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Primo Piano 

13-14/02/2015: Risorse enti locali, nuova "local tax" e riordino funzioni 
Firenze, Istituto degli Innocenti - P.za della Santissima Annunziata, 12 

Questo il titolo del convegno nazionale organizzato da Legautonomie. L’iniziativa, che si svolger{ dal 13 al 14 
febbraio, mira a dare indicazioni operative per la predisposizione dei bilanci 2015; l'introduzione della nuova 
contabilità e l'attuazione del patto di stabilità e si vuole anche concorrere a definire la nuova "local tax", la cui 
messa a punto non può prescindere dal confronto con gli ee.ll.  
I lavori della mattina di sabato 14 febbraio saranno dedicati allo svolgimento del XVI Congresso nazionale di 
Legautonomie. Leggi tutto 

Legautonomie: Legge di stabilità 2015. Un quadro di luci e ombre 

Un'accurata analisi sui punti di maggiore interesse riguardanti gli enti locali presenti nella nuova "Finanziaria".  
Di Antonio Misiani, componente della V Commissione Bilancio della Camera e dell'Ufficio di presidenza 
Legautonomie Scarica il testo  

Legautonomie: 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". 
Legautonomie pubblica il testo del Professor Giuseppe Farneti, pubblicato sulla Rivista della Corte dei Conti n. 3-
4/2014.  Il “male oscuro” della nostra PA: un’analisi relativa alle societ{ partecipate dagli enti locali  
 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Le-risorse-degli-enti-locali-la-nuova-local-tax-e-il-riordino-delle-funzioni
http://www.legautonomie.it/content/download/12038/62126/file/Legge%20di%20stabilit�%202015_%20nota%20Misiani.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Il-male-oscuro-della-nostra-PA-un-analisi-relativa-alle-societa-partecipate-dagli-enti-locali


Città metropolitane, approvati i primi Statuti 
Dal 1° Gennaio 2015 è operativa la Riforma Del Rio e le 10 Città metropolitane subentrano alle Province. Dall’inizio 
dell’anno sono partite 8 Citt{ metropolitane su 10. Leggi tutto 
 
ANCI: Città metropolitana - Pisapia presenta mozione a Consiglio: “Rischio è avere Ferrari senza benzina” 
 
 

Corte dei conti: Riorganizzazione PA ed effetti  spending review - Relazione 

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha presentato la relazione 
concernente “Gli interventi di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche delle 
amministrazioni dello Stato disposti dall’art.2 del d.l. n. 95/12, convertito in legge n. 135/12, ad integrazione di quelli 
gia’ previsti dalle leggi n.133/08, n. 25/10 e n. 148/11.”  
Il controllo svolto in materia di riorganizzazione dell’apparato della PA ha evidenziato come la ridefinizione degli 
assetti organizzativi, recata dalle molteplici disposizioni legislative intervenute, per effetto dei tempi di 
approvazione dei provvedimenti attuativi necessita, tuttora, di essere completata, particolarmente dalle strutture 
articolate per uffici territoriali. Leggi tutto 
Testo della delibera n. 23/2014/G e documenti allegati  
 

Milano Finanza: Pa: Corte dei Conti, revisione spesa ministeri vanificata  
Il Fatto quotidiano. Corte dei Conti: "Con altri tagli a pubblica amministrazione servizi a rischio"  
Borsa italiana: Corte Conti: con spending review riorganizzazione Pa incompleta e irrazionale - Corte Conti: con 
spending review riorganizzazione Pa incompleta e irrazionale -2-  
Il Sole 24 ore: Ministeri, tanti tagli indifferenziati e nessuna strategia. Servizi a rischio  
La stampa: La Corte dei Conti sulla Pubblica Amministrazione "Con la spending review tagli indifferenziati"   
QS: Flop della Spending review. Per la Corte dei Conti fatti "solo di tagli lineari". E poi il monito: "Con ... -  
Il sussidiario.net: IL CASO/ I tagli agli sprechi resi inutili da Renzi  
 

Senato – S1678 – Direttive appalti: esame 

È stato avviato dalla Commissione lavori pubblici del Senato l’esame del disegno di legge di delega al Governo per 
l'attuazione della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE 
sugli appalti pubblici e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali 
(acqua, energia, trasporti e servizi postali). 
Segnalando l’importanza del provvedimento il presidente Esposito ha annunciato una serie di audizioni 
informative, la prima delle quali è stata quella del dottor Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale 
anticorruzione. Dato che una parte rilevante degli attuali problemi riscontrati nel settore degli appalti pubblici è 
legata anche ai tempi eccessivamente lunghi dei giudizi amministrativi per la risoluzione dei contenziosi ha 
sollecitato l’audizione del Ministro della giustizia. 
In settimana verranno ascoltati i rappresentanti di ANIEM, FISE ANIP, CONSIP, Consiglio di Stato, Consiglio 
nazionale architetti, Consiglio nazionale geometri, Consiglio nazionale ingegneri, Consiglio nazionale periti 
industriali, Prof. Fabrizio Fracchia, esperto di diritto amministrativo. 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 

