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AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI GLI ISCRITTI 

L'invio della newsletter riprenderà la seconda settimana di gennaio 2015 

 

Primo Piano 
 
Filippeschi: “Con legge Delrio riformare CAL e definirne ruolo e funzioni omogenee a livello 
nazionale” 

I CAL incontrano la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali. Leggi il Comunicato Stampa 
 
Il “male oscuro” della nostra PA: un’analisi relativa alle società partecipate dagli enti locali 

"Vi sono alcune situazioni assai note, che incidono in modo fortemente negativo sulla competitività del nostro 
Paese. Ad esse ci si riferisce quando si afferma che servono quelle riforme che siano in grado di riequilibrare i 
rapporti con i paesi più evoluti. La Germania, ad esempio, ha affrontato, con successo, circa dieci anni 
addietro, sia il tema dell’efficienza/efficacia della pubblica amministrazione, sia quello della flessibilità del lavoro e 
così, oggi, ne può trarre vantaggio. 
La nostra pubblica amministrazione costa molto e produce poco è dunque inefficiente e inefficace, ad un tempo. 
L’opinione di chi scrive è che questo fatto non consegue solamente da un quadro normativo che non ha saputo 
adeguarsi, ma, piuttosto, da comportamenti che non hanno saputo evolversi. In particolare le norme". 
Pubblichiamo in allegato il testo del Professor Giuseppe Farneti, pubblicato sulla Rivista della Corte dei conti n. 3-
4/2014. Prof. Giuseppe Farneti - Rivista Corte dei Conti N.3-4/2014   
 
Conferenza Stato-Città: bilanci di previsione 2015 ee.ll. - proroga al 31 marzo 2015 

Nella seduta del 16 dicembre u.s. la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dà parere favorevole al 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali: invece che al 
31 dicembre 2014 potranno essere approvati entro il 31 marzo 2015 
 
CdM: lotta alla corruzione 

Con l’obiettivo di inserirle nel ddl di riforma della normativa penale sostanziale e processuale, il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato alcune norme volte ad inasprire la 
normativa di repressione in materia di corruzione, per un più efficace contrasto giudiziario del grave fenomeno 
criminale. In particolare, si inaspriscono le pene del delitto di corruzione propria (pena minima 6 anni, pena 
massima 10 anni) anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione del reato. Con l’aumento della pena minima, 

http://www.consigliautonomielocali.it/i-cal-incontrano-conferenza-presidenti-delle-assemblee-legislative-regionali/
http://www.legautonomie.it/content/download/12028/62065/file/Articolo%20Prof.%20Farneti%20per%20la%20Rivista%20della%20Corte%20dei%20conti,%20n.3-4%202014.%20Estratto.pdf


inoltre, si tende ad evitare che il processo possa concludersi, scegliendo il patteggiamento, con l’applicazione di 
pene talmente modeste da non apparire adeguate alla gravità del fatto. 
La normativa, inoltre, migliora il già efficace strumento della cosiddetta confisca allargata, prevedendo che il 
provvedimento conservi efficacia anche quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa 
estintiva del reato oggetto di accertamento. 
Stabilisce, poi, che l’imputato, per chiedere il patteggiamento o l’emissione di condanna a pena predeterminata, 
debba restituire l’integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, venendo meno in caso 
contrario l’ammissibilità della richiesta di definizione anticipata del giudizio. Ciò al fine di assicurare che il profitto 
di questi gravi delitti sia sempre oggetto di recupero a fini di confisca. 
 
CdM: d.l. proroga termini IMU montana e rifinanziamento spese urgenti  

Il Consiglio dei Ministri del 12 dicembre ha approvato un decreto-legge in materia di proroga dei termini di 
pagamento Imu per i terreni agricoli montani e di rifinanziamento per spese urgenti. Il decreto prevede: 

 uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell’Imu sui terreni agricoli 
montani. La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l’imposta sulla base 
di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico 
riferimento ai terreni agricoli. Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano 
convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei 
terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014;  

 il rifinanziamento per l’anno 2014 per un importo di 56 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali;  

 l’autorizzazione di una spesa di 64,1 milioni di euro per l'assegnazione al Ministro dell'Istruzione, 
dell’università e della ricerca dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi per l'anno 2014 prevedendo al 
contempo un monitoraggio per questo tipo di supplenze.  

Infine, con il provvedimento è stata disattivata la clausola di salvaguardia prevista nel d.l. 66 del 2014 che 
prevedeva l’aumento di accise nel caso il gettito IVA derivante dal pagamento dei debiti arretrati delle Pubbliche 
amministrazioni risultasse inferiore alle previsioni. Il minor gettito IVA viene compensato utilizzando 
accantonamenti che la legge di stabilità per il 2014 prevedeva a favore della Pubblica amministrazione. 
 

Si sottolinea che il Governo ha presentato, nel frattempo, le medesime norme sotto forma di emendamenti al ddl 
di stabilità 2015, attualmente all’esame della Commissione bilancio del Senato. 
 

UNCEM: Imu terreni montani: sì alla proroga, ora al lavoro per cancellarla - Il Consiglio dei Ministri ha varato un 
decreto con il quale si dispone uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento 
dell'Imu sui terreni agricoli montani. La misura viene salutata positivamente dall'on. Enrico Borghi, capogruppo Pd 
in commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che nei giorni scorsi si era fatto promotore di 
una richiesta sottoscritta da oltre 150 deputati democratici per chiedere al governo di non applicare la nuova 
imposta per i suoi evidenti criteri di illogicità e di iniquità . 
"E' una scelta positiva quella varata dal Consiglio dei Ministri -osserva l'on. Borghi- che consente sia di assicurare i 
cittadini che il prossimo 16 dicembre non dovranno versare nessun importo, sia i comuni che convenzionalmente 
potranno iscrivere a bilancio il minor gettito per evitare dissesto. Il tempo guadagnato dovrà essere impiegato per 
trovare le soluzioni tecniche per l'eliminazione totale di questo balzello, i cui criteri di illogicità' e di iniquità erano 
evidenti. Lavoreremo quindi in tal senso". Leggi tutto 
 
Jobs Act: lex n. 183/2014 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Jobs Act, la legge delega del 10 dicembre 2014, n. 183 che riforma gli 
ammortizzatori sociali e il mercato del lavoro. Cinque deleghe: ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e 
politiche attive, semplificazione procedure e adempimenti, riordino dei contratti, conciliazione vita-lavoro. 
Il provvedimento, che prevede tra l'altro il nuovo contratto a tutele crescenti e una riorganizzazione delle norme 
dell'articolo 18 sui licenziamenti illegittimi, è in vigore dal 16 dicembre. (GU n. 290 del 15.12.2014) 
 
Rapporto “La finanza territoriale in Italia”: edizione 2014 

Il 5 dicembre scorso è stato presentato a Bari il Rapporto 2014 “La finanza territoriale in Italia”, che ha monitorato 
e e analizzato l'evoluzione delle entrate e delle spese degli enti territoriali italiani. Un focus speciale è dedicato 
all’avvio delle Città Metropolitane. Sintesi e comunicato  
SRM: Comunicato Stampa 
Estratto 
 
Legge stabilità: commenti e proposte 

http://www.uncem.it/copertina2_633_uncem.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-15&atto.codiceRedazionale=14G00196&elenco30giorni=false
http://www.ires.piemonte.it/images/comunicatoStampaDefinitivoBari.pdf
http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/ft-2014-comunicato.pdf
http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/ft-2014-estratto.pdf


Legautonomie: “Le province rischiano il dissesto generalizzato e i comuni una situazione insostenibile. Gli impegni 
presi dal Governo e dalla sua maggioranza con l’approvazione della legge Delrio e nell’assemblea nazionale 
dell’Anci, dove si garantiva l’introduzione della Local Tax in autonomia fiscale, non possono essere ancora 
disattesi. Il tempo sta per scadere. Fino a che c’è tempo chiediamo un’assunzione di responsabilità. Questi tagli ai 
comuni, alle nuove province e alle città metropolitane non possono essere considerati il pilastro sul quale si regge 
la legge di stabilità. Non è giusto e i patti non erano questi”. Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente 
nazionale di Legautonomie, commenta l’iter della legge di stabilità in corso al Senato.  
“Si deve ascoltare l’allarme che viene dai territori – aggiunge Filippeschi – da chi ha già gestito pesanti sacrifici 
come hanno fatto i sindaci. Se colpendo le province si taglieranno le risorse per gestire servizi e investimenti 
irrinunciabili, quali quelli per le scuole secondarie superiori e quelli per la viabilità. Continua  
 

Legautonomie: Legautonomie pubblica i nuovi emendamenti presentati dal Governo al ddl di Stabilità 2015, nel 
corso dell’esame in Commissione bilancio del Senato. Tra gli altri, Legautonomie segnala: 
Leggi tutta documentazione 
 

Conferenza Regioni: La notizia relativa all’emendamento del governo per l’allentamento del patto di stabilità e 
quindi la disponibilità di 1 miliardo per le regioni da destinare al cosiddetto patto verticale incentivato è 
considerata dal Presidente della Conferenza delle Regioni “sicuramente positiva, anche perché consente ai comuni 
– spiega Sergio Chiamparino - maggiore flessibilità per liquidare debiti pregressi alle aziende che hanno già 
lavorato per la P.A. in particolare per interventi relativi al dissesto idrogeologico e alla sicurezza delle scuole. E’ 
auspicabile poi che la finalizzazione per le Regioni di tale intervento sia orientata alla riduzione del debito”. “Mi 
auguro infine che ci sia ancora la possibilità nelle prossime ore di condividere un percorso comune per definire i 
livelli delle risorse per la sanità nel 2015 e le modalità – conclude Chiamparino - per gestire, per quel che riguarda le 
province, la fase applicativa della legge Delrio”. 
Commenti di Serracchiani, Caldoro, Vendola e Zaia 
Critiche Lombardia e Veneto, possibilista la Liguria 
 

ANCI: emendamenti alla legge di stabilità inviati alla commissione bilancio del Senato.  
 

ANCI: "I Comuni attendono una revisione generale, complessiva e organica della tassazione immobiliare. Ed è 
inoltre necessario che la prossima riforma sia definitiva": così Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e 
responsabile della finanza locale dell'Anci, commenta all'Ansa l'emendamento del Governo alla Legge di Stabilità 
che proroga anche al prossimo anno lo stop all'aumento delle tasse sulla casa (Imu e Tasi). Comunicato  
 

ANCI:  Bianco: “Governo risponda su nostri emendamenti prima di dare il via libera alla manovra” 
 

UPI: Muraro: “Rimandata la Riunione con il Governo in Mancanza di Risposte!” 
 

UPI: "Cortocircuito tra riforma Delrio e tagli stabilità: rischio caos e blocco servizi". "Province, l'ora del caos per 
ventimila esuberi porte chiuse dalle Regioni e paghe a rischio nel 2015". Pastacci, Presidente dell'Upi "Non si 
possono certo abolire i servizi ai cittadini solo perché le deleghe non sono state ancora trasferite". Annunciate 
proteste clamorose "Porteremo le fasce tricolori ai prefetti. Decidano loro se chiudere le strade e spegnere le 
caldaie". Cortocircuito tra i tempi della riforma Delrio e il taglio di un miliardo dei fondi statali. I nuovi compiti non 
sono ancora stati ripartiti tra le vari amministrazioni. E gli impiegati sono nel limbo". 
La Repubblica del 7.12.2014: Articolo repubblica allarme tagli stabilità Province 
 

Confcommercio:  "Con l'aumento Iva 65 miliardi di consumi in fumo" 
 

Assopetroli: "Basta clausole di salvaguardia che aumentano accise"  
 

ADF:  "Con tagli alla farmaceutica a rischio consegne in farmacia" 
Unioncamere: Taglio oneri per le imprese rimane al 50% 
 

Confedilizia: Governo conferma l'imposizione 2014 sulla casa. La pressione fiscale sugli immobili rimane 
intollerabile 
 

CGIL: "Auspichiamo che il Senato nella rilettura della legge di stabilità ritorni sui propri passi e modifichi le norme in 
materia di pensioni votate dalla Camera. Vi sono due emendamenti, di contenuto e segno diverso, che se non 
corretti adeguatamente produrranno ulteriori elementi di iniquità e di confusione in un panorama, quello della 
normativa previdenziale, che oramai ha bisogno di un approccio organico di modifica profonda e di revisione 
radicale". Così Vera Lamonica, segretaria confederale della Cgil, in merito alle previsioni sulle pensioni contenute 
nella legge di stabilità, il cui iter prosegue a Palazzo Madama. Leggi tutto 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legge-di-stabilita-Filippeschi-Impegni-Governo-su-Local-Tax-non-posso-essere-ancora-disattesi
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Legge-di-Stabilita-2015-Senato-nuovi-emendamenti-Governo
http://www.regioni.it/it/show-2623/newsletter.php?id=2116&art=13294
http://www.regioni.it/it/show-2623/newsletter.php?id=2116&art=13295
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/emendamenti%20per%20invio%20Senato%20definitivi%20AS%201698%205.12.14.docx
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49675
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49643
http://www.upinet.it/4425/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_riunione_stato_regioni_province_comuni/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/12/articolo%20repubblica%20province%20Upi.pdf
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/-/adf-con-tagli-alla-farmaceutica-a-rischio-consegne-in-farmacia
http://www.confcommercio.it/-/camere-di-commercio-taglio-oneri-per-imprese-rimane-al-50-per-cento
http://www.confedilizia.it/CS%2013.12.2014.pdf
http://www.confedilizia.it/CS%2013.12.2014.pdf
http://www.confedilizia.it/CS%2013.12.2014.pdf
http://www.cgil.it/


CISL: Una delegazione della Segreteria Confederale della Cisl, guidata dal Segretario Generale, Annamaria Furlan, 
ha incontrato al Senato una delegazione del Pd, nella quale erano presenti i capogruppo del Senato, Luigi Zanda e 
della Camera dei Deputati, Roberto Speranza. Comunicato CISL 
 

Confcooperative: "È inaccettabile l'intreccio tra politica, affari e delinquenza giustamente scoperchiato a Roma. 
Da noi questa prassi trova una solo risposta: un no secco. Diciamo no alle equazioni troppo facili fatte e sentite in 
questi giorni da più parti. Non minimizzo, non voglio parlare di una mela o di qualche mela marcia, ma sono 
indignato con chi dice che il sistema cooperativo é marcio e corrotto". Lo dice Maurizio Gardini presidente di 
Confcooperative intervenendo all'assemblea di Confcooperative Lombardia. Comunicato  
Comunicato Confcooperative 
 

la Repubblica del 14.12.2014: Niente rincari nel 2015 per Tasi, Imu e canone tv  
 

la Repubblica del 11.12.2014: Legge di stabilità, slitta la local tax  
 

Il Sole 24 Ore del 11.12.2014: Local tax, verso il rinvio al 2016  
 

CGIA Mestre: Senza local tax, dal 2015 l’aliquota Tasi sulla prima casa fino al 6 per mille 
 
ANCI: garantire ai comuni le stesse risorse Imu/Tasi del 2014  

“La decisione del Governo di rinviare l’introduzione della Local Tax al 2016, comporta che in ogni caso si garantisca 
che i Comuni potranno disporre nel 2015 delle stesse risorse percepite con Imu /Tasi nel 2014. Pensiamo a questo 
proposito che sia necessario tornare al tavolo di confronto con il Governo, per dare una definitiva soluzione a 
questo problema e a tutte le altre questioni di finanza locale e norme di semplificazione frutto dell’intesa con 
l’Esecutivo, ma alle quali non sono ancora seguiti riscontri concreti”. Lo afferma il presidente dell’ANCI Piero 
Fassino. Leggi tutto 
La nota tecnica dell'ANCI 
Il Sole 24 Ore del 14.12.2014: Niente local tax, prorogate Imu e Tasi 
 
CGIA Mestre: tax day di fine anno, al fisco ben 44 miliardi di euro 

“Il 16 dicembre – segnala il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – è tradizionalmente una scadenza fiscale da 
far tremare i polsi: tra il versamento dell’Iva, delle ritenute Irpef relative ai lavoratori dipendenti, dell’Imu, della 
Tasi, delle ritenute Irpef degli autonomi, dell’imposta sostitutiva legata alla rivalutazione del Tfr, delle ritenute sui 
bonifici riconducibili alle detrazioni Irpef e, in moltissime località, anche dell’ultima rata della Tari, l’Erario e i 
Comuni fanno cassa a scapito della tenuta dei bilanci delle famiglie e delle imprese”. 
In vista del tax day di fine anno, pertanto, l’Ufficio studi della CGIA ha stimato il gettito che ciascuna scadenza 
assicurerà al fisco o ai Comuni italiani. Leggi tutto e tabelle 
 
OCSE: Prospettive sulle pensioni 2014 

La nuova edizione del rapporto OCSE  Pensions Outlook 2014 esamina il tema di come i sistemi pensionistici 
reagiscono alle sfide che stanno affrontando. L’invecchiamento demografico e la complessa congiuntura 
economia, caratterizzata da una basse redditività, da una crescita debole e da bassi tassi di interesse creano 
problemi seri per i regimi pensionistici e hanno un impatto sia sui regimi a ripartizione finanziati dal comparto 
pubblico (i cosiddetti regimi pay-as-you-go – PAYG) sia sui fondi pensione. Sommario in Italiano 
 
Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie >>> 

 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Commissione UE: trasfusioni e trapianti, monitoraggio e controllo  

La Commissione Europea ha affidato al Centro Nazionale Trapianti e al Centro Nazionale Sangue il coordinamento 
di una Joint Action per rafforzare tra i Paesi Membri la capacità di monitorare e controllare i tessuti e le cellule 
utilizzati a scopo di trapianto, nonché il sangue per l’attività trasfusionale. 
L’Azione, della durata complessiva di 36 mesi, raccoglierà i risultati ottenuti in precedenti progetti finanziati 
dall’Europa e supporterà i Paesi membri nei diversi aspetti collegati alla tracciabilità e vigilanza nel settore 
trapiantologico (cellule e tessuti) e trasfusionale (sangue). I Paesi coinvolti nell’Azione, tra "associated" e 
"collaborating", sono una trentina. 
In particolare, il Centro Nazionale Trapianti guiderà il pacchetto dedicato alla vigilanza su cui ha maturato nel corso 
degli anni un’esperienza riconosciuta a livello mondiale dall’OMS, di cui il Centro è "Collaborating Centre" dal 2012. 

http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/12/15/dl-stabilita-furlan-incontri-cisl-gruppi-parlamentari-segnali-attenzione-a-richieste-cisl?OpenDocument
http://www.confcooperative.it/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=616&articleid=5706&documentid=427
http://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/cooperative-nascono-per-rispondere-a-bisogni-non-per-corrompere-28029
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/3BEY/3BEYM4P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/3B1B/3B1BYOP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/3B1C/3B1C33P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.cgiamestre.com/2014/12/senza-local-tax-dal-2015-laliquota-tasi-sulla-prima-casa-fino-al-6-per-mille/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=49657
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20tecnica%20ANCI%20local%20tax.docx
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/3BEX/3BEXV7P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.cgiamestre.com/2014/12/tax-day-martedi-prossimo-e-il-tax-day-di-fine-anno-al-fisco-ben-44-miliardi-di-euro/
http://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-outlook-23137649.htm
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2014/summary/italian_71731093-it#page1
http://www.legautonomie.it/Agenda


Il Centro Nazionale Sangue gestirà il pacchetto dedicato alla formazione degli ispettori per i settori sangue, tessuti, 
cellule staminali emopoietiche e cellule riproduttive. 
L’affidamento al nostro Paese di questa Joint Action da parte della Commissione Europea rappresenta un ulteriore 
riconoscimento della leadership italiana nel campo della sicurezza e della biovigilanza. 
 
