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Primo Piano 
 
OCSE: Le tangenti internazionali 

La maggior parte delle tangenti internazionali sono pagate da grandi aziende, di solito con la connivenza di senior 
management: questo è quanto emerge dalla nuova analisi dell'OCSE sul costo di corruzione internazionale e la 
corruzione. Foreign Bribery Report 
Le tangenti nei casi analizzati sono pari in media al 10,9% del valore totale della transazione e al 34,5% dei profitti, 
pari a 13,8 milioni di USD destinati alla corruzione. Ma data la complessità e la natura nascosta delle transazioni 
corrotte, questa è senza dubbio solo la punta di un iceberg. Le tangenti sono generalmente pagate per vincere 
contratti da imprese o controllate statali nelle economie avanzate, piuttosto che nel mondo in via di sviluppo, e la 
maggior parte dei corrotti e corruttori provengono dai paesi ricchi. 
La relazione OCSE sulla corruzione internazionale analizza più di 400 casi di tutto il mondo, che interessano 
aziende o individui provenienti dai 41 paesi firmatari della Convenzione OCSE contro la corruzione, che sono stati 
coinvolti in corruzione di pubblici ufficiali stranieri. I casi hanno avuto luogo tra febbraio 1999, quando la 
Convenzione è entrata in vigore, e giugno 2014.  
Circa i due terzi dei casi riguardano 4 settori: estrattivo (19%); costruzioni (15%); trasporti (15%) e informazione e 
comunicazioni (10%). 
Nella maggior parte dei casi le tangenti sono state pagate per ottenere un appalto pubblico (57%) o per la 
soluzione di pratiche burocratiche (12%); 6% riguarda l’ottenimento di una trattamento fiscale preferenziale. - OECD 
Secretary General Gurría launches the report  
- Scale of international bribery laid bare by new OECD report 
- Download charts and callouts from the report (ZIP) 
 
Transparency Italia: indice CIP 2014 

Nella ventesima edizione dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) , l’Italia si classifica nuovamente al 69 
posto nel mondo, conservando stessa posizione e punteggio dell’anno precedente. Sullo stesso gradino dell’Italia, 
con un voto di 43 su 100, troviamo di nuovo la Romania e altri due paesi europei in risalita rispetto allo scorso 
anno: Grecia e Bulgaria. A livello globale si distinguono in negativo Francia (69), Cina (36) e Turchia (45) che 
perdono diverse posizioni rispetto all’anno scorso, mentre rimangono in cima alla classifica dei paesi più virtuosi 
Danimarca, Nuova Zelanda e Finlandia. 
Clicca qui per l’indice completo 
In concomitanza con l’uscita dell’Indice 2014 è stato presentato anche il servizio di Transparency International 
Italia ALLERTA ANTICORRUZIONE – ALAC per le vittime o i testimoni di casi di corruzione. Vai alla pagina ALAC 

http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext?itemId=/content/book/9789264226616-en&mimeType=freepreview&redirecturl=http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-foreign-bribery-report_9789264226616-en&isPreview=true
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/launch-foreign-bribery-report.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/launch-foreign-bribery-report.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/launch-foreign-bribery-report.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/scale-of-international-bribery-laid-bare-by-new-oecd-report.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/OECD-FB-Report-EN.zip
https://www.transparency.it/corruption-perceptions-index/
https://www.transparency.it/alac


Presenti all’incontro Virginio Carnevali, Presidente di Transparency International Italia, Raffaele Cantone, 
Presidente dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione, Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere e Marcella 
Panucci, Direttore Generale di Confindustria. 
 
Senato - Ddl 1385 - Sistema elettorale: conclusa discussione generale 

In Commissione affari costituzionali del Senato si è conclusa la discussione generale sul disegno di legge di 
modifica del sistema elettorale, approvato dalla Camera. 
In replica è intervenuta la relatrice Finocchiaro (PD) che ha enucleato alcune questioni che ha chiesto di esaminare 
preliminarmente per poi passare alle ulteriori criticità, fino alla definizione di un sistema elettorale compiuto. 
Il Sottosegretario Pizzetti ha riconosciuto la necessità di introdurre alcune modifiche al testo del disegno di legge 
n. 1385, al fine di rendere più efficienti e solidi gli istituti della democrazia, nonché assicurato il contributo del 
Governo nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. Auspicata infine dal Sottosegretario una positiva e 
reciproca collaborazione anche tra maggioranza e opposizione, nella ricerca di un equilibrio ponderato tra 
governabilità e rappresentanza. 
L'ordine del giorno Calderoli (LNA) G/1385-1449/1/1 sarà esaminato e votato il 9 dicembre. 
 
Senato – Ddl 1698 – Legge Stabilità 2015: avvio esame 

Sono stati assegnati alla Commissione bilancio del Senato il ddl di stabilità 2015 e il ddl Bilancio di previsione dello 
Stato, nonché la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 
2015-2017, già approvati dalla Camera.  
La Commissione avvierà i lavori martedì 9 dicembre 2014, alle ore 11; il termine per la presentazione degli 
emendamenti è fissato alle ore 18 sempre di martedì 9 dicembre.  
Le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla Commissione bilancio entro giovedì 11 
dicembre.  
La Commissione bilancio concluderà i propri lavori in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di 
martedì 16 dicembre. 
Gli emendamenti in Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 14 di martedì 16 dicembre per il ddl di 
stabilità 
(S1698/C2679-bis) 
 

Senato - Servizio del Bilancio - Documenti di base - n. 54 - Nota di lettura - n. 71  
Senato - Servizio Studi - Dossier - n. 183/I (art. 1 -art. 2, co. 69) 
Dossier - n. 183/II (art. 2, co. 70 -art. 3) 
 
Senato - Ddl 1642 - Rientro capitali: il sì finale 

Licenziato dalle Commissioni riunite giustizia e finanze, il ddl riguardante il rientro dei capitali e l’autoriciclaggio è 
arrivato in Assemblea dove con 119 voti favorevoli, 61 contrari e 12 astenuti, è stato dato il via libera definitivo. 
Le norme in materia di "voluntary disclosure" prevedono una procedura di collaborazione volontaria del 
contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Tra le 
novità più significative introdotte durante l'esame parlamentare si segnala l'estensione della procedura ai soggetti 
Ires e alle attività detenute in Italia, nonchè l'introduzione del predetto reato di autoriciclaggio.  
Raccolta di contributi auditi 20 novembre 2014 
Raccolta di contributi auditi 25 novembre 2014 
 

MEF:  Padoan, misura equilibrata. Non un condono e in linea con best practices internazionali  
Camera – Servizio studi: Dossier la "voluntary disclosure" (4 dicembre 2014) 
 
Senato – Ddl 1428-B – Jobs Act: il sì finale 

Con 166 voti favorevoli, 112 contrari e 1 astenuto, l'Assemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge 
delega in materia di riforma del mercato del lavoro, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. “La nostra 
idea non è certamente quella per cui saranno le regole a cambiare e a produrre posti di lavoro; siamo però convinti 
che un buon contesto aumenti le opportunità e che quindi dentro a un contesto migliore vi sia la possibilità di 
promuovere una fase di crescita ulteriore”. E’ quanto dichiarato dal Ministro Poletti. Proseguendo, il Ministro ha 
osservato come legittimamente si chiedano le risorse rispetto agli ammortizzatori sociali e alla loro estensione. 
“Credo che le risorse appostate nella legge di stabilit{ siano fondamentalmente vicine all'esigenza di affrontare il 
tema che abbiamo di fronte. Infatti, erano postati due miliardi di euro, che sono stati incrementati di 200 milioni 
per il 2015 e per il 2016, e abbiamo il Fondo per l'occupazione che vale un miliardo e 400 milioni, all'interno del 
quale sono postati 700 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga”. Il Ministro ha aggiunto come, tuttavia, 
sugli ammortizzatori sociali in deroga “abbiamo approvato un decreto-legge che ha stretto i termini di utilizzabilità 
di questo strumento”. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00814478&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/814762/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/814904/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/815110/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/815612/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/815855/index.html
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/134/raccolta_contributi_20_novembre_2014.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/135/raccolta_contributi_25_novembre_2014.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0275.html
http://www.camera.it/leg17/465?area=9&tema=1002&La+%22voluntary+disclosure%22


Sul tema della precarietà, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e dei problemi relativi a tale 
contesto, “abbiamo deciso di destinare nella legge di stabilità 1,9 miliardi di euro per la decontribuzione, per i primi 
tre anni, dei contratti a tempo indeterminato e abbiamo deciso di ridurre la base imponibile IRAP del costo del 
lavoro dei contratti a tempo indeterminato”.  
Poletti ha poi assicurato che il Governo, “nella stesura dei decreti, sapr{ tenere nella giusta considerazione il 
lavoro che è stato fatto in Parlamento e le posizioni che sono state espresse”.  
Camera – servizio studi: Dossier ddl delega in materia di lavoro  
lavoce.info: Tito Boeri e Pietro Garibaldi, L'ultimo atto del Jobs Act. Per evitare colpi di scena  
 
#italiasicura: da Regioni elenco di richieste per 4.751 interventi, 

“E adesso si fa sul serio, parte l’impresa della prevenzione, la più importante opera pubblica di cui il Paese ha 
urgente bisogno da sempre. Per la prima volta, dopo immani tragedie con migliaia di morti, milioni di sfollati danni 
per centinaia di miliardi, lo Stato ha una fotografia molto chiara di cosa e quanto serve per metterci in sicurezza e 
ridurre fortemente il rischio di vittime e devastazioni per frane e alluvioni. Abbiamo messo ai blocchi di partenza il 
primo piano nazionale di prevenzione della storia della Repubblica e abbiamo e davanti a noi 6 anni di cantieri nella 
più totale trasparenza, e con controlli affidati finalmente anche ai cittadini”. 
Così Erasmo D’Angelis Capo della Struttura di missione di Palazzo Chigi #italiasicura contro il dissesto 
idrogeologico, al termine del vertice con le Regioni convocate per presentare elenchi di opere e interventi in tutti i 
territori italiani soggetti a periodiche alluvioni e frane. Comunicato 
 
 

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 Vitruvio 190 

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

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Quirinale: No dimissioni prima di fine semestre, poi valutazioni in autonomia 

Interpellato su voci e congetture rimbalzate sui mezzi di informazione circa la durata del mandato del Presidente 
Napolitano, l'Ufficio Stampa del Quirinale ha risposto: "Il 22 luglio scorso il Presidente Napolitano ha affermato: 'Io 
sono concentrato sull'oggi: e ho innanzitutto ritenuto opportuno e necessario garantire la continuità ai vertici 
dello Stato nella fase così impegnativa del semestre italiano di presidenza europea'. Quell'impegno non è mai 
stato smentito ed è dunque assolutamente gratuito ipotizzare sue dimissioni prima della conclusione del semestre 
italiano, al termine del quale il Presidente compirà le sue valutazioni. Si tratta di decisioni, sulle quali egli rifletterà 
autonomamente, che per propria natura sono e devono essere tenute completamente separate dall'attività di 
governo e dall'esercizio della funzione legislativa. Il Presidente della Repubblica è e continua a essere impegnato 
in una serie già programmata di incontri e attività istituzionali sul piano interno e internazionale". 
 
Consiglio di Stato: Il nuovo sito web 

Consiglio di Stato: Il nuovo sito web  
 
CENSIS: 48° Rapporto sullo stato del Paese 

Una profonda crisi della cultura sistemica. Siamo una società liquida che rende liquefatto il sistema. Senza ordine 
sistemico, i singoli soggetti sono a disagio, si sentono abbandonati a se stessi, in una obbligata solitudine: vale per 
il singolo imprenditore come per la singola famiglia. Tale estraneità porta a un fatalismo cinico e a episodi di 
secessionismo sommerso, ormai presenti in varie realtà locali. Leggi tutto 
Leggi anche 
Una società satura dal capitale inagito, rischio deflazione delle aspettative 
Il capitolo «Processi formativi» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2014 
Il capitolo «Lavoro, professionalità, rappresentanze» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del 
Paese/2014 
Il capitolo «Il sistema di welfare» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2014 
Il capitolo «Territorio e reti» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2014 
Il capitolo «I soggetti economici dello sviluppo» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2014 

http://www.camera.it/leg17/465?area=25&tema=1156&Il+DDL+delega+in++materia+di+lavoro+(Jobs+Act)
http://t.contactlab.it/c/1000009/3899/49334232/35998
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo199.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Il-ruolo-delle-istituzioni-nella-lotta-al-gioco-d-azzardo-patologico-in-un-convegno-a-Formia
http://www.legautonomie.it/Agenda
https://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120988
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120989
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120990
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120991
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120991
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120992
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120993
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120994


Il capitolo «Comunicazione e media» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2014 
Il capitolo «Governo pubblico» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2014 
Il capitolo «Sicurezza e cittadinanza» del 48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2014 
 
CGIL-UIL: sciopero 12 dicembre 

La lettera Cgil Uil alla Commissione di garanzia sul diritto di sciopero in merito alla delibera relativa alla sciopero 
generale del 12 dicembre. 
 
ANCI: Città metropolitane - Biagiotti: “Luogo di sperimentazione per dare sostegno allo 
sviluppo di nuove idee”  

 “La pianificazione strategica è l'elemento chiave per costruire il futuro del nostro territorio e delle attivit{ 
produttive di qualit{, del turismo e dell'innovazione tecnologica”. Lo ha detto la presidente di Anci Toscana Sara 
Biagiotti nel suo intervento al convegno promosso da Anci Toscana in collaborazione con Inu e con il patrocinio di 
Anci sulla pianificazione strategica come elemento di innovazione che si è svolto al Polo scientifico universitario di 
Sesto Fiorentino, registrando, tra gli altri, la partecipazione del sindaco di Sesto Fiorentino, del viceministro alle 
infrastrutture Riccardo Nencini e del sindaco metropolitano Dario Nardella. 
Comunicato 
 
Cgil Cisl Uil: Province, rischio caos su servizi e posti di lavoro  

"Sulla vicenda delle province siamo sull'orlo del precipizio: c'è il rischio concreto di un caos istituzionale con 
conseguenze drammatiche su servizi e ricollocamento delle professionalità" è durissima la presa di posizione di 
Rossana Dettori, Giovanni Faverin e Giovanni Torluccio - segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl - sul mancato 
riordino degli assetti territoriali. "Abbiamo sottoscritto un accordo preciso con i governi nazionale e locali per un 
riordino vero dei livelli amministrativi e la tutela dei livelli occupazionali, se l'impegno non verrà rispettato 
occuperemo simbolicamente tutti i luoghi istituzionalmente competenti". Comunicato 
 
FVG: consulenza enti locali  

Diritto di accesso di un consigliere comunale. Delega ad un terzo dell’esercizio del diritto. Inammissibilit{.  
Incompatibilità di un amministratore locale. - Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 
2) del TUEL per un consigliere comunale che sia rappresentante legale della società cooperativa che svolge la sua 
attività anche nell'interesse del Comune nel quale lo stesso esercita il proprio mandato elettivo, qualora la società 
cooperativa sia iscritta nei pubblici registri.  
Utilizzo veicoli comunali a guida di amministratori o privati cittadini per attivit{ istituzionali dell’amministrazione. 
Copertura assicurativa.  
(da segretarientilocali.it) 
 
ANCI: Sondaggio Panorama, Parma ha record qualità della vita, la seguono Verona e Verbania  

Parma è la città con il record di qualit{ della vita. E’ quanto emerge da un sondaggio commissionato dal 
settimanale Panorama a Euromedia Research, i cui risultati sono pubblicati nel numero in edicola. Leggi tutto 
 
Legge stabilità: commenti 

Conferenza Regioni: “Abbiamo avuto un confronto con il Ministro degli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, il 
Sottosegretario, Gianclaudio Bressa e il Vice Ministro all’Economia, Pier Paolo Baretta”, lo ha ricordato al termine 
della Conferenza delle Regioni del 4 dicembre, il Presidente Sergio Chiamparino. Comunicato Conferenza Regioni 
- Legge di stabilità: Chiamparino, passi in avanti nel confronto Stato-Regioni 
- Caldoro: cercheremo di ridurre l'impatto della legge di stabilità 
- Legge di Stabilità: i commenti di Marini, Vendola e Maroni 
- Zaia: i costi standard unica via per risanamento spesa sanitaria 
QS: Stabilità. Confermato taglio di 1,5 miliardi al fondo sanitario. Chiamparino: “Bisogner{ intervenire su 
farmaceutica e beni e servizi” 
QS: Coletto (Veneto): "Un taglio insostenibile. Sembra palese la volontà di andare verso assicurazioni private"  
QS: Maroni (Lombardia): "Da Roma i soliti tagli lineari"  
QS: Marini (Umbria): "Taglio sia limitato a Fondo 2015"  
QS: Cittadinanzattiva: "Governo e Regioni dicano come affronteranno definanziamento senza intaccare diritti 
cittadini"  
QS: Cgil: "Ancora tagli a Salute, nessun intervento su sprechi"  
CISL: Comunicato CISL 
ANAAO: Stabilità. Anaao: "Tra le pieghe delle norme un attacco gravissimo all'occupazione del personale Ssn" 
Farmindustria: Stabilit{. Farmindustria: “Regioni sbagliano: spesa farmaceutica gi{ sottostimata” 
 

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120995
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120996
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120998
http://www.cgil.it/Archivio/EVENTI/Sciopero_generale_12.12.2014/lettera%20Cgil%20Uil%20alla%20Commissione%20di%20garanzia%20sul%20diritto%20di%20sciopero%2003dicembre2014%20(2)-1.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49550
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/12/03/province-cgil-cisl-uil?OpenDocument
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=44393
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=44930
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=44371
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=44371
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49588
http://www.regioni.it/home_art.php?id=1048
http://www.regioni.it/it/show-2620/newsletter.php?id=2113&art=13272
http://www.regioni.it/it/show-2620/newsletter.php?id=2113&art=13274
http://www.regioni.it/it/show-2620/newsletter.php?id=2113&art=13277
http://www.regioni.it/it/show-2620/newsletter.php?id=2113&art=13278
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24734
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24734
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5706
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5707
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5708
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5704
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5704
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5705
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/12/04/tagli-a-patronati--un-milione-di-cittadini-firma-petizione?OpenDocument
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=24733
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24743


UPI: Legge di stabilità: su La Repubblica l'allarme delle Province 
UPI: Legge di stabilità, Pastacci "Governo taglia 1 miliardo di servizi ai cittadini"  
UPI: Legge di stabilità, Tagliolini: "Se non cambia ci dimetteremo in blocco"  
UPI Veneto: Legge di stabilit{ Muraro: “Senza Correttivi ai Tagli Impossibile Garantire Servizi. Chiesta Audizione a 
Napolitano e Grasso“  
UPI: Legge stabilit{ Valluzzi “ Non garantiamo l’attuazione di una riforma in cui non crede più nemmeno Governo”  
UPI: Provincia Benevento, Presidente Ricci "Nuovo ente attuerà regia di sviluppo" 
UPI: Provincia Verbano Cusio Ossola: dalla Regione finanziamenti per ambiente e energie rinnovabili 
UPI: Provincia Lecco: nuovi finanziamenti per Operazione Fiumi sicuri 
Confcommercio: Cambiano le regole sul contratto dell'autotrasporto 
Confcommercio: "con l'aumento Iva 65 miliardi di consumi in fumo" 
Assopetroli: "Basta clausole di salvaguardia che aumentano accise" 
Rete Imprese Italia: "Su piccola mobilità riconosciuti i diritti delle imprese" 
Camere Commercio: taglio oneri per le imprese rimane al 50% 
Legambiente: Legge Stabilità, oneri urbanizzazione per spese correnti Comuni: “Pericoloso incentivo alle 
lottizzazioni, in contrasto con le dichiarazioni del governo"  
 
Corte dei conti: calcolo possibilità di assunzione di personale 

Corte dei conti - Sezione Autonomie - 21 novembre 2014 – Delibera/27/2014/QMIG: la questione riguarda il calcolo 
della possibilità di assunzione di personale in relazione alla disciplina del turn over e al calcolo dei limiti delle risorse 
da destinare alle assunzioni di personale per l’ente che è passato ad applicare il patto di stabilit{ dal 2013, in 
ragione dell’ultimo intervento legislativo (d.l. n. 90/2014, art. 3).  
 
