo, determinando un aumento della spesa a danno del Ssn”.  
Provvedimento 
 
Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grofometrica 

Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, 
organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell'utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, 
semplificando tuttavia alcuni adempimenti. L'intervento  dell'Autorità si è reso necessario alla luce della crescente 
diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo. Nel  provvedimento generale 
[doc. web n. 3556992] - adottato a seguito di una consultazione pubblica e in corso di pubblicazione sulla G.U. con 
le allegate Linee guida [doc. web n. 3563006] e un modulo [doc. web n. 3563019] per la comunicazione all'Autorità 
di violazioni dei sistemi biometrici - il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche 
finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica  preliminare da parte 
dell'Autorità. 
 
Privacy: no a identità e patologie di un minore sul sito della Asl  

Il Garante per la privacy ha vietato* a una Asl l'ulteriore diffusione sul sito web istituzionale dei dati personali di un 
minore dai quali era possibile risalire alla sua identità e alle sue patologie. 
L'Azienda sanitaria aveva pubblicato in internet le delibere relative alla liquidazione di fatture per l'inserimento di 
un minore in una comunità terapeutica riabilitativa, contenenti la descrizione dei disturbi di cui soffriva il ragazzo 
associati alle iniziali del suo nome e del cognome. 
 
Privacy: Dossier sanitario elettronico e privacy dei pazienti  

Il Garante privacy nell'ambito delle attività di controllo sui dossier sanitari elettronici ha prescritto [doc. web n. 
3570631] all'Azienda ospedaliero universitaria S. Orsola Malpighi di Bologna una serie di misure per mettersi in 
regola con le norme sulla protezione di dati sanitari. 
 
Privacy: Prestiti, preventivi on line, rispetto per i consumatori in difficoltà 

Le aziende che offrono servizi di preventivi on line per l'accesso al credito devono rispettare le regole a protezione 
dei dati personali e non possono "sfruttare" a fini di marketing  la debolezza dei consumatori nel delicato 
momento della ricerca di possibili fonti di finanziamento (prestiti personali, cessioni del quinto, consolidamento di 
debiti). Tanto più tenuto conto dell'attuale situazione di crisi economica. 
È il principio che emerge da un provvedimento del Garante privacy [doc. web n. 3568046] che ha vietato ad una 
società di intermediazione on line l'utilizzo dei dati personali degli utenti a fini di marketing senza un loro consenso 
specifico al trattamento. L'intervento del Garante si è reso necessario per tutelare i numerosi consumatori che si 
rivolgono ai fornitori di servizi che fanno da tramite tra gli utenti e gli intermediari abilitati, come le banche o le 
società finanziarie: si pensi, infatti, che questi fornitori ricevono ogni giorno centinaia di richieste di preventivi. 
 
ARAN: sull’elettorato attivo e passivo delle RSU 

In data 28 novembre 2014 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro, con il quale si 
interviene sull’elettorato attivo e passivo delle RSU estendendo il diritto di voto a tutto il personale a tempo 
determinato. L’ipotesi in parola prevede anche soluzioni per garantire il funzionamento della RSU anche in caso di 
accorpamenti o scorpori dovuti ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
IPOTESI REGOLAMENTO ELETTORALE RSU TESTO UFF..pdf  
Circolare N. 1 - Rinnovo delle RSU. Elezioni del 3-5 marzo 2015. – Mappatura collegi sede di elezione della RSU 
 
ARAN: PA, registrazione dei responsabili legali” 

Pubblicata Circolare N. 2 a tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (26 novembre 
2014) con ad oggetto: “Area riservata alle pubbliche amministrazioni – Registrazione dei responsabili legali 
dell’ente nel sito dell’Aran”. 
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Pubblicata circolare N. 3 a tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001(26 novembre 2014) 
con ad oggetto: “Verifica del responsabile legale dell’ente (RLE) gi{ registrato nel sito dell’Aran”. 
 
ARAN: aggiornamento retribuzioni contrattuali 

Il comunicato stampa Istat, riferito al mese di ottobre, riporta un aumento dell’indice generale delle retribuzioni 
contrattuali dello 0,1%, rispetto al mese precedente, e dell’1%, rispetto a ottobre dello scorso anno. 
Gli incrementi tendenziali sopra la media si trovano nel settore privato (+1,3%) e, in particolare nei settori 
dell’industria (+2,2%) e dell’agricoltura (+1,3). Variazioni nulle si continuano a annotare in tutti i comparti della 
pubblica amministrazione, ad eccezione della dirigenza pubblica non contrattualizzata, che restituisce un 
tendenziale pari a +0,4%. 
 