CNEL: qualità dei servizi pubblici  

E' stata presentata la Relazione annuale al Parlamento e al Governo sulla qualità dei servizi pubblici offerti dalle PA 
a cittadini e imprese che il CNEL ha il compito di redigere. Vai alla Relazione 2014 
Il ministro Lanzetta: "Per nuove politiche pubbliche è centrale il tema dei livelli e della qualità dei servizi" 
 
FORMEZ: Tavolo trasparenza PA 

“La Pubblica Amministrazione non deve fare la trasparenza, ma essere la trasparenza, trasformandola in un 
normale modo di essere dello Stato. Bisogna passare dalle norme alle azioni concrete e, in questo senso, 
esperienze come Open Expo o come Open Formez sono degli esempi di buona amministrazione. Il vice presidente 
dell’OCSE ha dichiarato che Linea Amica, un altro esempio di servizio pubblico improntato all’ascolto e alla 
customer satisfaction realizzato da Formez PA, rappresenta un modello di buona PA, che deve essere utilizzato nel 
dialogo sociale che si sta implementando in ambito internazionale per migliorare il rapporto tra P.A. e cittadini". 
Così il Sottosegretario per la Semplificazione e la PA, Angelo Rughetti, intervenuto al dibattito “Trasparenza della 
PA, il cittadino al centro” che si è svolto il 4 dicembre 2014 a Palazzo Vidoni, nell’ambito delle attività 
del Network di Linea Amica e del Tavolo sulla Trasparenza Comunicativa, con la partecipazione di circa 140 
funzionari e comunicatori pubblici, rappresentanti di circa 80 amministrazioni. Comunicato 
Guarda il servizio 
Scarica la scheda descrittiva del Tavolo sulla Trasparenza  
Scarica l'intervento introduttivo di Sergio Talamo  
Leggi la lettera di saluto del presidente dell'ANAC Raffaele Cantone 
Copertina e quarta del libro  
 
CSI: diritto allo sciopero 

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, proclamata dalle Nazioni Unite, la Confederazione 
Internazionale dei Sindacati (CSI-ITUC) chiede il pieno rispetto del diritto di sciopero, sottoposto ad un attacco 
senza precedenti. Come noto, infatti, mentre persistono diversi Paesi dove tale diritto non è riconosciuto o è 
fortemente limitato, negli ultimi anni gli imprenditori hanno messo in discussione le stesse norme fondamentali 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL-ILO) che sanciscono, con la Convenzione n. 87, la libertà di 
organizzazione sindacale, incluso il diritto di sciopero. Dichiarazione101214.pdf 
 
UNCEM: Riforma Costituzionale, aree montane in evidenza 

L'introduzione delle nuove competenze in materia di sviluppo sostenibile e difesa del suolo, il rimando alla 
competenza legislativa statale delle norme sull'ordinamento degli enti di area vasta e delle forme associative dei 
comuni tenendo conto anche della peculiarità delle aree montane, il richiamo alla necessità di uno specifico 
ordinamento generale per gli enti di area vasta per aree non metropolitane con la sottolineatura delle aree 
montane interamente confinanti con paesi esteri: sono queste le tre condizioni che la commissione Ambiente, 
territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha posto nel votare il proprio parere favorevole alla riforma 
della Costituzione i cui lavori stanno proseguendo a Montecitorio. Comunicato  
 
Cal Lazio: Focus sulla riforma 'Delrio'  

Concluso a Frosinone il primo dei 5 convegni organizzati dal Consiglio delle autonomie del Lazio per spiegare la 
Legge n. 56/2014 agli amministratori locali.  
Dubbi e critiche alla Legge 'Delrio' (L. 56/2014), incertezza sul futuro delle Province e rischio default per i piccoli 
comuni. Questo, in estrema sintesi, il resoconto del primo convegno organizzato dal Consiglio delle Autonomie 
Locali del Lazio per confrontarsi con tutti gli amministratori locali della Regione sul provvedimento legislativo 
entrato in vigore quest'anno. L'incontro, svolto nella sede della Provincia di Frosinone, è il primo dei cinque 
programmati dal Cal, uno per ciascuna provincia del Lazio. Leggi tutto  
L’11 dicembre si è tenuto a Latina il secondo incontro organizzato dal Cal. Leggi tutto 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali 

Puglia - 21 novembre 2014 – Delibera/205/2014/PAR – Richiesta di parere sul carattere oneroso o gratuito del 
servizio di Tesoreria comunale.  
 

http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=23570
http://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2014/dicembre-2014/intervento-di-lanzetta-al-rapporto-annuale-cnel/
http://www.lineaamica.gov.it/network-la/
http://www.lineaamica.gov.it/
http://www.formez.it/notizie/tavolo-sulla-trasparenza-resoconto-degli-incontri.html
http://www.formez.it/sites/default/files/elenco_enti_tavolo_-_4_dicembre_2014.pdf
http://www.formez.it/notizie/rughetti-locse-linea-amica-%25C3%25A8-un-esempio-servizio-pubblico-e-dialogo-sociale.html
http://youtu.be/W6bOpOQpSlY
http://www.formez.it/sites/default/files/tavolo_trasparenza_appunto_sintesi_dicembre_2014.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/intervento_sergio_talamo_-_4_dic_2014.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/lettera__cantone_-_4_dic_2014.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/lo_stato_aperto_al_pubblico_-_copertina_e_quarta.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Internazionale/Dichiarazione101214.pdf
http://www.uncem.it/stampa2_632_uncem.html
http://www.adnkronos.com/fatti/pa-informa/politica/2014/12/06/enti-locali-focus-sulla-riforma-delrio-frosinone_JSueWBhurZaUGHJp4gGlJP.html
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/dettaglio_comunicati.php?vms=172&vmf=17&id=2815#.VIrs7tKG-gQ


Piemonte - 26 novembre 2014 – Delibera/267/2014/PAR - In materia di emolumenti del Sindaco, degli assessori e dei 
consiglieri comunali nei Comuni fino a mille abitanti. (segretarientilocali.it) 
 
ANCI: Piccoli Comuni - Tasso: "Semplificazione norme e premialità per far ripartire gestioni 
associate"  

“Il dibattito in corso da tempo sull’associazionismo e sulla gestione associata di funzioni fondamentali e dei servizi 
comunali puo’ essere attuato solo con strumenti e obiettivi realmente sostenibili. Sull’andamento di questi 
processi hanno pesato sicuramente gli irrigidimenti e le numerose modifiche normative accavallatesi negli ultimi 
anni. L’associazionismo comunale non deve calare dall’alto ma deve crescere dal basso, utilizzando gli strumenti 
già previsti dalla normativa, Convenzioni, Unioni, fusioni ove ci siano le condizioni, altrimenti si resta all’ingegneria 
formale che non assicura alcun risultato ma anzi compromette ulteriormente situazioni già di estrema difficoltà’’. 
Lo afferma il coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e Gestioni associate, Dimitri Tasso. Comunicato 
 
ANCI: Città metropolitane - Doria: “Fortissima preoccupazione”  

“Resta fortissima la preoccupazione sul futuro della Città metropolitana. C’è il rischio, che va assolutamente 
evitato, che il nuovo Ente nasca morto”. E’ netto il giudizio del sindaco di Genova, Marco Doria, che la scorsa 
settimana ha partecipato, insieme al coordinatore Città metropolitane Anci, Dario Nardella, all’incontro con il 
sottosegretario Delrio per discutere del futuro del nuovo ente. Comunicato  
ANCI: Città metropolitane - de Magistris: “Da governo nessuna risorsa economica” 
ANCI: Città Metropolitane - Nardella: “Governo ancora le sottovaluta, fiduciosi che da Renzi arriveranno segnali 
positivi” 
ANCI: Città metropolitane - Nardella: "Tagli saranno proporzionali a funzioni, rassicurazioni dal governo"  
 
ANCI: Legge Delrio - Bianco: “Subito soluzione ai temi risorse e personale ma non si perdi di 

vista sua portata innovativa”  

 “Abbiamo espresso la convocazione che, invischiati come siamo ad affrontare nodi delicatissimi, come l’impatto 
della legge di Stabilità su province e Città Metropolitane e la questione relativa al personale, si perda di vista 
l’impatto innovativo e riformatore della legge Delrio”. Lo ha detto Enzo Bianco, sindaco di Catania e presidente del 
Consiglio nazionale dell'Anci, al termine della riunione dell’osservatorio nazionale sull’attuazione della legge Delrio 
che si è tenuto al ministero degli Affari regionali.  
“Tutte le province e le Città metropolitane hanno depositato, nei tempi previsti dal Dpcm del 12 novembre scorso, 
la mappatura dei dati relativi alle funzioni ed alle risorse”, ha ricordato Bianco. Comunicato 
 
Corte dei conti: Avvio SIRECO 

In coerenza con i processi evolutivi che la P.A. sta portando avanti per la comunicazione informatica tra 
Amministrazioni ed in linea con la tendenza normativa volta alla digitalizzazione delle relazioni istituzionali e dei 
flussi documentali tra le Amministrazioni e le Istituzioni di controllo, la Corte dei conti nei giorni scorsi ha reso 
disponibile sul sito istituzionale www.corteconti.it il "Sistema informativo per la resa elettronica dei conti 
giudiziali" (SIRECO). Comunicato 
 
Corte dei conti: programmazione controlli 2015 

Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2015.  Delibera n. 14/2014/INPR 
 
Bankitalia: indagine bilanci famiglie italiane, intervento  

Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, ha tenuto l'intervento di apertura della 
Giornata di studio su "L'indagine sui bilanci delle famiglie italiane. Metodi, problemi e linee evolutive", tenutasi a 
Roma, presso la Sala Convegni della Banca d'Italia Testo 
 
Bankitalia: statistiche 

 Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 68 - 2014 15-12-2014 

 Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 11-12-2014  

 Turismo internazionale - dati relativi a settembre 2014 10-12-2014 - I risultati dell'indagine campionaria alle 
frontiere sul turismo internazionale dell'Italia, con dati analitici sulla spesa turistica e sulle caratteristiche 
dei viaggi e dei viaggiatori. 

 
CDP: investimenti di lungo termine - conferenza 

Si è svolta il 12 e 13 dicembre a Roma, presso le scuderie di Palazzo Altieri, la Conferenza “Investing in Long Term 
Europe: Relaunching fixed network and social infrastracture”. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=49655
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49659
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49678
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49673
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49669
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49669
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49659
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49644
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0056.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2014/delibera_14_2014_inpr_programma_controlli_2015.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/signorini-091214.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb68_14/suppl_68_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/societa-veicolo-cartolarizzazione/Elenco-societa-veicolo-cartolarizzazione.xls
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int


Organizzata da Cassa depositi e prestiti, FEBAF, OECD, e Long-Term Investors’ Club, con il patrocinio dell’OCSE, la 
conferenza ha puntato il faro sulla realizzazione di investimenti di lungo periodo come step necessario per tornare 
a crescere. 
Leggi l'intervento di Franco Bassanini 
Building to last: boosting long-term investment in Europe, intervento di Jonathan HILL – Commissario per la 
Stabilità finanziaria, servizi finanziaria e mercato. 
 
Commercialisti: rientro capitali troppo oneroso 

Il costo complessivo dell’adesione alla voluntary disclosure è estremamente variabile da caso a caso. Rispetto al 
valore finale dell’investimento, il costo andrà infatti da un minimo del 5%, particolarmente conveniente, ad un 
massimo del 97% che di fatto dell’investimento azzera l’importo. Sono i risultati che emergono da una simulazione 
effettuata su tre diverse ipotesi dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Leggi tutto 
Le tabelle della FNC  
 
OCSE: il peso delle tasse 

Gli oneri fiscali e la riscossione delle entrate nelle economie avanzate stanno raggiungendo livelli record che non si 
vedevano da prima della crisi finanziaria globale, ma il mix fiscale varia ampiamente tra i paesi, secondo una nuova 
ricerca pubblicata dall'OCSE.  
Revenue Statistics 2014 dimostra che la pressione fiscale media nei paesi OCSE è aumentata di 0,4 punti 
percentuali nel 2013, passando al 34,1%, rispetto al 33,7% nel 2012 e 33,3% nel 2011. La pressione fiscale è il rapporto 
tra il gettito fiscale complessivo e il PIL. 
I maggiori incrementi nel 2013 si sono verificati in Portogallo, Turchia, Repubblica Slovacca, Danimarca e Finlandia. 
Le maggiori diminuzioni sono state in Norvegia, Cile e Nuova Zealanda. 
In Italia la pressione fiscale è diminuita di 0,1 punti percentuali, passando dal 42,7% al 42,6% nel 2013. La cifra 
corrispondente per la media OCSE è stato un incremento di 0,4 punti percentuali. Dal 2000, la pressione fiscale in 
Italia è aumentata dal 40,6% al 42,6%. L’Italia si posiziona al 5 posto su 34 paesi membri, in termini di gettito fiscale 
e PIL nel 2012 (l'ultimo anno per il quale i dati delle entrate fiscali sono disponibili per tutti i paesi dell'OCSE). In 
quello stesso anno l'Italia ha un rapporto tasse/PIL del 42,7% rispetto alla media OCSE del 33,7%. 
Il tasso di entrate IVA (VRR) per l'Italia è stato 0,38 nel 2012, uno dei più bassi dell'OCSE e ben al di sotto della 
media OCSE di 0,55. La VRR misura la performance di incremento delle entrate nel sistema IVA. Un rapporto di 1 
rifletterebbe un sistema IVA che applica un'aliquota IVA unica a una base completa di tutte le spese per beni e 
servizi consumati in un'economia - con perfetta applicazione della tassa. Come in molti paesi OCSE, questo 
rapporto è sceso in Italia nel 2008 e nel 2009 in coincidenza con l'avvento della crisi economica. Dopo un 
temporaneo aumento nel 2010-2011, il VRR dell’Italia è sceso di nuovo nel 2012. 
Grafici Italia 
 
UIL: TASI – uno studio 

Si avvicina il 16 Dicembre, data fissata per il pagamento del saldo della TASI, e quasi 24 milioni di proprietari di 
prima casa saranno chiamati alla cassa. Lo studio completo  
 
Equitalia: il nuovo sito internet 

Navigazione intuitiva, linguaggio diretto e una grafica più moderna e gradevole, accessibile anche da tablet. E non 
solo: c'è anche la versione per smartphone. Con il nuovo portale del gruppo Equitalia, è sempre più facile 
controllare la propria situazione, pagare e chiedere assistenza. In primo piano ci sono sempre i servizi – suddivisi 
per i diversi profili di utenti – e ce n'è anche uno in più: la rateizzazione dei pagamenti, già da oggi, si può chiedere 
online, senza muoversi da casa. Equitalia rinnova il sito internet: più chiaro, più semplice, più utile 
 
Fisco Oggi: Usa, il Fisco affina le misure antievasione sui grandi contribuenti 

Al via il nuovo programma di monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate che definisce una sorta di valutazione di 
rischio. La metodologia prevede che a un numero selezionato di multinazionali siano poste domande precise. 
Studiando le risposte, una sorta di interpello al contrario, sarà determinata una piattaforma di parametri da 
impiegare per valutare le soglie di rischio. Usa: il Fisco affina le misure antievasione sui grandi contribuenti 
 
Fisco Oggi: Qatar ed Emirati Arabi in testa, Arabia terza per attrattiva fiscale 

189 economie al vaglio per calcolare quanto un'azienda spende per assolvere i propri compiti fiscali. Al medio 
Oriente spetta il premio per la regione mondiale più efficiente, in quanto soltanto il 24% dei profitti viene versato 
alle finanze pubbliche. Ogni azienda dedica appena 160 ore agli adempimenti ed effettua 17 versamenti annuali.  
Qatar ed Emirati Arabi in testa, Arabia terza per attrattiva fiscale 
 

http://www.cdp.it/static/upload/dis/discorso-bassanini_conferenza-12-dic-2014_ita.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2626_en.htm
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=43008a39-498c-4ea0-ba0b-98dc6bd3df96
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/54b67993-ca5c-4979-9d71-6c32fc6c590d/tabelle.doc
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-and-consumption-tax-trends-2014-italy.pdf
http://www.uil.it/documents/tasidicembre.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/equitalia-rinnova-sito-internetpiu-chiaro-piu-semplice-piu-utile
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/usa-fisco-affina-misureantievasione-sui-grandi-contribuenti
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/qatar-ed-emirati-arabi-testaarabia-terza-attrattiva-fiscale


ISTAT: Gettito delle imposte ambientali 

Sono disponibili sul data warehouse I.Stat i dati sul gettito delle imposte ambientali (anni 1995-2013) 
Periodo di riferimento: Anni 1995-2013 Gettito delle imposte ambientali 
 
CNA: studio su tassazione immobili impresa 

 “Quattro miliardi e 900 milioni. In soli 36 mesi. Tanto è cresciuta la tassazione locale degli immobili produttivi delle 
imprese”. Lo si legge in un comunicato della CNA che riporta i risultati di uno studio dell’Osservatorio CNA sulla 
tassazione della piccola impresa. “Si tratta di una enorme mole di denaro sottratta agli investimenti ma ancora più 
grave è l’escalation della spremitura, passata, proprio negli anni in cui più mordeva la crisi, dai 4,7 miliardi del 2011, 
quando era in vigore solo l’Ici, ai 9,6 miliardi di quest’anno, somma delle entrate di Imu e Tasi”. 
Quali sono, però, i comuni capoluogo dove incide maggiormente la tassazione locale sugli immobili strumentali? E 
dove, invece, si mantiene più leggera? E, tra il 2011 e il 2014, dove si è inasprita e dove si è tenuta, relativamente, più 
moderata? Comunicato  
 
Cassa geometri-RPT: riforma catasto 

L’11 dicembre si è svolto a Roma il tavolo di confronto promosso da Consiglio Nazionale Geometri e la Rete delle 
Professioni Tecniche (RPT) sul tema della riforma del catasto, “rilanciata” nelle scorse settimane con 
l’approvazione del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che disciplina le nuove commissioni censuarie, 
incaricate di definire le nuove rendite e i nuovi valori catastali.  
Leggi la proposta di riforma  
Articolo Sole 24 Ore "Pronti i criteri per il nuovo catasto" 
 