Quirinale: messaggio di fine anno 

"Il messaggio augurale di fine d'anno che ormai dal 2006 rivolgo a tutti gli italiani, presenterà questa volta qualche 
tratto speciale e un po' diverso rispetto al passato. Innanzitutto perché le mie riflessioni avranno per destinatario 
anche chi presto mi succederà nelle funzioni di Presidente della Repubblica". Così il Capo dello Stato nel 
tradizionale messaggio di fine anno agli italiani. "Funzioni che sto per lasciare, - ha continuato il Presidente 
Napolitano - rassegnando le dimissioni: ipotesi che la Costituzione prevede espressamente". 
continua 
 

Luigi D'Andrea, Brevi note sul discorso del Presidente della Repubblica per gli auguri di fine anno alle alte cariche 
dello Stato;  
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Citta-metropolitane-i-primi-Statuti-approvati
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49804
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0001.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_23_2014_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_23_2014_g.pdf
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.milanofinanza.it/news/pa-corte-dei-conti-revisione-spesa-ministeri-vanificata-201501091534527153&ct=ga&cd=CAEYACoTMTU3MzYzNDA1MjE3OTE2OTg5MTIZYWMxNjNlY2JmYmZkZGY4YzppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNG5-fTOs1KtapA0gksmSmjGXExPAQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/09/corte-dei-conti-tagli-pubblica-amministrazione-servizi-rischio/1326665/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTU3MzYzNDA1MjE3OTE2OTg5MTIZYWMxNjNlY2JmYmZkZGY4YzppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNGWiFCLmHB-BRYoSOegdmP5ThhW1A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/prima-pagina/dettaglio/nRC_09012015_1239_241136952.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMTU3MzYzNDA1MjE3OTE2OTg5MTIZYWMxNjNlY2JmYmZkZGY4YzppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNE-Gq3T0dEB_MGW4ov8KVErXRoPoA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_09012015_1328_277159953.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUzNzY4ODUyMTA2NTA0MjY3MTQyGTU3YTg2OTQzMTY3ZDU0YWU6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNF6zdEa3uJfNG4ONeODuJTHyznLAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_09012015_1328_277159953.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUzNzY4ODUyMTA2NTA0MjY3MTQyGTU3YTg2OTQzMTY3ZDU0YWU6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNF6zdEa3uJfNG4ONeODuJTHyznLAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_09012015_1328_277159953.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUzNzY4ODUyMTA2NTA0MjY3MTQyGTU3YTg2OTQzMTY3ZDU0YWU6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNF6zdEa3uJfNG4ONeODuJTHyznLAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-09/ministeri-tanti-tagli-indifferenziati-e-nessuna-strategia-servizi-rischio-125558.shtml%3Fuuid%3DABrdJJbC&ct=ga&cd=CAEYAioTMTU3MzYzNDA1MjE3OTE2OTg5MTIZYWMxNjNlY2JmYmZkZGY4YzppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNHBhECkSDSU7twbSYfgMrYyJhY3bw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lastampa.it/2015/01/09/economia/la-corte-dei-conti-sulla-pubblica-amministrazione-con-la-spending-review-tagli-indifferenziati-ROk0vaallsnw1hKI3o9SvN/pagina.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUzNzY4ODUyMTA2NTA0MjY3MTQyGTU3YTg2OTQzMTY3ZDU0YWU6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNEXt62E5ZjrgGIySyf5EHObivKlNA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php%3Farticolo_id%3D25255&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUzNzY4ODUyMTA2NTA0MjY3MTQyGTU3YTg2OTQzMTY3ZDU0YWU6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNHyxMuNq5BV_bmDKEJMA2b6piYbbQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2015/1/11/IL-CASO-I-tagli-agli-sprechi-resi-inutili-da-Renzi/570505/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzQ0NzM1ODc3MDc2OTM4MzE2MTIZYWMxNjNlY2JmYmZkZGY4YzppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNEOHkw5y5JQAw5ojVCT5jgsR1vavQ
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/814767/index.html
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=50688
http://www.giurcost.org/studi/d%27andrea4.pdf
http://www.giurcost.org/studi/d%27andrea4.pdf
http://www.giurcost.org/studi/d%27andrea4.pdf


Quirinale: Il Presidente della Repubblica ai rappresentanti di istituzioni, forze politiche e società civile: "Discutere 
ma non stravolgere le riforme" 
 

ISTAT: Codici delle unità amministrative 

Variazioni territoriali e amministrative sul territorio nazionale al 1° gennaio 2015.  Codici delle unità amministrative 
 

ISTAT: Annuario statistico italiano 2014 

Nuovi contenuti per l'edizione 2014: sintesi dei capitoli, grafici interattivi, glossario in breve. Annuario statistico 
italiano 2014 - I grafici dell'Annuario 2014  
 

FORMEZ: trasparenza e anticorruzione, materiali 

• La gestione del rischio di corruzione. Novit{ normative, analisi e trattamento del rischio - 11 dicembre - 
relatore Sandro Brunelli (MATERIALI ) 
• I patti d’integrit{ e gli strumenti di rafforzamento della trasparenza nella contrattazione pubblica - 15 dicembre  - 
relatore Laura Savelli (MATERIALI ) 
 