ARAN: Lavoro e previdenza - Nuove iniziative formative per dipendenti pubblici  

Il 4 dicembre alle ore 9.30 presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma, nel corso dell'iniziativa "Promuovere la 
cultura previdenziale e concorrere alla crescita di un solido sistema di welfare" si terrà la presentazione di alcune 
iniziative formative rivolte ai dipendenti pubblici, organizzate da Mefop Spa in collaborazione con l'Università della 
Tuscia, con il patrocinio dell'ARAN e dell'INPS (Programma).  
Le iniziative hanno l'obiettivo di formare ed aggiornare una rete di esperti e professionisti sulle tematiche 
lavoristiche e previdenziali, con particolare attenzione alla previdenza complementare nel pubblico impiego. 
Per partecipare ai corsi (master di primo e secondo livello), sono previste anche borse di studio Inps - gestione 
pubblici dipendenti. 
Per approfondimenti, consultare il sito di Mefop - http://formazione.mefop.it/ 
Locandina programma MEFOP.pdf  
 
ARAN: incrementi stipendiali: risposta a quesiti 

ARAN - Finanziamento incrementi stipendiali - 11/11/2014 - In relazione alla dichiarazione congiunta n.14 allegata al 
CCNL del 22.1.2004, i maggiori incrementi stipendiali riconosciuti dall’art.29, comma 2, del medesimo CCNL del 
22.1.2004 al personale già in godimento di progressione economica orizzontale devono essere finanziati con oneri 
a carico del bilancio? E da quale data (dal 22.1.2004 data di stipulazione del CCNL di cui si tratta o dall’l’1.1.2001)? 
Quali sono le corrette modalità di quantificazione e di applicazione di tale particolare disciplina contrattuale? 
 
ARAN: trattamento economico accessorio - risposta a quesiti 

Trattamento economico accessorio - 11/11/2014 - Un dipendente, con orario di lavoro 9,00-13,00 e 13,30-16,30, 
fruisce del diritto allo studio (le 150 ore, ai sensi dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000), entrando alle ore 11,18 (quindi 
fruendo del permesso dalle 9 alle 11,18) e lavorando fino alle 17,00. Ha diritto di vedersi riconosciuti 30 minuti di 
lavoro straordinario (dalle 16,30 alle 17,00)? 
 
EMA: sviluppo globale dei medicinali biosimilari,  linee guida 

L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha di recente pubblicato la revisione delle linee guida in materia di 
biosimilari. Il principale cambiamento introdotto da questo nuovo orientamento è la possibilità per gli sviluppatori 
di farmaci di utilizzare un comparatore autorizzato al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) nel corso della 
sperimentazione clinica per lo sviluppo di un farmaco biosimilare, in modo tale da facilitarne lo sviluppo globale ed 
evitare inutili ripetizioni di studi clinici. Le linee guida aggiornate entreranno in vigore il 30 aprile 2015, ma i 
richiedenti possono già applicare alcune, o tutte, le disposizioni ivi contenute. Continua 
 
AIFA: Monitoraggio Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio/agosto 2014)  

Adempimento AIFA ai sensi della Legge 222/2007, condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata dell’OsMed 
e delle DCR acquisite dall’AGENAS il 17 novembre 2014 (n° prot. AIFA/OSMED/120719/A) 
Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio/agosto 2014) (01/12/2014) 
 
AIFA: Commissioni tecnico consultive - CPR 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti dei lavori della riunione del Comitato Prezzi e Rimborso 
(CPR) dell'AIFA del 26-27 novembre 2014. Esiti lavori CPR del 26-27 novembre 2014 
 