INU: La Carta della partecipazione 

Presentata nell’ambito di un incontro che si è svolto a Roma, presso la sede dell’INU, la Carta della Partecipazione. 
Nata da un percorso di condivisione promosso dalla Commissione “Governance e Diritti dei cittadini” dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU) che ha coinvolto l’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (AIP2) e 
l’International Association of Facilitators (IAF) con un ruolo di “co-promotori”. Il documento sarà presentato nei 
primi mesi del 2015 al Senato, all’Anci e al Coordinamento Agende 21 locali in un convegno in fase di 
organizzazione. Comunicato completo 
Il testo 
 
Legambiente: Rapporto Germanwatch 2015 

In occasione della COP20, la conferenza internazionale sul clima delle Nazioni Unite, Legambiente presenta, 
insieme alle altre associazioni del Climate Action Network, il Rapporto Germanwatch 2015 sulle performance 
climatiche dei 58 paesi che, insieme, rappresentano oltre il 90% delle emissioni globali. 
Paese per paese vengono analizzate il livello delle emissioni annue, il trend degli ultimi anni, lo sviluppo delle 
rinnovabili e dell'efficienza energetica, la politica climatica internazionale ed internazionale. Il risultato è una 
classifica che mette in luce le buone performance dei paesi europei, Danimarca e Svezia in primo luogo, i piccoli 
passi in avanti di USA e Cina e – se ancora ce ne fosse bisogno - il ruolo fondamentale dello sviluppo delle fonti di 
energia pulita per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 
Una tirata d'orecchie arriva anche quest’anno del nostro paese: l'Italia infatti senza un cambio di politiche non 
centrerà gli obiettivi di riduzione della CO2.  
Comunicato stampa di presentazione del Rapporto Germanwatch 2014 
Scarica il rapporto Germanwatch 
Scarica la scheda completa sulla performance dell'Italia 
 
Legambiente: subito i delitti ambientali nel Codice penale 

Un cartello di 25 associazioni, promosso da Legambiente e Libera, lancia l’appello per approvare il ddl contro la 
criminalità ambientale fermo al Senato. Mai più disastri ambientali impuniti. Terra dei fuochi, Marghera, Taranto, 
Gela, Eternit, Valle del Sacco, Quirra: l’Italia non può più attendere. Con l’inserimento nel Codice penale dei delitti 
ambientali, in primis quelli di inquinamento e disastro, sarà possibile aiutare magistratura e forze dell'ordine ad 
assicurare alla giustizia i colpevoli di gravi reati ecologici e mettere un freno alle lucrose e - ad ora sostanzialmente 
impunite - attività dell’ecomafia e della criminalità ambientale. 
Un cartello di 25 sigle (tra associazioni di cittadini, di studenti, di categoria e comitati), promosso da Legambiente e 
Libera, lancia l’appello al Senato indirizzato al Presidente Pietro Grasso e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia e 
Ambiente, Nitto Palma e Marinello, per una rapida approvazione del disegno di legge sui reati ambientali nel 
Codice penale, per mettere finalmente un freno a un’attività criminale che con 30 mila reati accertati all’anno oggi 
frutta a chi delinque oltre 16 miliardi di euro, a danno della sicurezza e della salute di tutti i cittadini e dell’economia 
sana. 

http://www.istat.it/it/archivio/142169
http://www.cna.it/notizie/3-anni-5-miliardi-di-tasse#.VI7dfdKG-uk
http://www.geometrinrete.it/CMSContent/geometri/PDF/News/Riforma%20catasto_CNG_proposta%20metologica_abstract.pdf
http://www.geometrinrete.it/CMSContent/geometri/RassegnaStampa/dicembre2014/PropCatasto_12dic2014.pdf
http://www.inu.it/18324/comunicati-stampa/una-carta-decalogo-per-una-partecipazione-di-qualita/
http://www.inu.it/?dl_id=4093
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/germanwatchccpi2015results8.12.14.pdf
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/cop-20-di-lima-legambiente-presenta-il-rapporto-germanwatch-2014
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/germanwatchccpi2015results8.12.14.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/germanwatchccpi2015_scorecardit8.12.14.pdf


Leggi tutto e appello 
www.riparteilfuturo.it/delittiambientali  
www.change.org/legambiente-ecoreati  
 
Legambiente: Clima, la Cop 20 di Lima si chiude con un nulla di fatto 

Pericolosa battuta d’arresto nei negoziati. Senza una ritrovata leadership europea difficilmente la Conferenza di 
Parigi potrà avere successo. Leggi tutto 
 
Legambiente: Stop sussidi fonti fossili  

17,5 miliardi di euro pubblici spesi in Italia nel 2014 “Chiediamo al governo di lasciare la conferenza di Lima con un 
impegno preciso: cancellare i sussidi diretti e indiretti alle fonti climalteranti”  
Sussidi e esenzioni al trasporto, sussidi diretti alle centrali da fonti fossili, sconti e esenzioni per le imprese 
energivore, finanziamenti per strade e autostrade, sussidi alle trivellazioni. Per una spesa pubblica, di cui non si fa 
parola nel dibattito politico italiano, stimata da Legambiente in 17,5 miliardi di euro nel 2014. 
L’associazione ambientalista ha infatti raccolto nel rapporto Stop sussidi alle fonti fossili le principali voci di sussidi 
alle fonti fossili nel nostro paese, con tanto di importi e riferimenti di legge, per evitare che, in Italia, si continui a 
negarne l’esistenza. Nel documento di Strategia Energetica Nazionale approvato nel 2013, il tema dei sussidi alle 
fonti fossili addirittura non compare. Ed è, per Legambiente, un silenzio inaccettabile perché l’argomento merita 
invece trasparenza da parte del governo, dell’Autorità per l’energia e della neonata Autorità dei trasporti. Leggi 
tutto 
 
Fondazione Luigi Micheletti: Scritti di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo 

La Fondazione Luigi Micheletti di Brescia annuncia la pubblicazione on line, in accesso libero, di una vasta raccolta 
di scritti di Giorgio Nebbia dal titolo "Scritti di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo 1970-2013", a cura di Luigi 
Piccioni. L'antologia contiene oltre cinquanta articoli e saggi di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo scelti tra i 
circa 350 pubblicati da Nebbia sull'argomento a partire dai primi anni Settanta. Si tratta di un affascinante viaggio 
nella storia otto-novecentesca, vista con l'occhio della cultura ecologista e scritta dalla penna di un autore che è al 
tempo stesso un ricercatore, un divulgatore, un protagonista e un testimone diretto. 
L'opera costituisce il quaderno n. 4 della rivista on line "Altronovecento" promossa dalla Fondazione 
Micheletti. Clicca qui per scaricarla in formato pdf o epub 
 
Legambiente: pendolari – le 10 peggiori linee 

Treni affollati, lenti, spesso in ritardo. Ed ancora treni soppressi, guasti improvvisi, carrozze sovraffollate senza 
contare i problemi di circolazione legati spesso al binario unico che causano ulteriori ritardi. È ciò che accade nel 
nostro Paese e in particolare nelle 10 linee ferroviarie peggiori: Roma Termini-Ciampino-Castelli Romani, la 
Circumflegrea, la Bergamo-Milano, la Siracusa-Ragusa-Gela, la Portogruaro-Venezia. Ed ancora la Catanzaro-Lido-
Lamezia Terme, la Salerno-Potenza e la Campobasso-Isernia-Roma. A queste si aggiungono le linee cancellate, 
come è accaduto in Piemonte con 14 linee tagliate negli ultimi 3 anni o per il collegamento Cremona-Piacenza. Una 
scelta che ha portato a cambi obbligati ed in alcuni casi a tempi di percorrenza raddoppiati. È quanto segnala 
Legambiente che lancia la Campagna Pendolaria 2014, presentando le peggiori linee ferroviarie selezionate sulla 
base di situazione oggettive e proteste da parte dei pendolari italiani, che ormai sono costretti a fare viaggi 
infernali per arrivare a destinazione. 
Comunicato completo 
http://www.legambiente.it/pendolaria-2014 
 
Forum PA: Baviera, auto elettriche, infrastruttura di ricarica diffusa 

Baviera: vogliamo auto elettriche in strada? Allora pensiamo ad un'infrastruttura di ricarica diffusa.  
Per introdurre nella società un'innovazione disruptive l'impegno del settore pubblico non basta. È il caso della 
mobilità elettrica: se non ci sono veicoli, gli investimenti in infrastruttura si trasformano in sprechi, ma senza il 
mercato non decolla. Un circolo vizioso che a Monaco stanno provando a spezzare. Leggi tutto 
 
ISTAT: Matrici del pendolarismo 

I dati dei residenti rilevati dal 15° Censimento della popolazione che si spostano tra comuni o all'interno dello 
stesso per motivi di lavoro o di studio. Pubblicato: venerdì 12 dicembre 2014 Matrici del pendolarismo. 
 
Unioncamere: gli italiani tornano (timidamente) a comprare 

Un timido risveglio dei consumi delle famiglie si profila a fine anno (+0,3%), per effetto di un più robusto recupero 
degli acquisti dei beni durevoli (+2,9%), di una più contenuta ripresa dei servizi (+0,5%) e dei consumi alimentari 
(+0,4%). L’effetto della bassa inflazione e il minor timore di un ulteriore inasprimento dell’imposizione fiscale – 

http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/nome-del-popolo-inquinato-subito-i-delitti-ambientali-nel-codice-penale
http://www.riparteilfuturo.it/delittiambientali
http://www.change.org/legambiente-ecoreati
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http://a8f5g.s37.it/e/t?q=9%3dHNKaN%262%3dJ%26J%3dJNN%26K%3dHIMZMJ%260%3dDA05_Nhie_Yr_8fyg_Hu_Nhie_Xw92790xJ55A7Ay4J.w57Q46p.EA_8fyg_HuOA57U_9ghv_IvNcLPJ_Nhie_XwrpRzu77-C5vHzq2K-rA9K-v2tPA8x9yu-8P9qs7-r21K9q-5A59x745-p0-B4xJw8pOA80PAA77-uy-7Etq7Etq_7wjf_HBB02_O6A79v_8fyg_IsJvC8Hv09A9_8fyg_HKQA3_2Auy0I_9ghv_Jt8Ir89E544Rr0xK5_8fyg_HKQA3_r746pEx4_7wjf_H0dQ7rqpXrlf%26s%3d
http://www.istat.it/it/archivio/139381


spiega l’Osservatorio “Prezzi e mercati” dell’INDIS, Istituto dell’Unioncamere specializzato in distribuzione e 
servizi – possono aver quindi determinano scelte di acquisto, soprattutto di auto e di elettrodomestici, divenute, 
dopo due anni di contenimento delle spese, ormai inderogabili. Leggi tutto 
 
Confcommercio: Venezia e crociere, un equilibrio possibile 

In un convegno organizzato a Roma da Federagenti, le categorie economiche del mare, del commercio e dei 
pubblici esercizi hanno illustrato le ragioni per le quali non ha senso che Venezia si separi dalle navi da crociera. 
Siglato un documento comune tra Confcommercio, Federagenti e Assoporti.  
Rivolta: "salvare Venezia è possibile solo mantenendola viva, servono progetti adeguati e condivisi". L'intervento 
del direttore generale di CONFCOMMERCIO, Francesco Rivolta 
I dieci punti di un equilibrio possibile  
 
UNCEM: Crisi, 16 associazioni ambientaliste chiedono nuova strategia  

La giusta considerazione della dimensione ecologica nelle scelte di politica economica deve dar vita ad un nuovo 
Patto sociale basato sulla qualità, l’efficienza e la sostenibilità per far uscire il Paese dalla crisi. Questo chiedono al 
Governo 16 Associazioni ambientaliste riconosciute (tra le quali il Club alpino italiano), presentando al 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio l’“Agenda ambientalista per la ri-conversione 
ecologica del Paese”: 55 proposte sui 15 filoni tematici salienti per il rilancio del Paese: clima e energia; trasporti e 
infrastrutture; consumo del suolo; difesa del suolo; bonifiche; biodiversità ed aree protette; mare; montagna; beni 
culturali e paesaggistici; agricoltura; turismo e ambiente; Ministero dell’ambiente; diritti e delitti ambientali; 
andare oltre il PIL; informazione e educazione ambientale. L’Agenda verrà successivamente presentata dal cartello 
delle associazioni anche alle forze economiche e sociali. Sui contenuti dell’Agenda le Associazioni ambientaliste, 
considerando come positiva l’apertura al dialogo da parte del Governo, chiedono che si possa avere un confronto 
più approfondito progressivo nel merito delle soluzioni proposte. Leggi tutto 
 
ISTAT: Multinazionali italiane all’estero 

Si conferma rilevante la presenza all’estero delle multinazionali italiane: 21.830 controllate nel 2012 
Periodo di riferimento: Anno 2012 – nuovi investimenti 2013-2014 Multinazionali italiane all’estero.  
 
ISTAT: Esportazioni regioni italiane 

Nel III trim 2014 le esportazioni dell’Italia nord-occidentale +2,3% su II trim 2014. Periodo di riferimento: III trimestre 
2014 Esportazioni regioni italiane. 
 
ISTAT: Capacità degli esercizi ricettivi 

Nel 2013 gli arrivi aumentano dello 0,1%, le presenze diminuiscono dello 1,0% rispetto al 2012  
Periodo di riferimento: Anno 2013 Capacità degli esercizi ricettivi. 
 
ISTAT: Consumi energetici delle famiglie 

Nel 2013 le famiglie hanno speso per consumi energetici oltre 42 miliardi di euro. Periodo di riferimento: Anno 2013. 
Consumi energetici delle famiglie  
 
Confindustria-INAIL: premio sicurezza lavoro 

La sede nazionale di Confindustria di viale dell’Astronomia, a Roma, ha ospitato l'evento conclusivo della terza 
edizione del premio “Imprese per la sicurezza”, promosso dall’Inail e dall’associazione degli industriali – sotto 
l'alto patronato del presidente della Repubblica e con la collaborazione tecnica di Apqi (Associazione premio 
qualità Italia) e Accredia (Ente italiano di accreditamento) – per favorire la diffusione della cultura dell’innovazione 
e dell’eccellenza, valorizzando l’impegno delle aziende che si sono particolarmente distinte sul fronte della 
prevenzione e della gestione dei rischi sul lavoro. Comunicato 
 
Federutility: ipotesi accordo funerario 

L’11 dicembre 2014è stato rinnovato il contratto dei dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario. 
Ipotesi accordo  
 
CGIL-CISL-UIL: Salute e sicurezza 

Documento di Cgil Cisl Uil inviato al Ministero del Lavoro sulle cosiddette 'semplificazioni' in materia di salute e 
sicurezza. Proposte CGIL CISL UIL 
 
INAIL: seminario internazionale su sicurezza lavoro 

http://www.unioncamere.gov.it/download/4084.html
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5067567/L%27intervento+del+direttore+generale+di+Confcommercio%2C%20Francesco+Rivolta/51b4063d-722e-4501-b6f6-b226ada98eb3
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http://www.uncem.it/news-territorio2_31879_uncem.html
http://www.istat.it/it/archivio/142186
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http://www.istat.it/it/archivio/142173
http://www.accredia.it/UploadDocs/5148_progr_impr_Sicurezza_2014_2014.pdf
http://salastampa.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpinternet_salastampa_salastampahome_inprimopiano_1_contentDataFile=UCM_160290&_windowLabel=internet_salastampa_salastampahome_inprimopiano_1
http://www.federutility.it/openAttachment.aspx?IDFILE=7b47dc68-2eb3-4ce0-b44b-e0fce56a1296
http://www.cgil.it/Archivio/SaluteeSicurezza/ProposteCGILCISLUILCommissione%20Consultiv.pdf


“Sostenere crescita e competitività delle imprese promuovendo salute e sicurezza sul lavoro in tempi di crisi”. 
Questo il titolo e il filo conduttore del seminario internazionale promosso dal Ministero del Lavoro e dall’Inail, 
nell’ambito delle attività del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.  
“La prevenzione – ha detto il Presidente De Felice aprendo i lavori – è un fattore di crescita, perché limitare i rischi 
professionali induce progressi tecnologici e può ridurre i costi sociali ed economici in misura molto significativa”. 
Per dare più concretezza a questa affermazione, il presidente dell’Inail ha citato alcuni dati contenuti nel Report 
2014 della Banca Mondiale, che confermano come gli investimenti in salute e sicurezza garantiscano un 
rendimento ragguardevole, “sia in termini umani per i lavoratori, sia in termini economici per le imprese, per gli 
Stati e anche per la produttività, a medio e lungo termine”. Per ciascun dollaro investito in programmi di 
benessere sul posto di lavoro, infatti, “le aziende risparmiano una media di 3,27 dollari per le spese mediche e 2,73 
dollari per il costo delle assenze per malattia”. 
De Felice “La crisi non sia un alibi, investire nella prevenzione conviene” 
Comunicato INAIL 
Lucibello: “L’Inail garante di un sistema di tutela globale e integrata” 
Comunicato UIL 
 
Consulenti lavoro: incentivi e occupazione 

Il sistema di incentivi per l'occupazione a termine non crea occupazione a tempo indeterminato: allo scadere degli 
stessi il più delle volte cessano anche i rapporti di lavoro. La Fondazione Studi ha analizzato, in un 
approfondimento, i dati elaborati per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Leggi l'approfondimento della Fondazione Studi 
 
Associazioni Consumatori: contrari a taglio ai Patronati 

Adiconsum, Adoc, Adusbef, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Legaconsumatori, dicono no ai tagli previsti da 
legge di stabilità,danno anche per pubblica amministrazione, senza lavoro patronati previste maggiori spese per 
oltre 650 milioni di euro. Leggi il comunicato stampa 
 
ISTAT: Salute e sicurezza sul lavoro 

714.000 persone dichiarano di aver subito almeno un infortunio sul luogo di lavoro o nel tragitto casa-lavoro.  
Salute e sicurezza sul lavoro 
 
INPS: Statistiche previdenza e assistenza sociale: aggiornamento dati al 2013 

Pubblicati i dati sui trattamenti pensionistici e beneficiari relativi all’anno 2013. Nel 2013 la spesa complessiva per 
prestazioni pensionistiche è aumentata dello 0,7% rispetto all’anno precedente e la sua incidenza sul Pil è cresciuta 
di 0,22 punti percentuali. Le pensioni di vecchiaia assorbono oltre i due terzi della spesa pensionistica totale; 
seguono le pensioni ai superstiti e quelle assistenziali. Molto più contenuto il peso delle pensioni di invalidità e 
indennitarie. Maggiori dettagli nella sezione “Statistiche della previdenza e dell‘assistenza sociale - anno 2013”. 
Consulta la banca dati 
 
INPS: Ammortizzatori sociali in deroga 

Messaggio n. 9588 del 11-12-2014 - Ammortizzatori sociali in deroga. Assegnazione risorse finanziarie per il 
pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga relativi a periodi di competenza 2014. 
 