CSIL FP: province, inaccettabile parlare di esuberi 

Un'altra prova dell'incapacità del governo e degli amministratori locali", secco il commento della Cisl Fp 
all'emendamento alla legge di stabilità che l'esecutivo si appresterebbe a presentare in merito alla vicenda delle 
province. "E' inaccettabile parlare di esuberi quando il percorso di ridisegno degli enti di area vasta è 
colpevolmente lasciato a metà dal governo e rischia di risolvesi solo in uno svuotamento di funzioni che 
penalizzerebbe lavoratori e cittadini". 
"Nessun passo avanti sul riassetto delle funzioni, nessun progetto per la costruzione di reti territoriali di servizi e 
nessuna considerazione per le tante professionalità che servono ad assicurare scuole agibili, mobilità efficiente e 
soprattutto servizi all'impiego per contrastare una disoccupazione ai massimi storici" incalza la Cisl Fp. "Sulle 
province abbiamo firmato con governo, comuni e regioni un impegno preciso. Se ministri, governatori e sindaci 
pensano di onorare i patti con l'ennesimo pasticcio, si sbagliano di grosso". 
"Lunedì i dipendenti delle province saranno in tutte le piazze d'Italia per scioperare insieme alla Cisl contro questo 
modo inaccettabile di trattare i lavoratori e di servire il paese", rimarca la federazione del pubblico impiego che per 
la prima volta insieme alle altre categorie dei settori pubblici Cisl, sciopererà il 1° dicembre. "Con tutti i lavoratori 
dei servizi pubblici chiederemo il rinnovo di un contratto scaduto da cinque anni e inchioderemo i governi 
nazionale e locali alle responsabilità di una riforma che, così com'è, è solo spot elettorale. Noi non ci stiamo. E 
siamo pronti a continuare la battaglia finchè non avremo risposte". 
 

UPI: Legge di stabilità - nota di lettura  

"Con l’approvazione della Legge di stabilit{, che impone a Province e Citt{ metropolitane tagli iniqui e non 
sostenibili, si apre per le nostre amministrazioni una fase difficilissima: la continuazione dell’erogazione dei servizi 
essenziali ai cittadini, la complessa operazione di ricollocazione del personale, la stessa tenuta dei nostri bilanci, ci 
vedranno impegnati in prima linea" . Lo scrive il presidente dell'Upi Alessandro Pastacci in una lettera inviata ai 
Presidenti di Provincia, insieme alla nota di analisi tecnica dei commi della stabilità 2015 di interesse di Province e 
Citt{ metropolitane e il testo degli Ordini del Giorno che, su richiesta dell’Upi, sono stati votati alla Camera dei 
Deputati. Leggi tutto 
Stabilità 2015: La lettera del Presidente Pastacci   
Stabilità 2015: nota tecnica lettura commi Province e Città metropolitane  
Stabilità 2015: gli ordini dle giorno approvati alla Camera su Province e Città metropolitane  
 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=50690
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=50690
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=50690
http://www.istat.it/it/archivio/6789
http://www.istat.it/it/archivio/134686
http://www.istat.it/it/archivio/134686
http://www.istat.it/it/archivio/134686
http://www.istat.it/it/archivio/137710
http://eventipa.formez.it/node/35403
http://eventipa.formez.it/node/35403
http://eventipa.formez.it/node/35403
http://eventipa.formez.it/node/35430
http://eventipa.formez.it/node/35430
http://www.upinet.it/4443/federalismo_fiscale/legge_di_stabilita_la_nota_di_lettura_dei_commi_di_interesse_di_province_e_citta_metropolitane
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/12/lettera%20nota%20stabilita%20odg%202015.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/12/nota%20di%20lettura%20Legge%20di%20stabilit�%202015%20%20-%20norme%20per%20le%20province.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/12/odg%20province.pdf


UPI: Legge di stabilità, effetti dei tagli a servizi odg Provincia di Treviso  

Votato in Consiglio Provinciale a Treviso un ordine del giorno condiviso da tutte le parti politiche in merito alla 
Legge Delrio e alla Legge di Stabilità per il riordino delle Province. L'Ordine del Giorno tratta la tematica degli 
effetti dei tagli sui servizi erogati dalla Provincia di Treviso e sul personale dipendente. Leggi tutto 
UPI: Legge di stabilita, emergenza bilanci: la Conferenza metropolitana di Milano approva una Mozione 
 

ANCI: legge di Stabilità 2015 - per istituti musicali una boccata d’ossigeno  

“Soddisfazione per le misure relative agli istituti musicali contenute nel maxiemendamento alla legge di stabilit{ 
approvato dal Senato, che  rappresentano una boccata d’ossigeno per gli Istituti musicali: ora auspichiamo un 
riordino del settore che porti alla statizzazione degli Istituti”.  
E’ quanto afferma il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin relativamente al fondo per l’Alta formazione artistica e 
musicale che al  comma 170 del maxiemendamento  conferma anche per il 2015 la spesa di 5mln di euro da 
destinare agli istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati) e 1 mln di euro da destinare, sempre nel 2015, alle 
Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalentemente dagli Enti locali. leggi tutto 
 

UPI: Modifiche statuto, istituzione Commissione statutaria 

In vista della prossima Assemblea Congressuale Upi, che è convocata per il 28 gennaio prossimo a Roma, 
considerata la necessità e urgenza di introdurre modifiche significative allo Statuto Upi, non più adeguato a 
regolamentare l’attivit{ dell’Unione a seguito dell’entrata in vigore della Legge 56/14, l’Ufficio di presidenza 
dell’Unione ha stabilito di istituire una apposita Commissione Statutaria.  
Prima convocazione - giovedì 15 gennaio 2015, ore 11,00 Sede Upi Piazza Cardelli, 4 - Roma  
Leggi tutto 
 