AIFA: Vaccino Fluad, il punto della situazione 

Dodici le segnalazioni di decessi dopo vaccinazione pervenute ad oggi. 8000 le persone che muoiono ogni anno 
per le conseguenze dell'influenza Vaccino Fluad. L'AIFA fa il punto della situazione  
L'AIFA informa che dopo il divieto di utilizzo dei lotti 143301 e 142701 del vaccino FLUAD successivo alla 
segnalazione di tre decessi avvenuti tra il 7 e il 18 novembre, il 28 novembre sono state inserite altre 8 segnalazioni 
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(decessi avvenuti tra il 15 e il 28 novembre) di cui l’Agenzia ha chiesto una dettagliata relazione clinica che finora 
non è ancora pervenuta per nessuna di esse. 
Il 29 novembre è stato registrato nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) un nuovo decesso avvenuto in 
data 24 novembre e ieri è pervenuta un'a e-mail su un decesso che deve essere ancora verificata. 
Il totale dei casi segnalati tramite la RNF è pertanto di 12. Una prima analisi di questi segnali consente di trarre le 
seguenti conclusioni esclusivamente preliminari: 
In 8 casi (67%) si tratta di persone di et{ ≥ 80 anni. 
7 casi sono di genere femminile e 5 maschile. 
In 8 casi il decesso è avvenuto nelle prime 24 ore. 
In 8 casi il decesso è avvenuto per cause cardiovascolari. 
Le segnalazioni riguardano 6 Regioni: Sicilia (2); Molise (1); Puglia (2); Toscana (2); Emilia Romagna (2); Lombardia 
(2); Lazio (1). 
I lotti coinvolti sono passati da 2 a 6 per un totale di 1.357.399 dosi. 
Le segnalazioni sono pervenute tramite la RNF con un range temporale da immediato (stesso giorno del decesso) 
a 13 giorni dopo. 
Se tutte le dosi di questi 6 lotti fossero state somministrate, la percentuale di decessi passerebbe dallo 0,001% (1,2 
ogni 100.00) allo 0,0009% (0,9 ogni 100.00) con una diluizione del 25% del segnale. 
Se ne fossero state somministrate anche solo la metà, il numero di decessi sarebbe comunque inferiore di 
centinaia di volte rispetto a quanto atteso nella stessa popolazione non vaccinata (circa 8.000 all’anno decessi per 
complicanze dell’influenza). Continua  
AIFA: Segnalato oggi in RNF nuovo decesso con FLUAD (30.11.2014) 
Il 30 novembre, l’AIFA ha ricevuto tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza la segnalazione di un nuovo caso 
di decesso avvenuto in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccino antinfluenzale FLUAD, 
prodotto da Novartis Vaccines and Diagnostics. Si tratta di una paziente di 83 anni affetta da gravi patologie e in 
politerapia. Complessivamente il numero di decessi presenti nella Rete Nazionale sale a 13. Le segnalazioni 
riguardano 8 Regioni: Sicilia (2); Molise (1); Puglia (2); Toscana (2); Emilia Romagna (2); Lombardia (2); Lazio (1) e 
Umbria (1). Domani avr{ inizio l’esame approfondito dell’intera problematica in sede europea presso il  Comitato 
per la Valutazione dei Rischi e la Farmacovigilanza dell’Agenzia Europea dei Medicinali, che si concluder{ entro 
giovedì 4 dicembre. 
AIFA: Vaccino Fluad: negative prime analisi ISS su lotti bloccati dall’AIFA  
AIFA: Anche Società Italiana Medicina Generale ribadisce importanza vaccinazione antinfluenzale 
Cricelli (Simg): "Ogni giorno muoiono 800 anziani che si sono vaccinati per l'influenza, senza che vi sia alcuna 
correlazione con il vaccino"  
AIFA: condivisa posizione Regione Lombardia sull’importanza di proseguire la vaccinazione antinfluenzale  
 
AIFA: Diario di bordo Trasparenza  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile on line l'aggiornamento del "Diario di Bordo sulla Trasparenza" al 
28/11/2014. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento  
 
AIFA: Global Tubercolosis Report 

37 milioni di vite sono state salvate dal 2000 ad oggi e il numero delle nuove infezioni si è ridotto dell’1,5% l’anno a 
partire dal 1990. Queste le buone notizie che emergono dal nuovo Global Tubercolosis Report, pubblicato di 
recente dall’Organizzazione Mondiale della Sanit{ (OMS) e contenente i dati globali relativi al 2013. Il documento, 
che costituisce il diciannovesimo report di una serie che ha avuto inizio nel 1997, sottolinea tuttavia quanto ancora 
la  tubercolosi (Tb) rappresenti un preoccupante problema di salute pubblica a livello mondiale e una delle 
malattie trasmissibili con mortalità più elevata. Continua 
 
AIFA: Carenza farmaci importazione dall'estero  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili aggiornamenti relativi al medicinale "Vancomicina Hospira 
(vancomicina cloridrato)", non reperibile sul territorio nazionale per il quale è stata autorizzata l’importazione 
dall’estero su richiesta dell’azienda. 
Carenza Vancomicina Hospira (vancomicina cloridrato) - modalità di richiesta d'importazione dall'estero 
(27/11/2014) 
Carenza Epirubicina Hospira - modalità di richiesta d'importazione dall'estero (25/11/2014)  
Carenza Pentavac - modalità di richiesta d'importazione dall'estero (24/11/2014)  
 
AIFA: 78° meeting del Network HMA 
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Il 26 novembre si è aperto a Roma il 78esimo meeting del network HMA (Heads of Medicines Agencies), formato 
dai Capi delle Agenzie dei Medicinali, che raggruppa tutte le autorità nazionali competenti per la 
regolamentazione dei farmaci ad uso umano e veterinario all’interno dello Spazio Economico Europeo. Si tratta del 
secondo  vertice internazionale che si svolge sotto gli auspici del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 
dell'Unione Europea; la precedente riunione si era svolta nel mese di luglio. Nel corso della giornata di apertura dei 
lavori si è svolto un incontro con gli stakeholders europei. Moderatore il Direttore Generale dell’AIFA, Luca Pani; 
hano partecipato i rappresentanti delle associazioni dei pazienti, i delegati delle agenzie europee e le associazioni 
di categoria dell'industria farmaceutica. Continua 
 