Cgil Cisl Uil: test ai lavoratori su alcol e droga 

Documento inviato per la discussione al Ministero della Sanità e alla Commissione consultiva permanente ex art. 7 
D.Lgs 81/08 Nota CGIL CSIL UIL temialcoldroga.pdf 
 
Cittadinanzattiva: Rafforziamo la tutela! Online altri 2 argomenti 

Per il progetto "Rafforziamo la tutela", sono online altri due argomenti di tutela sanitaria, ispirati dalle 
segnalazioni che i cittadini effettuano al servizio PiT Salute di Cittadinanzattiva: Medico di base e prescrizioni, e 
Dimissioni e assistenza a domicilio. E' possibile consultare i nuovi temi, e quelli delle precedenti uscite del 
progetto, sul consueto spazio del nostro sito internet. Leggi tutto 
 
Pharmawizard: l'app anti spreco contro l’utilizzo scorretto dei medicinali 

Ogni anno finiscono tra i rifiuti 125 miliardi di euro di farmaci sbagliati. Una nuova App aiuta ad orientarsi tra 
indicazioni terapeutiche, controindicazioni, interazioni. E aiuta a confrontare tra loro i medicinali, farmaci 
equivalenti inclusi. Leggi tutto 
 
ISTAT: Interruzioni volontarie della gravidanza 

http://salastampa.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/prevenzione/documents/document/ucm_159104.pdf
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http://www.cgil.it/Archivio/SaluteeSicurezza/NotaCGILCSILUILtemialcoldroga.pdf
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Nel 2012 le interruzioni volontarie di gravidanza sono state 103.191, 6.850 in meno rispetto al 2011 
Periodo di riferimento: Anno 2012. Interruzioni volontarie della gravidanza 
 
ISTAT: Presidi assistenziali e socio-sanitari 

Al 31/12/2012 i presidi socio-assistenziali e sanitari attivi in Italia sono 11.571 con 372.962 posti letto 
Periodo di riferimento: Anno 2012 Pubblicato: mercoledì 10 dicembre 2014. Presidi assistenziali e socio-sanitari 
 
ISTAT: Gravidanza, parto e allattamento al seno 

In Italia nel 2013 le donne fruiscono di un buon livello di assistenza durante la gravidanza. Periodo di riferimento: 
Anno 2013. Gravidanza, parto e allattamento al seno 
 
OCSE: ridurre le disuguaglianze 

Ridurre le disuguaglianze di reddito potrebbe stimolare la crescita economica, secondo una nuova analisi 
dell'OCSE, da cui emerge che i paesi in cui le disparità di reddito sono in diminuzione crescono più velocemente 
rispetto a quelli con l'aumento della disuguaglianza. Il più grande impatto sulla crescita è il crescente divario tra la 
classe media inferiore e le famiglie povere rispetto al resto della società. La mancanza di investimenti 
nell'istruzione dei poveri è il fattore principale dietro la disuguaglianza crescita del male. In Italia, il Regno Unito e 
gli Stati Uniti, il tasso di crescita cumulato sarebbe stato da sei a nove punti percentuali in più se la disparità di 
reddito non si fosse ampliata, così come in Svezia, Finlandia e Norvegia, anche se ai livelli inferiori. D'altra parte, 
una maggiore uguaglianza ha contribuito ad aumentare il PIL pro capite in Spagna, Francia e Irlanda prima della 
crisi. 
Il documento fornisce nuove prove a sostegno della tesi per cui il principale meccanismo attraverso il quale la 
disuguaglianza incide sulla crescita è minando l’opportunità di istruzione per i bambini che vengono da contesti 
socio-economici poveri, riducendo la mobilità sociale e ostacolando lo sviluppo delle competenze. 
Il documento di lavoro, Trends in income inequality and its impact on economic growth, è parte dell’iniziativa 
OCSE “Nuovi approcci alle sfide economiche”. 
4-page report  
figures and data  
press release: Inequality hurts economic growth 
 
ISTAT: Migrazioni della popolazione residente 

Nel 2013 le immigrazioni dall'estero sono state 307 mila, 43 mila in meno rispetto al 2012 (-12,3%). Periodo di 
riferimento: Anno 2013. Migrazioni della popolazione residente   
 
ISTAT: Condizioni di vita (UDB IT SILC) 

Analisi della distribuzione dei redditi, benessere e qualità della vita delle famiglie e delle politiche economiche e 
sociali. Periodo di riferimento: 2004 nuova versione; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 Condizioni di 
vita (UDB IT SILC) 
 
Confcommercio: Natale di crisi 

Indagine Confcommercio-Format: generi alimentari e giocattoli restano in cima alla lista dei regali. In aumento la 
ricerca del regalo "tecnologico". La spesa media per persona si attesta a 171 euro, in linea con il valore dello scorso 
anno ma il 40,7% in meno rispetto al 2009 (era di circa 289 euro). 
Natatle 2014: L'indagine Confcommercio - Format Research  
Consumi e tredicesime: a Natale le tasse peseranno sulla spesa degli italiani  
 
I-COM: la regolazione dei servizi a rete 

I-Com, Istituto per la Competitività, ha organizzato il convegno pubblico “Consumare meglio. Come orientare la 
regolazione dei servizi a rete verso un migliore rapporto qualità/prezzo”. In occasione del convegno è stato 
presentato un policy paper I-Com che approfondisce i temi affrontati nel corso del progetto I-Com Consumatori in 
Rete 2014 e propone alcune possibili soluzioni migliorative, con focus particolare sui mercati dell’audiovisivo a 
pagamento, energia elettrica, gas, servizio idrico, servizi postali e telecomunicazioni fisse e mobili. 
Presentazione I-Com  
Comunicato stampa  
Policy paper 02/2014 
 
Poste Italiane: siglato l’accordo-quadro con Associazioni Consumatori 

Migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi postali, rafforzando il confronto costruttivo e trasparente con le 
organizzazioni che rappresentano i consumatori. Sono questi i temi-chiave al centro dell’Accordo-quadro firmato 
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http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/12/quale_mix_tra_qualita_e_prezzi_nei_servizi_a_rete-compagnucci-da_empoli-dedola-nardiello-marcotullio-policy_paper_02-2014.pdf


da Poste Italiane con 19 Associazioni dei consumatori che prosegue in questo modo il percorso di collaborazione. 
Scarica il comunicato stampa 
 
ISTAT: prezzi al consumo 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR 
Periodo di riferimento: Novembre 2014 Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie. 
A novembre l'indice per l'intera collettività (NIC) diminuisce dello 0,2% su ottobre (+0,2% in un anno). Periodo di 
riferimento: Novembre 2014 Prezzi al consumo.  
 
Camera: servizio studi - Edilizia 

Camera – servizio studi – Edilizia (9.12.2014). Nella legislatura in corso, i principali interventi in materia edilizia sono 
contenuti nell'articolo 30 del D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare) e negli articoli 17 e 17-bis del D.L. 133/2014 (cd. 
decreto "Sblocca Italia"). Da ultimo, il disegno di legge di stabilità per il 2015 prevede, da un lato, una proroga al 
2015 delle attuali misure di incentivazione fiscale per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio e, dall'altro, una proroga dell'attuale regime di utilizzo dei proventi derivanti dai permessi di costruire e 
dalle sanzioni in materia edilizia. Leggi tutto  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato – Commissione intimidazioni amministratori locali - Proroga: conclusione 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha approvato – in sede deliberante - la proroga della Commissione 
d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, proposta da Lo Moro (PD) ed 
altri. Passa, quindi, da sei a dodici mesi il termine assegnato alla Commissione per riferire al Senato. DOC. XXII, N. 
10-ter. La delibera del Senato è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15.12.2014. 
 
Senato - Ddl 1385 - Sistema elettorale: repliche 

In Commissione affari costituzionali del Senato si è conclusa la discussione generale sul disegno di legge di 
modifica del sistema elettorale, approvato dalla Camera, e ha iniziato l’illustrazione degli emendamenti presentati. 
Con l’astensione di SEL e M5S, la Commissione ha approvato l’ordine del giorno G/1385-1449/1/1 (testo 3) Calderoli 
(LNA) ed altri, che indica le linee di indirizzo della disciplina in materia elettorale, coerente con il superamento del 
bicameralismo paritario. 
Calderoli ha chiesto ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di impegnarsi formalmente a discutere quanto prima 
la questione dell'entrata in vigore della nuova norma elettorale e della introduzione di una clausola di 
salvaguardia per rendere operativo il sistema elettorale vigente. PD, NCD e Aut-Maie si sono impegnati in tal 
senso. 
Al momento la relatrice-presidente Finocchiaro ha presentato solo due emendamenti (1.5000 e 3.5000) volti a 
modificare il sistema elettorale così come definito nel testo trasmesso dalla Camera. Gli emendamenti prevedono 
una serie di modifiche e integrazioni agli articoli 1 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati) e 3 
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali). 
 

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. 
 
Camera – Ddlc 2613 - Revisione Costituzione: conclusione 

Arriva il primo sì della Camera alla riforma del bicameralismo e del Titolo V della Costituzione. La Commissione 
affari costituzionali ha approvato il testo ora trasmesso all’Aula con le modifiche approvate (S2613-A). 
Verso la fine dei lavori, M5S, Lega e SEL hanno abbandonato la seduta della Commissione, protestando per il 
mancato accoglimento delle proposte di modifica avanzate. Tensioni anche all’interno del PD con l’uscita dei 
rappresentanti della minoranza del partito, poi rientrati. Le proteste si sono concentrate, tra l’altro, sul no di 
relatori e Governo all'emendamento Giorgis (PD) 38.21 volto ad abbassare la soglia per l'attivazione, da parte della 
Camera, del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali. 
Il Ministro Boschi è intervenuta per chiarire la posizione del Governo sulla nomina di senatori a vita da parte del 
Presidente della Repubblica. Un ampio dibattito si è svolto sul tema dei poteri alle Regioni. 
La Commissione per le questioni regionali ha approvato un parere favorevole con numerose osservazioni così 
come le Commissioni cultura, lavoro e affari sociali. 

http://j.mp/1Dfkviq
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/archivio/141770
http://www.camera.it/leg17/465?tema=edilizia
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/815951.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/815951.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-15&atto.codiceRedazionale=14A09711&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=816054&idoggetto=775705
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=816055&idoggetto=775705
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0027270&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2613-e-sede=-e-tipo=


Favorevole con condizioni il parere delle Commissioni ambiente e politiche dell’UE. 
 
Camera/Senato – Immigrazione: audizione Orlando 

Il Comitato di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen ha sentito il Ministro della giustizia, Andrea 
Orlando, con particolare riferimento alle politiche della giustizia connesse all'immigrazione. 
 
Camera – Pdl 275 e abb. - Conflitto di interessi: rinvio in Commissione 

Con un confronto molto accesso tra maggioranza e opposizione, l’Assemblea della Camera ha rinviato in 
Commissione affari costituzionali il testo unificato delle proposte di legge in materia di conflitti di interessi. Il rinvio 
è stato motivato dal parere contrario espresso dalla Commissione bilancio per la non rispondenza al dettato della 
legge di contabilità, in quanto non vengono quantificati gli oneri che possono emergere per le competenze date 
all'Autorità anticorruzione di controllo su tutti gli enti locali e su tutti gli eletti a livello di enti locali.  
Il rinvio è stato duramente contestato dai deputati del Movimento 5 Stelle che hanno parlato di scuse per non 
affrontare la questione, lanciando accuse di corruzione ai deputati del PD, che si sono tradotte con l’espulsione del 
deputato Di Stefano (M5S). 
 
Camera/Senato - Commissione antimafia: audizioni 

In Commissione antimafia sono intervenuti in audizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, Giuseppe Pignatone, nonché il Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro. 
 
Senato/Camera – Schema DPCM – Fabbisogni Comuni: proposta parere 

In Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, la relatrice Guerra (PD) ha predisposto una proposta di 
parere sull'atto n. 120, sui fabbisogni standard dei comuni con rilievi concernenti direttamente le note 
metodologiche e alcuni necessari chiarimenti.  
 
Senato/Camera – Schema DPCM – Fabbisogni province: proposta parere 

In Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale anche sullo schema di DPCM con le note metodologiche e 
fabbisogni standard per le province relativi alle funzioni istruzione pubblica e gestione del territorio è stata 
presentata una proposta di parere da parte dei relatori. 
 
Camera – Semestre Ue e lotta alla mafia: approvata risoluzione 

La Camera ha approvato la risoluzione Bindi n. 6-00099 presentata alla Relazione sul semestre di presidenza 
italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea, approvata dalla 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere (Doc. XXIII, n. 2). 
 
Senato – ddl 1698 – Legge stabilità 2015: modifiche 

In Commissione bilancio del Senato è iniziato il vaglio degli emendamenti al disegno di legge di stabilità 2015 e di 
bilancio 2015. Il testo arriverà in Aula il 18 dicembre. La Commissione ha approvato, per ora, solo alcune modifiche 
all’art. 1 del disegno di legge di stabilità, tra cui: 

 c. 8 – si prevede che le Commissioni parlamentari si pronunceranno sul Piano triennale di investimenti nel 
settore culturale; 

 c. 43 - i risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonché l'ammontare delle 
risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi 
disponibili in formato dati di tipo aperto. 

I Gruppi hanno individuato le proposte di maggior rilevanza su cui concentrare le votazioni con l’obiettivo 
auspicato dal Governo di giungere a un testo quanto maggiormente condiviso nel corso dei lavori in sede 
referente. Nel frattempo, l’Esecutivo ha presentato numerose proposte di modifica del testo. 
Avviando l’esame dei documenti di bilancio, la relatrice Chiavaroli (NCD) ha illustrato il disegno di bilancio per il 
2015, che risulta pienamente coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del 
DEF del settembre scorso. Nell'articolazione degli stati di previsione, le unità di voto complessive sono state 
portate da 174 a 181, attraverso l’individuazione di 16 nuovi programmi di spesa e la soppressione di altri 9, 
principalmente a ragione dell'incremento dei centri di responsabilità, i quali sono passati da 93 a 118, anche per 
effetto delle ristrutturazioni di alcuni ministeri, che hanno scelto di organizzarsi in direzioni generali e non più in 
dipartimenti. 
Il relatore Santini (PD) ha illustrato il disegno di legge di stabilità per il 2015.  
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EM.TI RELATORI E GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI - VOL. 3 PARTE II  
EM.TI RELATORI E GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI - VOL. 3 PARTE III  
 

Senato – Servizio studi - Dossier - n. 183/I - legge di stabilità 2015: Vol I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69  
Senato – Servizio studi - Dossier - n. 183/II - legge di stabilità 2015: Vol. II: dall'art. 2, co 70 all'art. 3  
Senato - Servizio del bilancio: Dossier  su andamento della spesa per missioni.  
 

Presentati anche numerosi Ordini del giorno 
Nel frattempo sono pervenuti i Rapporti delle Commissioni in consultiva. 
 
Camera - Strumenti finanziari derivati: risposta a interpellanza  

Il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Cassano, è intervenuto presso l’Aula della Camera 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 – Pdl 2397 – Revisione tasse auto: rinvio in Commissione 

L'Assemblea della Camera, su proposta del Presidente della Commissione finanze, Capezzone (FI-PdL), ha deciso di 
rinviare in Commissione la proposta di riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni 
concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.  
Il Viceministro Casero ha giudicato gli indirizzi contenuti nel provvedimento molto positivi e molto utili, 
condividendo la necessità di incentivare la sostituzione del parco delle auto, passando a veicoli meno inquinanti e 
più sicuri.  
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: resoconto GdF 

È disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio 
Capolupo, svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria. 
 
Camera - IVA aggi riscossione: risposta interrogazione 

In Commissione finanze della Camera, in risposta all’interrogazione Pesco (M5S), il Sottosegretario Zanetti ha 
chiarito che gli Agenti di riscossione liquidano trimestralmente l’IVA a debito ai sensi dell'articolo 74 del DPR n. 
633 del 1972, sulla base dei corrispettivi annotati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo DPR. 
 
Camera – Pdl 705 – Superamento barriere architettoniche: comitato ristretto  

La Commissione cultura della Camera ha deliberato la costituzione di un comitato ristretto che approfondisca 
alcuni aspetti della proposta di legge Argentin (PD) per l’inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia 
atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Occorrerà anche prevedere un 
coordinamento con la pdl 1013 D'Incecco, all'esame della Commissione ambiente, in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche 
Il Sottosegretario D'Onghia ha manifestato la piena condivisione del Governo dell'impianto normativo del 
provvedimento, proponendo poi alcune modifiche al testo.  
 
Senato – Riorganizzazione MIBACT: audizione Franceschini 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Franceschini, è intervenuto in Commissione istruzione del 
Senato per illustrare la riorganizzazione del Ministero, nel suo primo giorno di entrata in vigore (resoconto 
sommario).  
 
Camera - Piano Juncker: risposta interrogazione  

In Aula alla Camera Marazziti (PI-CD) ha chiesto al Governo elementi in merito alle proposte presentate in 
relazione al piano di finanziamenti della Commissione europea (cosiddetto «piano Juncker»). Sulla questione è 
intervenuto il Ministro Lupi. 
 
Camera – Decorrenza notifiche multe: risposta interrogazione 

Il Ministro Lupi è intervenuto alla Camera per rispondere all’interrogazione Librandi (SCpI) circa le iniziative volte a 
precisare la decorrenza del termine per la notificazione delle violazioni del codice della strada. 
 
Camera/Senato - Indagine sistema previdenziale: audizione INAIL 

Durante l’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale, la Commissione di controllo sugli enti di 
previdenza ha sentito del Presidente e del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro (INAIL), Massimo De Felice e Giuseppe Lucibello. (Video) 
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Senato - Commissione inchiesta infortuni lavoro 2014: audizione AFEVA 

Presso la Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro si è svolta l’audizione di Nicola Pondrano e Bruno 
Pesce, rispettivamente Vice Presidente e Coordinatore dell'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto (AFeVA). 
 