UPI: XXXIII Assemblea Generale Congressuale delle Province d’Italia 

Mercoledì 28 Gennaio 2015, ore 10,30 – 17,30, a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi, Via Alibert 5  (Piazza 
di Spagna), si terr{ la XXXIII Assemblea Congressuale dell’UPI, nel corso della quale si proceder{ al rinnovo degli 
organi dell’associazione. Inoltre, come disposto dall’articolo dello Statuto sopra citato, l’Assemblea Congressuale 
è convocata al fine di adeguare lo statuto Upi alla nuova fisionomia delle Province come disegnate dalla Legge 
56/14. L’attuale Statuto dell’Upi non appare infatti più funzionale a regolamentare le attivit{ dell’Unione, poiché 
non più in linea con le profonde modifiche apportate all’istituzione Provincia dalla Legge 56/14, né in grado di 
supportare l’Associazione nel percorso avviato con al sottoscrizione del Protocollo Anci - Upi nel giungo 2014. 
comunicato  
 

ANCI: Comitato direttivo, convocazione giovedì 15 gennaio a Roma  

Il Comitato direttivo dell’Anci è convocato per giovedì 15 gennaio, alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore 
11,00 in seconda convocazione, a Roma presso la Sala Conferenze di Via dei Prefetti, 46. 
All’ordine del giorno dei lavori iniziative per il prosieguo del confronto con il Governo e il Parlamento su 
problematiche di finanza locale e proposte di provvedimenti in materia di Enti locali.  
 

IFEL: armonizzazione contabile enti territoriali - progetto formazione  

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 126 del 2014 che ha sancito l'entrata a regime dal 1 gennaio 
2015 dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE-RGS, ANCI, IFEL, UPI, 
MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA, FORMAP E FUAP hanno avviato un percorso di formazione 
istituzionale diretto a favorire la piena e diffusa attuazione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi metodi 
contabili. Leggi tutto  
 

IFEL: Le fusioni di comuni 

La fusione intercomunale consiste nell'accorpamento e soppressione di comuni preesistenti al fine di costituire un 
nuovo comune. Tale istituto è previsto dall'articolo 133 della Costituzione in cui si legge: «La regione, sentite le 

http://www.upinet.it/4442/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_ed_effetti_dei_tagli_a_servizi_la_provincia_di_treviso_approva_odg/
http://www.upinet.it/4441/finanza_e_fiscalita_locale/legge_di_stabilita_emergenza_bilanci_la_conferenza_metropolitana_di_milano_approva_una_mozione/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=49807
http://www.upinet.it/4440/assemblea_generale_congressuale_delle_province_2015/modifiche_statuto_unione_delle_province_ditalia_istituzione_commissione_statutaria/
http://www.upinet.it/4438/assemblea_generale_congressuale_delle_province_2015/xxxiii_assemblea_generale_congressuale_delle_province_ditalia/
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Comitato%20direttivo.pdf
http://www.fondazioneifel.it/formazione/corsi/armonizzazione-dei-bilanci/item/1414-l-armonizzazione-dei-bilanci-pubblici-tutte-le-informazioni-sul-progetto-di-formazione-per-i-comuni


popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni». L'articolo 15 del TUEL, "Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni", 
tratta l'istituto della fusione indicando le amministrazioni regionali quali unici enti competenti nella modifica delle 
circoscrizioni territoriali, «a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione», specificando la necessità di ascoltare 
le popolazioni interessate prima di qualsiasi variazione. Leggi tutto  
Pubblicato in Numeri e territori 
LeTabelle_Scheda39.pdf 
 

IFEL: webinar di dicembre, online tutti i materiali didattici  

Nel mese di dicembre la Fondazione Ifel ha svolto quattro webinar che hanno registrato un'ottima partecipazione. 
Per consentire, a chi fosse interessato, di approfondire gli argomenti trattati, la Fondazione pubblica i materiali 
didattici e le registrazioni dei seminari online. 
Due appuntamenti dedicati al tema degli strumenti finanziari: 
9 dicembre – Finanziare gli investimenti locali: un cambio di paradigma – Prof. Marco Nicolai 
Il webinar è volto a fornire agli utenti le principali indicazioni sul contesto attuale e sulle possibili azioni da 
intraprendere nella definizione di nuovi modelli di finanziamento delle proprie policy. Scarica le slide – Rivedi il 
webinar 
16 dicembre - La programmazione comunitaria e gli strumenti finanziari – Prof. Marco Nicolai 
Il seminario si concentra sugli aspetti legati alla nuova programmazione comunitaria e agli strumenti finanziari 
legati alle politiche di coesione, con l'indicazione di esperienze passate e previsioni programmatiche.Scarica le 
slide – Rivedi il webinar 
11 dicembre - La TASI e gli innumerevoli problemi applicativi – Dr. Pasquale Mirto 
Il webinar analizza la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e le principali criticità applicative segnalate 
dagli Uffici tributi dei Comuni. Scarica le slide – Rivedi il webinar 
12 dicembre - Centrali uniche di committenza e soggetti aggregatori: quali sfide per i Comuni? – Dr. Antonio 
Bertelli, Dr.ssa Cinzia Cungi.  
Il seminario affronta il tema delle modalità associative o centralizzate finalizzate all'affidamento di appalti pubblici. 
Scarica le slide – Rivedi il webinar - Scarica le FAQ 
 