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.  
 

Liguria 
1 dicembre 2014 – Delibera/66/2014/PAR - Richiesta di parere inerente alla corretta interpretazione - sistematica o 
piuttosto letterale - dell’art. 11 comma 4 bis d.l. 24.06.2014 n. 90, conv. in l. 11.08.2014 n. 114, che ha modificato l’art. 
9 comma 28 d.l. 31.05.2010 n. 78. - In particolare un’interpretazione sistematica - implicherebbe che gli enti che 
abbiano rispettato i limiti di spesa del personale previsti dall’art. 1557, 562 l. 27.12.2006 n. 296 sarebbero esentati, 
per le assunzioni di personale con le varie tipologie di contratti c.d. “flessibili” (lavoro a tempo determinato, 
collaborazione coordinata e continuativa, formazione e lavoro ecc.), dal limite del 50% della corrispondente spesa 
sostenuta nell’anno 2009. Una diversa interpretazione letterale, invece, comporterebbe l’applicazione dell’inciso 
immediatamente seguente della norma che sottolinea come comunque la spesa complessiva non possa superare il 
totale della spesa sostenuta nell'anno 2009. - La Sezione ritiene di sottoporre al Presidente della Corte dei conti 
l’opportunit{ di rimettere alla Sezione delle Autonomie questione di massima, in presenza del contrasto 
giurisprudenziale di cui in motivazione, sul quesito formulato dal Comune  
 

Lombardia 
27 novembre 2014 - Delibera/327/2014/PAR - La Sezione sospende la pronuncia e sottopone alla valutazione del 
Presidente per l’eventuale deferimento alla Sezione delle Autonomie della seguente questione di massima: “se gli 
enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, commi 
557 e 562, della legge n. 296/2006, debbano osservare, alla luce della novella apportata dall’art. 11, comma 4 bis del 
d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, le limitazioni poste alla spesa per rapporti di lavoro c.d. flessibili 
dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010”.  
27 novembre 2014 - Delibera/333/2014/PAR - Quesito relativo alle modalità di rendicontazione della attività di 
soggetti privati svolte in sussidiarietà orizzontale  
27 novembre 2014 - Delibera/331/2014/PAR - Richiesta di parere in merito all’inclusione, o meno, nella spesa di 
personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pagata dal 
Comune sulle fatture che verranno emesse dall’agenzia di lavoro interinale per la somministrazione lavorativa.  
13 novembre 2014 – Delibera/300/2014/PAR – In tema di incentivi alla progettazione dopo l’entrata in vigore della 
legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 - L’ente, nel periodo transitorio, dovr{ fare riferimento, quanto ai 
presupposti e ai beneficiari dell’incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l’ammontare 

http://www.upinet.it/4423/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_su_la_repubblica_lallarme_delle_province/
http://www.upinet.it/4420/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_pastacci_governo_taglia_1_miliardo_di_servizi_ai_cittadini/
http://www.upinet.it/4419/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_tagliolini_se_non_cambia_ci_dimetteremo_in_blocco/
http://www.upinet.it/4418/finanza_e_fiscalita_locale/upi_veneto_legge_di_stabilita_muraro_senza_correttivi_ai_tagli_impossibile_garantire_servizi_chiesta_audizione_a_napolitano_e_grasso/
http://www.upinet.it/4418/finanza_e_fiscalita_locale/upi_veneto_legge_di_stabilita_muraro_senza_correttivi_ai_tagli_impossibile_garantire_servizi_chiesta_audizione_a_napolitano_e_grasso/
http://www.upinet.it/4418/finanza_e_fiscalita_locale/upi_veneto_legge_di_stabilita_muraro_senza_correttivi_ai_tagli_impossibile_garantire_servizi_chiesta_audizione_a_napolitano_e_grasso/
http://www.upinet.it/4421/finanza_e_fiscalita_locale/legge_stabilita_valluzzi_non_garantiamo_lattuazione_di_una_riforma_in_cui_non_crede_piu_nemmeno_governo/
http://www.upinet.it/4415/sviluppo_economico/provincia_benevento_presidente_ricci_nuovo_ente_attuera_regia_di_sviluppo/
http://www.upinet.it/4414/ambiente_e_territorio/provincia_verbano_cusio_ossola_dalla_regione_finanziamenti_per_ambiente_e_energie_rinnovabili/
http://www.upinet.it/4413/ambiente_e_territorio/provincia_lecco_nuovi_finanziamenti_per_operazione_fiumi_sicuri/
http://www.confcommercio.it/-/cambiano-le-regole-sul-contratto-di-autotrasporto
http://www.confcommercio.it/-/con-l-aumento-iva-65-miliardi-in-meno-di-consumi
http://www.confcommercio.it/-/assopetroli-basta-a-clausole-di-salvaguardia-che-aumentano-accise
http://www.confcommercio.it/-/rete-imprese-italia-su-piccola-mobilita-i-diritti-delle-imprese
http://www.confcommercio.it/-/camere-di-commercio-taglio-oneri-per-imprese-rimane-al-50-per-cento
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/legge-stabilita-oneri-urbanizzazione-spese-correnti-comuni-pericoloso-incentivo
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/legge-stabilita-oneri-urbanizzazione-spese-correnti-comuni-pericoloso-incentivo


complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con 
riferimento al trattamento economico spettante al momento dell’erogazione.  
 

Puglia 
20 novembre 2014 – Delibera/214/2014/PAR - Richiesta di parere concernente le indennità di funzione ed i gettoni di 
presenza previsti in favore degli amministratori degli enti locali - In particolare se, ricorrendo la condizione di cui 
all'art. 2, comma 1 lett. b), del decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000, il Comune possa procedere alla 
maggiorazione dell'importo di tali indennità. - La Sezione, ritenendo che si tratti di una questione di massima di 
particolare importanza, nonché avente rilevanza generale, rimette gli atti al Presidente della Corte, chiedendogli di 
valutare la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle autonomie, affinché venga emanata una delibera di 
orientamento. (segretarientilocali.it) 
 
Commissione UE: linee guida beneficiari Fondi strutturali e investimento UE 

In questa nuova Guida viene spiegato come accedere ai Fondi strutturali e d’investimento europei e come 
utilizzarli in modo efficace. Vengono inoltre fornite informazioni su come sfruttare le complementarità con altri 
strumenti delle relative politiche dell’Unione. I collegamenti forniti all’interno del documento consentiranno ai 
potenziali beneficiari di orientarsi nel labirinto del materiale disponibile online, consentendo di accedere ai 
documenti e ai siti Web più immediati e utili. Per aiutare i potenziali beneficiari a identificare le fonti più 
appropriate sui fondi, è disponibile anche una lista di controllo in linea. Le versioni tradotte della guida saranno 
disponibili nel 2015. Lista di controllo in linea 
 
ISTAT: conti economici trimestrali 

Nel III trimestre 2014 Pil -0,1% sul trimestre precedente e -0,5% sul III trimestre 2013 Conti economici trimestrali 
 
Corte dei conti: relazione su tax compliance 

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 20 novembre 
2014 ha deliberato l’approvazione della relazione concernente gli effetti prodotti dall’azione di controllo fiscale in 
termini di stabilizzazione della maggiore tax compliance. Dopo aver ricordato quali siano le dimensioni 
dell’evasione fiscale in Italia, la relazione richiama le principali misure di contrasto dell’evasione adottate e 
sottolinea le contraddizioni della strategia fino ad oggi utilizzata e la sostanziale assenza di deterrenza del sistema 
di contrasto. Comunicato 
Delibera n. 17/2014/G e documenti allegati 
 
Piano Juncker: commenti 

CGIL: In questi giorni è presente nel dibattito pubblico una discussione sul tanto atteso Piano di investimenti 
europeo (“An Investment Plan for Europe. Together, we invest in Europe’s future”), il cosiddetto Piano Juncker.  
Nota_CGIL_Piano_Juncker_ 
Fisco Oggi: Ue: un piano per crescita e lavoro ma senza creare nuovo debito 
 
CDP-Poste spa: Nuova Convenzione su Risparmio postale 

Il 4 dicembre 2014, gli Amministratori delegati di Cassa depositi e prestiti e Poste italiane, Giovanni Gorno Tempini 
e Francesco Caio, hanno sottoscritto il nuovo Accordo sul Risparmio Postale. Tra le novità: comunicato. 
 
CDP: Rinegoziazione Enti locali 2014 

Al fine di agevolare gli Enti che hanno aderito all’operazione in oggetto, confermando sull’applicativo web i prestiti 
da rinegoziare entro il termine del 26 novembre 2014, CDP rende noto che prenderà in considerazione anche la 
documentazione che perverrà fino al 4 dicembre, prorogando così la data del 2 dicembre 2014 inizialmente 
prevista. 
 
ASSONIME-Emittenti titoli: XIV Rapporto Corporate Governance in Italia 

Assonime ed Emittenti Titoli pubblicano il XIV Rapporto sulla corporate governance di Piazza Affari. La trasparenza 
delle società quotate sui sistemi di corporate governance si conferma elevata. Le informazioni fornite agli 
investitori sono di buona qualità e di notevole dettaglio. Vengono evidenziate con chiarezza anche le situazioni 
non di best practice, consentendo agli azionisti e agli investitori di valutare il funzionamento delle società quotate 
ed effettuare scelte di investimento più consapevoli. Comunicato integrale 
 
ASSONIME: “Removing obstacles to innovation: Europe vs. the US”  

Il Direttore generale di Assonime, Stefano Micossi, è intervenuto alla conferenza “Removing Obstacles to 
Innovation: Europe vs. the US”, organizzata dal CEPS e dal Center on Capitalism and Society per il 20 e 21 
novembre a Bruxelles. E’ possibile scaricare l’intervento di Stefano Micossi al seguente link. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/checklist.cfm
http://www.istat.it/it/archivio/140552
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0055.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_17_2014_g.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Nota_CGIL_Piano_Juncker_28.11.2014.pdf
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-piano-crescita-e-lavoroma-senza-creare-nuovo-debito
http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/nuova-convenzione-cdp-poste-sul-risparmio-postale.html
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=256394&idTipologiaDettaglio=374
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=256172&idTipologiaDettaglio=375


La sera del 20 novembre, durante l’opening dinner, si è svolto il Kenyote Speech di Edmund Phelps (Premio Nobel 
per l’Economia nel 2006 e Direttore del Center on Capitalism and Society della Columbia University) sul tema: “The 
evolving concept of innovation in the age of globalisation”. Programma completo 
 
UniBocconi: Le aziende familiari superano la crisi 

La medio-grande impresa familiare continua a essere resiliente: ha risentito della crisi ma è stata in grado di 
resistere meglio rispetto alle aziende caratterizzate da altre forme proprietarie, soprattutto quando ha intrapreso 
processi di internazionalizzazione. 
Questa in estrema sintesi la risultanza della sesta edizione dell’Osservatorio AUB sulle aziende familiari italiane, 
promosso da AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari), UniCredit, Cattedra AIdAF-EY di Strategia delle 
Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck (Università Bocconi) e Camera di Commercio di Milano. Leggi tutto 
 
Bankitalia: "Le società di servizi e l’azione di contrasto del riciclaggio in Italia" 

Si è tenuto in Banca d'Italia il convegno "Le società di servizi e l'azione di contrasto del riciclaggio in Italia" allo 
scopo di fornire una sede di confronto sui profili applicativi del quadro normativo in materia e sui rischi connessi 
alla gestione del contante. Hanno partecipato il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Unità d'Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia e l'Autorità 
giudiziaria, le Associazioni di categoria delle società di servizi e la società Fidelitas. 
Programma  
Un bilancio dell’azione di controllo della Banca d’Italia a due anni dall’entrata in vigore della normativa italiana - 
Profili di attenzione ai fini del contrasto al riciclaggio  - Enrica Teresa Vignoli, Servizio Cassa generale - Banca d'Italia 
L’attivit{ di controllo della Banca d’Italia in materia di contrasto al riciclaggio. Profili di rischio derivanti dalla 
esternalizzazione della gestione del contante da parte del sistema bancario pdf 373 kB - Michele 
Carofiglio, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio - Banca d’Italia 
L’attivit{ di controllo del Ministero dell’Interno sugli istituti di vigilanza gestori del contante pdf 5 MB - Vincenzo 
Acunzo, Ministero dell’Interno 
Gli obblighi antiriciclaggio delle società di servizi e, in particolare, l'obbligo di segnalazione delle operazioni 
sospette pdf 175 kB - Luca Criscuolo, Unit{ d’Informazione Finanziaria 
L’evoluzione del ruolo delle societ{ di servizi pdf 769 kB - Paolo Spollon, Rappresentante delle associazioni degli 
Istituti di vigilanza e gestione del contante 
La gestione del rischio di riciclaggio: i presidi approntati da una società di servizi pdf 2 MB - Gianluca Fusar Poli e 
Francesco Gamba, Fidelitas Spa  
L’azione di contrasto del riciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza sulle societ{ di servizi pdf 4 MB -Giancarlo 
Franzese, Guardia di Finanza 
La criminalità organizzata e il riciclaggio. Riflessioni sull'uso del contante pdf 2 MB - Omar Pace, Direzione 
Investigativa Antimafia 
 
Bankitalia: pubblicazioni 

Economie regionali - Analisi per macroaree - n. 44 - La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale 04-12-
2014 - dicembre 2014 
Economie regionali - Analisi per macroaree - n. 43 - L’economia delle regioni italiane 04-12-2014 - Dinamiche recenti 
e aspetti strutturali. dicembre 2014 
 
Bankitalia: statistiche 

Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea, n. 65 - 2014 05-12-2014  
Tassi di interesse (novembre 2014) 04-12-2014  
 
Bankitalia: costo conto correnti, indagine 2014 

Indagine 2014 sul costo dei conti correnti 03-12-2014 - pdf 410 kB 
 
CGIL: il Governo colpisce professionisti e partite IVA 

Il Governo ha consumato un vero e proprio tradimento dei lavoratori professionisti autonomi. 
Il Jobs act li ignora, non lascia spazio ad un tavolo che stabilisca compensi, diritti e modalità di lavoro, non parla di 
ammortizzatori e, colpo finale, non prevede il blocco dell'aliquota previdenziale, ora al 27% che, in mancanza di 
interventi salirà al 30%, fino al 33% a regime. 
I professionisti iscritti alla Gestione separata INPS sono gli unici a pagare contributi così alti e completamente a 
carico loro. In pratica, ogni 1.000 euro lordi restano al professionista soli 499 euro netti. 
Comunicato_consulta_agenquadri_4.12.2014.pdf 
 
ANCI Emilia Romagna: Circolare Tari su regime imposizione zone produzione e magazzini  

http://www.ceps.eu/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/InnovationConferenceNov_2014.pdf
http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=14647
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/Programma.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/vignoli.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/vignoli.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/carofiglio.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/carofiglio.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/acunzo.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/criscuolo.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/criscuolo.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/spollon.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/fusar.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/franzese.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/convegno-riciclaggio-roma/pace.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2014/analisi_m/4414_credito
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2014/analisi_m/4314_economia
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimfpe/sb65_14/suppl_65_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_fin/tassi_int/tassi_04122014/tassi_int_041214.pdf
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/analisi-sistema/ind_ccb/Indagine-2014-costo-conti-correnti.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Professionalit%C3%A0OrdiniEAssociazioni/Comunicato_consulta_agenquadri_4.12.2014.pdf


L’Anci Emilia Romagna ha diffuso una Circolare in materia di Tar, nella quale si commenta la Nota del Ministero 
dell’Economia del 9 ottobre 2014 sul regime di imposizione in zone di produzione e magazzini. 
03_12_2014 ANCI - Circolare TARI - Rifiuti speciali e magazzini - 1  
 
Fisco Oggi: Riforma fiscale 

Decreto legislativo n. 175/2014. È il primo provvedimento attuativo della delega di riforma fiscale a tagliare il 
traguardo della pubblicazione in G.U. Contiene, oltre all'introduzione sperimentale della dichiarazione 
precompilata, un nutrito pacchetto di altre semplificazioni. Vediamo quelle per le persone fisiche, i rimborsi e le 
società. Tra le altre: niente dichiarazione di successione per eredità fino a 100mila euro, via la comunicazione per 
lavori energetici "pluriennali", rimborsi Iva con meno vincoli.  
Riforma fiscale, atto I: in Gazzetta il decreto con le semplificazioni - 1 
In aggiunta a quelle per le persone fisiche e le società e a quelle in materia di rimborsi, introduce una serie di 
semplificazioni anche in tema di fiscalità internazionale. Inoltre, sono eliminati adempimenti superflui e 
disallineamenti normativi (concetto di "prima casa", omaggi di modico valore, eccetera).  
In evidenza: meno informazioni negli elenchi riepilogativi Intrastat, operazioni black list da comunicare una sola 
volta all'anno, immediata l'iscrizione alla banca dati Vies. 
Riforma fiscale, atto I: in Gazzetta il decreto con le semplificazioni - 2  
 
Fisco Oggi: Svizzera: il 59,2% degli elettori promuove i privilegi dei milionari stranieri 

I cittadini elvetici hanno raccolto le indicazioni del Consiglio federale e del Parlamento. Gli svizzeri dicono no 
all'abolizione dei "privilegi dei milionari". Domenica scorsa, 30 novembre, il 59,2 per cento degli elettori elvetici ha 
infatti respinto l'iniziativa popolare che proponeva di cancellare la tassazione forfetaria per ricchi stranieri che non 
svolgono un’attivit{ economica lucrativa nella Confederazione elvetica. Svizzera: il 59,2% degli elettori promuove i 
privilegi dei milionari 
 