AIFA: Rapporto 2014 “Donare per curare” 

Il 26 novembre scorso, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha ospitato la presentazione del Rapporto dell’Osservatorio 
Donazione Farmaci sulla povert{ sanitaria, “una condizione che costringe le persone a rinunciare per problemi 
economici alle spese sanitarie e ai farmaci. Essa mina l’articolo 32 della nostra Costituzione, produce un danno 
cognitivo e incide sulla capacità di prendere decisioni sulla vita in generale e, dunque, anche sulla salute. Per 
questo motivo riteniamo che sia un dovere etico e morale delle Istituzioni partecipare attivamente per 
sensibilizzare alle donazioni di farmaci, che, pur essendo aumentate nel corso del tempo, non riescono a coprire 
tutti i bisogni”. Continua  
 
AIFA: Pharmacovigilance Joint Action SCOPE – II face to face meeting 

Continuano le attivit{ AIFA nell’ambito del Pharmacovigilance Joint Action SCOPE. Si è concluso il 25 novembre, 
presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, il secondo face to face meeting, della durata di due giorni, sulle attività del 
Work Package 8 della Joint Action - Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe 
(SCOPE), volta a favorire la collaborazione tra gli Stati Membri, lo sviluppo e la divulgazione di competenze e best 
practices a sostegno di un modello di farmacovigilanza che copre tutto il ciclo di vita del medicinale. Continua 
 
AIFA: Malattie cardiovascolari in età avanzata e differenze di genere 

Uomini e donne di mezza età hanno caratteristiche simili nella propensione a sviluppare episodi di malattie 
cardiovascolari in età avanzata, due su tre di loro possono incorrere in una forma di malattia cardiovascolare 
durante la loro vita. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sul British Medical Journal frutto di una ricerca 
condotta nei Paesi Bassi su un campione di oltre 8.400 pazienti entro i 55 anni di età. 
Malattie cardiovascolari in età avanzata e differenze di genere  
 
AIFA: premiata campagna su farmaci e gravidanza 

Nell’ambito della 11° edizione del Premio Aretè, nella Giornata della Comunicazione Responsabile celebrata lo 
scorso 21 novembre a Milano, l’AIFA ha ottenuto il podio per la campagna di comunicazione su farmaci e 
gravidanza “Per Te e per Me, Mamma”. Terza classificata su oltre 180 progetti di comunicazione sociale e 
responsabile candidati, la campagna è stata selezionata come finalista per il Premio Confindustria alla 
Comunicazione Pubblica da una giuria di esponenti di spicco del mondo del giornalismo, dell’Impresa, 
dell’Accademia e delle Associazioni dei consumatori. Il Premio Aretè (in greco un percorso virtuoso di pensiero, 
sentimento ed azione) è promosso da Confindustria e ABI e Gruppo 24 Ore e segnala all’opinione pubblica e al 
mondo imprenditoriale i soggetti che si sono distinti per l’efficacia della comunicazione nel rispetto delle regole 
della responsabilità. Continua 
 
AIFA: donazione medicinali  a favore di indigenti e Onlus 

Nella giornata del 19 novembre scorso si è tenuto presso la sede istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco il 
secondo incontro tra i referenti di AIFA e i rappresentanti di Assogenerici, Assosalute, Farmindustria e della 
Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Durante l’incontro è stata discussa la struttura di un documento condiviso 
che, una volta redatto e sottoscritto tra le parti, avrà come obiettivo principale quello di favorire le attività di 
donazione di farmaci dalle aziende farmaceutiche alle Onlus. AIFA è fermamente convinta, infatti, che sia un 
proprio dovere istituzionale oltre che morale assicurare l’accesso ai farmaci da parte di tutti i cittadini nel pieno 
rispetto dell’art.32 della Costituzione Italiana e a tal proposito si è impegnata affinché tale posizione possa essere 
condivisa, nell’ottica delle politiche di responsabilit{ sociale ed etica delle aziende, anche dai rappresentanti della 
filiera che si sono mostrati disponibili e propositivi a perseguire tale approccio. Continua 
 
AIFA: piena condivisione parole Commissario ISS Ricciardi" 