ANCI: Gestioni Associate - “Appello al Governo nel Milleproroghe”  

“Preso atto della mancata risposta alle nostre richieste sulla necessità di superare le criticità della normativa sulle 
gestioni associate obbligatorie nella legge di stabilità, rivolgiamo ora un pressante appello al Governo affinché le 
stesse richieste siano recepite da subito nel ‘Milleproroghe’’’. Lo ha detto il Coordinatore nazionale Anci Unioni di 
Comuni e Gestioni Associate e Sindaco di Montiglio Monferrato, Dimitri Tasso, il 23 dicembre scorso. 
Approssimandosi la fine dell’anno – ha spiegato Tasso – “c’è il rischio concreto che il tutto si riduca ad un mero 
adempimento burocratico senza ricadute effettive in termine di miglioramento ed efficienza dei servizi, con rischio 
di paralisi soprattutto pensando, inoltre, al mancato ripristino dell’esenzione fino alla soglia dei 40.000 euro 
relativamente alle forniture e servizi attraverso le Centrali Uniche di Committenza anche per i Comuni con 
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, tra i quali ovviamente ricadono tutti i 5600 comuni soggetti all’obbligo 
delle gestioni associate delle funzioni fondamentali.  
 

UPI: i nuovi statuti delle province 

I contributi dell'UPI a supporto dell'autonomia statutaria delle Province. 
Dal mese di ottobre, dopo l’elezione dei nuovi organi di governo in 64 Province, è stata avviata la discussione per 
la revisione degli statuti provinciali.  Leggi tutto 
 

ANCI: Città metropolitane - Fassino: “Governo rimoduli i tagli”  

 “Il taglio complessivo di un miliardo di euro previsto nella Legge di Stabilità sul sistema delle Città Metropolitane e 
delle Province deve essere rimodulato sulla base dei fabbisogni reali”. Lo ha rimarcato il sindaco di Torino, Piero 
Fassino, nella sua prima conferenza stampa da sindaco metropolitano del capoluogo piemontese.     
ANCI: Città metropolitane - Fassino: “Governo rimoduli i tagli sulla base di fabbisogni reali” 
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ANCI: Città metropolitane - Nardella: “Da governo prime risposte significative, aspettiamo si concretizzino al più 
presto”   
Anci, dal Governo prima condivisione su nodi da sciogliere 
 

Corte dei conti: gestione dei contratti di sviluppo - Relazione 

La Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato la relazione 
avente ad oggetto “La Gestione dei contratti di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico”.  
Leggi tutto  
 

Corte dei conti: delibera CIPE di variazione del soggetto aggiudicatore. 

 Delibera n. 37/2014/PREV – in tema di delibera CIPE di variazione del soggetto aggiudicatore. 
 Massima allegata alla Delibera n. 37/2014/PREV 
 

Corte dei conti: protezione civile 

Delibera n. 34/2014/PREV  - in tema di Protezione civile – Ordinanze del Presidente Consiglio dei Ministri – 
Attuazione di interventi urgenti - Provvedimenti del Commissario delegato – Provvedimenti del Capo del 
Dipartimento Massima allegata alla Delibera n. 34/2014/PREV (PDF,63 Kb) 
 

Corte dei conti: conferimento incarico dirigenziale 

 Delibera n. 36/2014/PREV  - In tema di conferimento incarico dirigenziale generale, ai sensi dell’art.19, comma 6 
d.lgs. n.165/2001. 
 Massima allegata alla Delibera n. 36/2014/PREV  
 

Quirinale: Bilancio di previsione del 2015  

La Presidenza della Repubblica ha diffuso un comunicato in cui si sintetizzano la Nota illustrativa del bilancio di 
previsione per il 2015 e il documento analitico di bilancio. 
Il testo integrale della Nota illustrativa del bilancio di previsione per il 2015 e il documento analitico di bilancio sono 
disponibili sul sito www.quirinale.it nella sezione "Le note sul bilancio del Quirinale". 
 

Affaritaliani.it: Spending review al Quirinale: -3,1 milioni  
 

Corte dei conti: razionalizzazione e valorizzazione arsenali militari - Relazione 

La Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha concluso 
una indagine, sui processi di razionalizzazione e valorizzazione degli arsenali militari gestiti dal Ministero della 
difesa. 
L’indagine ha appurato che l’esigenza di ristrutturare e razionalizzare gli Arsenali della Marina Militare era già insita 
nei contenuti della legge n. 549 del 1995 di riforma dell’area tecnico industriale della difesa ed è stata sempre 
all’attenzione delle Autorit{ politico-istituzionali che si sono avvicendate al vertice del Dicastero, come 
testimoniano le iniziative di studio avviate nel tempo (Gruppo di  lavoro Policy, Studio Pico, Gruppo di lavoro 
interforze, CAID, CRAMM). 
Testo della delibera n. 22/2014/G e documenti allegati 
 

Corte dei conti: gestione finanziaria Rete ferroviaria italiana (RFI) - relazione 