Unioncamere: Scuola-lavoro – i dati 

Quasi un giovane su 10 viene assunto alla fine di uno stage. E’ quanto dimostra il Sistema informativo Excelsior di 
Unioncamere e Ministero del Lavoro, elaborando i dati relativi agli stage e ai tirocini svoltisi nelle imprese italiane 
nel 2013. 217mila le imprese ospitanti (in aumento del 5,2% rispetto al 2012), oltre 310mila gli stagisti ospitati (un 
terzo dei quali laureati), quasi 30mila gli assunti alla fine del percorso, il 5,5% in più dell’anno precedente. Dati 
positivi, quindi, che avvalorano l’impegno a favore dell’alternanza scuola-lavoro messo in campo da Unioncamere 
e dal sistema camerale ormai da tempo, rinnovatosi anche quest’anno con la terza edizione del progetto 
ScuolaLavoro, del quale oggi si è svolto l’evento conclusivo.  
Comunicato stampa  
 
ISTAT: Ambiente ecourbano 

In tema di strumenti innovatori di programmazione eco compatibile, sono 81 su 116 i capoluoghi che al 31 dicembre 
2013 hanno aderito al Patto dei sindaci, (impegnandosi a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020) e 
50 hanno già approvato il Piano di azione per l'energia sostenibile. 
Testo integrale 
Tavole 
 
Legambiente: Rifiuti, sentenza Corte di giustizia UE  

“La condanna che la Corte Ue ha inflitto all’Italia - dichiara Stefano Ciafani, vicepresidente nazionale di 
Legambiente - per non essersi ancora adeguata alla direttiva rifiuti sulle discariche è il finale di un film iniziato nel 
2003, quando l'Italia ha recepito la direttiva sulle discariche del 1999. 
Legambiente su rifiuti, condanna Ue all'Italia  
 
Legambiente: Clima, ecco la mappa del rischio nelle città italiane 

112 gravi fenomeni meteorologici dal 2010 ad oggi hanno provocato pesanti danni al territorio urbano italiano: 30 
casi di allagamenti da piogge intense, 32 casi di danni alle infrastrutture con 29 giorni di stop a metropolitane e 
treni urbani, 8 casi di danni al patrimonio storico, 20 casi provocati da trombe d'aria, 25 eventi causati da 
esondazioni fluviali, numerosi feriti e ben 138 vittime. 
In concomitanza con la COP 20, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Lima, Legambiente presenta la 
mappa del rischio climatico nelle citt{ italiane, con l'obiettivo di capire dove e come l’intensit{ e l’andamento delle 
piogge, gli episodi di trombe d’aria e delle ondate di calore, che stanno assumendo caratteri nuovi e andranno ad 
aumentare a causa dei cambiamenti climatici, hanno provocato impatti significativi nel Paese focalizzando 
l’attenzione sulle citt{. Leggi tutto 
Legambiente: Clima, a Lima comincia la COP20, Legambiente: “Si deve agire ora"  
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Legambiente: Disastri impuniti - dossier 

Legambiente nel dossier “Disastri impuniti. La mappa dell’Italia ferita e bloccata dagli ecocriminali e dalla giustizia 
negata”, fa un quadro su 17 ecoprocessi già prescritti o che rischiano la stessa sorte. Storie di inquinatori ed 
ecomafiosi, ma anche storie di giustizia negata, anche per l’impossibilit{ di promuovere capi di imputazione in 
campo ambientale. Disastri impuniti che riguardano tutta la Penisola, senza distinzione tra nord e sud. Il problema 
è che in Italia ci sono processi lunghi, prescrizione breve, e pene esigue in materia ambientale, dal momento che in 
questo campo i reati contestabili sono ancora oggi di mera natura contravvenzionale. Per questo l’associazione 
ambientalista continua a ribadire l’urgenza di approvare in tempi rapidi il Ddl sui delitti ambientali, che dopo il via 
libera unanime della Camera a febbraio scorso, è ancora fermo nelle Commissioni Ambiente e Giustizia del Senato. 
Nei giorni scorsi Legambiente ha scritto ai senatori delle Commissioni in questione chiedendo l’approvazione del 
testo entro l’anno ed ha lanciato una mobilitazione on line “Chi inquina paghi”, chiedendo ai cittadini di inviare a 
loro volta un’email ai senatori dal sito di Legambiente http://www.legambiente.it/chi-inquina-paghi 
Scarica il dossier "Disastri Impuniti"  
 
ISPRA: Rapporto Rifiuti speciali 2014 

Il Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2014 fornisce i dati, relativi al biennio 2011-2012, sulla produzione e gestione 
dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale, regionale e provinciale; e sull’import/export. 
Vengono, inoltre, fornite le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali, per categorie 
merceologiche, secondo la nomenclatura prevista da Regolamento (CE) n. 2150/2002 sulle statistiche dei rifiuti. 
Comunicato stampa 
Rapporto 193/2014 
Capitolo 1 - La produzione dei rifiuti speciali 
Appendice 1 - Dettaglio regionale dei dati di produzione dei rifiuti speciali, anno 2012 
Capitolo 2 - La gestione dei rifiuti speciali 
Appendice 2 - Dettaglio regionale dei dati sulla gestione dei rifiuti speciali, anno 2012 
Appendice 3 - Dettaglio regionale dello smaltimento in discarica dei rifiuti speciali 
Capitolo 3 - Monitoraggio di specifici flussi di rifiuti 
 
ISPRA-Federambiente: Rapporto Recupero Energetico Rifiuti Urbani  

Il 3 dicembre scorso è stato presentato il Rapporto sul Recupero Energetico, indagine mirata ad acquisire ed 
analizzare i dati tecnici di progetto ed esercizio caratteristici degli impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani 
presenti sul territorio nazionale. Sono ora disponibili gli atti. Comunicato Federambiente 
 
ISPRA: recuperiamo terreno – call per contributi 

Con lo scopo di riunire le varie comunità (scientifiche, istituzionali, professionali e sociali) che a vario titolo si 
occupano dell’uso e del consumo di suolo, e per avviare un percorso che consenta di affrontare la materia con 
approccio multidisciplinare, ISPRA e il Forum Salviamo il Paesaggio stanno organizzando un convegno scientifico 
che intende affrontare i seguenti aspetti: 

 il monitoraggio dello stato del consumo di suolo; 

 le conseguenze delle diverse forme di consumo di suolo sulle componenti ambientali, incluse le funzioni 
ecologiche che esse svolgono e considerando le implicazioni economiche di questi impatti, come la 
perdita di capitale naturale e di servizi ecosistemici; 

 le pressioni delle diverse forme di consumo di suolo sulle varie componenti (agricoltura, foreste e 
ambienti naturali, paesaggio, acque sotterranee, acque superficiali, atmosfera, biocenosi, etc.); 

 le cause determinanti del consumo di suolo; 

 la valutazione delle risposte in termini di strategie e strumenti di intervento possibili, nonché della 
sostenibilit{ di uno stop al consumo di suolo netto, previsto dall’Unione Europea entro il 2050. 

L'elemento innovativo del convegno (previsto per maggio 2015 a Milano) è la partecipazione congiunta di 
comunità diverse, fondata sull'idea che per affrontare in modo efficace il problema dell'eccessivo consumo di 
suolo sia necessario fornire una informazione completa e dettagliata a tutti gli attori coinvolti. 
La call per la presentazione di contributi scientifici è aperta al mondo della ricerca e della professione. 
Maggiori informazioni e modalità di invio dei contributi 
 
UniBocconi: La lotta all'inquinamento è sempre più in azienda 

Nonostante la crisi economica, le compagnie italiane si sono impegnate nell’investire in iniziative di riduzione delle 
emissioni e nel migliorare la loro strategia ambientale. Questo è uno dei punti più importanti emersi dal CDP Italy 
100 Climate Change Report 2014 realizzato da Marzia Sesini e Josefina Ashipala col coordinamento di Matteo Di 
Castelnuovo (Mager) per SDA Bocconi. Il rapporto analizza le informazioni sugli impatti ambientali provenienti 
dalle 100 principali compagnie quotate alla Borsa di Milano. Leggi tutto 
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CRESME: Il mercato delle costruzioni 2015 – rapporto congiunturale 

Dopo un primo trimestre denso di segnali positivi le costruzioni ricadono verso il basso tra maggio e agosto. Nella 
seconda parte del mese di settembre i segnali sono più positivi, ma la vera ripresa non si vede. Il fatto nuovo è che 
la riqualificazione fatica a mantenere i ritmi di crescita del 2013 e il nuovo non riparte. I rimbalzi, come previsto lo 
scorso anno, caratterizzano il settore, mentre si affaccia un processo di innovazioni strutturali che vedrà le 
costruzioni dividersi in tre mercati: quello del XXI secolo, quello tradizionale e quello della micro riqualificazione. 
L’analisi del mercato su base territoriale e tipologica, con le sue differenze positive e negative, e l’analisi dei 
corposi segnali della rivoluzione edilizia sono i nodi del XXII Rapporto del CRESME. Il mercato delle costruzioni 
2014-2018. Indice rapporto 
 
Euroconstruct: 78ma conferenza Milano 

Si è tenuta la Milano la 78ma Conferenza Euroconstruct. Il mercato europeo delle costruzioni è entrato nel 2014 in 
una nuova fase di crescita. Dopo sette anni di crisi profonda, durante la quale il mercato ha perso il 21% del volume, 
e dopo un ulteriore 2013 negativo (-2.7%), EUROCONSTRUCT ha confermato che il 2014 sarà il primo anno di ripresa 
per il settore delle costruzioni. Sebbene moderata nel 2014 (+1%) la crescita si consoliderà nel prossimo futuro: 
+2.1% in 2015 e +2.2% nel periodo successivo. 
Comunicato (EN) 
 
ANCE: edilizia settore sempre più in crisi 

“L’edilizia italiana non vede la luce, i dati Istat su Pil e occupazione nel settore mostrano che è la crisi del settore 
delle costruzioni a trascinare sul fondo l’economia del Paese”. Il presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, commenta 
così i dati diffusi dall’Istat sull’andamento dell’economia nazionale. Comunicato 
 
Università La Sapienza: Master Gestione Integrata e Valorizzazione Patrimoni Immobiliari e 
Urbani 

Master in "Gestione Integrata e Valorizzazione dei Patrimoni Immobiliari e Urbani". Organizzato dalla Facoltà di 
Ingegneria - Dip. DIAEE dell'Università La Sapienza, con il coordinamento scientifico di Terotec. Tra i Partner 
Patrimoni PA net. Iscrizioni aperte fino al 15 gennaio 2015. 
 
CNF: I costi del non fare 2014 

Martedì 2 dicembre 2014 si è tenuto il convegno dal titolo: “Le nuove frontiere dello sviluppo infrastrutturale. 
Innovazione tecnologica e opportunit{ internazionali” durante il quale sono stati presentati i risultati dello Studio 
2014, il rapporto annuale dell’Osservatorio “I Costi del Non Fare” (www.costidelnonfare.it), diretto dal Prof. 
Andrea Gilardoni dell’Universit{ Bocconi, giunto alla nona edizione. Leggi tutto 
 
Confcommercio: consumi in crisi 

Secondo l'Ufficio Studi Confcommercio scende il budget a disposizione perché la tredicesima disponibile per 
consumi sarà il 3,6% più leggera dell'anno scorso. Il 72,7% degli italiani prevede un Natale molto dimesso, ma l'85,2% 
farà comunque regali. Intanto a ottobre l'ICC registra una variazione nulla rispetto a settembre e un calo dello 0,5% 
rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.  
L'INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO DI OTTOBRE 
I CONSUMI DENTRO LA GABBIA FISCALE 
SANGALLI: "LE TASSE SI PORTANO VIA 1 MILIARDO E 400 MILIONI DI POTENZIALI CONSUMI" 
 
Assonime: Sblocca Italia - misure per il pagamento dei debiti delle PA 

Il decreto legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”) convertito con modificazioni con la legge n.164/2014, ha previsto 
all’articolo 4 alcune misure finanziarie a favore degli enti territoriali. In particolare viene disposta l’esclusione dai 
vincoli del Patto di stabilità dei pagamenti degli enti territoriali sostenuti successivamente all’entrata in vigore 
dello stesso decreto legge, relativi a debiti in conto capitale per gli anni 2014 e 2015, che siano certi liquidi ed 
esigibili al 31 dicembre 2013. L’esclusione opera per un importo complessivo di 300 milioni di euro: 200 milioni per il 
2014 e 100 milioni per il 2015 (articolo 4, comma 5). L’esclusione dal Patto di stabilit{ opera solo per i debiti presenti 
nella piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili a specifici codici gestionali 
Siope (articolo 4, comma 5-bis). Per l’anno 2014 l’esclusione dal Patto di stabilit{ è destinata per 50 milioni di euro 
ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1°luglio 2014, inclusi quelli ascrivibili a 
specifici codici gestionali Siope che beneficiano di entrate superiori a 100 milioni di euro derivanti dall’applicazione 
di specifiche norme in materia di coltivazione di idrocarburi. 
Leggi tutto 
Assonime: Conversione del decreto Sblocca Italia: le principali misure fiscali 
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Assonime: Conversione del decreto Sblocca Italia: disposizioni di agevolazione e semplificazione per la 
realizzazione di reti di comunicazione elettronica 
Assonime: Conversione del decreto Sblocca Italia: le disposizioni in materia di energia 
Assonime: Conversione del decreto Sblocca Italia: disposizioni in materia di ambiente 
 
ISTAT: ricerca e innovazione 

Nel 2012 l’incidenza percentuale della spesa per R&S sul Pil e dell’1,26%. 
La ricerca e sviluppo in Italia 
Nel triennio 2010-2012, il 51,9% delle imprese con 10 o più addetti ha svolto attività innovative. 
Innovazione nelle imprese 
 
ISTAT: fatturato nei servizi 

Nel III trimestre 2014 l’indice del fatturato dei servizi diminuisce dello 0,6% in un anno. 
Fatturato dei servizi 
 
CGIA Mestre: Il Nordest da’ segni di ripresa 

Bortolussi: “Se ripartono il Nordest e la Lombardia, riparte anche il Paese. Bene il manifatturiero. Faticano, invece, 
le costruzioni, i servizi e il commercio”. I Tir tornano a “solcare” le nostre autostrade 
Il Nordest dà segni di ripresa e il Veneto, in particolare, sembra aver superato la fase più critica di questa crisi 
economica. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha analizzato la dinamica di alcuni indicatori economici in questa 
prima parte dell’anno. Leggi tutto 
 
Ecolamp-Legambiente: "Accendiamo l'idea", fino al 13 dicembre concorso  

Buone notizie per le 11.000 scuole invitate da Ecolamp e Legambiente a partecipare al concorso “Accendiamo 
l’idea”, indetto lo scorso mese di ottobre con l’obiettivo di stimolare la creativit{ e l’ingegno degli studenti, dando 
loro l’opportunit{ di riflettere ed essere più consapevoli dell’importanza della raccolta e dello smaltimento 
corretto delle lampadine. 
I termini per la consegna degli elaborati sono stati prorogati dal 30 novembre a sabato 13 dicembre. Ancora 
qualche giorno dunque per stimolare la creatività e tentare di vincere il premio in palio di 500 euro in materiali 
scolastici. Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: Dal 1° gennaio nuovo aumento dei carburanti 

Previsto un gettito di 671 milioni di euro nel 2015. Per ogni litro di carburante pagheremo 2,2 centesimi di tasse in 
più. Purtroppo, gli aumenti fiscali sui carburanti non ci danno tregua. Negli ultimi 4 anni, ricorda la CGIA, gli 
automobilisti italiani hanno subìto ben 9 ritocchi all’insù di accise e Iva. E dal 1° gennaio 2015 ne scatter{ un altro. 
Sar{ un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro la fine di 
quest’anno, a stabilire l’esatta quantificazione in modo da reperire 671 milioni nel 2015 e 17,8 milioni di euro nel 
2016. Scarica comunicato con tabelle  
 
INPS: contratti di solidarietà 

Circolare n. 153 del 02-12-2014 - Sgravio contributivo per i contratti di solidariet{ stipulati ai sensi dell’articolo 1 del 
DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984). Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
INPS: gestione DURC interno 

Con Messaggio n. 9152 del 26-11-2014 l'Inps chiarisce alcuni punti importanti relativi alla nuova gestione del Durc 
interno: 
- vengono differiti a gennaio 2015 gli invii delle nuove pec per gli avvisi di accertamento negativo; 
- vengono definiti i termini di computo del dies a quo e dies a quem per il calcolo dei 15 giorni per l'invito a 

regolarizzare; 
- vengono riammessi in termini coloro che avevano pagata nei 15 giorni la sorte capitale e non le sanzioni. 
Importanti poi sono gli aspetti relativi alla possibilità di riottenere il semaforo verde. 
Tale possibilità potrà avvenire solo su iniziativa dell'azienda, nessun intervento automatico sarà effettuato dalle 
sedi. Pertanto, nel caso si fosse regolarizzato il preavviso di accertamento negativo entro i 15 giorni, computati 
secondo la interpretazione data dall'Inps, si potrà chiedere alla sede di forzare a verde il semaforo attualmente in 
colorazione rosso con lucchetto. 
Nel caso, invece, si fosse pagata solo la sorte capitale, sarà possibile entro 15 giorni dal 26/11/14, regolarizzare 
anche le sanzioni e richiedere l'accensione del semaforo verde 
Leggi il messaggio Inps 
Il Sole24Ore del 27.11.2014 
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ISTAT: pensioni e beneficiari 

Nel 2013 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 272.746 milioni di euro, è aumentata dello 0,7% 
rispetto all'anno precedente e la sua incidenza sul Pil è cresciuta di 0,22 punti percentuali, dal 16,63% del 2012 al 
16,85% del 2013. 
Le pensioni di vecchiaia assorbono oltre i due terzi (il 71,8%) della spesa pensionistica totale; seguono quelle ai 
superstiti (14,8%) e le pensioni assistenziali (7,9%); molto più contenuto il peso delle pensioni di invalidità (3,8%) e 
delle indennitarie (1,7%). 
L'importo medio annuo delle pensioni è pari a 11.695 euro, 213 euro in più rispetto al 2012 (+1,9%). 
Testo integrale 

 
CnAMC-Cittadinanzattiva: presentato XIII Rapporto Cronicità: rischio accesso al Servizio 
Pubblico 

Inefficienze e disservizi sanitari e costi sempre più alti per i pazienti; ritardi nella diagnosi, difficoltà ad accedere ad 
alcuni esami a causa del ticket, riduzione dei servizi soprattutto a livello ospedaliero e ambulatoriale. Problemi 
legati alla conciliazione della malattia con il lavoro, sia per il paziente che per la famiglia che l’assiste. È questo il 
quadro che emerge dal XIII Rapporto sulle politiche della cronicit{, dal titolo “Servizio sanitario: PUBBLICO 
ACCESSO?” presentato il 2 dicembre a Roma dal Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici 
(CnAMC) di Cittadinanzattiva. Leggi il comunicato e approfondisci i dati 
 