Camera - Pdl 225 e abb. - Ricongiunzione pensioni: riflessioni 

La Commissione lavoro della Camera ha ripreso l’esame del testo unificato in materia di ricongiunzione delle 
pensioni, sospeso lo scorso 10 settembre.  
Il Presidente Rizzetto ha fatto presente che a seguito dell’incontro con gli uffici tecnici del Dicastero competente, 
su ulteriori ipotesi alternative di intervento, a breve interverrà il Ministro in Commissione per fare il punto della 
situazione, al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell’iter.  
Gnecchi (PD) ha sollecitato l’acquisizione dall'INPS dei dati ufficiali degli studi attuariali svolti sulla proposta di 
eliminare il requisito dei 20 anni di contributi, ai fini del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 
2012, nell'ottica dell'erogazione della pensione di vecchiaia. Anche se tale proposta sarebbe riduttiva rispetto 
all'impianto originario del provvedimento, potrebbe rappresentare una buona base di discussione con gli altri 
gruppi, in vista della definizione di un intervento sostenibile finanziariamente e condiviso. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani: audizione  

Nel corso dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 
internazionale, in Commissione per i diritti umani del Senato si è svolta l’audizione dell'ammiraglio Giuseppe De 
Giorgi, capo di Stato maggiore della Marina militare, sulle operazioni "Mare Nostrum" e "Triton". (Intervento) 
Conclusa anche l’audizione del Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, sull'attuazione 
della "Strategia nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti". 
 
Senato/Camera – Indagine conoscitiva - Povertà minorile: bozza documento conclusivo 

In Commissione affari sociali della Camera è stata illustrata una bozza di documento conclusivo all’indagine 
conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.  
La Presidente Zampa si è riservata di predisporre un nuovo testo con le integrazioni concordate, rinviando il 
seguito dell'esame ad una prossima seduta. 
 
Camera – Aiuti disabili soli: risposta a interrogazione 

Nell’ambito delle iniziative per avviare un Piano nazionale di potenziamento del cosiddetto «Dopo di noi» (misure 
volte a garantire un futuro migliore alle persone disabili, soprattutto nel periodo di vita successivo alla scomparsa 
dei familiari), in Commissione affari sociali della Camera è intervenuta il Sottosegretario Biondelli per rispondere 
all’interrogante Losacco (PD). 
 
Camera - Pdl 348 e abb. - Biodiversità agraria: dibattito 

In Assemblea alla Camera si è svolta la discussione generale sulla biodiversità agraria.  
Il relatore Fiorio (PD) ha ricordato i punti salienti del provvedimento: 

 istituzione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare che ha il compito di censire la 
ricchezza del Paese dal punto di vista delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche; 

 istituzione di una Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, che trova il coordinamento presso il 
Ministero delle politiche agricole e del Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare; 

 istituzione di un Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare al fine di garantire il 
coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di Governo (Stato, regioni e province autonome) in materia di 
tutela della biodiversità.  

 
Camera – Indagine conoscitiva - Agroalimentare e TTIP: audizione  

In Commissione agricoltura della Camera si è avviata l’indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema 
agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), con 
l’audizione di Paolo De Castro, relatore permanente per i profili di competenza agricola dell'Accordo. 
 
CdM: stato di attuazione del programma 

In merito alla stato di attuazione del programma, rispetto al precedente Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 
scorso, vi sono 21 provvedimenti in meno da adottare, di cui 8 relativi al Governo Renzi e 13 riferiti ai Governi Monti 
e Letta. Lo stock dei decreti riferiti ai precedenti Esecutivi è ora a 397. 
 
CdM: Regolamento - protezione internazionale 
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Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, a seguito dell’espressione del parere della Conferenza 
unificata, il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, a 
norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, che ha recepito la direttiva europea 
2005/85/CE in materia di riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Il regolamento approvato tiene 
conto di problemi emersi in sede di applicazione, sono state quindi valutate e in buona parte accolte le proposte 
formulate dal “Tavolo nazionale asilo”, un forum coordinato dall’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati), che raccoglie enti ed associazioni di tutela che operano in questo settore, con l’obiettivo di 
rafforzare l’effettività dell’accesso alle procedure e della tutela dei richiedenti la protezione internazionale, 
garantendo le garanzie previste e le misure assistenziali fin dal momento della presentazione della domanda.  
 
CdM: schema dlg - diritti dei viaggiatori  

Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è stato approvato uno 
schema di decreto legislativo che definisce la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei 
passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, il quale impone una serie di obblighi in particolare a 
carico di vettori, agenti di viaggio, operatori turistici e operatori dei terminali, a tutela dei diritti dei passeggeri nel 
trasporto via mare e per vie navigabili interne. Comunicato CdM 
 
CdM: Lombardia - infrastrutture elettriche  

A seguito dell’istruttoria condotta dalla Presidenza del Consiglio per valutare la realizzabilità di due progetti di 
infrastrutture elettriche, il Consiglio ha rilevato che sono venuti meno i dissensi espressi nelle conferenze di servizi 
convocate a norma dell’articolo 14 quater della legge n. 241 del 1990 per risolvere le questioni connesse con due 
progetti per costruzione ed esercizio di linee elettriche a 15 kv, con relative opere accessorie, in località Fusine nel 
Comune di Incudine (BS), nonché in località Fubbia, nel Comune di Edolo (BS); entrambi i progetti potranno quindi 
essere realizzati ma dovranno conformarsi alle prescrizioni impartite. 
 
CdM: protezione civile - stati d’emergenza 

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza affinché la protezione civile disponga di strumenti e 
modalità idonee a superare le criticità che si sono verificate in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche che hanno colpito le Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 
ottobre 2014, le Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, nonché le Province di 
Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed 
il 14 novembre 2014. 
Per consentire il proseguimento delle operazioni di protezione civile già in atto è stato deciso di prorogare lo stato 
di emergenza dichiarato per le eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate: dall'ultima decade di 
dicembre 2013 al 31 marzo 2014 nelle Province di Bologna, Forlì - Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio - Emilia 
e Rimini; dal 2 al 4 maggio 2014 nella Regione Marche; nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e 
nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nella Provincia di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli; tra 
il 19 novembre e il 3 dicembre 2013 nelle Province di Foggia, Lecce e Taranto. 
 
CdM: capitali italiane della cultura 2015 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, 
in applicazione della legge Art Bonus e sulla base della procedura di selezione prevista dal decreto ministeriale, ha 
deliberato il titolo di “Capitale italiana della cultura” per l'anno 2015 alle cinque città partecipanti alla selezione 
della “Capitale europea della cultura 2019” selezionate come finaliste e non risultate vincitrici e cioè Cagliari, Lecce, 
Perugia, Ravenna, Siena. 
 
CdM: movimento prefetti 

Il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e segretario il Ministro delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina ha approvato, su proposta del Ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano, il seguente movimento dei Prefetti: Comunicato CdM. 
 
Interno: Commissione indagine atti del comune di Roma 

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha ricevuto al Viminale il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, 
delegandogli i poteri di accesso agli atti del comune di Roma. Spetta infatti al prefetto, ai sensi dell'articolo 143 del 
testo unico Enti locali, nominare una Commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica 
amministrazione. I componenti della Commissione saranno supportati da un nucleo di esperti appartenenti alle 
Forze di polizia. Comunicato 
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Interno: bilancio semestre UE 

«Le tematiche migratorie sono state al centro della nostra agenda sin dall'inizio, in particolare per quanto riguarda 
la gestione delle frontiere esterne del Mediterraneo» ha detto Alfano, chiarendo un presupposto: la pressione dei 
flussi migratori è ormai nello scenario europeo «un dato strutturale» che è «riduttivo considerare in un'ottica di 
emergenza». Per questo, ha ribadito, è necessario «rafforzare la politica dell'Unione europea sulla migrazione». 
Una politica che, secondo il ministro, «deve prevedere la cooperazione con i paesi terzi, l'azione di Frontex sulle 
frontiere marittime e una visione comune europea del sistema di asilo», e deve puntare a «dare concretezza ai 
partenariati già conclusi» e coinvolgere altri Paesi pronti a collaborare. Comunicato 
 
Interno: Fondo europeo integrazione, formazione civico-linguistica 

Un incontro sui progetti regionali di formazione civico-linguistica finanziati dal programma annuale 2013 del Fondo 
europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) si è tenuto in data 10 dicembre 2014 al Viminale. I progetti  
si inquadrano nella strategia in materia attivata a partire dal programma annuale 2010, in collaborazione con il 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di concerto con le regioni, al fine di dare attuazione 
all’accordo di integrazione e alle disposizioni relative al test di lingua per lungo soggiornanti. Comunicato 
 
Interno: finanza locale – Assago, mancato rispetto patto stabilità 2011 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che in data 12 dicembre 2014 è stato emanato il decreto del 
Direttore centrale della Finanza Locale concernente la determinazione della sanzione al comune di Assago per il 
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011, a seguito di accertamento successivo. 
 
Interno: finanza locale - Pagamenti associazionismo comunale 2014 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che con provvedimenti del 3 e del 5 dicembre 2014 sono stati 
disposti i pagamenti dei contributi erariali indicati nei comunicati del 4 luglio 2014, 13 novembre 2014, 18 novembre 
2014 e 5 dicembre 2014.  
 
Interno: finanza locale - contributo libri di testo a.s. 2014/2015. 

La Direzione centrale per la finanza locale comunica che il 2 dicembre 2014 è stato disposto il pagamento, a favore 
delle Regioni, del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 
2014/2015, nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, dell’università e 
della ricerca, con decreto direttoriale datato 14 luglio 2014 pubblicato sulla GU serie generale n. 169 del 23 luglio 
2014. Per le Regioni Veneto, Toscana, Calabria, Puglia e Sardegna il contributo è stato erogato direttamente agli 
enti locali sulla base di un piano di riparto elaborato dalle Regioni stesse. Pertanto, eventuali chiarimenti sui criteri 
adottati per la definizione degli importi assegnati ad ogni singolo ente andranno richiesti alla regione di 
riferimento. 
 
Interno: Servizi demografici – separazione e divorzio, adempimenti  

Pubblicata la circolare n. 21/2014: "Decreto del Ministro dell'Interno recante le formule dello stato civile relative agli 
adempimenti in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o divorzio". Circolare n. 21/2014 e D.M. 9/12/2014 
 
Interno: AIRE - Elenco unico aggiornato  

Pubblicato l’elenco unico dell’AIRE aggiornato al 31 dicembre 2014. Circolare n. 20 - 2014.pdf 
 
Giustizia: cooperazione giudiziaria 

Il 10 gennaio 2015 entra in vigore il Regolamento (UE) n. 1215/2012 in tema di riconoscimento ed esecuzione di 
sentenze con importanti novità in tema di abolizione dell’exequatur. Perciò non sarà più necessario per le parti 
chiedere alle Corti d’appello di attivare la procedura per dare esecuzione in Italia alla sentenza, già esecutiva nello 
Stato dell’Unione europea da cui proviene. La scheda illustrativa sul Regolamento (UE) n.1215/2012 e comunicazioni 
dell’Italia ai sensi degli articoli 75 e 76 
 
Politiche UE: strategia regione Adriatico-Ionica 

“Il convegno di oggi è un momento operativo e non celebrativo. Siamo qui a Rimini perché vogliamo concretizzare 
una straordinaria opportunità: la Strategia UE per la regione Adriatico-Ionica può diventare un moltiplicatore di 
occasioni per oltre 70 milioni di persone". Lo ha dichiarato Sandro Gozi, Sottosegretario agli Affari Europei, 
aprendo a Rimini i lavori della Conferenza 'Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica: un ponte per l'Europa', 
organizzata nell'ambito del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. 
"Crediamo fermamente che l'Adriatico debba essere il mare d'Europa - ha spiegato Gozi - La Presidenza italiana si è 
battuta per avviare un nuovo ciclo politico e la macroregione rappresenta un ottimo esempio dell'Europa che 
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vogliamo: basata su sviluppo e nuovi posti di lavoro, e concentrata su settori strategici quali ambiente, crescita 
marittima, turismo e cultura". 
La Conferenza rappresenta la prima iniziativa in Italia dedicata alla Strategia UE Adriatico-Ionica dopo 
l'approvazione del Consiglio europeo del 24 ottobre 2014 e il lancio ufficiale avvenuto a Bruxelles il 18 novembre 
scorso. Intervista del Resto del Carlino a Sandro Gozi (9 dicembre 2014) 
 
Governo: relazione NARS 

Il NARS è un organo di consulenza e supporto tecnico al CIPE in materia di investimenti infrastrutturali, di 
regolazione e di valutazione di atti convenzionali a tutela della finanza pubblica. La Relazione NARS dà conto degli 
sviluppi normativi nei settori di competenza del Nucleo e descrive le attività svolte dal Nucleo stesso nel 2013 che 
includono, tra l’altro, l’emanazione delle Linee Guida sulle Misure di defiscalizzazione quale nuovo strumento 
inteso a incentivare la realizzazione di opere pubbliche senza immediato esborso per lo Stato, e le direttive intese 
ad integrare la disciplina regolatoria, in particolare del settore autostradale. 
Relazione al CIPE sull’attività svolta dal NARS nel 2013 
 
MEF: regali dipendenti 

E’ vietato ai dipendenti pubblici ricevere regali o altre utilità, al di fuori di quelli di modico valore. E’ quanto 
sottolinea una circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle Finanze, Roberto Garofoli, in 
occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie.  
Per ‘modico valore’, come spiega l’articolo 4 del D.P.R sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, si 
intende ‘’non superiore in via orientativa a 150 euro’’. I regali di valore maggiore dovranno essere messi subito a 
disposizione dell’amministrazione per la restituzione o la loro devoluzione a fini istituzionali. 
Si ritiene opportuno che anche le Società e gli Enti vigilati adottino misure analoghe per il proprio personale. 
 
DPS: Linee guida strategia area-progetto 

Pubblicata nella sezione del portale dedicata alle Aree Interne d'Italia la versione aggiornata a novembre 2014 delle 
Linee guida per costruire una "Strategia di area-progetto".  
Scarica il documento: Linee guida per costruire una "Strategia di area-progetto".  
 
MEF: DT – Patrimonio PA, collaborazione con ANCI 

Intesa per la condivisione dei dati delle piattaforme informative sugli immobili. Patrimonio PA, al via collaborazione 
ANCI – Dipartimento del Tesoro 
 
RGS: Il Budget dello Stato per il triennio 2015-2017 

RGS: Il Budget dello Stato per il triennio 2015-2017 - Budget a DLB (novembre 2014) 
 
RGS: conservazione residui passivi, proroga termini 

Circolare 12 dicembre 2014 - Proroga di un anno dei termini di conservazione dei residui passivi per spese in conto 
capitale per leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente e monitoraggio residui passivi perenti. 
 
MEF: Finita la sosta causa alluvioni è ora di riallinearsi con il Fisco 

Si tratta degli obblighi tributari che hanno subito uno stop a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha 
colpito numerose aree dello Stivale nei mesi di settembre e ottobre. In un'unica soluzione, entro il 22 dicembre gli 
adempimenti e i versamenti tributari sospesi fino al 20 dicembre, nei comuni interessati delle alluvioni dei mesi 
scorsi. A stabilirlo, informa il Mef, un decreto ministeriale. Interessate, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, 
Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e la provincia di Foggia. Finita la sosta causa alluvioni è ora di riallinearsi con il 
Fisco 
 
MEF: Entrate Tributarie stabili in gennaio-ottobre 2014 (-0,3%) 

Nel periodo gennaio-ottobre 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 319.809 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (–0,3%, pari a –860 milioni di euro). 
Si conferma positivo il gettito Iva (+2,4%) e quello da accertamento (+15,8%). Leggi tutto 
Fisco Oggi: La bilancia delle entrate tributarie taglia ottobre in perfetto equilibrio 
 
Finanze: Osservatorio sulle partite Iva, on line sintesi di ottobre 2014 

Solo le società di capitali hanno avviato un maggior numero di attività (+5,2%) rispetto allo scorso anno, mentre le 
altre forme giuridiche evidenziano un calo. Sul sito del Df, pubblicata la consueta sintesi mensile sulle partite Iva. 
Ottobre 2014, con 44.585 nuove partite Iva, fa registrare un calo del 2,1% rispetto allo stesso mese dello scorso 
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anno. Il 71,3% riguarda persone fisiche mentre come ripartizione territoriale, il Nord conferma il maggior numero di 
attività aperte (40,8 per cento). Osservatorio sulle partite Iva, on line la sintesi di ottobre 2014 
 
Finanze: TARI e superficie tassabile 

Niente Tari per capannoni e aree scoperte, parti integranti del ciclo produttivo industriale che genera rifiuti speciali 
smaltiti direttamente dall'azienda e non assimilabili ai rifiuti urbani. L'esenzione coinvolge sia i magazzini intermedi 
di produzione sia quelli di stoccaggio dei prodotti finiti. A chiarirlo, la risoluzione 2/Df/2014.  
Fisco Oggi: Nessuna duplicazione di costi: o smaltimento autonomo o Tari. 
 
Finanze: pubblicazione delibere addizionali comunali IRPEF 

In considerazione dell’approssimarsi del termine del 20 dicembre, di cui all’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, si invitano i Comuni che abbiano adottato una delibera di variazione delle aliquote 
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014 a voler procedere alla trasmissione della stessa, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it), in tempo utile per 
consentirne la pubblicazione - da parte del Dipartimento delle finanze - sul sito www.finanze.it entro il termine del 
20 dicembre 2014. Si rammenta che la pubblicazione entro tale data è necessaria affinché le delibere in questione 
abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
Fisco Oggi: Nuove addizionali comunali all'Irpef? È arrivato il momento di scoprirle. 
 
MiBACT: nasce logo ‘sito candidato’ UNESCO 

Il 9 dicembre, nel corso dell’insediamento dell’assemblea della Commissione Italiana dell’Unesco, che si è tenuta 
alla presenza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, il Presidente della 
Commissione, Giovanni Puglisi, ha proposto all’assemblea, che ha accettato all’unanimità, di istituire e rendere 
pubblica la lista dei siti italiani candidati all’iscrizione Unesco. Si tratterà di quei siti che, una volta superato il vaglio 
delle autorità italiane competenti, saranno pronti per la candidatura all’iscrizione nelle liste del patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. “Una proposta che condivido – ha commentato il ministro Franceschini - perché ritengo 
giusto che chi supera la prima fase di selezione possa fregiarsi del titolo di ‘Sito candidato al riconoscimento 
Unesco’. Anche questo può divenire un importante strumento di valorizzazione e promozione del nostro 
meraviglioso patrimonio culturale”. 
 