Corte dei conti – Sezione controllo Enti – Pres. E. Basile, Rel. Cons. C. Gorelli – Determinazione n. 121/2014 del 19 
dicembre 2014 – Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete ferroviaria italiana 
(RFI) S.p.A. per l’esercizio 2013. Leggi tutto 
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Corte dei conti: Interventi di sicurezza stradale - relazione 

La Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - in adunanza congiunta – della 
Corte dei conti ha approvato la relazione conclusiva dell'indagine programmata su "Monitoraggio e vigilanza 
dell'amministrazione statale sugli interventi per la sicurezza stradale (capitoli 7336 e 7509 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti)".  Leggi tutto 
 

Corte dei conti: referto annuale del sindaco 

 Delibera n. 28/2014/SEZAUT/INPR  di approvazione delle “Linee guida per il referto annuale del sindaco per i 
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia sul funzionamento dei 
controlli interni (art. 148 TUEL) per l’esercizio 2014”. 
Linee guida allegate alla delibera n. 28/2014/SEZAUT/INPR 
Schema di relazione  per il referto annuale del Sindaco  
 

Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Toscana 
9 dicembre 2014 – Delibera/260/2014/PAR - Richiesta di parere in cui si chiede se la nota informativa prevista 
dall’art. 6, c. 4, del d.l. n. 95/2012, conv. dalla l. n. 135/2012, da allegarsi al rendiconto della gestione da parte degli 
enti locali, inerente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente locale e le societ{ partecipate, debba essere 
asseverata, oltre che dall’organo di revisione dell’ente stesso, anche da quello della societ{.  
9 dicembre 2014 – Delibera/259/2014/PAR - Richiesta di parere sulle risorse che affluiscono ai fondi unici per la 
contrattazione decentrata destinati a finanziare i compensi in favore dell’avvocato comunale.  
 

Marche 
17 dicembre 2014 – Delibera/143/2014/PAR  - In tema di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche 
amministrazioni e consorzi di sviluppo industriale - Rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti 
17 dicembre 2014 – Delibera/141/2014/PAR - Il parere ha per oggetto la corretta interpretazione della normativa in 
materia di incentivazione della progettazione interna a favore del personale dipendente ai sensi dell’art. 92 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).  
 

Emilia Romagna 
17 dicembre 2014 – Delibera/233/2014/PAR – In tema di spese sostenute per la pubblicazione e la diffusione di un 
giornalino comunale  
17 dicembre 2014 – Delibera/231/2014/PAR - Ricomposizione dei Fondi per il personale dipendente del Comune di 
nuova istituzione scorporato dalla precedente Unione di Comuni.  
17 dicembre 2014 – Delibera/228/2014/PAR  - Richiesta di parere avente ad oggetto il rapporto tra gli interventi in 
materia di turismo, finanziati mediante le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, ed i limiti di cui all’art. 6, 
comma 8 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.  
17 dicembre 2014 – Delibera/226/2014/PAR  - Richiesta di parere se, in luogo delle riduzioni tariffarie per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche, possono essere assegnati buoni spesa (acquistati dall’ente) da 
utilizzare per acquisti di beni e servizi presso operatori presenti nel territorio comunale.  
 

Lazio 
17 dicembre 2014 – Delibera/230/2014/PAR  - Richiesta di parere riguardante l’interpretazione delle norme in 
materia di composizione delle Giunte e dei Consigli nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti come 
recentemente modificate dall’art. 1, commi 135 e 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Del Rio).  
 
Basilicata 
22 dicembre 2014 – Delibera/114/2014/PAR - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex combinato disposto artt. 
194 e 193 Tuel – Piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243bis Tuel.    
 

Puglia 
6 novembre 2014 – Delibera/193/2014/PAR - Richiesta di parere sull'applicabilità del divieto di cui all'art 5 comma 9 
d.l. 95/2012, come modificato dal d.l. 90/2014, agli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale.   
- Dal Sole 24 Ore del 27 dicembre: Pa, sì al patrocinio dei legali in pensione  
 

Campania 
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29 dicembre 2014 – Delibera/261/2014/PAR - Sulle modalit{ di liquidazione di incarichi di patrocinio legale dell’Ente 
affidati nel passato e recanti assunzione di impegno contabile per importi a volte simbolici, a volte comunque 
insufficienti a coprire l’ammontare del compenso finale  
15 dicembre 2014 – Delibera/254/2014/PAR - Richiesta di parere se i dipendenti della società in house, interamente 
controllata da enti pubblici, sono soggetti al “blocco” dei contratti, come i dipendenti degli enti locali, sia per la 
retribuzione individuale che per la retribuzione accessoria nel rispetto dei vincoli della spesa del personale 
nonostante la sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro (Federambiente) 
 (segretarientilocali.it) 
 

Regione Lazio: alla Pisana si moltiplicano le poltrone 

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio ha aumentato la dotazione organica del personale a 
disposizione del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e non solo. La denuncia dell'ex presidente del Cal 
Donato Robilotta. Leggi tutto  
 

ISTAT: Conto trimestrale delle Ap 

Nel III trimestre 2014 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 3,5%.  Conto trimestrale delle 
Ap  
 

ISTAT: Nota mensile n. 11 

On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di Dicembre 2014. Nota mensile n. 11 
 