Conasfa: dopo l'infermiere, anche il farmacista a domicilio 

È solo un'idea per il momento, ma il CONASFA la Federazione Nazionale che riunisce i farmacisti dipendenti di 
farmacie di comunità di molte provincie italiane e il Sindacato Nazionale Farmacisti non Titolari SINASFA l'hanno 
formalizzata in una lettera aperta, sottolineando fortemente l'esigenza di un collegamento tra paziente e medico 
sul territorio. » Approfondisci  
 
federalismi.it: osservatorio di diritto sanitario 

 Pietro Masala La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio 
nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti 

 Filippo Aperio Bella Revoca in autotutela di autorizzazione sanitaria e accreditamento definitivo (nota a 
TAR Lazio, sent. n. 11416/2014) 

 Filippo Aperio Bella Annullamento giurisdizionale del diniego di riesame di una determinazione negativa 
sull'istanza di autorizzazione (nota a TAR Lazio, sent. n. 10773/2014) 

 Maria Stella Bonomi Il consenso informato quale elemento costitutivo della protezione del paziente (nota 
a Cass. Civ., sez. III, 19 settembre 2014, n. 19731) 

 Maria Stella Bonomi Il consenso informato tra diritto alla salute e diritto all'autodeterminazione (nota a 
Cass. Civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20547) 

 Maria Stella Bonomi Malato in stato vegetativo permanente: rifiuto delle cure quale diritto di libertà 
assoluto con efficacia erga omnes (nota a Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460) 

 Piermassimo Chirulli Le farmacie comunali possono essere gestite anche a mezzo di società di capitali con 
socio pubblico (nota a Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5389) 

 Piermassimo Chirulli La concreta individuazione di una nuova sede farmaceutica deve essere 
adeguatamente motivata (nota a TAR Toscana, Firenze, sez. II, 28 ottobre 2014, n. 1648) 

 Piermassimo Chirulli Il TAR esclude la legittimazione a ricorrere ai titolari di farmacie di Comuni confinanti 
(nota a TAR Toscana, Firenze, sez. II, 28 ottobre 2014, n. 1650) 

 Patrizio Ivo D'Andrea La composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie 
(nota a Corte cost., sent. 9 luglio 2014, n. 193) 

 Patrizio Ivo D'Andrea L'accreditamento delle strutture sanitarie private tra Stato e Regioni (nota a Corte 
cost., sent. 18 luglio 2014, n. 209) 

 Patrizio Ivo D'Andrea In tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni di ludopatia e gioco compulsivo 
(nota a Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 220) 

 Valerio Sotte Procedure di gara espletate dalle Aziende sanitarie: obbligo di rivolgersi a CONSIP S.p.A. 
(nota a Consiglio di Stato, sez. III, 22 ottobre 2014, sent. n. 5202) 

 Valerio Sotte Ripetizione di somme erogate a titolo di compenso per prestazioni sanitarie: giurisdizione 
del giudice ordinario (nota a Tar Lombardia, Milano, sez. III, 17 ottobre 2014, sent. n. 2501) 

 Nicola Posteraro Il diritto alle cure transfrontaliere ed il rimborso delle spese sostenute (nota a CGUE, sez 
III, 9 ottobre 2014, causa C268-13) 

 
Federsanità ANCI: Equità e innovazione organizzativa, vero motore Qualità e Sostenibilità SSN 
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L'Equità nell'accesso alle migliori cure è un investimento per il Sistema Salute, perché favorisce la Qualità dei 
processi di cura, la sostenibilità e l'innovazione: 11 memos ai policy makers per andare oltre alla mera attenzione 
economicistica. Nel corso dei vari seminari che si sono tenuti nel corso del Forum Risk Management di Arezzo ivi 
inclusa la 1° Assemblea nazionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie,è emersa con forza la necessità di 
non rallentare il processo di innovazione, soprattutto organizzativa, che – da sempre – ha caratterizzato il Sistema 
Sanitario Italiano. 
. Leggi il documento completo e gli 11 memos  
continua » 

 
Federsanità ANCI-FIASO: il nuovo ruolo del Direttore Generale 

Il 25 novembre, per la prima volta, si sono riuniti ad Arezzo più di 100 manager di Aziende sanitarie pubbliche in 
occasione dell'Assemblea nazionale dei Direttori generali, all'interno del IX Forum Risk Management. L'evento è 
stato fortemente voluto da Federsanità ANCI e FIASO (Federazione Aziende Sanitarie e Ospedaliere) in un 
momento cruciale per il ripensamento degli assetti organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale. 
Proprio il ruolo delle Aziende nel SSN di domani è stato uno degli argomenti affrontati durante i lavori, a partire 
dalla convinzione che l'aziendalizzazione ha consentito, negli anni della crisi, di contenere i costi, garantendo 
elevati i livelli di qualit{ dei servizi. “Sembra ci sia la convinzione - ha commentato il Presidente di Fiaso Francesco 
Ripa di Meana - che si possano chiudere le aziende e governare la sanità a colpi di 'editti' sui professionisti, 
riducendone la gestione alla ormai mitica siringa della spending review”. Proprio in un momento come questo - ha 
proseguito Ripa di Meana - nel quale, allo stesso tempo, si stanno per nominare decine di nuovi Direttori generali e 
si annunciano accorpamenti e chiusure, insieme a Federsanità ANCI vogliamo porre con forza il tema della urgenza 
di fare chiarezza sul futuro delle Aziende e sull’assetto del sistema”. Comunicato  
 
Federsanità: "Italiastarbene": ospedali d'eccellenza in rete e un sito web dedicato 

Del Favero: "Il nostro obiettivo è un nuovo modello di promozione del territorio per offrire al paziente straniero un 
pacchetto su misura e un’accoglienza completa. Curando anche il suo benessere psicofisico". Italiastarbene sarà 
un portale che illustra in più lingue l’eccellenza di un territorio a cominciare dal settore sanitario. Leggi  
QS: Il 'turismo sanitario': nel 2010 un mercato da 100 mld di dollari destinato a crescere  
QS: Intervista a Giovanni Iacono (Federsanità): "Direttiva transfrontaliera è grande opportunità per l'Italia. E noi 
vogliamo coglierla"  
 
OCSE: Health at a glance 

Nei paesi europei sono stati registrati importanti progressi per quanto concerne la salute della popolazione, ma 
permangono forti diseguaglianze nello stato di salute tra un paese e l'altro e all'interno dei singoli paesi. Dal 1990 
la speranza di vita alla nascita negli Stati membri dell'Unione europea (UE) è aumentata in media di oltre cinque 
anni, anche se resta di circa otto anni la differenza tra i paesi dove la speranza di vita è più alta e quelli in cui è più 
bassa. All'interno dei paesi continuano inoltre a persistere notevoli diseguaglianze tra le diverse categorie 
socioeconomiche della popolazione: le persone con livelli di istruzione e di reddito più elevati godono di condizioni 
di salute migliori e vivono diversi anni in più rispetto alle persone più svantaggiate. Queste disparità sono collegate 
a una serie di fattori, alcuni dei quali non riconducibili ai sistemi di assistenza sanitaria, come ambiente di vita, 
comportamenti e stili di vita individuali, e alle differenze in termini di accesso e qualità dell'assistenza sanitaria. 
"Health at a Glance: Europe 2014" (Uno sguardo alla sanità: Europa 2014) presenta i dati più aggiornati su stato di 
salute, fattori di rischio per la salute e accesso a cure di qualità relativi ai tutti gli Stati membri dell'UE, ai paesi 
candidati (Albania esclusa, vista la limitata disponibilità di dati) e ai paesi membri dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA).  
Sintesi 
Report (EN) 
Infograph (EN) 
Health at a Glance 2014 highlights (EN) 
 
ISTAT: le cause di morte  

Nel 2012 malattie ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari le cause di morte più frequenti. 
Principali cause di morte in Italia 
QS: Cause di morte 2012. Gli ultimi dati Istat. Ai primi posti cardiovascolari e cancro. Crescono decessi per demenze 
e Alzheimer - Ammontano a 613.520 i decessi registrati nell’ultimo  
 
UniBocconi: La sanità di domani: i cittadini fanno i conti con la scarsità di risorse 

Chiamati a riflettere sulla sanità pubblica di domani, cittadini ed esperti si armano di realismo e disegnano scenari 
più simili tra loro di quanto ci si potrebbe attendere, a giudicare dai risultati della survey Vota il tuo scenario sul 
futuro della sanità italiana, promossa da Cergas e SDA Bocconi, BAA Bocconi Alumni Association in collaborazione 

http://crm.dsmedigroup.it/redir.asp?tgt=Njg3NDU3ODI=&u=/html/documenti/it/Equita_e_innovazione_organizzativa_il_vero_motore_per_la_Qualita_e_la_Sostenibilita_del_Sistema.asp
http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/Equita_e_innovazione_organizzativa_il_vero_motore_per_la_Qualita_e_la_Sostenibilita_del_Sistema.asp
http://www.federsanita.it/html/notizie/it/Federsanita_ANCI_e_FIASO_ad_Arezzo_il_nuovo_ruolo_del_Direttore_Generale.asp
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=24732
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?approfondimento_id=5702
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?approfondimento_id=5703
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?approfondimento_id=5703
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_exs_it.pdf
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_infograph_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_highlight_en.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/140871
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=24720
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=24720


con Bayer Italia, e al quale hanno risposto nelle scorse settimane quasi 6.000 cittadini e 1.600 professionisti della 
sanità. 
“Le convergenze più sorprendenti”, hanno dichiarato Elena Cantù e Francesco Longo, i curatori del rapporto Oasi 
sulla salute della sanit{ italiana, presentato contestualmente alla survey, “riguardano la disponibilit{ dei cittadini a 
chiudere o riconvertire gli ospedali minori e la previsione degli addetti ai lavori sul contenimento degli stipendi ai 
manager della sanit{”. Contrariamente a quanto suggerito dalle cronache delle proteste che sempre si verificano 
in occasione della chiusura di piccoli ospedali locali, il 52% del pubblico preferisce un ridotto numero di ospedali di 
grandi dimensioni, dove concentrare tecnologie e competenze e solo il 27% appoggia il decentramento territoriale. 
D’altra parte, se si può dare per scontata la preferenza dei cittadini per il contenimento delle retribuzioni dei 
manager della sanità, sono gli stessi addetti ai lavori a giudicare piuttosto improbabili aumenti futuri (danno a 
questo scenario una probabilità media pari a 3,5 su una scala da 1 a 7). 
Anche in fatto di liste d’attesa cittadini ed esperti concordano: in tempi di contrazione di risorse è preferibile 
limitare il perimetro delle prestazioni garantite dal Sistema sanitario nazionale, ma garantendole davvero – 
azzerando cioè le liste d’attesa che oggi caratterizzano troppi servizi (61% dei cittadini) anziché mantenere la 
situazione attuale (13%). A questo scenario gli esperti danno una probabilità di 5,2/7. 
Sintesi Rapporto “La sanità che vogliamo” 
 
OCSE: International Migration outlook 

Secondo i dati del 2014 International Migration Outlook dell’OCSE i flussi migratori permanenti verso i Paesi 
dell’area dell’OCSE hanno segnato un inizio di ripresa. Rispetto al 2012 il numero di immigrati permanenti é 
leggermente cresciuto dell’1,1% fino a raggiungere la cifra di 4 milioni. Questo lieve aumento é conseguenza delle 
diverse situazioni nei maggiori Paesi di immigrazione. La migrazione verso la Germania ha registrato un aumento a 
due cifre, il suo quarto aumento annuo consecutivo. Molti dei principali Paesi d’immigrazione, invece, hanno 
registrato una diminuzione dei flussi di migrazione, in particolare Stati Uniti, Italia, Portogallo e Spagna. La 
migrazione netta è ancora molto inferiore ai livelli pre-crisi, ma mantiene valori positivi nella maggior parte dei 
Paesi dell’OCSE. Eccezioni degne di nota sono il Messico, l’Islanda e l’Irlanda. 
Sintesi in Italiano  
 
CGIL: nuovo ISEE, prestazioni a rischio per ritardi e inadempienze 

"La legge che prevede il nuovo ISEE è una norma importante, nata per garantire equità e giustizia nell'accesso alle 
prestazioni e ai servizi gratuiti e/o agevolati. Ma questi obiettivi rischiano di essere traditi a causa delle 
inadempienze e dei ritardi del Governo nella predisposizione degli atti e delle condizioni che ne devono consentire 
un corretto utilizzo". Così Vera Lamonica, segretaria confederale della Cgil, in merito alla riforma dell'indicatore 
della situazione economica delle famiglie che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. 
Comunicato 1°.12.14 
 
CGIL-SUNIA: lettera a Lupi su disagio abitativo 

Ripristinare la legalità mettendo al primo posto l'assegnazione immediata degli alloggi disponibili, utilizzare le 
risorse stanziate e aprire un confronto sulle politiche abitative: queste le richieste che Cgil e Sunia avanzano al 
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Comunicato 26.11.2014 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera – Ddlc 2613 - Revisione Costituzione: modifiche e intervento Ministro 

La Commissione affari costituzionali della Camera, proseguendo la votazione degli emendamenti al ddl di 
revisione della Costituzione, ha approvato modifiche all’articolo 14 (si elimina la possibilit{ di un rinvio parziale di 
una legge alla Camera, da parte del Presidente della Repubblica) e all’articolo 1 (Funzioni delle Camere), 
disponendo alcuni accantonamenti. Nello specifico, modificando il testo del nuovo articolo 55 della Costituzione, si 
chiarisce che il Senato esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra 
questi ultimi e l'Unione europea.  
Nella seduta precedente erano stati esaminati gli articoli 4, 5, 6, 9, 17, 18 e 27, nessuna modifica è stata approvata.  
La Commissione per le questioni regionali ha svolto poi alcune audizioni: oltre ai rappresentanti della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, ha sentito anche il Ministro Boschi. 
 
Camera – D.l. n. 168/2014 – Rinnovo COMITES: conclusione con modifiche 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame del decreto-legge volto alla proroga di 
alcuni termini. Il testo passa ora all’attenzione dell’Assemblea. 
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Nel corso dell'esame, la Commissione ha approvato la soppressione del primo articolo, sulla proroga del termine 
per le elezioni di rinnovo dei Comites, in quanto norma inserita nel ddl di stabilità 2015.  
 
Senato - Ddl 1685 – Ampliamento verifica antimafia: esame 

In sede deliberante, le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato hanno avviato l’esame del 
disegno di legge Crimi (M5S) che propone una modifica al codice delle leggi antimafia (dlg n. 159/2011), in materia 
di soggetti sottoposti alla verifica antimafia, al fine di estendere le verifiche sui soggetti titolari degli incarichi 
rilevanti nella compagine di impresa anche ai familiari maggiorenni conviventi residenti all'estero. Si intende 
eliminare, quindi, la distinzione introdotta dal decreto legislativo n. 153 del 2014, che circoscrive tali verifiche ai soli 
familiari maggiorenni conviventi residenti nel territorio dello Stato. 
 
Senato – Commissione intimidazioni amministratori locali - Proroga: esame 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato, nel corso di una seduta notturna la proposta di proroga 
della Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Si 
propone una ulteriore, breve proroga, portando da sei a dodici mesi il termine assegnato alla Commissione per 
riferire al Senato. (DOC. XXII, N. 10-ter) 
 
Senato/Camera – Schema DPCM – Fabbisogni province: audizioni e intervento Sottosegretario 

Sugli schemi di DPCM riguardanti note metodologiche per i fabbisogni standard di province (atto n. 121) e comuni 
(Atto n. 120), la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale ha sentito il professor Ernesto Longobardi, 
componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nonché il 
professor Gilberto Turati.  
In Commissione bilancio del Senato, il relatore Guerrieri Paleotti (PD) ha rilevato che non vi sono osservazioni da 
formulare, anche alla luce delle rassicurazioni contenute nella Relazione tecnica, secondo cui i fabbisogni standard 
stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno una diretta valenza dal 
punto di vista finanziario, ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto del fondo sperimentale di 
riequilibrio e del fondo perequativo, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle 
note metodologiche.  
La relatrice Zanoni (PD) ha riferito che la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale sta svolgendo un 
approfondito lavoro di analisi nel merito su entrambi gli atti, anche acquisendo elementi tecnici attraverso 
audizioni di esperti della materia. Sta emergendo, in tale contesto, una sostanziale perplessità sulla circostanza 
che i parametri rilevati in modo così puntuale e attraverso uno studio così dettagliato delle funzioni degli enti locali 
non hanno un effetto diretto dal punto di vista finanziario ma servono solamente per la formulazione di successivi 
indici sintetici di riparto delle risorse, con ciò tradendo l'impostazione originaria della legge sul federalismo fiscale.  
 
Governo: relazione armonizzazione contabile Regioni enti locali 

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato al Parlamento la relazione sui risultati della sperimentazione 
dell'attuazione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, riferita al primo semestre dell'anno 2014. 
(Doc. CCIII , n. 3). 
 
Senato – Ddl 859 e abb. – Omicidio stradale: presto testo unificato 

In Commissione giustizia del Senato, riperdendo la discussione sugli abbinati disegni di legge di modifica al codice 
penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale, il relatore Cucca (PD) ha preannunciato la 
presentazione di una proposta di testo unificato che, recependo le indicazioni più condivise emerse nel corso del 
dibattito e delle audizioni svolte, è diretta innanzitutto ad inserire due nuove fattispecie incriminatrici nel codice 
penale, relative rispettivamente all'ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.  
 
Camera – Pdl 1735 e abb. - Responsabilità civile magistrati: testo base 

Il ddl sulla responsabilità civile dei magistrati approvato dal Senato è stato adottato dalla Commissione giustizia 
della Camera come testo base per il seguito del dibattito. Sarà svolto un breve ciclo di audizioni. (C2738) 
 
Senato - Spese progetti cofinanziati: 52ma riunione Cosac 

Si è conclusa il 2 dicembre la 52ma riunione plenaria della COSAC, Conferenza degli organi parlamentari 
specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione europea; la riunione, aperta il 1° dicembre dal 
Presidente Pietro Grasso, si è svolta nell'Aula del Senato ed è terminata con l'adozione delle Conclusioni e del 
Contributo della LII COSAC.  
Conclusioni  
Intervento del Presidente Grasso 
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Camera - Piano investimenti Commissione UE: risposta ad interrogazione 

In Aula alla Camera, sollecitato dall’interrogazione Brunetta (FI-PdL), il Presidente del Consiglio ha ribadito che la 
Commissione europea ha già sollecitato, con le specifiche raccomandazioni alla Germania, la riduzione dei propri 
squilibri macroeconomici. Nel corso della seduta del 16 dicembre del Consiglio europeo, sicuramente ci sarà 
occasione per discutere il punto. “Il piano Juncker è un primo segno di inversione della direzione e un segno di 
cambiamento di marcia, un segno di direzione diversa. Ancora non sufficiente, ancora per noi timido, ma un primo 
passo”, ha commentato Renzi.  
 
Camera – Indagine conoscitiva politiche UE: audizione Zanetti 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia, la Commissione 
politiche UE della Camera ha sentito il Sottosegretario all'economia, Enrico Zanetti. 
 