“Condivido pienamente quanto affermato dal Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità prof. 
Ricciardi in merito alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dall’on. Renato Balduzzi, secondo cui dietro la 
tensione tra scienza e diritto ci sarebbe anche “il dubbio sull'indipendenza delle nostre istituzioni scientifiche”. Lo 
afferma Sergio Pecorelli, che aggiunge: “L’autonomia delle autorit{ tecnico-scientifiche del nostro Paese è un 
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valore che va riconosciuto, altrimenti si rischia, anche senza volerlo, di legittimare il sospetto e l’insicurezza dei 
cittadini, spalancando il terreno a chi punta proprio sulla diffidenza verso le Istituzioni, sulla deregolamentazione e 
sulla negazione del primato della scienza, per pericolose speculazioni che nulla hanno a che fare con la tutela del 
diritto alla salute”. Continua  
 
Agenas: Sesta Conferenza ECM  

Dal 24 al 25 novembre si è svolta la sesta Conferenza ECM (Educazione continua in medicina), organizzata sotto la 
Direzione scientifica della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e del Ministero della Salute e in 
collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La Conferenza costituisce un 
momento privilegiato per presentare e dibattere con gli attori del settore (Provider, Società scientifiche, Ordini, 
Collegi e Associazioni professionali, Aziende sanitarie, PCO e Imprese) le più importanti novità del Programma 
nazionale ECM, approfondire le tematiche di maggior interesse e attualità, promuovere esperienze di eccellenza e 
analizzare le criticità fino ad oggi emerse. 
Comunicato stampa (PDF) 
Slide: Un sistema in evoluzione dati, regole e criticit{ dell’ECM (PDF) - Achille Iachino Segretario della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua e Direttore Agenas dell’Area funzionale ECM 
Per informazioni sulla Conferenza: www.conferenzaecm.it/ LINK) 
 
Agenas: Newsletter 

E’ disponibile sul sito istituzionale di Agenas la Newsletter Agenas 2014 - N.6.   
 
Agenzia entrate: Dichiarazioni 2015: già on line la prima bozza del modello 730 

Dall'anno prossimo, più tempo per la presentazione: la nuova scadenza che interessa pensionati e titolari di redditi 
di lavoro dipendente e assimilati è fissata al 7 luglio. Il 730/2015, da oggi in anteprima sul sito delle Entrate con 
relative istruzioni, è ricco di novità. La principale, senza dubbio, è l'introduzione del modello precompilato, che 
l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile. Ma le new entry, a seguito delle numerose 
recenti modifiche normative, sono tante. Dichiarazioni 2015: già on line la prima bozza del modello 730 
 
Agenzia entrate: Alluvione ottobre 2014. Esteso lo stop dei versamenti 

La sospensione degli adempimenti tributari per le zone della Liguria e del Nord Italia colpite dalla calamità, già 
disposta con decreto del Mef, è concessa anche ad altri comuni. Si amplia il numero dei Comuni danneggiati 
dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 per i quali sono sospesi i versamenti e gli adempimenti 
tributari. Un decreto firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze ne aggiunge trenta all'elenco originario, 
tutti localizzati nelle Regioni Toscana e Veneto.  Alluvione ottobre 2014. Esteso lo stop dei versamenti 
 
Agenzia entrate: Credito d'imposta sisma 2012- termini richieste 

Nuova finestra temporale, dall'1 al 29 dicembre, a favore di imprese e lavoratori autonomi del Centro-Nord 
danneggiati dal sisma del 2012, per presentare la domanda di accesso al credito per i costi sostenuti negli anni 2012 
e 2013. Restano valide le domande presentate in base al vecchio termine (Provvedimento del 28 novembre 2014). 
Credito d'imposta sisma 2012: riaperti i termini per le richieste 
 
Agenzia entrate: Fatturazione elettronica in Europa 

Incontro semestrale del Forum italiano, presso l'Agenzia delle Entrate, al quale hanno partecipato numerosi 
stakeholders pubblici e privati e le competenti autorità. I lavori sono stati aperti dal direttore centrale 
Accertamento, Aldo Polito, che ha evidenziato come il maggior grado di efficienza, dei processi amministrativi 
collegati al passaggio, potrà essere raggiunto solo a patto che questo avvenga in modo completo, attraverso un 
flusso di dati strutturato ed elaborabile automaticamente.  Fatturazione elettronica in Europa: "dalla carta al 
digitale" è il diktat  
 
Agenzia entrate: Licenza pesca 

La tassa sulle concessioni governative per la licenza di pesca professionale è nuovamente dovuta quando l'atto 
deve essere rinnovato in quanto ha cessato di avere validità. In caso di attestazione provvisoria, la tassa non andrà 
ripagata al rilascio della licenza, perché copre anche il periodo "transitorio" (risoluzione n. 105/2014). 
Licenza pesca: la provvisorietà non raddoppia la tassa governativa 
 
OMI: Focus su mercato residenziale locale 

Analisi dei volumi di compravendita delle abitazioni, confrontati con quelli dei semestri precedenti, sia negli ambiti 
provinciali sia in quello regionale di riferimento. Il mercato immobiliare locale passa sotto la lente d'ingrandimento 
dell'Amministrazione fiscale. Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è, infatti, possibile consultare le Note 
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territoriali dell'Osservatorio del mercato immobiliare, che analizzano l'andamento di compravendite in 19 province 
italiane nel primo semestre 2014. 
 