Ambiente: Lima COP 20 

Il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti è intervenuto in plenaria in rappresentanza dell’Europa in apertura della 
sessione ministeriale della conferenza Onu sul Clima.  
Vai allo speciale Lima COP20 
Galletti a Lima: Il tempo che ci separa da Parigi 2015 è l'ultimo tempo che abbiamo per intervenire sul clima 
 
Ambiente: Carta di Roma 

Nel corso dell’incontro informale dei Direttori della Natura dell’Unione Europea, che si è tenuto presso il Ministero 
degli Affari Esteri il 25 e 26 novembre, ospitato dall’Italia in qualità di Paese di turno della Presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea, è stata approvata la Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale, uno strumento 
finalizzato ad aumentare la consapevolezza delle importanti sinergie tra i Capitali Naturale e Culturale, nonché a 
incrementare l’integrazione delle tematiche relative alla biodiversità nelle politiche di settore, anche in un’ottica di 
sviluppo di una economia sempre più verde. 
I Direttori della Natura hanno inoltre accolto con favore l’intenzione della Presidenza italiana di presentare la Carta 
di Roma come conclusioni della Presidenza in occasione del Consiglio Ambiente del 17 dicembre 2014.  
La Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale  
Comunicato 
 
Politiche UE: recepimento nuove direttive appalti pubblici – studio comparato 

Il Dipartimento Politiche Europee e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno pubblicato lo Studio comparato sul 
recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici nei Paesi UE. 
Lo Studio fa il punto sullo stato dell'arte del processo di recepimento delle nuove direttive appalti negli Stati 
membri e sull'attività di controllo e lotta alla corruzione negli appalti pubblici in Europa. In particolare, raccoglie 
informazioni sulle modalità di recepimento delle disposizioni più rilevanti delle nuove direttive appalti e 
concessioni nei Paesi del Public Procurement Network, la cui Presidenza è attualmente in capo all'Italia. 
Studio comparato sul recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici nei Paesi UE  
 
MIT: TPL- richiesta dati certificati  
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Viene pubblicata la lettera avviso indirizzata a tutte le Regioni e Province Autonome e a tutte le imprese titolari di 
un contratto di servizio di trasporto pubblico regionale e locale con la richiesta di fornire i dati certificati relativi ai 
servizi svolti nell'esercizio 2012 e nell'esercizio 2013: 
i dati certificati relativi all'esercizio 2012 devono essere inviati entro il 12 gennaio 2015 
i dati certificati relativi all'esercizio 2013 devono essere inviati entro il 30 gennaio 2015 
Documenti 
 
MIT: Il meeting ESPON a Roma 

Si è conclusa a Roma, presso il Ministero di Porta Pia, la due giorni del meeting “Territori in azione per la crescita 
Economica” nell’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo. 
Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, pur non potendo partecipare personalmente al 
seminario del Programma ESPON (acronimo di European Spatial Planning Observatory Network), di cui il MIT è 
l’autorità capofila a livello nazionale, ne ha seguito personalmente gli sviluppi. 
"ESPON - dichiara il ministro - ha l’ambizioso obiettivo di dare vita a un Osservatorio territoriale europeo unico, 
strutturato come rete di istituti di ricerca specializzati. Sono proprio questo tipo di strumenti a fornire alla 
Commissione e agli altri organi dell’Unione europea le informazioni necessarie a promuovere e monitorare le 
politiche comunitarie di coesione e di sviluppo territoriale. In futuro saranno queste le infrastrutture di base che 
consentiranno all’Europa di governare i grandi processi economici in modo unitario e più efficace di quanto non 
avvenga oggi". Nell’ambito della due giorni di lavori, il seminario ha rivestito una particolare importanza, perché 
sono stati presentati tutti i risultati e le innovazioni prodotte dal Programma ESPON 2013, nelle tante ricerche 
effettuate sul territorio. Leggi tutto 
 
MiSE: investimenti industriali – le azioni del Governo 

Nel corso del 2014 il Ministero ha sostenuto una serie di misure per la crescita delle imprese allo scopo di rilanciare 
l’occupazione, tra gli obiettivi principali del governo Renzi. Le misure rilanciate dal ministro Federica Guidi sono 
state presentate a Bari in occasione della prima tappa del Road show nazionale voluto da Confindustria e Cassa 
depositi e prestiti: 
Monitoraggio e primi elementi di valutazione 
Finanza per la crescita: le azioni di Governo 
 
MiSE: World energy outlook 

Il Ministro Guidi è intervenuta alla presentazione del World energy outlok presso la sede dell' Eni cui hanno 
partecipato l'Amministratore delegato Claudio Descalzi e il sottosegretario del Ministero degli Esteri Lapo Pistelli. 
Il Ministro ha sottolineato che Il tema della sicurezza energetica è oggi soprattutto sinonimo di “sicurezza degli 
approvvigionamenti". Intervento del Ministro al World energy outlok 
 
MiSE: progetti geotermia e efficientamento energetico Regioni Convergenza 

Energie rinnovabili e risparmio energetico: il Ministero finanzia progetti per lo sviluppo della geotermia e interventi 
per l'efficientamento e la sostenibilità energetica nelle Regioni Convergenza. 
Le azioni, che sono state realizzate nell'ambito del POI Energia, hanno riguardato: 

 impulso allo sfruttamento della fonte geotermica 

 efficientamento energetico a servizio di sedi demaniali del Corpo dei Vigili del Fuoco 

 sostenibilità energetica negli atenei 
L'importo complessivo degli interventi finanziati supera i 19 milioni di euro. 
Sito POI Energia  
 
Ambiente: efficienza energetica - materiali 

Sono online sul sito del Poi Energia (www.poienergia.gov.it), nella sezione “Area media/Workshop 2014 Mattm” 
(http://www.poienergia.gov.it/index.php/workshop), tutte le slide dei workshop e della winter school organizzati 
dal ministero dell’Ambiente che si sono tenuti in queste settimane nelle Regioni Obiettivo (Puglia, Campania, 
Calabria e Sicilia). 
 
Lavoro: Garanzia giovani – fase due 

Conclusa la fase di avvio, dedicata essenzialmente all'implementazione dell'infrastruttura tecnologica e delle 
procedure tecnico-amministrative, Garanzia Giovani entra nella "fase due", quella della presa in carico effettiva, da 
parte dei centri per l'impiego e delle agenzie accreditate, degli oltre 330.00 giovani che si sono finora registrati. 
Conferenza stampa Garanzia Giovani - Slides 
 
Lavoro: pagamenti LSU 
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Trasmessi gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.  
Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU  
 
Governo: licenziabilità dei dirigenti PA 

Il Messaggero del 12.12.2014: Dirigenti Pa, così saranno licenziabili 
 
Salute: bambini - IV raccolta dati di OKkio alla salute 

Si terrà a Roma, il 21 gennaio 2015, presso il Ministero della salute, Auditorium Biagio D'Alba, il Convegno Stili di 
vita e stato ponderale dei bambini italiani: i risultati della IV raccolta dati di OKkio alla Salute. 
Il sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE”, promosso e finanziato dal CCM e coordinato dal Centro nazionale 
di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (CNESPS) dell’Istituto superiore di sanità, fornisce il 
quadro epidemiologico aggiornato della distribuzione dell’eccesso ponderale e dei comportamenti a rischio nei 
bambini della scuola primaria, con un dettaglio nazionale, regionale e aziendale, favorendo la pianificazione e la 
valutazione di interventi efficaci, in attuazione del programma “Guadagnare salute” e nell’ambito del Piano 
Nazionale della Prevenzione. 
La domanda d'iscrizione - silvia.andreozzi@iss.it entro il 9 gennaio 2015. 
La lista delle persone ammesse all'evento verrà pubblicata sul sito: www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ il 13 
gennaio 2015. 
 
Salute: Emoderivati, stipula convenzioni con Regioni 

Il 5 dicembre scorso, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato il decreto di individuazione dei centri e 
aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e 
le Province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale. Comunicato 
 
Salute: controllo sicurezza alimenti e sanità pubblica veterinaria, linee guida 

Il Ministero della salute pubblica le Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo 
ufficiale da parte delle autorita’ competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria. 

 
Salute: controllo antidoping - Gennaio-giugno 2014 

Il Ministero della salute pubblica il Report su “L’attività di controllo della Commissione per la vigilanza ed il 
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute: primo semestre 
dell’anno 2014” Report attività di controllo antidoping - primi sei mesi 2014  
 
Salute: Presentazione Relazione o Stato di Salute del Paese (RSSP) 2012-2013  

Nell’ambito del calendario di eventi del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio UE è stata programmata per il 
18 dicembre 2014, la presentazione da parte del Ministro della salute, alle istituzioni e agli organi di stampa, della 
Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferita al biennio 2012-2013. 
La Relazione sullo stato sanitario del Paese costituisce il documento più importante nella comunicazione 
istituzionale della sanità pubblica italiana. Leggi tutto 
 
Interno: Consiglio UE affari interni 

«Non tutte le soluzioni ai flussi migratori si trovano in mare. Serve una soluzione integrata, oltre al mare e 
all'accoglienza in Europa, la soluzione è costruire nei Paesi del Mediterraneo campi di accoglienza, con la 
cooperazione delle agenzie internazionali, per fare lo screening in Africa dei migranti che hanno diritto all'asilo». 
Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Angelino Alfano il 5 dicembre a Bruxelles al termine del Consiglio affari 
interni, nel corso del quale sono stati affrontati i temi della migrazione, della libera circolazione e del terrorismo.  
 
Lavoro: Contributi per ambulanze e beni strumentali, modelli 

Il Ministero del lavoro rende noto che sono disponibili i modelli per la domanda di contributo, gli allegati e le linee 
guida alle associazioni di volontariato ed Onlus per la richiesta di contributo, per l’acquisto di beni di utilità sociale 
ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche - annualità 2014. 
- Modello di domanda e allegati  
- Linee guida per la compilazione della domanda di contributo e degli allegati  
 
MiPAAF: piano agricoltura montana e 1,8 miliardi di euro per i boschi 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che in occasione della Giornata internazionale 
della Montagna il Ministro Maurizio Martina ha presentato il Piano per l'agricoltura di montagna del Mipaaf. Due le 
direttrici principali: valorizzazione e sostegno delle attività agricole in zone montane anche attraverso l'uso 
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ottimale dei fondi europei e un piano operativo con le Regioni per la gestione del patrimonio forestale, che si 
inserisce nel quadro delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. Comunicato 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazioni 

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, ha convocato per giovedì 18 dicembre 
2014 la  Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni. 
Ordine del giorno sul sito della Conferenza Unificata 
Ordine del giorno sul sito della Conferenza Stato Regioni 
 
Conferenza Unificata: esiti seduta 10 dicembre 

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, ha esaminato e discusso il seguente punto all’ordine del giorno, con l’esito indicato: 
1) Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge di stabilità 2015) A.C. 2679-bis. Rinvio. Documento Cinsedo  
 

 2) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, recante 
disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e 
misure finanziarie relative ad enti territoriali. RITIRATO. Documento Cinsedo  
 

Conferenza Regioni: L'interlocuzione con il Governo? E' carsica”, lo ha detto ai giornalisti che gli chiedevano quali 
siano i rapporti delle Regioni con l'Esecutivo, il presidente della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino, 
impegnato sugli emendamenti alla Legge di Stabilità. “Io vengo dal nord...”, ha aggiunto sorridendo Chiamparino. 
Per quanto riguarda il parere delle Regioni alla Legge di Stabilità sarà condizionato all'accoglimento degli 
emendamenti che hanno presentato e che stanno riscrivendo, “asciugandoli” in 5-6 punti, ha detto il presidente 
Chiamparino, durante una pausa dei lavori della seduta del 10 dicembre. 
“Aspettiamo le risposte del Governo che incontriamo oggi”, ha proseguito Chiamparino, e “stiamo elaborando, 
per l'ennesima volta, il testo degli emendamenti con le indicazioni concordate”. Comunicato  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Mutui Enti locali: tasso di riferimento 1° luglio - 31 dicembre 2014 

Con decreto del Ministero dell’economia 5 dicembre 2014 è stato determinato il tasso di riferimento per il periodo 
1° luglio - 31 dicembre 2014, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei 
decreti-legge n. 318/1986, n. 359/1987 e n. 66/1989, nonché della legge n. 67/1988. (GU n. 290 del 15.12.2014) 
 
Libretti postali: variazione delle condizioni economiche 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2014 è stato pubblicato il comunicato della Cassa Depositi e prestiti 
che riporta indicazioni riguardo alla variazione delle condizioni economiche applicate al libretto Smart, ai libretti 
Giudiziari Vincolati e ai libretti al Portatore.  
 
Province: sperimentazione sistemi contabili, riduzione obiettivi patto di stabilità 2014 

E’ dello scorso 25 settembre il decreto del Ministero dell’economia concernente la riduzione degli obiettivi del 
patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle province. (GU n. 288 del 12.12.2014) 
 
MiSE - Sostegno alle attività economiche e produttive: circolare 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero dello sviluppo economico 2 dicembre 2014, n. 66092 
sull'attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. (GU n. 288 del 
12.12.2014) 
 
Auto di servizio: DPCM 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 è volto a determinare il numero massimo e 
delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone. All’articolo 3 si 
stabilisce che l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione, 
esclusi le regioni e gli enti locali, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non 
comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. E' fatto 
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divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da 
quelli individuati dall'art. 2, comma 2, e di concedere l'uso delle autovetture di servizio con modalità che ne 
consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 dell’articolo 3.  
Le pubbliche amministrazioni rinnovano, nei limiti consentiti dalla legge, il parco auto con le modalità indicate al 
comma 3 dell’articolo. (GU n. 287 dell’11.12.2014) 
 
Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali  

Ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 il contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per 
l'anno 2015, stabilito con decreto del Ministero dell’economia del 25 settembre 2014. (GU n. 287 dell’11.12.2014) 
 
Difesa incendi boschivi: risorse alle Regioni 

Per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai 
fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, con decreto del Ministero 
dell’economia del 1° dicembre 2014 sono state ripartite le risorse (€ 1.370.181,00) da assegnare per l'anno 2014. (GU 
n. 287 dell’11.12.2014) 
 
Provincia di Foggia e Regione Toscana – Alluvioni: sospensione adempimenti tributari 

Con due decreti del Ministero dell’economia 5 dicembre 2014 è stata disposta la sospensione - ai sensi dell'articolo 
9, comma 2, della legge n. 212/2000 - dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei 
contribuenti colpiti dagli eventi metereologici: dal 1° al 6 settembre 2014 verificatisi nei territori della provincia di 
Foggia (decreto); del 19 e 20 settembre 2014 verificatisi nella regione Toscana (decreto) (GU n. 287 dell’11.12.2014) 
Fisco Oggi: Stop a versamenti e adempimenti in Puglia e Toscana per alluvioni.  
 
LPS: modalità di utilizzo dei voucher alternativi al congedo parentale 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell’economia e della 
semplificazione del 28 ottobre 2014 riguardante i criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui 
all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, per i voucher alternativi al congedo parentale. (GU n. 287 
dell’11.12.2014) 
 
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo 

Con decreto del Ministero degli affari esteri 28 novembre 2014 è stato istituito il Consiglio nazionale per la 
cooperazione allo sviluppo, di cui fanno parte anche tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, 
designati dalla Conferenza Stato-Regioni e un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni 
italiani. (GU n. 286 del 10.12.2014) 
 
Fondazione Piccolo Teatro di Milano: qualifica di “Teatro d'Europa”. 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle attività culturali e del turismo 5 novembre 
2014 che va a modificare il decreto 1º luglio 2014 recante e nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la 
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui 
alla legge n. 163/1985. Con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla 
Fondazione Piccolo Teatro di Milano, alla Fondazione è attribuita la qualifica di “Teatro d'Europa”. Prevista la 
possibilità di assegnazione di un contributo in relazione allo svolgimento di attività di diffusione dei valori della 
scena italiana in Europa. (GU n. 286 del 10.12.2014) 
 
Regioni Sardegna e Puglia - Eventi alluvionali: superamento criticità 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le seguenti ordinanze di protezione civile del 2 dicembre 2014: 

 per favorire e regolare il subentro della regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della medesima regione (Ordinanza n. 210);  

 per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della 
situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 
giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto. 
(Ordinanza n. 209).  

 
Servizi all’infanzia e agli anziani non autosufficienti - Regioni Obiettivo "Convergenza" 2007-

2013: modifiche  

Il Ministero dell’interno ha comunicato l’adozione del decreto n. 289/PAC del 28.11.2014 con il quale - a parziale 
modifica di quanto disposto con il proprio decreto n. 240/PAC del 7 ottobre 2014 - le tabelle annesse agli atti 
relativi al Secondo piano di Riparto delle risorse finanziarie del Piano Azione Coesione-Programma Nazionale 
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Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti a favore degli Ambiti/Distretti socio sanitari aventi sede 
nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), riguardanti la 
Regione Calabria, sono state sostituite con la Tabella "PAC - Servizi di cura all'infanzia " e con la Tabella "PAC - 
Servizi di cura anziani non autosufficienti" allegate al decreto medesimo di cui costituiscono parte integrante.  
Il decreto ed i relativi documenti sono consultabili nella Home page del sito internet del Ministero dell'interno - 
www.interno.gov.it dove è pubblicata la pagina relativa all'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi 
di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. 
 
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale: DPCM 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 di definizione delle 
caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei 
tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. (GU 
n. 285 del 9.12.2014) 
 
Regioni: riduzione risorse per mancato concorso alla finanza pubblica 

Considerato il mancato ulteriore concorso da parte delle Regioni alla finanza pubblica (per l’anno 2014), con 
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2014 si è proceduto – in attuazione dell'art. 
1, commi 522 - 525, della legge n. 147/2013 - alla riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle 
regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, 
delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. (GU n. 285 del 9.12.2014) 
 
Fermo della pesca: aiuti alle imprese 

Con decreto del Ministero delle politiche agricole 31 ottobre 2014 sono state individuate le risorse e dei criteri per 
l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al 
decreto 23 luglio 2014. (GU n. 285 del 9.12.2014) 
 
Agenzia demanio: individuazione immobili dello Stato 

Sono tutti del 4 dicembre 2014 i provvedimenti dell’Agenzia del Demanio riguardante beni immobili di proprietà 
dello Stato: 

 Rettifica del decreto n. 30337 del 27 novembre 2014 relativo alla 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. 30911); 

 Rettifica del decreto n. 30331 del 27 novembre 2014 recante: «Individuazione di beni immobili di proprietà 
dello Stato» (Decreto n. 30912); 

 Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 30913). (GU n. 285 del 9.12.2014) 
 
IVASS: Requisiti professionali intermediari assicurativi e riassicurativi 

In vigore il 1° gennaio 2015 il regolamento n. 6 concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi in attuazione, approvato con provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni del 2 dicembre 2014. (GU n. 285 del 9.12.2014) 
 
Regione Lombardia - Alluvioni: primi interventi 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di protezione civile 28 novembre 2014, n. 208, recante i primi interventi 
urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio 
al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia. (GU n. 284 del 6.12.2014) 
 
CIPE - regione Basilicata: aggiornamento elenco infrastrutture stradali 

E’ in Gazzetta Ufficiale la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2014, 
n. 33, recante l’aggiornamento dell’elenco delle infrastrutture strategiche stradali relative alla regione Basilicata. 
(GU n. 284 del 6.12.2014) 
 
MiUR: calendario delle festività e degli esami 

E’ del 6 agosto l’ordinanza n. 43 del Ministero dell’istruzione recante il calendario delle festività e degli esami per 
l'anno 2014/2015. (GU n. 283 del 5.12.2014) 
 
Valle d'Aosta: risorse esercizio funzioni in materia di sanità penitenziaria 

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 ottobre 2014sono state definite le risorse finanziarie da 
assegnare alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di 
sanità penitenziaria. (GU n. 283 del 5.12.2014) 
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Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: privacy e videocamere sorveglianza 

Sentenza 11.12.2014 (C-212/13): La direttiva sulla tutela dei dati personali si applica alla videoregistrazione realizzata 
mediante una videocamera di sorveglianza installata da una persona sulla sua abitazione familiare e diretta verso 
la pubblica via. La direttiva consente nondimeno di valutare l’interesse legittimo di detta persona a proteggere i 
beni, la salute e la vita propri nonché della sua famiglia. 
 