Camera – Rimodulazione Fondi comunitari: risposta interrogazione 

Rispetto alla preoccupazione del deputato Iacono (PD) per una riduzione del cofinanziamento nazionale dei Fondi 
strutturali europei, il sottosegretario Delrio ha spiegato che la possibilità di operare - per il settennato che va dal 
2014 al 2020 - una riduzione della percentuale di cofinanziamento italiano dal 50 al 25 per cento scaturisce da una 
richiesta pervenuta dalla Commissione europea e sollecitata dai suoi rappresentanti fin dai primi incontri per la 
definizione della nuova programmazione dei Fondi strutturali.  
 
Senato – Situazione ANAS: audizione 

In via informale, la Commissione lavori pubblici del Senato ha sentito il Presidente dell’ANAS SpA sulla situazione e 
le prospettive della società, con particolare riferimento agli investimenti programmati. Intervento del Presidente 
dell'ANAS  
 
Camera - Indagine conoscitiva Derivati: deliberazione e risposta ad interpellanza 

La Commissione finanze della Camera ha deliberato l’avvio di una indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari 
derivati. Programma  
Sempre alla Camera, il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Cassano, è intervenuto presso l’Assemblea 
per rispondere all’interpellanza Pesco (M5S) ed altri, che pone quesiti in ordine agli strumenti finanziari derivati 
dello Stato italiano e al collegamento con la norma, prevista dal disegno di legge di stabilità, che autorizza a 
stipulare accordi di garanzia bilaterale.  
 
Camera – Ddl 2577 – Ratifica Accordo FACTA: esame 

In Aula, alla Camera, si è svolta la discussione generale del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo 
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la 
compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act). 
L'Accordo persegue l'obiettivo di fornire agli intermediari finanziari un quadro normativo completo circa gli 
adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della pattuizione Italia-USA, anche nell'ottica di garantire 
una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato una bozza di decreto ministeriale sul sito per consentire 
alle banche e alle istituzioni finanziarie di operare già nel periodo in corso in conformità all'Accordo siglato e 
ancora da ratificare.  
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizioni  

Durante l’indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria, la Commissione anagrafe tributaria ha sentito: il direttore 
dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi; il Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; il Comandante 
generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo; il Presidente e amministratore delegato di SOGEI SpA, 
Cristiano Cannarsa; il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo 
Longobardi.  
 
Senato - "Tassa di scopo": risposta a interrogazione 

Il sottosegretario Zanetti è intervenuto in Commissione finanze del Senato per rispondere all’interrogazione 
Marino (PD) ed altri con cui si chiede di ridestinare l'accisa recuperata dall'addizionale del 50 per cento sui bolli 
delle banche al Piemonte e alle altre Regioni per essere utilizzata con le finalità di ristoro dei danni subiti dai 
soggetti alluvionati e per proseguire l'opera di prevenzione del rischio di eventi calamitosi. 
 
Camera – Pdl 1680 e abb. - Funzione sociale sport: audizioni 

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il riconoscimento e la promozione della 
funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in 
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materia di attività sportiva, la Commissione cultura della Camera ha sentito i rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni e dell'ANCI. 
ANCI: documento consegnato 
 
Senato - Ddl 1676 - Collegato ambiente: audizioni 

In materia di green economy, ddl collegato alla manovra di finanza pubblica, proseguono le audizioni in 
Commissione ambiente del Senato: CIA, Confartigianato e Ucina-Confindustria Nautica, Italia Nostra, WWF, Mare 
Vivo e della filiera della Federazione della Carata e della grafica. 
Legambiente 
FAI  
Audizione Confindustria 
UCINA  
Coldiretti 
Camera - servizio studi: Dossier Collegato ambientale  
 
Camera – Ddl 2039 – Consumo del suolo: Galletti e Martina 

Le Commissioni riunite ambiente ed agricoltura della Camera hanno sentito il Ministro dell'ambiente, Gian Luca 
Galletti, e il Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, nell'ambito dell'esame del ddl quadro in materia di 
valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Testo integrale 
 
Camera - D.l. n. 165/2014 - Bonifica siti inquinati: stop esame 

In Commissione ambiente della Camera, durante l’esame del decreto-legge in materia di bonifica e messa in 
sicurezza di siti contaminati, il sottosegretario Velo ha informato che il Governo intende rinunciare alla 
conversione del d.l., le cui disposizioni sono confluite nel disegno di legge di stabilità per il 2015. 
 
Camera – Trasporti: audizione Lupi 

Si è svolta in Commissione Trasporti della Camera, l’audizione del Ministro delle infrastrutture sulle principali linee 
di intervento in materia di politica dei trasporti. L’intervento di Lupi si è incentrato su tre argomenti: il Piano della 
portualità e logistica, il processo di privatizzazione delle ferrovie, il trasporto aereo e il caso Meridiana. 
 
Camera/Senato - Contraffazione: audizione Confcommercio 

Audizione di Confcommercio presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, 
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. il testo dell'audizione 
 
Senato – Energia e scambio quote emissione: audizione De Vincenti 

Presso le Commissioni riunite industria e ambiente del Senato, si è svolta l’audizione del Vice ministro De Vincenti 
sul sistema ETS e sul Consiglio europeo sull'energia del 9 dicembre 2014. 
 
Senato - Commissione inchiesta infortuni lavoro 2014: audizione  

In Commissione d’inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si è svolta l’audizione 
del dottor Raffaele Guariniello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino. 
Su richiesta dell’audito, i lavori della seduta sono stati segretati. 
 
Camera/Senato - Indagine sistema previdenziale: audizione Ragionieri 

Durante l’indagine conoscitiva sulla funzionalit{ del sistema previdenziale, la Commissione di controllo sugli enti di 
previdenza ha sentito il Presidente e il Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a 
favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), Luigi Pagliuca e Alberto Piazza. 
 
Camera – Risparmio previdenziale: approvate mozioni 

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, ha approvato alcune mozioni che insistono sulla necessità di 
utilizzare il risparmio previdenziale per operazioni di finanziamento dell'economia reale. 
 
Camera – Criticità Riforma pensioni: risposta ad interrogazioni 

La Lega Nord ha sollecitato iniziative per l'abrogazione delle norme in materia pensionistica contenute nell'articolo 
24 del decreto-legge n. 201 del 2011. In particolare, alla Camera, con l’interrogazione Fedriga è stata riproposta la 
questione degli esodati e dei cosiddetti esodati della scuola, «quota 96». 
In Aula, alla Camera, ha risposto il premier Matteo Renzi  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani: audizioni 
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Nel corso dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 
internazionale, la Commissione per i diritti umani del Senato ha audito: l'ambasciatore Gian Ludovico De Martino, 
presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), sulla procedura di revisione periodica delle 
Nazioni Unite (UPR), nonché François Crépeau, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti. 
 
Camera - Superamento povertà: risposta interrogazione 

Nel question time alla Camera, il Premier Renzi ha risposto all’interrogazione Pannarale (SEL) che citava i dati 
ISTAT relativi a 10 milioni di poveri relativi, di cui ben un milione 800 mila bambini, e di 6 milioni di poveri assoluti. 
 
Camera – Immigrazione clandestina: risposta interrogazione 

Secondo Meloni (FdI-AN), da Presidente di turno dell'Unione europea, il Presidente Renzi non avrebbe fatto 
assolutamente niente per rivedere quegli Accordi di Dublino in forza dei quali si sostiene che un immigrato 
richiedente asilo deve essere accolto nella prima nazione dell'Unione europea nella quale arriva, ma non può 
girare liberamente negli altri 27 Paesi dell'Unione e quindi i costi dell'accoglienza sono interamente a carico del 
primo Paese. 
La replica è stato del Presidente Renzi che ha sottolineato come il regolamento di Dublino sia stato firmato da 
Scajola e da Maroni mentre il Governo attuale ha ottenuto che sui processi di gestione dell'immigrazione vi fosse 
un maggiore impegno europeo, bloccando quell'atteggiamento che lasciava soltanto in capo all’Italia, con Mare 
Nostrum, la gestione dell'immigrazione. “Naturalmente si può sempre fare di più e meglio. Certo, sarebbe stato 
più agevole farlo in passato”, ha chiosato Renzi.  
Nella replica, Meloni ha dato atto che la prima stesura degli Accordi di Dublino risale a Governi precedenti, mentre 
l'ultima firma sulla revisione degli Accordi di Dublino, cioè Dublino III, porta la firma del Ministro dell'interno, 
Alfano. Quindi, il Governo ha avuto l'occasione di modificare quegli Accordi in questi ultimi mesi e ha preferito non 
farlo. 
L'immigrazione incontrollata non incide sulle fasce alte della popolazione, ha commentato Meloni, “ma incide sulle 
fasce deboli, incide sulle migliaia di disperati italiani che voi fate finta di non vedere, incide sui cittadini di Tor 
Sapienza, sui malati di Alzheimer, ai quali chiudete i centri per convertirli in centri d'accoglienza agli immigrati, su 
quelli che non potranno accedere a una casa popolare”.. 
 
Senato – Ddl 86 e abb. - Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora: esame 

La relatrice in Commissioni sanità del Senato, Mattesini (PD), ha illustrato i disegni di legge che intendono 
consentire anche alle persone senza fissa dimora di accedere alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario 
pubblico ad oggi legate al requisito della residenza anagrafica. Tale requisito costituisce il normale criterio di 
collegamento tra il singolo utente del Servizio e la competente Azienda Sanitaria Locale, con conseguente 
preclusione - per le persone prive di residenza anagrafica - del diritto alla libera scelta del medico di base. 
Attualmente alle persone senza fissa dimora l'assistenza di base è garantita dagli ambulatori gestiti da medici 
volontari, e quella ospedaliera è limitata alle prestazioni erogate in servizio di pronto soccorso.  
 
Senato - Indagine conoscitiva sostenibilità SSN: testo audizione ISS 

In Commissione sanità del Senato è stato depositato un documento inviato dal Commissario dell'Istituto Superiore 
di Sanit{ a seguito dell’audizione svoltasi lo scorso 27 novembre 2014 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla 
sostenibilità del SSN. 
 
Senato - Ddl 998 e abb. - Screening neonatale: emendamenti  

In Commissione sanità del Senato sono state presentati ulteriori proposte emendative sul ddl recante disposizioni 
in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche 
ereditarie. 
La Presidente De Biasi ha dichiarato improponibile, per estraneità di materia, l'emendamento 2.0.1, a prima firma 
della sen. Petraglia, volto a istituire il "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile"  
UNIAMO 
AISMME Manuela Vaccarotto - Articolo su Piano nazionale malattie rare 
 
Camera – Rete TLC e separazione societaria: approvate mozioni 

Presso l’Assemblea della Camera sono state poste in votazione e accolte le mozioni concernenti iniziative volte alla 
separazione societaria della infrastruttura della rete di telecomunicazione e alla definizione del relativo modello di 
governance. 
 
Camera – Pagamento canone RAI: approvata mozione 

Sul pagamento del canone RAI la Camera ha respinto le mozioni dell’opposizione approvando invece le mozioni 
della maggioranza che impegnano il Governo a: 
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 Vargiu n. 1-00668, testo riformulato;  

 Peluffo n. 1-00683. 
 
Funzione Pubblica: pensionati e incarichi dirigenziali – circolare 

Si pubblica La Circolare n. 6 del 2014 relativa all'interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del 
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. (In attesa di 
registrazione da parte della Corte dei Conti). 
Il Messaggero del 6.12.2014: La scure della Madia, stop alle consulenze a pensionati della pa 
 
Funzione pubblica: Direttiva generale per l'azione amministrativa 

Pubblicata on line la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del dipartimento della funzione 
pubblica e dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione per l'anno 2014. 
La direttiva, del 31 ottobre 2014, è stata registrata dalla Corte dei Conti il 24 novembre 2014. 
Direttiva generale - Anno 2014 
 
Funzione Pubblica: servizi pubblici delle amministrazioni centrali 

Il 4 e 5 dicembre si sono incontrati a Roma i Direttori Generali della funzione pubblica dei paesi europei, presso il 
Ministero degli Affari Esteri. 
I membri delle delegazioni avranno modo di confrontarsi sui temi legati alla riforma della PA, alle competenze dei 
funzionari pubblici, alla capacità amministrativa, alla qualità delle prestazioni e al futuro della rete EUPAN. 
Presentazione finale (PDF) dello studio EUPAE/TUNED sull'applicazione alle categorie vulnerabili dell'accordo 
quadro sulla qualità dei servizi pubblici delle amministrazioni centrali. 
 
Interno: Stato civile - novità separazione e scioglimento matrimonio 

Interno – Servizi demografici - Adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n.132 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la 
definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito nella legge n. 162/2014. 
Gli articoli in questione introducono importanti novità in materia di separazione personale, di cessazione degli 
effetti civili e di scioglimento del matrimonio, semplificando le relative procedure. 
La circolare offre chiarimenti alle Amministrazioni ai fini degli adempimenti necessari. 
Circolare n. 19 - 2014.pdf 
 
Interno: Contributo comunità montane per associazionismo – anno 2014 

5 dicembre 2014 - Contributo spettante alle comunit{ montane per l’associazionismo – anno 2014 
 
MEF: Ue e politiche antielusive 

I ministri delle Finanze di Francia, Germania e Italia hanno indirizzato al Commissario europeo Pierre Moscovici una 
lettera per sollecitare l'attenzione delle istituzioni comunitarie sulle pratiche elusive che sottraggono risorse ai 
bilanci nazionali degli Stati membri dell'Unione. Il riferimento è in particolare alle pratiche di erosione della base 
imponibile e spostamento dei profitti (cosiddette BEPS: base erosion and profit shifting). Comunicato 
 
RGS: Patrimonio dello Stato - Anno 2013 - Informazioni e statistiche  

RGS: Patrimonio dello Stato - Anno 2013 - Informazioni e statistiche (dicembre 2014) 
 
RGS: pagamento debiti PA 

La Circolare del 24 novembre 2014, n. 27  fornisce indicazioni ai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle 
finanze negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, circa le attività di riscontro da svolgere in merito all’osservanza, da parte delle predette 
amministrazioni, delle disposizioni di legge emanate negli ultimi anni con riferimento ai debiti commerciali delle 
pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori. 
  
RGS: Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato 

RGS: Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato 
 
RGS: pubblicità situazione patrimoniale titolari di cariche elettive e direttive 

RGS: Circolare - Adempimenti ex L 441/82 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di 
cariche elettive e direttive di alcuni enti 
 
Tesoro: Terrorismo e riciclaggio - Rapporto 
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Nel quadro delle competenze previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/ 2007 il Comitato di sicurezza 
finanziaria (CSF) ha elaborato l’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il 
rapporto, primo nel suo genere, analizza principalmente due aspetti: 
- il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente del sistema e l’efficacia dei presidi di prevenzione, 
investigazione e repressione 
- l’efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e repressione. 
La prima valutazione riveste un carattere sperimentale e sarà aggiornata trascorsi fra tre anni al fine di tenere 
conto, da un lato, dell’imminente evoluzione del contesto normativo comunitario e nazionale, dall’altro delle 
indicazioni derivanti dalle attività di vigilanza delle amministrazioni di supervisione, dalle indagini delle forze di 
polizia e dalle analisi effettuate dalla UIF.  
Successivamente l’analisi nazionale sar{ aggiornata con periodicit{ quinquennale.  
L’analisi potrebbe essere altresì condotta qualora emergessero nuove minacce o vulnerabilità di particolare 
rilevanza. 
Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo  
 
Tesoro: concessioni e immobili 2013, stop alle comunicazioni 

Dal 1° dicembre 2014, non è più possibile per le Pubbliche Amministrazioni effettuare la comunicazione dei dati su 
concessioni e immobili riferiti al 2013. Le rilevazioni, come da comunicazioni ufficiali, sono infatti terminate.  
Restano disponibili le funzionalità di registrazione degli utenti al Portale e di consultazione dei dati che 
l’Amministrazione ha comunicato per le rilevazioni concluse. 
 
Ambiente: Ue condanna l’Italia per direttiva rifiuti 

Corte di giustizia UE: sentenza 2 dicembre 2014 (C-196/13 - Commissione / Italia): l’Italia è condannata a sanzioni 
pecuniarie per non avere dato esecuzione a una sentenza della Corte del 2007 che ha constatato l’inadempimento 
alle direttive sui rifiuti. Oltre a una somma forfettaria di EUR 40 milioni, la Corte infligge all’Italia, fino al momento 
in cui avrà dato piena esecuzione alla sentenza del 2007, una penalità di EUR 42 800 000 per ogni semestre di 
ritardo nell’attuazione delle misure necessarie Comunicato Ministro Galletti 
 
#Italiasicura: Incontro con i sindacati 

“Per il successo del piano nazionale di prevenzione dal dissesto idrogeologico da 9 miliardi 2014-20 è 
fondamentale un lavoro di squadra e che tutti si sentano partecipi al percorso di messa in sicurezza del Paese dal 
rischio frane e alluvioni. Ed è decisiva la disponibilità mostrata oggi dai rappresentanti delle organizzazioni dei 
lavoratori che hanno condiviso obiettivi e strategia di #italiasicura. C'è l'impegno a proseguire il confronto anche 
sui territori per sollecitare accordi che permettano il lavoro nei cantieri anche su tre turni per ridurre notevolmente 
i tempi per la realizzazione delle opere antiemergenza” così Erasmo D’Angelis, Coordinatore della Struttura di 
missione del Governo #italiasicura contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, al 
termine della riunione a Palazzo Chigi con i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL. Comunicato 
 
Ambiente: Tirreno power, dissenso regioni 

I partecipanti alla Conferenza di Servizi sull’Autorizzazione Integrata Ambientale per la Tirreno Power di Vado 
Ligure si sono espressi favorevolmente sul rinnovo anticipato della autorizzazione integrata ambientale per 
l’esercizio della centrale termoelettrica col solo dissenso dei rappresentanti della regione Liguria. Comunicato 
 
Ambiente: grandi Navi a Venezia, parere 

Pubblicato il parere contenente gli esiti delle consultazioni avvenute tra l’autorit{ competente, proponente e i 
soggetti competenti in materia ambientale per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale 
(Scoping) ai sensi dell’art.21 D.Lgs.152/2006 per il “Progetto Venis Cruise 2.0 - Realizzazione di un nuovo terminal 
alla Bocca di Lido di Venezia per l'ormeggio delle grandi navi crociera”. 
Il progetto prevede l’ormeggio delle navi da crociera nella Bocca di Lido ed il trasferimento dei passeggeri e dei 
bagagli alla stazione marittima di Venezia attraverso un servizio motonavi e motozattere. 
Il nuovo terminal rappresenta un’alternativa al transito delle navi passeggeri superiori a 40.000 GT nel Canale della 
Giudecca come previsto dal D.M. del 2 marzo 2012. 
 