OMI: è in rete Omi News 

Nella rivista, non soltanto informazioni relative al numero delle compravendite, ma anche dati strettamente 
connessi, come il livello del tasso medio d'interesse per i mutui. È in Rete Omi News n. 4/2014, il trimestrale 
telematico dell'Agenzia dedicato al mercato immobiliare italiano. Nella pubblicazione, spazio alle note territoriali 
dell'Osservatorio del mercato immobiliare che hanno confermato, nel primo semestre, una ripresa degli scambi: 
+1,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
 
AgID: patrimonio informativo pubblico – consultazione 

AgID coordina le attività sugli open data, con l’obiettivo di promuovere le politiche nazionali per la valorizzazione 
del patrimonio informativo pubblico. L’Agenda nazionale è lo strumento attraverso il quale vengono indirizzate in 
modo specifico le azioni della PA riferibili alla disponibilità, fruibilità e riutilizzo dei dati pubblici, verso un processo 
teso a sviluppare anche ricadute economiche positive attraverso la realizzazione di servizi innovativi. L’Agenda 
nazionale 2014, oltre a delineare gli impegni delle amministrazioni verso l’apertura di specifici dataset, ha anche 
raccolto richieste, provenienti da associazioni rappresentanti la societ{ civile e le imprese, per l’apertura di 
determinate tipologie di dati. Con l’intento di rafforzare ulteriormente il contributo dei portatori d’interesse  e in 
coerenza con analoghe modalità adottate dalla Commissione Europea nel contesto di attuazione della direttiva PSI 
2.0, l’Agenzia intende definire l’Agenda 2015 a partire dalle esigenze di cittadini, professionisti e imprese.  
Si invitano pertanto gli stakeholder a manifestare il proprio interesse e a segnalare (tramite la casella di posta 
dedicata opendata@agid.gov.it) le tipologie di dati per i quali viene maggiormente richiesta la disponibilità 
secondo i principi dell’open data.  Comunicato 
 
 

Appuntamenti 
 

04/12/2014 – Promuovere la cultura previdenziale - Roma 

Il 4 dicembre, in occasione della presentazione dell'offerta formativa di Mefop si discuterà dell'importanza della 
cultura previdenziale per la crescita di un solido sistema di welfare.  
Parteciperanno ai lavori i Rettori delle Università con cui Mefop collabora e i principali patrocinatori e sponsor 
delle attività formative. 
Nel corso della giornata verrà consegnato il "Premio di laurea PrevComp Mefop" e i diplomi di master e corsi di 
perfezionamento conseguiti nello scorso anno accademico. 
partecipazione è gratuita 
Modulo di iscrizione online 
Programma  
 
04/12/2014 - Le nuove Province per il governo di area vasta - Bologna 

“Le nuove Province per il governo di area vasta. Statuti, funzioni e percorso attuativo della riforma”, questo il 
tema del seminario in programma a Bologna per il 4 dicembre 2014 (Dalle ore 09:30 alle 18:30) 
Presso Carisbo, Sala dei 100Città: Bologna, Via Farini 22  
Docente: Prof. Giuseppe Piperita 
Docente Spisa e Professore associato di diritto amministrativo alla IUAV Venezia Cà Foscari - Avvocato 
 
4-5/12/2014 - Le Regioni strumento di governance democratica - Perugia 

Si terrà il 4 dicembre, a Perugia, il convegno "Le Regioni strumento di governance democratica: una sfida 
europea". 
L'incontro intende creare un momento di riflessione in chiusura del Progetto di ricerca “Regioni Unione europea 
(ReUe)”, svolto nell'ambito dell'Accordo di 
collaborazione biennale siglato dalla Regione Umbria e dall'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di 
Scienze politiche, avente ad oggetto la partecipazione delle Regioni italiane all'Unione europea. 
Nel corso delle attività di ricerca sono stati analizzati temi specifici, selezionati sulla scorta delle esigenze 
conoscitive ed operative espresse dalla Regione Umbria. Si tratta, in particolare, delle materie appalti, aiuti di 
Stato, politica di coesione. 
Programma 
 