Corte di giustizia UE: diritto immigrati 

Sentenza 11.12.2014 (C-249/13): la Corte precisa la portata del diritto di essere ascoltato dei cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare. 
 
Corte di giustizia UE: ambulanze e ONLUS 

Sentenza 11.12.2014 (C-113/13): i servizi di trasporto sanitario di urgenza possono essere attribuiti in via prioritaria e 
con affidamento diretto alle associazioni di volontariato. A tal fine il sistema deve effettivamente contribuire al 
perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. 
 
Corte di giustizia UE: appalti e giurisdizione 

Sentenza 11.12.2014 (C-440/13): gli articoli 41,  43 e 45 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, devono essere interpretati nel senso che, qualora i presupposti 
per l’applicazione delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo 45 non siano soddisfatti, detto articolo 
non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice decida di rinunciare ad aggiudicare un appalto pubblico per il 
quale si sia tenuta una gara e di non procedere all’aggiudicazione definitiva di tale appalto al solo concorrente che 
sia rimasto in gara e sia stato dichiarato aggiudicatario in via provvisoria. 
Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici (Art. 1 direttiva 89/665/CEE) deve essere interpretato nel senso 
che il controllo previsto costituisce un controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, volto a garantire il rispetto delle norme pertinenti del diritto dell’Unione oppure delle disposizioni 
nazionali che recepiscono dette norme, senza che tale controllo possa essere limitato al solo carattere arbitrario 
delle decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, ciò non esclude la facoltà, per il legislatore nazionale, 
di attribuire ai giudici nazionali competenti il potere di esercitare un controllo in materia di opportunità. 
Il Sole 24 Ore del 12.12.2014: Appalti, l’indagine sul vincitore può bloccare l’aggiudicazione  
 
Corte di giustizia UE: diritti vittime cartello illecito 

Conclusioni dell’avvocato generale 11.12.2014 (C-352/13): secondo l’avvocato generale Jääskinen, le vittime di un 
cartello illecito possono chiedere il risarcimento dei danni dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato uno dei 
partecipanti all’infrazione. Nell’ambito di un cartello complesso, esteso a tutto il territorio dell’Unione, non trova 
applicazione il criterio di competenza basato sul luogo dell’evento dannoso. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Estensione Fallimento  

Sentenza n. 276 del 1°-12.12.2014 - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, 
comma 5, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 
24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari. 
La qlc è stata sollevata con riguardo alla parte in cui la norma non consente l’estensione del fallimento, 
originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, ad una società di fatto costituita tra la società 
fallita e altri soci. 
 
Rinnovo Permesso di soggiorno 

Sentenza n. 277 del 1°-12.12.2014 - dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 
3, e 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 (TU immigrazione e condizione dello straniero), sollevate – in 
riferimento all’art. 3 della Costituzione – dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140175it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140174it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140173it.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odm2/~edisp/rass_141212_3b6t1r.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140170it.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0276s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0277s-14.html


La qlc è stata sollevata con riguardo alla parte in cui le norme fanno derivare automaticamente il rigetto 
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi 
confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 del cod. proc. pen. prevede l’arresto 
facoltativo in flagranza, senza consentire che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo 
rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
 
Poteri Commissario ad acta per Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 

Sentenza n. 278 del 1°-12.12.2014 - dichiara: 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, della legge n. 191/2009 (legge 
finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 70, primo comma, 77, primo e 
secondo comma, 114, secondo comma, 117, terzo e sesto comma, 120, secondo comma, e 121, secondo 
comma, della Costituzione, dal TAR per il Molise; 

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003 
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. n. 3/2001), dell’art. 1, 
comma 174, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), dell’art. 4 del decreto-legge n. 159/2007 
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito nella 
legge n. 222/2007 e dell’art. 2, commi 79 e 84, della legge n. 191/2009, sollevata, in riferimento all’art. 120, 
secondo comma, della Costituzione, dal TAR per il Molise. 

Secondo il giudice rimettente, l’art. 2, comma 83, della legge n. 191/2009, nella parte in cui attribuisce al 
commissario ad acta la facoltà di adottare «tutte le misure indicate dal piano, nonché gli ulteriori atti e 
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto presupposti o 
comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano», verrebbe a riconoscere in favore di 
quest’ultimo, nominato per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, un potere 
sostitutivo di natura legislativa o comunque normativa con forza di legge, in contrasto con i molteplici parametri 
costituzionali summenzionati. 
Il TAR poi dubita, in via subordinata, della legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003 e 
delle altre norme sopra citate che consentirebbero l’adozione di atti sostitutivi normativi da parte del commissario 
ad acta, in contrasto con l’art. 120, secondo comma, Cost., «nella parte in cui attribuisce il potere di intervento 
normativo al Governo nella sua collegialità, ai sensi dell’art. 92, primo comma, Cost.». 
 
Trasferimento immobili e agevolazioni IVA 

Sentenza n. 279 del 1°-12.12.2014 - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, 
quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (TU imposta di registro), come introdotto 
dall’art. 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge  n. 669/1996 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, 
finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito nella legge 
n. 30/1997, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani. 
La norma impugnata, secondo la Commissione, lederebbe l’art. 3 Cost., in quanto, prevedendo che il trattamento 
agevolato si applichi agli acquisti di immobili di proprietà di soggetti IVA e non anche a quelli di soggetti privati, 
discriminerebbe situazioni tra di loro omogenee. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Espulsione straniero 

Sezione IV Penale - sentenza n. 50379  del 2.12.2014: individua i principi costituzionali in materia di espulsione dello 
straniero.  
 
Contratti – Impugnative negoziali 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 26242 del 12.12.2014: Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione 
di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il 
quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, 
risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria 
della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione 
più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità 
negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto 
l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità 
speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del 
negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di 
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dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza 
di impugnazione. (cortedicassazione.it) 
26242_12_14 (4330 Kb)  
26243_12_14 (4715 Kb)  
 
Impugnazioni civili – Comunicazione di cancelleria tramite PEC 

Sezione I civile - Sentenza n. 25662 del 03.12.2014: La comunicazione di cancelleria effettuata tramite posta 
elettronica certificata (PEC) non è idonea – ancorché contenga, per prassi od obbligo normativo, il testo dell’intero 
provvedimento - a far decorrere i termini dimidiati ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, neppure ove sia stata 
effettuata anteriormente alla modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 90 del 2014, che ha 
espressamente escluso che tale adempimento dell’ufficio determini la decorrenza dei termini brevi. 
(cortedicassazione.it) 
25662_12_14 (1196 Kb)  
 
Edilizia abusiva – Nullità atti di trasferimento immobili 

Sezione II civile - Sentenza n. 25811 del 05.12.2014: agli effetti dell’art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 
1985, n. 47, sussiste, oltre che la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non 
risulti la regolarità urbanistica del bene o la pendenza del procedimento di sanatoria, altresì la nullità di carattere 
sostanziale per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica. 
(cortedicassazione.it) 
25811_12_14 (144 Kb)  
 
Previdenza sociale – Applicabilità del principio del pro rata 

Quarta sezione Lavoro - Ordinanza interlocutoria n. 25688 del 4.12.2014: la Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al 
Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, considerata di particolare 
importanza, sulle modalità di riliquidazione della pensione di anzianità, in caso di modifiche "in peius" dei criteri di 
calcolo della quota retributiva, secondo il sistema del “pro rata”, nel regime dettato dall’art. 1, comma 12, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, prima delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, alla luce dell’interpretazione autentica di quest’ultima norma fornita dall’art. 1, comma 488, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147. (cortedicassazione.it) 
25688_12_2014 (312 Kb)  
25689_12_2014 (486 Kb)  
 
Realizzazione strutture per la stagione balneare 

Terza sezione Penale - Sentenza n. 50620 ud. 18.6.2014 - deposito del 03.12.2014: Con sentenza emessa il 18 giugno 
2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’art. 4 ter della L. R. 2 ottobre 2008, n. 24, 
emanata dalla Regione Puglia - secondo cui, “a parziale modifica dell’articolo 3.07.4 punto 4.1. lett. b, del piano 
urbanistico tematico paesaggistico…, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purchè di facile amovibilità, 
possono essere mantenute per l’intero anno” – è una norma di carattere generale della quale il giudice deve 
tenere conto ai fini dell’applicazione delle disposizioni incriminatrici in materia urbanistica, paesaggistica e di tutela 
delle bellezze naturali, non solo con riferimento alle opere realizzate in aree demaniali, ma anche in relazione alle 
opere realizzate in aree private (cortedicassazione.it) 
50620_12_2014 (500 Kb)  
 
Interventi ulteriori su immobili abusivi - DIA 

Terza sezione penale - Sentenza n. 51427 ud. 16.10.2014 - deposito del 11.12.2014: Con sentenza del 16 ottobre 2014 - 
depositata l'11 dicembre 2014 - la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di 
edilizia, il regime di denuncia di inizio attività (DIA) non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti 
originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, neppure in relazione a 
tipologie di intervento sottoposte “ex novo” a tale disciplina semplificata dal d.l. n. 133 del 2014, atteso che gli 
interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale 
ineriscono strutturalmente (Fattispecie relativa a lavori di frazionamento di un immobile abusivo in quattro unità 
immobiliari, senza variazione della volumetria complessiva dell'edificio, inclusi solo per effetto del d.l. n. 133 del 
2014 tra gli interventi di manutenzione straordinaria sottoposti al regime della DIA). (cortedicassazione.it) 
51427_12_2014 (496 Kb)  
 
Intervento autonomo di associazione di consumatori di rilevanza nazionale 

Sesta sezione penale - Sentenza n. 51080 ud. 13.11.2014 - deposito del 05.12.2014: La Sesta Sezione della Suprema 
Corte ha affermato che un’associazione di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 del D.Lgs. n. 206 del 2005 
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è portatrice di un interesse proprio, di tipo corporativo, distinto da quelli soggettivi dei singoli soci, suscettibile di 
lesione diretta a seguito della condotta incriminata, per cui l’ente può intervenire autonomamente nel 
procedimento in qualità di persona offesa, ex art. 90 cod. proc. pen., e non già quale ente solo equiparato 
all’offeso ai sensi dell’art. 91 cod. proc. pen. (cortedicassazione.it) 
51080_12_14 (196 Kb)  
 
Registro: l'edificio da abbattere equivale a un terreno fabbricabile 

Sentenza n. 24799/2014: l'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti, 
anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del Tur). Una compravendita di immobile 
terriero, con annesso un fabbricato fatiscente, è stata riqualificata come trasferimento di area edificabile, sulla 
base di molteplici indizi da cui si evinceva l'effettiva regolamentazione degli interessi delle parti. È corretto 
l'operato dell'ufficio ai fini del Registro.  (Fisco Oggi) 
Registro: l'edificio da abbattere equivale a un terreno fabbricabile 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Clausole penali nei contratti di appalto 

Sentenza n. 6094 del 11.12.2014: in materia di clausole penali contenute nei contratti di appalto 
(segretarientilocali.it) 
 
Escussione cauzione provvisoria  

Plenaria - sentenza  n. 34 del 10.12.2014: è legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di 
affidamento di appalti pubblici, che preveda l’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese 
non risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici (segretarientilocali.it) 
 
 
TAR 

Presupposti responsabilità risarcitoria 

TAR Lazio – sezione III-ter – sentenza n. 12232 del 4.12.2014: sui presupposti che devono sussistere in tema di 
responsabilità risarcitoria per lesione di posizioni d'interesse legittimo pretensivo.  
 
Confagricoltura: ricorso decreto spalma incentivi 

Con il deposito al TAR del Lazio il 9 dicembre scorso del primo ricorso contro lo Spalma Incentivi, si è avviata 
l’azione legale di Confagricoltura volta a impugnare le disposizioni introdotte dall’art. 26 del d.l. 91/14 relative alla 
riduzione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW. 
Le azioni giudiziarie, alle quali hanno aderito più di 350 imprese agricole socie di Confagricoltura, sono dirette a 
contestare la costituzionalità della norma e quindi ad ottenerne l’abrogazione. La rimodulazione degli incentivi 
prevista dalle norme di legge destabilizza profondamente il settore dal punto di vista economico ed ha fatto venir 
meno la certezza del diritto, dal momento che, il provvedimento, agendo retroattivamente, incide pesantemente 
su tutte le convenzioni siglate tra i produttori ed il GSE. 
Confagricoltura evidenzia che sono migliaia le imprese agricole a cui si applicherà, a partire dal 1 gennaio 2015, la 
riduzione degli incentivi. Nel settore agricolo, infatti, sono stati installati più di 1500 MW, calcolando i soli impianti 
di potenza superiore a 200 kW, con circa 9 miliardi di investimenti. 
Nei prossimi giorni sarà conclusa la fase di presentazione dei ricorsi promossi su iniziativa di Confagricoltura ed 
Assorinnovabili, che vedono complessivamente la partecipazione di più di 1100 operatori. 
 
Collocazione impianti pubblicitari - Gara 

TAR Trentino-Alto Adige – Bolzano – sentenza n. 278 del 5.12.2014: la messa a gara degli spazi pubblici per la 
collocazione degli impianti pubblicitari è pienamente legittima.  
 
Offerte e costi sicurezza 

TAR Lazio – sezione I – sentenza n. 12288 del 5.12.2014: riguarda solo le procedure relative agli appalti di servizi e 
forniture l'obbligo di indicare, in sede di offerta, il costo relativo alla sicurezza ex art. 87, c. 4, d.lgs. n. 163/2006.  
 

 

Authority – Agenzie 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/51080_12_14.pdf
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/registro-l-edificio-abbattereequivale-terreno-fabbricabile
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4909
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4910
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4908


 
AEEG: consultazione 

Consultazione 598/2014/R/eel - Orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche 
minori non interconnesse - Termine invio osservazioni 15.01.2015 
 
AEEG: contratto tipo distribuzione gas 

Delibera 571/2014/R/gas del 20 novembre 2014 -  Modifiche allo schema di contratto di servizio tipo relativo 
all’attività di distribuzione di gas naturale 
ANCI: La modifica proposta riconosce espressamente, confermando la posizione sempre sostenuta dall’Anci, il 
diritto degli enti concedenti e/o delle loro eventuali società patrimoniali ad ottenere una somma pari al valore 
dell'ammortamento del capitale investito per le reti e per gli impianti di proprietà. 
In merito al provvedimento l’Anci ha comunque chiesto ad Autorità e Ministero di modificare l’immotivata 
anomalia ivi contenuta che prevede tale riconoscimento solo a conclusione del periodo di affidamento del servizio, 
il che danneggerebbe le amministrazioni. E’ essenziale invece, per l’Associazione – di qui la richiesta ad Aeegsi e 
Mise - che la corresponsione delle somme a Comuni o loro patrimoniali avvenga su base annuale, onde consentire 
l’utilizzo immediato delle somme stesse da parte del soggetto pubblico nonché evitare una immotivata disparità di 
trattamento fra le parti. 
 
ART: tutela diritti passeggeri autobus – consultazione 

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha avviato una consultazione sulle modalità operative e procedurali di 
attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, contenuta nel 
Regolamento (UE) n. 181/2011.  
I soggetti interessati alla consultazione hanno quindici giorni di tempo per esprimere, in forma scritta, opinioni e 
commenti puntuali, inviando entro il 20 dicembre 2014 i propri contributi alla casella di posta elettronica certificata 
dell’Autorità pec@pec.autorita-trasporti.it. Fra le questioni oggetto di consultazione vi sono anche i casi in cui il 
reclamo potrebbe essere proposto tramite le associazioni di categoria che ne tutelano gli interessi e non soltanto 
dal passeggero direttamente.  
L’Autorità ha inoltre fissato per il 14 gennaio 2015, alle ore 14:30, presso la propria sede a Torino, un’audizione con 
tutte le Associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti, comprese quelle dei passeggeri a mobilità 
ridotta, nonché le imprese di trasporto passeggeri effettuato con autobus operanti in Italia, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano. Nel corso dell’audizione potranno essere illustrate le osservazioni in 
merito ai documenti posti dall’Autorità in consultazione sulla tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus di cui 
al Regolamento (UE) n. 181/2011. 
Allegato A – Documento di consultazione  
Allegato B – Modulo di reclamo 
Allegato C – Modalità di consultazione  
 
ANAC: Assunzioni nelle SOA 

Il regolamento dell’Autorità in materia di autorizzazione alle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione della 
qualificazione (art. 68, comma 2, d.p.r. 207/2010) prevede anche l’autorizzazione dell’organigramma delle SOA. 
Comunicato alle SOA n. 3 del 04/12/2014 - rif. 
 