MIUR: Edilizia scolastica, procede assegnazione fondi 

Edilizia scolastica, vanno avanti le procedure di assegnazione dei fondi della prima tranche di stanziamenti (150 
milioni) del cosiddetto ‘Decreto del fare’. Gli Uffici del Ministero dell’Istruzione dell’Universit{ e della Ricerca sono 
infatti impegnati nel monitoraggio dei lavori e hanno proceduto all’impegno dei fondi per 452 interventi su un 
totale di 662 e al progressivo pagamento degli stessi sulla base di 3 elenchi (il primo di 200 interventi, il secondo di 
102, il terzo di 150). Comunicato 
 

http://www.dt.mef.gov.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/
http://www.dt.mef.gov.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/
http://www.dt.mef.gov.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Sintesi_NRA_divulgabile_a_soggetti_obbligati_2_dicembre_2014.pdf
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140163it.pdf
http://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-galletti-multa-ue-riferita-passato-discariche-abusive-italia-gia-sicurezza
http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/articolo194.html
http://www.minambiente.it/comunicati/tirreno-power-dalla-conferenza-di-servizi-libera-al-rinnovo-anticipato-dellaia-dissenso
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1487/2265?Testo=&RaggruppamentoID=89
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs031214_bis


PCM: edilizia scolastica, è nato lo SNAES 

Dal primo dicembre 2014 è attivo il Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica. Grazie ad un accordo 
siglato durante la Conferenza Unificata Stato Regioni del 27 novembre, le Regioni potranno inserire in un'apposita 
piattaforma informatica tutti i dati relativi al patrimonio edilizio scolastico di competenza dei Comuni e delle 
Province, che spesso sono anche i proprietari degli edifici. Obiettivo dello Snaes è procedere ad un vero e proprio 
censimento e acquisire informazioni relative alla situazione e alla funzionalità degli edifici. Per il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si tratta di un grande traguardo: gli edifici scolastici saranno 
"schedati" e si potrà avere un quadro chiaro dello stato dell'edilizia delle scuole. Un passaggio essenziale per le 
programmazioni legate all'edilizia, che consentirà di individuare le priorità e di intraprendere azioni mirate, con 
una migliore gestione delle risorse. Saranno le Regioni stesse a trasmettere una sintesi dei dati al MIUR e 
comporre così un quadro nazionale. Solo sei Regioni, che non hanno aderito a questa prima fase, si inseriranno nei 
prossimi mesi.  
 
Politiche UE: Le nuove direttive appalti pubblici - atti 

Si è tenuta il 2 dicembre la conferenza "Le nuove direttive appalti pubblici ed il loro recepimento negli Stati 
Membri" organizzata dal Dipartimento Politiche Europee, nell'ambito delle attività della Presidenza Italiana del 
Public Procurement Network (PPN), in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
Atti della conferenza 
The new EU Public Procurement Directives - Peter Bennett - UK Cabinet Office 
Comparative Survey on the transposition of the EU Public Procurement package - Claudio Romanini - European 
Commission, DG Internal Market and Services Unit C3 
Aggregazione della domanda e partecipazione delle PMI - Martina Beneventi- Direttore legale e Societario Consip 
S.p.A. 
EBRD technical cooperation related to implementation of eProcurement in public sector - Eliza Niewiadomska-
 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Legal Transition Programme 
The fight against unfair competition in public procurement in Sweden - Mia Salborn Hodgson- Swedish 
Competition Authority, Senior Adviser, International Department 
Supervision of public procurement procedures in Poland - Artur Kowalski - Autorità per gli appalti pubblici, Polonia 
Supervision and fight against corruption in Public Procurement - Janos Bertok - Public Governance and Territorial 
Development Directorate OECD, Head of the Public Sector Integrity Division 
 
MIT: Consiglio UE trasporti 

Si è riunito il 3 dicembre a Bruxelles, sotto la presidenza del ministro delle infrastrutture e i trasporti italiano 
Maurizio Lupi, il Consiglio europeo dei ministri dei Trasporti. Diverse le iniziative intraprese dal Consiglio, in 
particolare: Intervento del ministro Lupi. 
 
MIT: riunioni Alta Velocità 

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presieduto il 4 dicembre 2014 due riunioni operative per la 
realizzazione dell’Alta Velocit{/Alta Capacit{ ferroviaria sulle tratte Brescia-Verona e Verona-Padova. Erano 
presenti i prefetti delle tre città, gli amministratori delegati di Ferrovie dello Stato, di RFI, di Italferr e i consorzi 
CEPAV II e IRICAV II. 
E’ stato ribadito il finanziamento completo dell’opera e il suo inserimento sia nel decreto Sblocca Italia sia nella 
Legge di Stabilità. Comunicato 
 
Lavoro: Garanzia Giovani - incontro  

Il Consiglio direttivo della rete dei Servizi pubblici per l'impiego europei si è incontrato per discutere i prossimi 
passi per rafforzare la cooperazione nel campo dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) e delle politiche attive per 
l'occupazione, ivi inclusa l'attuazione della Garanzia Giovani.  
Comunicato 
 
Salute: Vaccino FLUAD 

Dopo un’attenta valutazione di tutte le evidenze disponibili, il Comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza (PRAC), riunito presso l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) a Londra, ha concluso che non 
esiste alcun nesso causale tra i vaccini antinfluenzali Fluad e gli eventi avversi segnalati in questi giorni (leggi 
il Comunicato del PRAC). L’aumentata frequenza – aggiunge il Presidente dell’AIFA – risente certamente 
dell’impatto mediatico su operatori sanitari e cittadini dei primi casi inseriti nella Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza, che hanno determinato il divieto di utilizzo a scopo cautelativo di due lotti adottato dall’AIFA. È 
particolarmente importante ora ripristinare un clima di fiducia e serenità rispetto alla vaccinazione antinfluenzale e 
ribadirne l’importanza nella prevenzione delle complicanze dell’influenza, che ogni anno sono causa di migliaia di 
decessi, specie nella popolazione anziana”. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19043/appalti-pubblici-italia-presiede-la-rete-ue-ppn
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2460
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2454
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2458
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2455
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2459
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2457
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2456
http://www.mit.gov.it/mit/vlink.php?lm=&id=3817
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3618
http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Pages/2014_12_02-Garanzia-Giovani.aspx
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2014/12/WC500177992.pdf


Lo afferma il Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Sergio Pecorelli in una nota stampa a seguito della 
riunione del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia europea per i medicinali 
(EMA), responsabile della valutazione e il monitoraggio dei problemi di sicurezza per i medicinali per uso umano.  
 
Salute: Consiglio salute Ue, conclusioni 

Convergenza su ruolo strategico vaccinazioni, benefici al paziente dell'innovazione in sanità, sicurezza dei pazienti 
e qualità delle cure con particolare attenzione alla prevenzione e contrasto delle infezioni ospedaliere e della 
resistenza agli antimicrobici. Leggi tutto  
 
Ambiente-Lavoro: intesa su servizio civile 

Progetti di servizio civile nazionale che prevedano l’impiego di volontari in iniziative di difesa del suolo, 
salvaguardia del patrimonio nazionale, educazione delle giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e 
dell’ecosistema. E’ quanto prevede il protocollo d’intesa stipulato tra il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti 
ed il Sottosegretario di Stato del ministero del Lavoro con delega al Servizio Civile Luigi Bobba. Comunicato 
 
Lavoro: Servizio civile, 50 milioni in legge di stabilità 

"Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 saranno circa 40.000 i giovani che potranno svolgere il servizio civile: 26.000 
grazie alle risorse disponibili sul Fondo nazionale per il servizio civile, e più di 13.000 con quelle del programma 
Garanzia Giovani". Ad affermarlo è Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, che ricorda come dal 16 dicembre gli enti accreditati inizieranno a selezionare 5.700 giovani, in 11 regioni, 
che prenderanno parte a progetti di servizio civile finanziati con le risorse messe a disposizione nell'ambito di 
Garanzia Giovani. 
Comunicato 
 
Pari Opportunità: Piano azione contro violenza di genere, consultazione 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità - sta predisponendo - con il 
contributo delle Amministrazioni interessate, delle Regioni e degli Enti locali e delle Associazioni impegnate a 
livello nazionale sul fenomeno della violenza di genere - il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e 
di genere. Il Piano, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge n.93 del 14 agosto 2013, ha come 
obiettivo principale quello di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale volte a prevenire e a contrastare il 
grave fenomeno della violenza di genere nonché a tutelare le donne che subiscono violenza e i loro figli. 
Dal 10 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015 è possibile partecipare alla consultazione pubblica per fornire un utile 
contributo in merito alle azioni contenute nel Piano. 
I risultati delle consultazioni saranno considerati quali elementi utili per l’elaborazione definitiva del Piano. 
 
Interno: Regolamento unico CIE 

Con Decreto del 20 ottobre 2014 il Ministro dell’Interno ha approvato il Regolamento recante “criteri per 
l’organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione”, con l’intento di assicurare regole e livelli 
di accoglienza uniformi per l’organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nel territorio 
nazionale e per l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi, quali previsti dal vigente Capitolato d’appalto; fine 
ultimo del provvedimento del responsabile del Viminale è quello di assicurare in tutti i centri il rispetto dei diritti 
umani ed individuali degli ospiti dei CIE. 
Una Circolare (n. 14183 del 25 novembre 2014) per l’attuazione di tale Regolamento è stata diramata dalla 
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le libert{ civili e l’immigrazione 
ai Prefetti nel cui territorio si trovano Centri di Identificazione ed Espulsione (BARI- BOLOGNA-BRINDISI-
CALTANISSETTA CROTONE-GORIZIA-MILANO ROMA-TORINO-TRAPANI) 
 
Interno: Volontariato per l'integrazione dei richiedenti asilo 

I flussi migratori verso l'Italia si sono intensificati molto dalla fine del 2013, con la conseguenza che oggi ogni 
provincia italiana ospita un numero importante di cittadini extracomunitari, molti dei quali richiedenti asilo o in 
attesa delle definizione del ricorso contro il diniego dello status di rifugiato da parte della commissione territoriale 
competente. Per loro, una delle criticità segnalate, che si riflette negativamente sull'esperienza dell'accoglienza, è 
l'inattività durante il periodo di permanenza legato alla conclusione dei procedimenti. Comunicato 
 
Interno: progetto RIRVA 

Il progetto, finanziato dal Fondo europeo Rimpatri e dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’AP 2013, è rirva 
VIstato nuovamente aggiudicato al partenariato che ha gestito RIRVA nella scorsa annualità e che vedrà il 
Consorzio Nazionale Idee in Rete lavorare in qualità di capofila a fianco dei partner Consiglio Italiano per i Rifugiati-
CIR, OXFAM, GEA e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti Sociali -CNOAS, nonchè di Fondazione 
ISMU, in qualità di partner di sostegno. Leggi tutto 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1852
http://www.minambiente.it/comunicati/protocollo-ambiente-lavoro-volontari-del-servizio-civile-nazionale-la-difesa-del-suolo
http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Pages/2014_12_02-Servizio-civile-Dichiarazione-Bobba.aspx
http://www.partecipa.gov.it/piano-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Decreto_ministro_reg_Unico_CIE.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/CIE_REGOLAMENTO_UNICO_DEFINITIVO.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_12_01_circolare_volontariato_richiedenti_asilo.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/servizi_civili/2014/9_2014_Approvato_dal_ministero_interno_il_progetto_RIRVA_VI.html


 
Governo: giornata disabilità 

Si è svolto il 3 dicembre a Palazzo Chigi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 
convegno “La sfida per l’inclusione: Il futuro delle persone con disabilit{”. All'evento è intervenuto il Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi. Intervento del Presidente Renzi 
 
Interno: On line le graduatorie dei progetti finanziati dal Fondo Unrra 2014 

I 23 progetti ammessi a finanziamento per un totale di 1 milione di euro riguardano interventi socioassistenziali per 
soggetti in condizione di marginalità sociale o bisogno. Graduatorie 
 
MipAAF: falso made in italy, oltre 140 le procedure di infrazione aperte  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'Ispettorato repressione frodi - ICQRF - 
nell'attività di contrasto all'uso illecito delle denominazioni e al falso Made in Italy ha aperto nei primi 11 mesi di 
quest'anno 142 procedure di infrazione in tutta Europa e sul web, grazie anche alla normativa Ue in materia e a un 
costante lavoro sulle legislazioni degli Stati membri. 
Le frodi riguardano alcuni tra i prodotti più rappresentativi del nostro patrimonio agroalimentare e sono stati 
rilevati casi eclatanti come, per esempio, la vendita di finto olio toscano Igp in Gran Bretagna, di Aceto balsamico 
di Modena non certificato in Francia e in Belgio, di 'Parmesan' in polvere in Danimarca e di formaggi prodotti in 
Lettonia denominati 'La Grana' e 'Asiago'. I risultati dell'Icqrf all'estero 
 
MIUR: Conferenza Euro-Mediterranea Agricoltura, intervento Giannini 

Conferenza Euro-Mediterranea sull’Agricoltura, l’intervento del Ministro Stefania Giannini. 
 
MiSE: Newsletter Osservatorio Prezzi e Tariffe n. 10/2014 

Ministero Sviluppo economico: Newsletter on line dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, N. 10/2014 . 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Unificata: seduta straordinaria 

La Conferenza Unificata, in seduta straordinaria, è convocata per mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 15.00 presso 
la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma. 
Visualizza la convocazione  
 
Conferenza Stato-Regioni: esisti seduta del 4 dicembre 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 
Documenti consegnati in seduta: 
punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo  
punto n. 3 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo  
punto n. 4 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
 
Conferenza Regioni: assorbimento personale province 

Se non si trovano le risorse per consentire alle Regioni di assorbire gli addetti delle Province si corre il rischio di 
innescare una nuova bomba sociale”. Così Massimo Garavaglia, coordinatore della commissione affari finanziari 
della Conferenza delle Regioni (assessore al bilancio della Regione Lombardia). Comunicato 
 
Conferenza Regioni: Vaccini le repliche al Ministro 

Si spegne il “fuoco” della querelle fra il Ministro della salute e le Regioni. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi 
sulle responsabilità legate alla tempistica della farmacovigilanza, in relazione alle eventuali conseguenze della 
somministrazione di alcuni vaccini, è lo steso ministro Lorenzin a calibrare i toni: “con le Regioni non c'è nessuna 
polemica, nessun rimprovero, nessun scaricabarile. Ma la volontà costruttiva di coprire le falle, di rimuovere le 
criticità emerse”. 
Peraltro i primi dati provenienti dagli accertamenti dell’Istituto superiore di sanit{ risulterebbero piuttosto 
tranquillizzanti. “Non ci sono accuse - ha ribadito Lorenzin - ma di fronte a una crisi sanitaria bisogna capire cosa 
non è funzionato: l'Aifa ha riscontrato dei ritardi nella ricezione di schede complete da Sicilia e Molise, di 10, 12 e 
anche 15 giorni. Criticità - ha sottolineato il ministro – da rimuovere. La legge parla di 'tempestività' nella 
comunicazione. Io ho proposto un emendamento sulla farmacovigilanza che parli di 24-48 ore e introduca sanzioni 
in caso di omessa segnalazione”. 
 Vaccini: le Regioni replicano al "j'accuse" del ministro Lorenzin 

http://www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=77365
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_12_04_fondo_unrra.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F1%252F6%252FD.155dfd95c35d3f15a6d9/P/BLOB%3AID%3D8185
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Intervento%20Ministro%20Palermo%20Eumed.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/Newsletter_n10_2014.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045733_10%20dicembre%202014%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=45723&IdProv=13597&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=45723&IdProv=13597&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045724_Punti%202%20-3%20-%204%20Cinsedo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045725_Punti%202%20-3%20-%204%20Cinsedo.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045726_Punti%202%20-3%20-%204%20Cinsedo.pdf
http://www.regioni.it/it/show-2620/newsletter.php?id=2113&art=13276
http://www.regioni.it/it/show-2617/newsletter.php?id=2110&art=13258


- Zaia: un'emergenza sanitaria prima la si affronta poi, semmai, si polemizza 
- Zingaretti: vaccino "sospetto" non più utilizzato nel Lazio 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
MEF: decreto esenzione dall’IMU per i terreni montani 

Sul Suppl. Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto 
interministeriale 28 novembre 2014 che ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014.  
I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in 
un’unica rata entro il 16 dicembre 2014. 
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti: 

 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco 
comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del 
centro (metri)”; 

 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla 
base del medesimo elenco. 

MEF: Comunicato 
Fisco Oggi: Cambia l'Imu sui terreni agricoli: ora l'altezza determina l'esenzione 
ANCI: “Con rinvio pagamenti, governo ascolta i Comuni. Una scelta di buon senso” 
ANCI: Scadenza Imu terreni agricoli montani, troppe incertezze sul recupero del gettito  
ANCI: Scadenza Imu terreni agricoli montani, chiediamo posticipo del pagamento al 2015  
Il Sole 24 Ore del 5.12.2014: Mini rinvio per l’Imu agricola 
 
MIT – Lavori pubblici: programma triennale ed elenco annuale  

E’ dello scorso 24 ottobre 2014 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 
riguardante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.  
Il decreto dispone riguardo:  

 Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori (le amministrazioni aggiudicatrici inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali 
proposte di integrazione e modifica al decreto);  

 attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori ;  

 Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;  

 Programmazione dei lavori e opere incompiute; Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e 
adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa;  

 pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale 
dei lavori da realizzare nell'anno stesso: Programmazione annuale dell'attività contrattuale per 
l'acquisizione di beni e servizi. (GU n. 283 del 5.12.2014) 

 
Bonifica terreni regione Campania: ricostituzione Comitato interministeriale 

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 136/2013, legge n. 6/2014, presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri è ricostituito il Comitato interministeriale per l'individuazione e il potenziamento delle azioni e degli 
interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, il monitoraggio, anche di radiazioni 
nucleari, la tutela e la bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania 
E’ quanto previsto con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 18 settembre 2014. (GU n. 282 del 4.12.2014) 
 
Roma Capitale: Piano triennale riduzione disavanzo e riequilibrio di bilancio 

È stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014 con cui è stato approvato il 
piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale. (GU n. 282 
del 4.12.2014) 
 
Interno: Comuni Sicilia, spese immigrazione e riduzione obiettivi patto stabilità 2014  
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Il 1° dicembre 2014 è stato sottoscritto dal Ministro dell'interno il decreto ministeriale concernente una specifica 
riduzione degli obiettivi del patto di stabilit{ interno, per l’anno 2014, a favore dei seguenti comuni della regione 
Siciliana maggiormente interessati da flussi migratori: Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, 
Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani. 
Il dato relativo alle riduzioni di spese poste a carico di ciascun comune è indicato nell’elenco allegato. (GU n. 282 
del 4.12.2014) 
 
Regioni e oneri accertamenti medico legali: risorse 

Con decreto del Ministero dell’economia 28 novembre 2014 sono state ripartite le risorse da attribuire alle regioni 
a fronte degli oneri per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti da servizio per malattia effettuati 
dalle aziende sanitarie locali, sulla base dei criteri di accesso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
determinati per lo stesso anno. Le risorse complessive ammontano a Euro pari ad euro 17.465.397,00 (di cui Euro 
1.641.913,66 destinati alla Regione Lazio). (GU n. 282 del 4.12.2014) 
 
MEF: operazione di riacquisto di titoli di Stato 

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia 2 dicembre 2014 riguardante le operazione di riacquisto di titoli di 
Stato mediante asta competitiva. (GU n. 282 del 4.12.2014) 
 
LPS - Sostegno del reddito: prolungamento dei termini 

Con il decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero 
dell’economia, concede il prolungamento degli interventi a sostegno del reddito. (GU n. 282 del 4.12.2014) 
 
MiSE – ICT e Agenda digitale: risorse 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 recante l’attribuzione di 
risorse alle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione e al rafforzamento della struttura produttiva. Una quota pari a € 400.000.000,00 è destinata al 
finanziamento degli interventi per la promozione di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell'Agenda digitale 
italiana e nel settore della cosiddetta industria sostenibile. 
 