4-5/12/2014  - Salute e sicurezza sul lavoro in tempi di crisi - Roma 
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Nell'ambito delle attività del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e l'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) hanno 
organizzato un seminario, che si svolgerà nei giorni 4 e 5 dicembre,  sul tema della salute e sicurezza sul lavoro che 
avrà luogo presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. (Via Urbano VIII, 16) 
Obiettivo del seminario è stimolare il dibattito sulle strategie più efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
rafforzando il coordinamento con istituzioni europee, organizzazioni internazionali e partner sociali.  
Sulla base del confronto con altri Stati europei si discuterà anche delle più recenti prospettive che vedono 
il contrasto all'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali come un elemento determinante nella 
politica economica dei diversi Paesi. 
Programma 
Scheda di adesione 
Locandina 
 
4-5/12/2014 – ESPON - Roma 

ESPON, in programma a Roma il 4 e 5 dicembre nella Sala del Parlamentino del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici presso la sede del MIT, è un Seminario transnazionale dal titolo "Territories Acting for Economic Growth. 
Using territorial evidence to meet challenges towards 2020" organizzato dal Ministero in collaborazione con il 
Segretariato del Programma ESPON. Nel corso delle due giornate di lavoro verrà evidenziato quanto sia 
importante, per superare la crisi economica e contribuire alla realizzazione pratica della politica di coesione 
europea 2014-2020, utilizzare le conoscenze che permettono di formulare politiche articolate e calibrate sulle 
diversità territoriali. 
Registrazione online form  entro il 24 novembre ore 14.00. 
Programme  
 
05/12/2014 - 48° Rapporto situazione sociale del Paese - Roma 

Il 5 dicembre sarà presentato al pubblico il 48° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, elaborato dal 
Censis. Appuntamento presso la sede della Fondazione in Piazza Novella, 2, Roma. 
Il Rapporto prosegue l'analisi e l'interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici del Paese, 
individuando i reali processi di trasformazione della società italiana. Su tali temi si soffermano le «Considerazioni 
generali» che introducono il Rapporto. Nella seconda parte, «La società italiana al 2014», vengono affrontati i temi 
di maggiore interesse emersi nel corso dell'anno. Nella terza e quarta parte si presentano le analisi per settori: la 
formazione, il lavoro, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la 
comunicazione, il governo pubblico, la sicurezza e la cittadinanza. 
 
05/12/2014 - Populismo - Crisi della rappresentanza politica - Ferrara 

Venerdì 5 dicembre, a Ferrara, nell’ambito del ciclo “Passato Prossimo - Pagine recenti di storia costituzionale”, si 
terr{ l’evento “Populismo - Crisi della rappresentanza politica e partiti carismatici” 
il libro: Giovanni Orsina, Il berlusconismo nella storia d’Italia (Marsilio, 2013) 
il contesto: Paolo Veronesi, Costituzionalista (Università di Ferrara) 
il dialogo: Giovanni Orsina, Storico (Universit{ LUISS “Guido Carli” di Roma) - Giuditta Brunelli, Costituzionalista 
(Università di Ferrara) 
la lettura: Marcello Brondi 
www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale (Corso Ercole I d'Este n. 37 - Tel. +39.0532.455644 Fax 
+39.0532.200188 Email pua@unife.it) 
 
09/12/2014 - Le presidenze dell’Unione europea - Milano 

“Le presidenze dell’Unione europea”, questo il tema dell’incontro di studio  che si terr{ a Milano il 9 dicembre. 
14. 00 - Registrazione dei partecipanti 
Presiede: Prof. Massimo Condinanzi - Università degli Studi di Milano 
14.30 - Prof. Enzo Cannizzaro – Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Relazione introduttiva 
15.00 – Prof.sa Adelina Adinolfi – Università degli Studi di Firenze, La Presidenza del Parlamento europeo 
15.30 – Prof. Jean-Paul Jacqué – Université de Strasbourg, La Présidence du Conseil européen 
16.00 – Prof. Roberto Adam – Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, La 
Presidenza del Consiglio dell’Unione,  
16.30 – Prof. Roberto Baratta – Università degli Studi di Macerata, La Presidenza dell’Eurogruppo 
17.00 – Prof.sa Lucia Serena Rossi – Università degli Studi di Bologna, La Presidenza della Commissione europea 
17.30 - Interventi programmati e dibattito 
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18. 00 – Conclusioni – On. Dott. Sandro Gozi – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 
agli affari europei (da confermare) 
Sala Napoleonica – Via S. Antonio, 5 Università degli Studi di Milano 
 