ISTAT: Le partecipate pubbliche in Italia 

Istat: Le partecipate pubbliche in Italia  
Il Messaggero del 23.12.2014: Partecipate, la scure può partire da 3350 società fantasma  
la Repubblica del 23.12.2014: Società pubbliche via ai tagli del governo 2800 su undicimila  
Il Sole 24 Ore del 23.12.2014: Le partecipate sono 11mila ma 1500 non sono attive  
 

ISTAT: Euro-zone economic outlook 

Nel quarto trimestre 2014 e nei primi mesi dell’anno corrente la crescita rimane moderata.  
 Euro-zone economic outlook 
 

ISTAT: Risparmio delle famiglie profitti delle società 

Nel III trimestre 2014 la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è salita al 10,8%.  
Risparmio delle famiglie profitti delle società  
 

ANCE:  pagamenti PA settore costruzioni 

Dall’analisi della situazione dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione nel settore dei lavori pubblici 
emerge un quadro in chiaroscuro, in cui permangono più ombre che luci. I ritardi di pagamento della P.A. 
continuano infatti a determinare una situazione di sofferenza nel settore delle costruzioni, uno dei settori più 
colpiti dal fenomeno in Italia. L’entrata in vigore della direttiva europea e le misure finora adottate dai vari Governi 
hanno avuto effetti positivi, ma purtroppo ancora troppo limitati, sull’andamento dei ritardi di pagamento. 
Comunicato 
 

Rete Imprese Italia: nuove regole BCE e credit crunch 

“Basta con nuovi provvedimenti anti-credito destinati alle banche che, inevitabilmente, rimbalzeranno in maniera 
pesante  su tutte le imprese, ma soprattutto su quelle piccole. Dopo oltre sette anni di crisi mondiale, sopportati 
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con enormi sacrifici dal sistema produttivo, la Banca centrale europea non può ulteriormente inasprire i requisiti 
del capitale degli istituti creditizi senza considerare con attenzione gli impatti che questa operazione avrà 
sull’economia reale, cioè le imprese e le famiglie. C’è il rischio, concreto, di spalancare le porte a una nuova, 
nefasta, stagione di credit crunch”. Lo dichiara Daniele Vaccarino, presidente di Rete Imprese Italia, commentando 
l’individuazione di nuovi coefficienti patrimoniali minimi da rispettare, che la Bce si prepara ad applicare. 
 

ISTAT: Compravendite immobiliari e mutui 

Nel II trim 2014 le convenzioni notarili diminuiscono del 3,1% in un anno.  Compravendite immobiliari e mutui  
 

OMI: Quaderni dell’Osservatorio numero 1 - dicembre 2014 

L'Agenzia delle Entrate presenta Quaderni dell'Osservatorio - Appunti di Economia immobiliare, pubblicazione 
semestrale che raccoglie gli studi e le ricerche dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. 
Quaderni dell’Osservatorio numero 1 - dicembre 2014 
"Quaderni" dell'Omi, lo spazio per riflessioni e analisi di esperti - Nell'ultimo numero, anche un interessante studio 
per individuare strumenti utili a misurare l'efficacia del nuovo sistema di valori che scaturirà dalla riforma del 
catasto. 
 

Fisco Oggi: Regno Unito,: goodbye alla carta e via libera al Fisco 2.0 

L'ultimo Rapporto dell'Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità dare ampio spazio alla documentazione 
digitale. Secondo il Rapporto stilato dallo staff di vertice dell'Agenzia, in meno di 24 mesi sono ben 500 milioni i 
modelli, i moduli, le istruzioni e le note o comunicazioni che si trasmettono per via cartacea a oltre 50 milioni di 
contribuenti. Regno Unito: goodbye alla carta e via libera al Fisco 2.0 
 

Fisco Oggi: tax gap IVA 

Nel secondo numero della pubblicazione scientifica, la mappa dell'evasione legata all'imposta sul valore aggiunto, 
con le sue differenze territoriali, regione per regione. È consultabile gratuitamente sul web la rivista che divulga 
contributi e analisi su argomenti di economia, statistica, econometria e scienza delle finanze, rilevanti per la 
mission dell'Agenzia delle Entrate. In "Argomenti di discussione, n. 2", l'istantanea geografica del tax gap dell'Iva 
in Italia, "Asymmetries in the territorial Vat gap".  
"Argomenti di discussione" n. 2: la fotografia del tax gap dell'Iva 
 

Confedilizia: il catasto che verrà 

Rifare il catasto fabbricati (che entrer{ in vigore, comunque, all’incirca fra cinque anni) è nell’interesse di tutti, ma 
dei proprietari anzitutto. A patto, però, che esso censisca i reali redditi ed i reali valori immobiliari. Leggi il 
commento del Presidente di Confedilizia. 
 