Con decreto del 15 ottobre è previsto un intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi 
progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e 
per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana. 
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a 
euro 150.000.000,00. (GU n. 282 del 4.12.2014) 
 
MEF - Documenti sottratti al diritto di accesso: modifiche 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia 24 ottobre 2014, n. 177, di 
approvazione del regolamento di modifica del decreto del Ministro dell'economia e n. 603/1996, in materia di 
documenti sottratti al diritto di accesso.  
Con l’integrazione apportata al prevedente regolamento, si stabilisce che rientrano tra le categorie di documenti 
inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali, anche i 
documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai 
Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di 
dati classificati, nonché le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella 
gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali 
che prevedono la trattazione di informazioni classificate. Il regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2014. (GU n. 
281 del 3.12.2014)  
 
MIT - Riduzione compensata dei pedaggi: proroga 

Con delibera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2014, n. 5, sono stati prorogati i termini 
per la presentazione della domanda per riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati 
nell'anno 2013. Il termine ultimo, a pena di esclusione dal diritto, per la presentazione delle domande rivolte ad 
ottenere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013 - 
fissato dalla direttiva del Comitato Centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l'autotrasporto di cose per conto di terzi n. 02/2014 - è prorogato alle ore 14.00 del giorno 19 dicembre 2014 (GU n. 
281 del 3.12.2014) 
 
CIPE: intervento sistema filoviario di Verona 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° 
agosto 2014, n. 30, che, nell’ambito degli interventi sul trasporto rapido di massa, autorizza l'utilizzo di quota parte 
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delle economie di gara, pari a 7,012 milioni di euro, per la realizzazione dell'intervento del Comune di Verona 
denominato «Nuovo sistema filoviario». (GU n. 281 del 3.12.2014) 
 
Veicoli elettrici: Piano infrastrutturale 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 che 
approva il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla 
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 13 del 14 febbraio 2014. 
L'attuazione del Piano, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive 
esigenze, verrà realizzata attraverso la stipula di appositi accordi di programma che saranno approvati, previa 
delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata. (GU n. 280 del 2.12.2014) 
 
Pensioni: Perequazione automatica 2014 

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 è determinata in 
misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni 
per l'anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di 
perequazione per l'anno successivo. Le percentuali di variazione predette, per le pensioni alle quali si applica la 
disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959, e successive modificazioni ed integrazioni, 
sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. 
E’ quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia di concerto con il Ministro del lavoro 20 novembre 
2014. (GU n. 280 del 2.12.2014) 
 
Alluvioni Toscana e Veneto: sospensione adempimenti tributari 

Con decreto del Ministero dell’economia 1° dicembre 2014, è stato integrato l’elenco dei territori ricadenti nelle 
regioni Veneto e Toscana per i quali – con decreto 20 ottobre 2000, n. 212 – sono stati sospesi i termini per 
l'adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014. 
(GU n. 280 del 2.12.2014) 
MEF: Si amplia il numero dei Comuni delle zone colpite dall’alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 per i 
quali sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari. elenco già individuato con il decreto del 20 ottobre 
scorso (pubblicato sulla GU n. 246 del 22 ottobre 2014).  
Fisco Oggi: Alluvione ottobre 2014. Esteso lo stop dei versamenti 
 
Noleggio occasionale di unità da diporto: modifiche 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture 7 ottobre 2014 di modifica del decreto 26 
febbraio 2013 di definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività 
di noleggio occasionale di unità da diporto. (GU n. 280 del 2.12.2014) 
 
Agenzia del Demanio: immobili dello Stato  

Sono del 27 novembre 2014 i decreti dell’Agenzia Demanio pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 
2014 riguardanti gli immobili dello Stato (individuazione e rettifiche): 

 Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 30331);  

 Rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e del decreto n. 28212 del 26 novembre 
2013, recante: «Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.». (Decreto n. 30337);  

 Rettifica dell'allegato A del decreto n. 28216 del 26 novembre 2013, recante: «Individuazione di beni 
immobili di proprietà dello Stato.». (Decreto n. 30335).  

 
Privacy: biometria 

E’ dello scorso 12 novembre il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali, n. 513, recante 
prescrizioni in tema di biometria. Il provvedimento riporta 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. (GU n.280 del 2.12.2014) 
 
MEF: disciplina del microcredito 

Entra in vigore dal 16 dicembre 2014 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, 
recante la disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo n. 385/1993.  
Rientra nell’attivit{ di microcredito il finanziamento finalizzato a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attivit{ di 
lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di 
societ{ a responsabilit{ limitata semplificata o di societ{ cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di 
persone fisiche nel mercato del lavoro. (GU n. 279 del 1.12.2014)  
 
Proroga scioglimento Consiglio comunale 
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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)  
 
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).  

 
 

Giurisprudenza 
 

CEDU 

Decisioni 

In linea le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di: 
Protezione proprietà : sentenza 23 settembre 2014 relativa al ricorso n. 46154/11  
Equo processo - nulla poena sine lege : sentenza 9 settembre 2014 relativa al ricorso n.27516 /09 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Orientamento sessuale richiedenti asilo 

Sentenza 2 dicembre 2014 (C-148/13 a C-150/13): La Corte chiarisce le modalità in base alle quali le autorità nazionali 
possono valutare la credibilità dell'orientamento omosessuale dei richiedenti asilo. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

TAA – Legge finanziaria provinciale per il 2012 

Sentenza n. 269 del 18.11-03.12.2014: riguarda varie norme della legge finanziaria provinciale per il 2012: l'imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile; la fissazione del limite complessivo di spesa per il personale 
appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per il triennio 2012-2014, ai fini del rispetto del 
patto di stabilità interno; le gare pubbliche provinciali e l'incidenza del costo del personale. 
 

Codice procedura penale – Giudizio abbreviato 

Sentenza n. 273 del 1°-5.12.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede la facolt{ dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio 
abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della 
nuova contestazione. 
 

Trattamento con staminali 

Sentenza n. 274 del 1-5.12.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 2 del 
decreto-legge n. 24/2013 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge n. 57/2013, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale 
ordinario di Taranto, in funzione di giudice del lavoro. 
Il decreto-legge citato, tra le altre norme, dispone per l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule 
staminali mesenchimali; in particolare, ha previsto all’art. 2 che le strutture pubbliche, in cui siano stati avviati, 
anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 24 del 2013, trattamenti su singoli pazienti con detti 
medicinali, «possono completare i trattamenti medesimi», ed ha precisato, al successivo comma 3, che «Si 
considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso 
strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all’uso terapeutico e quelli che siano 
stati gi{ ordinati dall’autorit{ giudiziaria». Resta, quindi, esclusa,  la possibilit{ di avviare alle strutture pubbliche 
pazienti che il trattamento in questione abbiano richiesto solo dopo l’entrata in vigore del citato d.l. 
 

TAA - Premio di maggioranza senza soglia minima  

Sentenza n. 275 del 1-5.12.2014: è legittimo il sistema elettorale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella 
parte in cui prevede, per i Comuni con oltre 3.000 abitanti, un premio di maggioranza del 60% senza alcuna soglia 
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minima; in particolare, la sentenza dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 87, 
comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L 
(TU leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in 
riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione, dal Tribunale regionale di 
giustizia amministrativa di Trento. 
La qlc riguarda le norme secondo cui, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la 
lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei seggi del 
consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero 
di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale arrotondamento all’unit{ superiore. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Rilevabilità difetto legittimazione processuale 

Seconda sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 25353 del 28.11.2014: La Seconda Sezione Civile ha rimesso gli 
atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto 
– se il limite alla rilevabilità, in ogni stato e grado del giudizio, del difetto della "legitimatio ad processum" del 
rappresentante, costituito dal giudicato, implichi un’espressa affermazione del giudice circa l’esistenza del potere 
rappresentativo o possa altrimenti implicitamente desumersi anche dall’avvenuta decisione del merito della causa. 
25353_11_14 (112 Kb)  
 
Sanatoria nullità atto chiamata in causa per difetto di procura 

Seconda sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 24959 del 24.11.2014: La Seconda Sezione Civile ha rimesso gli 
atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto 
– relativa alla possibilità di considerare sanata la nullità dell'atto di chiamata in causa per carenza di procura, 
allorché il terzo si sia costituito in giudizio senza dedurre pregiudizialmente il vizio in questione. 24959_11_14 (150 
Kb)  
 
Divieto di nuove prove, nozione di novità ed indispensabilità 

Terza sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 24408 del 17.11.2014: La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al 
Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto - 
relativa alle condizioni di applicazione, rispetto alle prove documentali, del divieto di nuove prove in appello 
sancito dall’art. 345 cod. proc. civ. (nel testo – “ratione temporis” applicabile – successivo alle modifiche apportate 
dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), rilevando un duplice contrasto di giurisprudenza, in relazione alla 
nozione sia di novità della prova, che di indispensabilità della stessa. 24408_11_14 (1026 Kb)  
 
Sequestro conservativo - Ricorso 

Sezioni Unite penali - Sentenza n. 47999 ud. 25.9.2014 - deposito del 20.11.2014: In tema di misure cautelari reali, le 
Sezione Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio per il quale “la parte civile non è legittimata a 
ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, l’ordinanza di 
sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile”; nel risolvere il contrasto insorto sulla 
questione, il supremo collegio ha altresì escluso che la parte civile, non avendovi interesse, sia da annoverare fra i 
soggetti che, ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen., sono legittimati a proporre richiesta di riesame contro il 
provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo. 47999_2014 (1174 Kb)  
 
Impugnazione a fini civili di sentenza di condanna 

Seconda sezione penale - Sentenza n. 49038 ud. 21.10.2014 - deposito del 25.11.2014: 
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi: 

a) L’indicazione della data di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il 
provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto, non è prescritta ad substantiam, bensì 
soltanto quale prova della tempestivit{ dell’impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, 
l’impugnazione non è inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata aliunde, purchè 
inequivocabilmente; 

b) Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia 
riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito 
in L. n. 203 del 1991, potendo da quest’ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da 
reato da risarcire; 

c) La legittimazione all’azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della 
fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell’azione, in relazione al rapporto sostanziale 
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dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei 
danni. 

49038_11_14 (2487 Kb)  
 
Falsa indicazione del datore di lavoro su corresponsione indennità assistenziali 

Seconda sezione penale - Sentenza n. 48663 ud. 17.10.2014 - deposito del 24.11.2014: La Sezione Seconda della 
Corte di Cassazione, in contrasto con altre precedenti decisioni, ha affermato che integra il delitto di indebita 
percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quello di truffa o di appropriazione 
indebita, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto ai dipendenti somme a 
titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, ottiene dall’I.N.P.S., su cui grava l’onere finale del 
pagamento di tali importi, il conguaglio delle somme indicate fittiziamente come versate con quelle da lui dovute 
all’istituto. 48663_2014 (539 Kb)  
 
Misure di prevenzione e antimafia 

Sesta sezione penale - Sentenza n. 49550 ud. 04.11.2014 - deposito del 27.11.2014: La Sesta Sezione della Suprema 
Corte ha affermato, in applicazione del principio di tassativit{ dei mezzi di impugnazione previsto dall’art. 568, 
comma 1, cod. proc. pen., che non è impugnabile il provvedimento di revoca della misura dell’amministrazione 
giudiziaria disposta nell’ambito del procedimento ex art. 34 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto non 
espressamente annoverato nel catalogo degli atti impugnabili presente nell’art. 27 dello stesso D.Lgs. n. 159 del 
2011. 49550_2014 (285 Kb)  
 
Reati contro la PA 

Sesta sezione penale - Sentenza n. 49544 ud. 11.11.2014 - deposito del 27.11.2014: La Sesta Sezione della Suprema 
Corte ha affermato che la sentenza di condanna emessa in primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto, 
per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non è affetta da vizi per aver impedito all’imputato di poter beneficiare 
della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 341-bis, comma 3, cod. pen., considerato che prima 
dell’instaurando giudizio di appello si era ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno 
arrecato o per presentare un’offerta reale ex art. 1209 cod. civ. e che la norma incriminatrice non contempla 
alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado né la possibilità di concessione di un apposito termine 
da parte della Corte di appello. 49544_2014 (315 Kb)  
 
Omessa traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza 

Sezione sesta penale - Sentenza n. 48647 ud. 22.10.2014 - deposito del 24.11.2014: La Sezione Sesta della Corte di 
Cassazione ha affermato che l’omessa traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua 
comprensibile all’indagato alloglotta non determina la nullit{ di tale atto o di quelli da esso dipendenti, posto che 
detto avviso non è incluso nell’elenco degli atti per i quali l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal 
d.lgs. n. 32 del 2014, prevede l’obbligo di traduzione, né, per sua natura, esplica una funzione informativa in ordine 
alle “accuse” mosse al destinatario della misura cautelare. 48647_2014 (367 Kb)  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Offerte in formato elettronico 

Sezione V - Sentenza n. 6017 del 5.12.2014: in materia di procedura negoziata con invio delle offerte in formato 
elettronico. 
 
Stabilizzazione personale precario 

Sezione V - sentenza n. 6004 del 5.12.2014: sulla stabilizzazione del personale precario e scorrimento di graduatoria 
concorsuale.  
 
Impugnazione accordo di programma 

Sezione IV -  sentenza n. 5957 del 2.12.2014: in caso di impugnazione di un accordo di programma avente a oggetto 
la realizzazione di un’opera pubblica, il ricorso va notificato, a pena di inammissibilit{, a tutte le amministrazioni 
firmatarie dell’accordo, dovendo considerarsi amministrazioni emananti tutte quelle che all’accordo stesso hanno 
partecipato.  (segretarientilocali.it) 
 
Partecipazione a gare 

Sezione V – Sentenza n. 5767 del 21.11.2014: sulla possibilità delle Università degli Studi di partecipare a pubbliche 
gare.  
 
Errore professionale 
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Sezione V – Sentenza n. 5763 del 21.11.2014: spetta alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell'errore 
professionale compiuto dall'impresa che aspira alla stipula del contratto.  
 
 
TAR 

Farmaci, confermata multa Antitrust a Roche e Novartis 

ROMA, 2 dicembre (Reuters) - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso delle case farmaceutiche Novartis e Roche 
contro la multa di oltre 180 milioni di euro inflitta dall'Antitrust per un cartello sulla vendita di farmaci per la cura 
della vista. Lo ha riferito un portavoce del Tar. Leggi tutto 
Cittadinanzattiva: la notizia ed il dispositivo del TAR 
 
Cauzione provvisoria in ATI 

TAR Lombardia - Brescia – Sezione II – sentenza n. 1259 del 20.11.2014: la cauzione provvisoria non deve essere 
necessariamente firmata da tutte le imprese della costituenda ATI.  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Obiettivi di raccolta differenziata e danno erariale 

Corte dei conti – sezione giurisdizionale Campania - sentenza n. 1500 del 20.11.2014:  in materia di  danno da 
mancata raccolta differenziata dei rifiuti. 
Massimo Perin, Il danno pubblico da mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (lexitalia.it). 
 
Dipendenti pubblici e “doppio lavoro” 

Corte dei conti - sezione giurisdizionale Lombardia - sentenza n. 216 del 25.11.2014: riguarda il regime autorizzatorio 
per gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici e l’azione di responsabilit{ per attivit{ extraistituzionali non 
autorizzate. 
 
Erroneo inquadramento dipendente comunale e danno erariale 

Corte dei conti - sezione giurisdizionale Emilia Romagna - sentenza n. 155 del 18.11.2014: Nicola Niglio, Il danno 
erariale per erroneo inquadramento di un dipendente comunale privo del titolo di studio della laurea (fattispecie 
relativa ad assunzione quale Capo gabinetto di un Sindaco di un soggetto in possesso del diploma di ottico) 
(lexitalia.it) 
 
 
VARIE 

Fallimento delle società in house 

Tribunale Palermo - sentenza del 13.10.2014: riconosciuta la natura privatistica delle aziende partecipate alla luce 
delle norme sulla spending review; quindi le società in house possono anche fallire. 
Il Sole 24 Ore del 9.12.2014: Le società in house possono fallire  
 
Consigliere comunale, no ai direttori generali del Ministero 

Tribunale di Benevento - ordinanza 4005/2014: i direttori generali dei ministeri sono ineleggibili alla carica di 
consigliere comunale.  
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: nuovo segretario generale 

L’Autorit{ Nazionale Anticorruzione, nella seduta del Consiglio del 3 dicembre scorso, ha proceduto alla nomina 
del nuovo Segretario generale, la dottoressa Angela Lorella Di Gioia. 
La dottoressa Di Gioia, dopo un periodo di affiancamento all’attuale Segretario generale, dottoressa Antonella 
Bianconi, prender{ servizio all’inizio del nuovo anno. 
 
ANAC: ricorso De Magistris – parere 

Parere dell’Autorit{ in ordine all’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giudizio di legittimit{ 
costituzionale – Ordinanza del TAR Campania su ricorso proposto da Luigi De Magistris. 
Lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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ANAC: antimafia SOA 

Con un comunicato alle SOA l’Autorit{ interviene in materia di certificazione antimafia. 
 
ART: Prospetto Informativo della Rete ferroviaria nazionale 

Il Consiglio dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha deliberato le indicazioni e le prescrizioni sul PIR 2015, 
nell’ambito della procedura di aggiornamento del Prospetto Informativo della Rete ferroviaria nazionale gestita da 
R.F.I. S.p.A.- edizione 2015. 
Il testo di tali indicazioni e prescrizioni è contenuto nell’allegato alla Delibera n. 76/2014, pubblicato in data 1° 
dicembre 2014. 
 
ART: aeroporto civile di Pisa 

L’Autorit{ di Regolazione dei Trasporti avvisa che la Societ{ Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (SAT), 
affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto civile di Pisa, ha notificato in data 21 Novembre 2014 
l’apertura della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del 
livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2015/2018, indicando di aver programmato l’avvio 
della procedura medesima per il giorno 28 novembre 2014. 
La Societ{ SAT ha presentato all’ART, quale Autorit{ di vigilanza, il Documento di consultazione che sar{ dalla 
stessa messo a disposizione degli Utenti aeroportuali in lingua italiana ed inglese. 
 