AVCpass: prima riunione tavolo tecnico tra Anci e Anac  

Il 10 dicembre scorso si è tenuta, presso la sede dell’Anci Nazionale, la prima riunione in videoconferenza del 
tavolo tecnico costituito tra l’Anci e l’Autorità nazionale anticorruzione (Anci), per illustrare alcune criticità del 
sistema AVCpass e condividere possibili soluzioni. L’Anac, alla presenza del segretario generale Bianconi e del 
consigliere Corradini, ha mostrato disponibilità a venire incontro alle esigenze dei Comuni e porre rimedio alle 
problematiche rilevate sulla banca dati AVCpass. 
L’incontro si è concluso con l’impegno di Anac a rispondere, entro breve, al documento elaborato da Anci sulle 
criticità riscontrate dai Comuni nell’utilizzo del sistema e già trasmesso all’Autorità. (anci.it)  
 
ANAC-AGCM: protocollo anticorruzione appalti 

Raffaele Cantone e Giovanni Pitruzzella, rispettivamente presidente dell’ANAC e dell’Antitrust, hanno sottoscritto 
un Protocollo d’intesa sulle attività di contrasto alla corruzione negli appalti pubblici e sui nuovi criteri per 
l’attribuzione del rating di legalità alle imprese. Il documento contiene otto articoli ed è stato illustrato dai due 
presidenti in una conferenza-stampa tenuta a Roma, nella sede della Stampa estera, alla presenza di numerosi 
giornalisti italiani e stranieri. Comunicato 
Protocollo d'intesa 
Vademecum appalti pubblici 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/598-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/598-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/571-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/571-14.htm
http://www.autorita-trasporti.it/consultazione-sullattuazione-del-regolamento-ue-n-1812011-per-la-tutela-dei-passeggeri-su-autobus-termine-di-scadenza-20-dicembre-2014/
mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/12/ALL.-A-delibera-n.-79-2014-Diritti-passeggeri-autobus.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/12/ALL.-B-delibera-n.-79-2014-Diritti-passeggeri-autobus.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/12/ALL.-C-delibera-n.-79-2014-Diritti-passeggeri-autobus.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5945
http://www.agcm.it/component/content/article/8-comunicati-stampa/7342-protocollo-dintesa-anac-agcm-contro-la-corruzione-firmato-da-cantone-e-pitruzzella-nuovi-criteri-per-il-rating-di-legalita-alle-imprese-.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4581-testoprotocollo-agcmanac-dell11122014pdf.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4580-deliberaevademecumappalti-pubblici18-set-2014pdf.html


 
ANAC: scheda relazione anticorruzione 

L’Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a 
compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani 
triennali di prevenzione della corruzione. Comunicato 
Relazione dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione – Formato xlsx (50 Kb) 
Istruzioni per la compilazione della scheda 
Il Sole 24 Ore del 15.12.2014: Regioni Asl e Comuni in ritardo sui piani contro la corruzione 
 
AGCM: affidamento servizi RSU 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto opportuno formulare, nell’esercizio dei poteri di 
cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune osservazioni sulle modalità di affidamento del servizio 
di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) e in particolare sulla necessità, al fine di 
massimizzare i benefici che i cittadini e le pubbliche amministrazioni possono trarre dalla concorrenza tra gli 
operatori interessati allo svolgimento del servizio, che l’originario affidamento del medesimo e le sue eventuali 
successive estensioni a nuovi territori vengano integralmente definiti nell’ambito di una gara ad evidenza pubblica. 
Nel far ciò, l’Autorità intende prendere spunto dall’ampliamento ai Comuni di Spinazzola (BT) prima e Minervino 
Murge (BT) poi del perimetro dell’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani (RSU) all’interno dell’ARO2/BT in Provincia di Barletta-Andria-Trani, avvenuto rispettivamente il 6 agosto 
2013 e il 27 giugno 2014. (Bollettino n. 47 del 9.12.2014)  
 
ISPRA: nuova direttiva VIA 2014/52/UE – commenti 

La nuova direttiva 2014/52/UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L 124) reca modifiche alla direttiva 
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La 
disciplina è entrata in vigore il 16 maggio 2014 e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 16 maggio 2017. Per 
l’analisi del nuovo testo sono stati elaborati tre documenti: 
1) “Analisi della nuova direttiva 2014/52/UE in materia di VIA”, in cui il nuovo testo viene analizzato allo scopo di 
individuare le modifiche sostanziali apportate e le ragioni che le hanno giustificate. 
2) “Tabella comparativa tra direttiva 2011/92/UE e direttiva 2014/52/UE”, in cui viene effettuato un confronto 
parallelo dei due testi, articolo per articolo e allegato per allegato, in modo da poter cogliere con immediatezza le 
modifiche apportate dal nuovo dispositivo avendo, nel contempo, una visione completa degli indirizzi comunitari 
vigenti in materia di valutazione dell’impatto ambientale.  
3) “Elementi di criticità e indicazioni per il recepimento”, in cui si individuano quelle che, a nostro parere, sono le 
mancate risposte della Direttiva rispetto agli obiettivi dichiarati, e si conclude con alcune considerazioni in merito 
alle eventuali ricadute sulla normativa italiana. 
 
Agenzia demanio: Firmati accordi con Torino, Trieste, Padova e Piacenza  

Attivare processi di rigenerazione urbana per i territori grazie alla valorizzazione e rifunzionalizzazione di beni per 
lo più ex-militari, anche per raggiungere obiettivi di finanza pubblica. Questo il fine comune degli importanti 
accordi di valorizzazione firmati il 9 dicembre dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi, dal 
Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Gioacchino Alfano, dai sindaci e rappresentanti dei comuni di 
Torino, Trieste, Padova e Piacenza. Vai alle schede accordi degli immobili 
 
Agenzia entrate: Noi contro la corruzione. Insieme per una nuova etica 

L'intervento del direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, al convegno tenutosi a L'Aquila il 15 dicembre, presso la 
Sala udienze della sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Istituzioni e comunità civile insieme per la legalità. 
Sul tema, a ridosso della Giornata mondiale contro la corruzione, si sono confrontati con il numero uno 
dell'Agenzia: Francesco Greco, procuratore aggiunto di Milano; don Luigi Ciotti, presidente di "Libera"; Raffaele 
Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Noi contro la corruzione. Insieme per una nuova etica 
 
Agenzia entrate: voluntary disclosure, on line prima bozza modello 

Dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge sul rientro di capitali e l'autoriciclaggio, 
l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una prima bozza del modello che consentirà a chi 
intende aderire alla procedura di collaborazione volontaria, di mettersi in regola con il Fisco.  
La voluntary disclosure prende forma. In Rete la prima bozza del modello 
 
Agenzia delle entrate: scadenze fiscali gennaio 2015 

Agenzia delle entrate: Scadenze fiscali divise per mese - Gennaio 2015.  

http://www.anticorruzione.it/?p=14453
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/RELAZIONE-DEI-RESPONSABILI-DELLA-PREVENZIONE-DELLA-CORRUZIONE_Finale.xlsx
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Scheda-RPC_Istruzioni-Compilazione1.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/3BHQ/3BHQI1P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4577-47-14.html
http://www.isprambiente.gov.it/files/via/Analisi_nuova_direttiva_VIA_201452UE.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/via/Tabella_comparativa_tra_direttiva_201192UE_e_direttiva_201452UE.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/Direttiva_VIA_2014_considerazioni_conclusive.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/Schede-_accordi_Torino_Padova_Trieste_Piacenza.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/noi-contro-corruzioneinsieme-nuova-etica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli%20in%20bozza/Voluntary%20Disclosure%20modello%20in%20bozza/Collab_vol_mod.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/voluntary-disclosure-prende-formain-rete-prima-bozza-del-modello
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/strumenti/!ut/p/c5/rY9BU4MwFIR_Cz9A3iNQGo4ppYjKczCANJcOOk4NNW1HOsXm10u9oxd3j9_s7C4oGL1vz3rbnvRh335AAyrcLPCRZMlkQlW6wEykVGe-8NOYjXw9ybFmf6SfocFgI7vLMbM7-9TNi4Es5eVnMeTL5NLbGPtEo1yu7k-7rwfqhC2rGeWoPcwjr14ViaB3znnvwB0o_WLc4dW46PIgQAxnfsRC5ofcgyYey9Qvc37GXjlOSCDQ7cG8wRrUfPKURCj_8dTRVGcTZTfp1nG-AbCbsoE!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+esteso


 
Agenzia entrate: Giustizia tributaria on line a disposizione dei cittadini 

Dopo la positiva esperienza maturata dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, anche la Ctp di 
Macerata ha creato una lista di distribuzione per diramare, telematicamente, informazioni dirette al pubblico, 
attraverso l'utilizzo della posta elettronica, strumento a costo zero per l'Amministrazione. 
Giustizia tributaria on line a disposizione dei cittadini 
 
Agenzia entrate: Studi settore 2015, gli esperti approvano l'evoluzione 

Via libera degli esperti alla programmazione degli studi di settore in evoluzione per l'anno 2015. La commissione ha 
dato l'ok anche per gli studi in evoluzione per il 2014, pronunciandosi favorevolmente sul comparto dei servizi, 
delle manifatture, dei professionisti e quello del settore commercio. 
Studi di settore per il 2015, gli esperti approvano l'evoluzione 
 
Agenzia entrate: intermediari della riscossione - Errata rendicontazione F24  

Con una nota indirizzata ad Anci, l’Agenzia delle Entrate informa che nel caso di eventuali errori commessi dagli 
intermediari convenzionati con l’Agenzia, questi ultimi sono tenuti a trasmettere la delega corretta, riportante i 
dati indicati dal contribuente (ivi compresa la data di riscossione) e, in caso di delega a saldo positivo, a riversare il 
relativo importo. Leggi tutto 
 
AIFA: Coagulopatie Congenite, Rapporto 2012 del Registro Nazionale 

Le malattie congenite della coagulazione sono malattie rare, caratterizzate dalla carenza delle proteine 
responsabili della coagulazione del sangue. Si tratta di malattie a bassa prevalenza, ma a elevata intensità di cure; 
la loro gestione richiede un approccio sanitario multidisciplinare e competenze specifiche sia per la diagnosi che 
per la gestione globale del malato. In Italia i pazienti affetti da queste patologie vengono seguiti regolarmente dai 
Centri Emofilia distribuiti su tutto il territorio e coordinati dall’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), il cui 
scopo è quello di promuovere un approccio uniforme alla gestione delle malattie emorragiche, sviluppare 
strategie terapeutiche uniformi sul territorio nazionale e promuovere ricerche cliniche collaborative finalizzate a 
una migliore conoscenza, gestione e trattamento delle coagulopatie. Continua 
 
AIFA: Il presunto "metodo Stamina"? Retracted 

“This article has been retracted”. La rivista coreana International Journal of Stem Cells (IJSC) ha ritirato nei giorni 
scorsi un articolo (“Stem Cells and Niemann Pick Disease”) pubblicato a maggio 2014 e firmato da Marino 
Andolina, vice-presidente di Stamina Foundation, che riportava i risultati di un trattamento con “terapia cellulare” 
iniziato a Trieste e proseguito negli Spedali Civili di Brescia su un paziente affetto da sindrome di Niemann Pick. Nel 
presentare i risultati, Andolina riferiva di un’autorizzazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (in realtà mai 
ricevuta, come più volte ribadito dall’AIFA) “secondo il decreto DM 12/05/2006, che permette la terapia cellulare 
nei casi a rischio di vita” e dichiarava, tra l’altro, di non avere interessi finanziari in conflitto (“The authors have no 
conflicting financial interest”). Sia noto che l’AIFA aveva segnalato ripetutamente nei mesi scorsi agli Editori una 
serie di incongruenze e mistificazioni contenute nello stesso articolo chiedendone l’immediato ritiro. Continua  
 
AIFA: Semestre di Presidenza UE: accolti referenti rete Capi Agenzia e EMA 

Il giorno 11 dicembre si è tenuto a Roma l’ultimo evento del fitto calendario di incontri europei legati al semestre di 
Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE: l’AIFA ha ospitato il meeting del Working Group of Communication 
Professionals del Network dei Capi Agenzia, Heads of Medicines Agencies (HMA) per un evento a porte chiuse che 
si conclude oggi, 12 dicembre. Il Gruppo è composto da referenti degli Uffici Comunicazione di tutte le Agenzie del 
farmaco europee e dei Paese aderenti all’EFTA competenti per i farmaci ad uso umano e veterinario, nonché 
dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). Continua  
 
AIFA: Classificazione farmaci di automedicazione  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende noto che la CTS ha rivalutato la problematica della classificazione dei farmaci 
di automedicazione in classe C(nn), ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla Legge n. 
189/2012. Classificazione farmaci di automedicazione (10/12/2014)  
 
AIFA: “Farmaci online: la tutela dei pazienti” 

Quali farmaci potranno essere acquistati online? Attraverso quali soggetti? Con quali garanzie? Come distinguere 
una farmacia web illegale da una autorizzata? Questi i temi affrontati nella Conferenza nazionale Fakeshare 
“Farmaci online: la tutela dei pazienti”, tenutasi il 10 dicembre a Roma. La Conferenza ha fornito una panoramica 
delle attività svolte e delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui rischi legati all’acquisto di farmaci da 

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/giustizia-tributaria-on-linea-disposizione-dei-cittadini
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canali non autorizzati; un’utile occasione di dibattito e confronto tra amministrazioni e associazioni nell’ottica di 
definire efficaci sistemi a tutela della salute pubblica e del singolo. Continua 
Agenda della Conferenza 
 
AIFA: Stamina, “solo verifica scientifica stabilisce validità delle cure” 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) manifesta la propria soddisfazione nel leggere le argomentazioni della 
sentenza della Corte costituzionale che ha finalmente scritto la parola "fine" alla vicenda tristemente nota come 
“Caso Stamina”. Con la sua insindacabile decisione la Corte ha infatti ribadito quanto aveva già espresso sin dal 
tempo della questione “Di Bella” e successivamente ripetuto in ordine alla necessità che le scelte terapeutiche 
debbano essere preventivamente e scientificamente sperimentate e validate, come strenuamente sostenuto 
dall’AIFA. Si tratta di principi, che in questi ultimi due anni e mezzo dopo l’Ordinanza dell’AIFA del Maggio 2012, 
sembrava fossero stati dimenticati dai molti magistrati che hanno ordinato agli Spedali di Brescia di attivare dei 
trattamenti basati su un sedicente e segreto “metodo Stamina”. Continua 
 
AgID: Cloud for europe - gara 

AgID ha pubblicato il 15 dicembre la gara pre-commerciale per servizi di ricerca e sviluppo di soluzioni per la 
realizzazione dei nuovi Cloud delle amministrazioni pubbliche europee. Questo annuncio segna l’inizio di un 
percorso verso l’utilizzo sistematico dell’appalto pre-commerciale per lo sviluppo di soluzioni innovative dedicate 
alle PA. L’Agenzia per l’Italia Digitale in questo appalto svolge il ruolo di centrale di committenza pre-commerciale 
per conto del progetto Cloud for Europe e dei suoi partner internazionali, Ministerie van Financiën Directoraat-
generaal Belastingdienst (Paesi Bassi), Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (Portogallo), 
The National Institute for Research & Development in Informatics - Ministry for Information Society (Romania), 
and Ministry of Finance of the Slovak Republic (Slovacchia). 
AgID invita aziende, centri di ricerca e università a partecipare alla gara, proponendo soluzioni originali e 
innovative. Il budget totale della gara è di 4 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 
febbraio 2015. Per maggiori informazioni: Cloud For Europe Tender.  
 
 

Appuntamenti 
 

17-18/12/2014 – Governance multivello dell’integrazione - Roma 

Verso una Politica Migratoria Europea: strategie per una governance multilivello dell’integrazione' è la conferenza 
internazionale promossa e organizzata dal dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero 
dell’Interno in programma il 17 e 18 dicembre 2014, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in 
Roma, via dei Marrucini 52. 
L’iniziativa ricade nell’ambito delle iniziative del semestre 2014 di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea. Il programma della conferenza, articolato in due sessioni, ha lo scopo di approfondire i temi chiave dei 
processi di integrazione dei migranti, con una 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). 
 
18/12/2014 – Relazione Stato salute del Paese - Roma 

Nell’ambito del calendario di eventi del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio UE è stata programmata per il 
18 dicembre 2014, la presentazione da parte del Ministro della salute, alle istituzioni e agli organi di stampa, della 
Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferita al biennio 2012-2013. (Auditorium, Ministero della Salute - Viale 
Giorgio Ribotta 5) 
La Relazione sullo stato sanitario del Paese costituisce il documento più importante nella comunicazione 
istituzionale della sanità pubblica italiana. 
Attraverso di essa, infatti, il Ministro della salute fornisce al Parlamento, e conseguentemente ai cittadini, una 
periodica informativa sullo stato di salute della popolazione e sull’attuazione delle politiche sanitarie, ai sensi della 
legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16829/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/SaveTheDate_Agenda.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16824/
http://www.agid.gov.it/cloudforeurope
http://www.europeanmigrationpolicy.eu/?lang=en


La Relazione costituisce inoltre uno strumento organico di valutazione delle attività che il SSN svolge per 
valorizzare la promozione della salute e riorganizzare le reti assistenziali, riposizionando gli assistiti al centro di un 
sistema di cure integrate. 
Conferenza Presentazione della Relazione sullo Stato di Salute del Paese (RSSP) 2012-2013 
Referente:Dott.ssa Cristina Tamburini - e-mail: c.tamburini@sanita.it; Tel: 06 5994 2964 
 
18/12/2014 - Diritti figli detenuti – Milano 

Si svolgerà presso la sede di Milano della Rappresentanza in Italia la presentazione della “Carta dei diritti dei figli di 
genitori detenuti ”, il Protocollo d'Intesa firmato lo scorso 21 marzo che riconosce importanti diritti ai detenuti e ai 
loro figli. Per saperne di più  
 
18/12/2014 - Bes province: indicatori territoriali governance area vasta - Roma 

“Bes delle province: la costruzione di indicatori territoriali per la governance di area vasta” questo il tema del 
seminario che si terrà giovedì 18 dicembre 2014 (9.00 - 13.10) presso l’Istat (Aula Magna via Cesare Balbo, 14). 
Programma  
 
18/12/2014 – Campi elettromagnetici – Bologna 

La gestione del rischio da campi elettromagnetici in Italia, tra passato e futuro”: questo il titolo del seminario 
promosso congiuntamente dalla Fondazione Ugo Bordoni e dal consorzio Elettra 2000. La partecipazione al 
Seminario è gratuita previa iscrizione all’indirizzo seminaribordoni@fub.it. Programma 
 
18/12/2014 – Trasparenza, diritto di accesso e open data – webinar 

Giovedì 18 dicembre FORUM PA e Digital&Law Department dello Studio legale Lisi, in collaborazione con 
l'Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI, propongono un webinar (dalle ore 12.30 alle ore 13.30) sul rapporto 
tra norma scritta, prassi e scenari auspicabili nell'ambito della trasparenza richiesta alla PA e degli strumenti che 
possono aiutare a realizzarla: gli Open Data.  
Trasparenza, diritto di accesso e open data, facciamo chiarezza  
Per iscriversi al webinar cliccare qui.   
 
18-19/12/2014 - Il Governo del Territorio tra fare e conservare - Trento 

Nei giorni 18 e 19 dicembre 2014 si terrà, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Trento, il convegno dal 
titolo "Il Governo del Territorio tra fare e conservare. Scarica Brochure 
 
19/12/2014 – Chiusura Semestre Italiano UE - Roma 

Venerdì 19 dicembre, presso Spazio Europa in Via IV Novembre - 149, si terrà la cerimonia di chiusura del Semestre 
italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, con la partecipazione della Banda militare della Marina. 
Interverrà anche Lucio Battistotti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Programma 
 
22/12/2014 - Politiche abitative e ruolo dei comuni - Bari 

"Il quadro normativo delle politiche abitative e il ruolo dei comuni" questo il tema del seminario tecnico di 
approfondimento, che si terrà a Bari il prossimo lunedì 22 dicembre 2014, dalle ore 9, presso la sede Anci – Via 
Marco Partipilo, 61 (zona Santa Fara). 
Il seminario organizzato da Anci Puglia è rivolto ad amministratori e dipendenti comunali. Programma  
Il seminario è a partecipazione libera con registrazione obbligatoria entro il 18.12.2014. Per registrarsi cliccare qui.  
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