09/12/2014 - Trasparenza e privacy – Roma 

Il 9 dicembre si terrà a Roma il seminario di studi “Trasparenza e privacy. Nuove prospettive di bilanciamento” 
In occasione della presentazione del volume: “Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione 
costituzionale”, a cura di Licia Califano e Carlo Colapietro 
Ore 15.00, Saluti: 
Pasquale Basilicata (Direttore generale – Università degli Studi Roma Tre) 
Paolo Carnevale (Direttore del CRISPEL – Università degli Studi Roma Tre) 
Ne discutono 
Annibale Ferrari (Capo del Servizio studi della Camera dei Deputati) 
Salvatore Giacchetti (Presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato, già componente della Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi 
Bernardo Giorgio Mattarella (Capo Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la P.A., Professore 
ordinario di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Siena) 
Ida Angela Nicotra (Componente dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione, Professore ordinario di Diritto 
costituzionale – Università degli Studi di Catania) 
Conclude 
Roberto Nania (Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Universit{ degli Studi di Roma “La 
Sapienza”) 
Saranno presenti i Curatori e gli Autori 
Roma, Aula Magna del Rettorato dell’Universit{ degli Studi Roma Tre, Via Ostiense 159 
Segreteria organizzativa: Crispel (crispel@uniroma3.it); Andrea Turturro (andreaturturro@gmail.com) 
 
10/12/2014 - Diritti e obblighi dei passeggeri nel TPL - Roma 

Il 10 dicembre si svolgerà a Roma un seminario organizzato dall'Asstra sul tema "Dirritti e obblighi dei passeggeri 
del TPL" (piazza Cola di Rienzo, 80/A) 
C2014_0311PREBa_Ma1.pdf   
ProgrammaSeminariov2.pdf  
Scheda_iscrizione_101214.pdf  
 
10/12/2014 - Reti trans-mediterranee – Civitavecchia 

L’Italia ha offerto di ospitare durante il Semestre di sua Presidenza della UE la Conferenza che riunisce il più ampio 
gruppo di potenziali finanziatori, economisti, accademici, imprese e istituzioni, per individuare modalità, anche 
innovative, di finanziamento delle reti trans-mediterranee, alla luce dei limiti di bilancio dell'attuale congiuntura 
economica. La Conferenza è organizzata con finanziamenti dell’UPM e della Commissione Europea, in 
collaborazione con l’Autorit{ Portuale di Civitavecchia e la Direzione Generale del Trasporto Marittimo del MIT. 
 
11/12/2014 – Workshop Grandi Città – Roma 

Il giorno 11 dicembre a Roma si terrà il workshop conclusivo della terza fase di lavoro del progetto  "Grandi Città" 
con le grandi città del Progetto Valutazione delle Performance dedicato ai sistemi di governo delle aziende 
partecipate e al benchmarking sulla misurazione e valutazione dei servizi" 
L’incontro, riservato esclusivamente ai vertici delle amministrazioni partecipanti all’Iniziativa Grandi Citt{, 
presenterà l'analisi dei sistemi di governo delle relazioni tra le grandi città e le società partecipate, nonché 
l'avanzamento dell’attivit{ di raccolta dei valori di performance (KPI) di 5 servizi comunali. 
Con l'obiettivo di migliorare la governance delle relazioni tra Comuni ed aziende, le amministrazioni di Bari, 
Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, si confronteranno, 
nel corso della prima sessione del workshop, sugli strumenti già adottati nella prospettiva di individuare con il 
contributo anche degli esperti un efficace esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo delle attività delle aziende 
partecipate. 
Una seconda sessione di lavoro sar{ dedicata al tema della qualit{ dei servizi attraverso l’analisi comparata degli 
indicatori relativi a: gli asili nido, l’assistenza domiciliare e i servizi di residenzialit{, la manutenzione ordinaria delle 
strade, i servizi tributari (ICI-IMU, TARSU-TARES) e i servizi di sicurezza stradale. La rilevazione, già condotta dalle 
città per il 2012, è stata estesa al 2013. 
 
11/12/2014 – IV report previdenza privatizzata – Roma 

mailto:crispel@uniroma3.it
mailto:andreaturturro@gmail.com
http://www.asstra.it/eventi/download_allegato/4339.html
http://www.asstra.it/eventi/download_allegato/4340.html
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http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-forum/grandi-citta/


“Lavoro, Crescita, Europa. Il valore sociale delle casse di previdenza privatizzate”: questo è il titolo del convegno di 
presentazione del IV Report sulla previdenza privatizzata (Auditorium Cassa Forense, via Ennio Quirino Visconti, 6 
– ore 9,30) 
 
11/12/2014  Riforma del catasto – Roma 

Convegno del Consiglio nazionale geometri:  "Riforma del catasto. La proposta della categoria dei geometri per un 
sistema fiscale equo, trasparente e orientato alla crescita". 
 
11/12/2014 – Premio imprese per la sicurezza - Roma 

Si terrà l'11 dicembre - presso Confindustria, Viale dell'Astronomia 30, Roma - l'edizione 2014 del Premio Imprese 
per la Sicurezza, realizzato da Confindustria e INAIL con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio 
Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento). 
Per informazioni: e-mail: r.vicenti@confindustria.it - tel: 06 5903442 
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