ARAN: RSU PA - Sottoscrizione Ipotesi CCNQ per modifiche ACQ  

Aran: Sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle RSU per il personale dei 
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale  
Circolare N. 2 - Registrazione dei responsabili legali dell’ente nel sito dell’Aran  
Circolare N. 3 - Verifica del responsabile legale dell’ente (RLE) gi{ registrato nel sito dell’Aran  
 
ARAN: Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali 

Aran, Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali, Sulle forme di assenza ad ore dal lavoro  
 
Agenzia Demanio: Lotta a corruzione, approvato Modello di organizzazione, gestione e 

controllo 

Il 3 dicembre scorso, il Comitato di gestione dell'Agenzia del demanio ha approvato il documento "Principi di 
riferimento per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
Il Modello 231 dell'Agenzia è stato aggiornato dopo l'esito del recente risk assessment condotto, e tiene conto 
cosi, di tutti i reati previsti ad oggi dal D.Lgs 231/2001 e dell’attuale organizzazione dell’Agenzia. 
Sono stati previsti inoltre, in questa nuova versione del Modello, appositi presidi anche con riferimento agli 
ulteriori reati in materia di corruzione previsti dalla Legge 190/2012. 
Scarica il modello di organizzazione, gestione e controllo  
 
Agenzia Demanio: firmati 4 Accordi di Valorizzazione con Torino, Padova, Trieste e Piacenza 

Il Direttore dell'Agenzia Demanio, Roberto Reggi, firmerà il 9 dicembre a Piacenza, quattro importanti accordi di 
valorizzazione con i sindaci dei Comuni di Torino, Padova, Trieste e Piacenza. Grazie a queste intese, si avvierà un 
virtuoso processo di valorizzazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici strategici per le città, finalizzato allo 
sviluppo dei territori e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
Alla firma saranno presenti le Autorità e il Sottosegretario di Stato Gioacchino Alfano in rappresentanza del 
Ministero della Difesa, protagonista attivo dei suddetti processi di rigenerazione e riqualificazione urbana. 
 
Agenzia entrate: Donazioni a partiti politici, detraibili anche se strutture locali 

Gli anni passano, ma la risposta è sempre la stessa: le erogazioni liberali in denaro effettuate sul conto di 
un'articolazione territoriale di un partito o un movimento politico nazionale sono comunque detraibili. Il quadro 
normativo, pur cambiando nel tempo, ha inteso confermare ogni volta tale possibilità (risoluzione n. 108/2014).  
Donazioni a partiti politici: detraibili anche se "periferiche" 
 
Agenzia entrate: Documenti fiscali informatici, codice per imposta bollo 

Arriva il codice tributo "2501" per versare, con modalità esclusivamente telematica, l'imposta di bollo sui 
documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Il pagamento del tributo, come previsto dal decreto Mef del 17 
giugno scorso, deve avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (risoluzione n. 
106/2014). Documenti fiscali informatici, il codice per l'imposta di bollo 
 
Agenzia Entrate: Computer in regalo dal Fisco per il nuovo anno 
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Escono dagli uffici del Fisco e si preparano a vivere una seconda vita presso scuole, organismi di protezione civile, 
enti pubblici e non-profit. Pc fissi, portatili e server non più adatti al complesso lavoro dei funzionari dell’Agenzia 
non saranno rottamati, ma donati ad altri enti per i quali possono essere ancora utili. Il bando pubblicato sul sito 
internet www.agenziaentrate.it detta nuovi tempi e modalità per aggiudicarseli gratuitamente, partecipando a 
una gara nazionale tutta telematica. Tra le novità, la disponibilità progressiva dei pc da dismettere in lotti di 5. 
Appena in un una delle nostre strutture saranno pronti 5 computer da regalare, l’Agenzia contatterà il primo ente 
in graduatoria con sede nella Regione di appartenenza dell’ufficio e che non abbia gi{ ricevuto altri pc in dono con 
questo bando. La graduatoria sarà valida un anno. Documento  
 
EMA: aggiornata la policy sul conflitto d’interessi 

L’Agenzia Europea dei Medicinali ha annunciato nei giorni scorsi la revisione della sua politica sulla gestione delle 
dichiarazioni di interessi per i membri dei comitati scientifici e per gli esperti. La nuova policy prevede una serie di 
misure che prendono maggiormente in considerazione la natura degli interessi dichiarati prima di determinare il 
periodo di tempo per il quale prevedere restrizioni al coinvolgimento nelle attivit{ dell’EMA. Un ruolo esecutivo o 
un ruolo guida nello sviluppo di un medicinale con una società farmaceutica nella precedente attività lavorativa si 
traduce adesso in un non-coinvolgimento a vita con la società o con il prodotto in questione; per la maggior parte 
degli interessi dichiarati è previsto un periodo di riflessione di tre anni. Continua  
 
AIFA: concluso il 20° Formal Homeopatic Medicinal Products Working Group Meeting 

Il 5 dicembre scorso si è concluso il 20° meeting del Gruppo di Lavoro sui Medicinali Omeopatici ospitato 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea. I membri del gruppo formale, tra cui rappresentanti provenienti dalle agenzie regolatorie nazionali e 
sovranazionali, si sono confrontati su diverse e numerose tematiche quali: uso omeopatico dei ceppi, prima 
diluizione sicura (first safe diluition), aspetti normativi legati all’interpretazione delle direttive europee e loro 
applicazione ai medicinali omeopatici autorizzati sia con procedura semplificata che ordinaria. Continua 
 
AIFA: Prezzo massimo ex factory per i farmaci classificati in fascia C bis (SOP/OTC)  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile una comunicazione riguardo il prezzo massimo ex factory di 
cessione alla distribuzione e le successive variazioni di prezzo per i farmaci di cui all’articolo 96 del decreto 
legislativo n. 219/2006. Prezzo massimo ex factory per i farmaci classificati in fascia C bis (SOP/OTC) (04/12/2014)  
Tool excel Prezzi farmaci classificati in fascia C bis (SOP/OTC) v. 1.0 
Manuale dell'utente 
 
AIFA: Prezzi farmaci classe C con ricetta  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile una comunicazione riguardo i prezzi dei prodotti classificati in 
fascia C con ricetta ai sensi dell’art.8 della Legge 24 dicembre 1993 n.537. Prezzi farmaci classe C con ricetta 
(04/12/2014)  
Tool excel Prezzi farmaci classe C con ricetta v. 4.0 
Manuale dell'utente 
 
AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio, nuove funzionalità 

Si informano gli utenti dei Registri di Monitoraggio che, a partire dal 03/12/2014, sono disponibili sulla piattaforma 
web le seguenti nuove funzionalità relative alla: Gestione Capping bevacizumab /Gestione dei trattamenti in 
relazione ad eventuale data di decesso del paziente /Gestione del Codice E.N.I. Rilascio nuove funzionalità 
(03/12/2014)  
 
AIFA: Immunoterapie per l'Alzheimer: stato dell'arte e prospettive 

L’Agenzia Italiana del Farmaco nel suo ruolo di leader internazionale nelle strategie regolatorie per lo sviluppo di 
farmaci nelle Demenze è stata invitata a partecipare al CNS Summit 2014 che si è svolto di recente negli Stati Uniti. 
Di seguito un sunto di quanto è stato presentato dal Direttore Generale dell’AIFA. La Malattia di Alzheimer (AD) è 
la più comune forma di demenza (60-70% dei casi) e costituisce uno dei maggiori problemi di salute pubblica, 
incidendo in modo rilevante sugli oneri globali delle malattie non trasmissibili. In questo momento si registrano 
circa 8 milioni di nuovi casi all'anno e gli studi epidemiologici suggeriscono che ci troviamo all'alba di una epidemia 
globale della patologia. Il numero di persone affette da varie forme di Demenza sembra destinato a raddoppiare 
ogni 20 anni per raggiungere, a livello mondiale, 75.6 milioni di casi nel 2030 e 135.5 milioni nel 2050. Anche se 
queste stime fossero in eccesso del doppio sarebbero comunque prevalenze altissime. Nonostante gli sforzi 
condotti dalla ricerca, gli attuali trattamenti forniscono benefici sintomatici marginali e non sono efficaci nel 
prevenire o modificare la malattia. La progressione della patologia non è ben nota, ma si pensa sia almeno in parte 
e per alcune forme di AD collegate all'alterato metabolismo delle proteine β-amiloide e tau che si manifesta come 
accumulo di placche di β-amiloide e di grovigli neurofibrillari di tau (NFT) nel cervello. Continua 
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AIFA: Aziende Farmaceutiche, commercializzazione farmaci 

Si informano le spettabili Aziende che le comunicazioni relative alla commercializzazione dei farmaci devono 
essere inviate esclusivamente all’attenzione dell’Ufficio Qualit{ dei prodotti, ai fini delle relative competenze, 
mentre non sono richieste dall’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, il quale, relativamente ai procedimenti di 
decadenza delle AIC, acquisisce i dati di commercializzazione dal competente Ufficio della Tracciabilità del 
farmaco, presso il Ministero della salute. Precisazioni sull’invio delle comunicazioni relative alla 
commercializzazione dei farmaci (02/12/2014)  
 
AIFA: negoziazione automatica generici e biosimilari - Criteri individuazione scaglioni  

AIFA, rende noto che, in ottemperanza alla recente sentenza del TAR Lazio n., sez. III Quater, n. 3803/2014, l’AIFA 
procederà alla negoziazione dei nuovi prezzi di farmaci generici o biosimilari secondo la procedura vigente 
anteriormente all’entrata in vigore del DM 4 aprile 2013.  
Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari (02/12/2014)  
 
 

Appuntamenti 
 

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 

“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 
 
11/12/2014 – Smart city – webinar 

Giovedì 11 dicembre FORUM PA, in collaborazione con HP, propone un webinar interamente dedicato alle 
tecnologie innovative che possono abilitare la trasformazione verso la smart city delle nostre città. Illuminazione 
pubblica, smart grid, monitoraggio della sicurezza sono solo alcuni dei casi concreti che saranno presentati. 
Smart city: piattaforme tecnologiche ed organizzative per servizi realmente innovativi  
dalle ore 12.00 alle ore 13.00  
 
11/12/2014 – criticità Tasi - webinar Ifel  

Si svolgerà l'11 dicembre, dalle 10:30 alle 12:15, il webinar organizzato da Ifel dedicato alla analisi della disciplina 
del Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) e alle principali criticità applicative segnalate dagli Uffici tributi dei Comuni. 
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Al corso gratuito interverrà in qualità di relatore Pasquale Mirto, Dirigente del Settore Entrate Unione di Comuni, 
esperto in materia di fiscalità locale e consulente del Dipartimento Finanza Locale Ifel, al quale, grazie 
all'interattività del corso, sarà possibile porre quesiti. 
È possibile iscriversi al webinar collegandosi a questo link. Per garantire un'adeguata interazione via chat con il 
relatore, la partecipazione al seminario online è riservata ai primi 100 iscritti. Al raggiungimento del numero 
massimo di iscrizioni, il sistema non consentirà più di effettuare la registrazione online. 
I materiali del seminario online e la registrazione integrale dell'evento saranno disponibili nella sezione materiali 
didattici del canale Formazione Ifel. 
 
12/12/2014 - Il Processo Amministrativo: novità, tendenze e linee evolutive - Cagliari 

Venerdì 12 dicembre 2014 si terr{ alle ore 15 , presso l’Aula “Salis” dell’Universit{ degli Studi di Cagliari, il convegno 
dal titolo "Il Processo Amministrativo: novit{, tendenze e linee evolutive.” scarica Locandina 
 
12/12/2014 - La giustizia amministrativa in Europa - Roma 

Venerdì 12 dicembre 2014 si terrà alle ore 10,30, presso la Sala di Pompeo di Palazzo Spada, il convegno dal titolo: 
"La giustizia amministrativa in Europa: Inghilterra, Olanda, Paesi scandinavi e dell'Est". 
Scarica Locandina  
 
12/12/2014 - Riflessioni sul procedimento amministrativo - Roma 

La Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti ha organizzato un Convegno di Studi, che si terrà il 12 dicembre 
2014, alle ore 16.00, presso la Sala Vanvitelli dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma 00186, Via dei 
Portoghesi 12, sul tema “Riflessioni sul procedimento amministrativo (a trenta anni dalla scomparsa di Aldo M. 
Sandulli)”. Al Convegno, che, sar{ introdotto e coordinato dalla prof. avv. Maria Alessandra Sandulli, Professore 
dell'Univerità Roma Tre, parteciperanno come relatori l'avv. Vincenzo Nunziata, Avvocato dello Stato, il dott. 
Filippo Patroni Griffi, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, e il prof. avv. Aristide Police, Professore 
dell'Università di Roma Tor Vergata.  
La sintesi dei lavori sarà svolta dal prof. avv. Giuseppe Abbamonte, Presidente della Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti. Prima dell'inizio del Convegno sarà consegnato il Premio Aldo M. Sandulli 2014. La 
partecipazione è libera e gratuita (per la prenotazione inviare una mail a iscrizioni@siaaitalia.it). E' stata avviata la 
procedura per il riconoscimento di tre crediti formativi professionali innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Roma. 
 
12/12/2014 - Prima Conferenza sanità e comunità locali - Torino 

Si terr{ a Torino il 12 dicembre, presso la sala riunioni di Federfarma in via Galliari 10/a, l’appuntamento “Prima 
Conferenza sanità e comunità locali” organizzato da Cittadinanzattiva Piemonte, con la partecipazione di 
associazioni di pazienti e federazioni di professionisti del settore sanitario. Il tema è quello della valutazione della 
qualità e della sostenibilità economica dei servizi sanitari negli ambienti locali. L’attenzione è centrata sulla 
partecipazione delle comunità e delle risorse culturali, civiche professionali. Leggi il programma 
 
12/12/2014 – Una politica per le città italiane - Napoli 

“Una politica per le citt{ italiane”, è il titolo dell’Ottava Giornata di Studi promossa dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, in programma il 12 dicembre a Napoli, al Dipartimento di Architettura dell’Universit{ Federico II, in via 
Forno Vecchio 36.  
Docenti, studiosi, professionisti forniranno il loro contributo sulla base di quattordici tracce (diventate sessioni di 
discussione), affidate ciascuna a un coordinatore, che ha avuto il compito di selezionare i paper che verranno 
illustrati, e a un discussant, riconosciuto esperto dello specifico settore, incaricato di approfondire criticamente i 
risultati delle ricerche presentate. La governance, la partecipazione, lo spazio pubblico, la sicurezza urbana, la 
riduzione del consumo di suolo, le politiche metropolitane sono tra i temi che verranno approfonditi nelle sessioni 
e nelle dieci tavole rotonde. I lavori saranno introdotti dalle relazioni di Maria Ludovica Agrò (direttore Agenzia per 
la coesione e lo sviluppo), Angela Barbanente (vicepresidente Regione Puglia) e Francesco Lo Piccolo (presidente 
Aesop). Il programma  
 
12/12/2014 - Il decommissioning nucleare - Milano 

Venerdì 12 dicembre a Milano, presso la sala Leonardo del Centro Congressi Palazzo delle Stelline, si terrà il 
Seminario Internazionale “Il decommissioning nucleare: un’opportunit{ di sviluppo sostenibile a livello globale” 
organizzato da Sogin (società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e 
della gestione dei rifiuti radioattivi) nel semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea con 
l’obiettivo di creare una connessione tra le diverse esperienze europee in tema di gestione dei rifiuti e stoccaggio 
di scorie. (anci.it) 
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13/12/2014 - progetto Kublai - Roma 

Il 13 dicembre 2014 si svolgerà a Roma l’appuntamento annuale del progetto Kublai: l’assegnazione del Kublai 
Award. Giunto alla sesta edizione, il Kublai Award intende premiare i migliori progetti di innovazione sociale e 
territoriale sviluppati dalla community di progettisti e innovatori creata grazie alla piattaforma Kublai. 
L’evento, gratuito e aperto al pubblico, sar{ ospitato nei locali dell’Opificio Romaeuropa, nel cuore del quartiere 
Ostiense di Roma.  
Nel corso della giornata (9.30-17.30) si alterneranno i pitch dei finalisti, interventi degli esperti che comporranno la 
giuria e pillole formative sui temi dello sviluppo e della creazione di impresa. 
(c/o OPIFICIO ROMAEUROPA, Via dei Magazzini Generali 20/A ) 
Informazioni: http://www.progettokublai.net 
 
16/12/2014 – Realizzazione Agenda digitale - Roma 

“La realizzazione dell’agenda digitale alla luce dell’indagine congiunta AGCM – AGCOM e del piano del Governo”: 
questo il titolo dell’evento organizzato dal Centro di Ricerca LUISS DREAM, Osservatorio sulla regolazione dei 
mercati delle comunicazioni elettroniche 
(Aula Giovanni Nocco - Via Parenzo 11, Roma)  
Programma 
 
17/12/2014 – contrattazione secondo livello - Roma 

Si terrà presso il CNEL il workshop CNEl-ISTAT dedicato all’Indagine sulla contrattazione di secondo livello nel 
settore privato in Italia (ore 14,00 – Viale Lubin 2) 
Programma 
 
17-18/12/2014 - Verso una Politica Migratoria Europea- Roma 

Nell’ambito del semestre 2014 di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea è in programma, per i giorni 
17 e 18 dicembre 2014, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma, via dei Marrucini 52, la 
Conferenza internazionale “Verso una Politica Migratoria Europea: strategie per una governance multilivello 
dell’integrazione” promossa e organizzata dal Dipartimento per le libert{ civili e l’immigrazione del Ministero 
dell’Interno. 
Il programma, articolato in due sessioni ha lo scopo di approfondire i temi chiave dei processi di integrazione dei 
migranti, con una conferenza specifica attenzione al ruolo degli attori che operano a diversi livelli di governance 
per promuovere efficaci politiche di integrazione. Esaminate le esperienze più significative realizzate a livello 
governativo, non governativo e accademico, verrà proposto un approccio europeo consolidato per rafforzare il 
mainstreaming delle politiche di integrazione. 
Gli interessati a partecipare all’evento, esperti di alto livello e stakeholder impegnati a vario titolo nel settore 
dell’integrazione dei migranti potranno effettuare la registrazione ed acquisire tutte le informazioni in merito agli 
aspetti organizzativi accedendo al sito internet dedicato, consultabile al link: www.europeanmigrationpolicy.eu e 
disponibile anche in lingua inglese (http://www.europeanmigrationpolicy.eu/?lang=en). 
La Segreteria scientifica della Conferenza è stata curata dal Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio 
culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; nelle aule del CNR ove si svolgeranno la Conferenza e gli 
workshop (Aula Convegni ed Aula Marconi) è disponibile un servizio di traduzione simultanea italiano/inglese ed 
una connessione WiFi gratuita.  
I conference kit sono stati forniti dalla associazione REFUGEE ScART, utilizzando materiale di scarto debitamente 
riciclato e trasformato. 
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http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/315/900/CNEL_Programma_20workshop_2017.12.2014.pdf
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