ANCI: Imu terreni montani - servono soluzioni vere  

L’ANCI riferisce che “secondo notizie di agenzia, il Governo starebbe ulteriormente rivedendo i criteri di 
imponibilita’ dei terreni montani dopo il discusso provvedimento del 2 dicembre scorso e nelle more della 
decisione del Tar Lazio, promosso da diverse ANCI regionali e da numerosi Comuni gravemente penalizzati, che ne 
ha sospeso l’efficacia ravvisando gia’ nella sospensiva la necessita’ di valutare diversi ed importanti motivi di 
illegittimita’. Comunicato 
 

ANCI: elenco interventi 'Scuole nuove' esclusi dal Patto per il 2014 e 2015  

Nell’ultima Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di dicembre è stato espresso parere favorevole allo schema 
di Dpcm contenente l’elenco dei circa 450 interventi cosiddetti “Scuole nuove”, esclusi dal  vincolo del patto di 
stabilità per il 2014 e 2015, in base a quanto previsto dal D.L n. 66 del 2014 convertito nella legge n. 89/2014: 122 
milioni di euro per ciascuna annualità. Gli interventi sono stati scelti tra le richieste che i sindaci hanno inviato 
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direttamente al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a seguito delle lettere del 3 marzo e  del 16 maggio scorso 
dove si chiedevano opere  cantierabili o  già appaltate. Tra le 4004 richieste pervenute è stata data priorità ai 
Comuni che hanno segnalato di poter  effettuare lavori esclusivamente con risorse proprie a partire dal 2014. Leggi 
tutto 
 

ANCI: Fassino a Delrio: “Risposte su risorse Turismo e Beni culturali”  

‘‘Una risposta sull’entit{ delle risorse a disposizione per il finanziamento dei progetti di valorizzazione del turismo 
e dei beni culturali previsto da ‘Destinazione Italia”. E’ quanto chiede il presidente dell’Anci, Piero Fassino, in una 
lettera inviata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio. Leggi tutto  
 

ISTAT: Statistiche culturali 

Diminuisce la partecipazione culturale nel 2013. In calo il pubblico di spettacoli e intrattenimenti e in particolare di 
cinema, musei e mostre.  Statistiche culturali 
 

Albo gestori ambientali: variazioni dell’iscrizione all’Albo 

Con la Delibera n. 7 del 25 novembre 2014 il Comitato ha approvato la delibera sulle "Variazioni dell’iscrizione 
all’Albo" contenente la disciplina delle variazioni che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro 
soggetto giuridico e ne approva la modulistica correlata. 
 

COMIECO: raccolta differenziata carta e cartone, 2 mln euro per Comuni  

Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, rinnoverà anche per il 2015 – 
in accordo con Anci - il bando per l’acquisto di attrezzature per sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata di 
carta e cartone in Italia, attraverso uno Sportello attivato con Ancitel Energia e Ambiente e un contributo di 2 
milioni di euro. Leggi tutto 
 

Utilitalia: si uniscono Federambiente e Federutility 

Si chiamerà Utilitalia, rappresenterà l'insieme delle imprese di servizi pubblici locali a valenza industriale, fondendo 
in un unico soggetto Federambiente (igiene ambientale) e FederUtility (energia, gas e acqua). 
Lo hanno deciso le Assemblee delle due Federazioni inaugurando un percorso che porterà alla creazione di 
un'associazione di 577 imprese con 90.000 addetti complessivi e un valore della produzione pari a 40 miliardi di 
euro. Comunicato Stampa Federambiente Federutility 
 

ANCI: Raee - Nuovo bando per centri raccolta, domande il 22 gennaio 2015  

Pubblicato il nuovo Bando per l’ammissione e la selezione dei CdR dei Raee che potranno beneficiare dello speciale 
Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma Anci - Centro di Coordinamento ("Fondo 5 
Euro/tonnellata premiata"). Il nuovo Bando alimentato dal Fondo dispone di una somma pari a € 837.156,29 Euro e 
si articola in tre Misure: oltre che per interventi già ultimati o non ancora realizzati i Comuni potranno infatti 
presentare la domanda anche per richiedere i contributi per la realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa 
dei RAEE domestici sul territorio. Leggi tutto 
 

Legambiente: premio Innovazione ambiente 

Si chiuder{ il 2/3/2015 il bando per partecipare al Premio “Innovazione ambiente”. Ideato da Legambiente, è un 
riconoscimento nazionale rivolto all'innovazione di impresa in campo ambientale. Viene attribuito a innovazioni di 
prodotto, di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali, realizzate o in stato di realizzazione 
avanzata, che abbiano dimostrato di contribuire a significativi miglioramenti orientati alla sostenibilità ambientale 
e che si segnalino per originalità e per potenzialità di sviluppo, anche in relazione alle specificità territoriali. 
www.premioinnovazione.legambiente.org  
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Legambiente: Progetto CIVIC 

Al via il progetto CIVIC (Common Intervention on vulnerabilities in chains), per l'analisi delle criticit{ all’interno di 
alcune delle filiere commerciali più colpite da fenomeni di illegalità. Il progetto è co-finanziato dal Programma 
“Prevention and Fight against Crime” dell’Unione Europea e vede il Corpo forestale dello Stato, Legambiente 
Onlus e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli uniti per rafforzare le competenze nel coordinamento delle indagini 
e nello scambio delle buone prassi nel contrasto ai fenomeni criminosi, identificare le vulnerabilità nelle diverse 
filiere e proporre soluzioni efficaci per eliminarle.  
In particolare con il progetto Civic si è scelto di focalizzare la propria attenzione su tre delle filiere commerciali più 
colpite dall’illegalit{: quella dei rifiuti, quella agroalimentare e quella delle specie protette in via d’estinzione. Tutte 
filiere che hanno trovato nella corruzione il collante ideale per pratiche illegale di ogni genere e che, fino a oggi, 
non hanno trovato nel sistema normativo un valido strumento di repressione.  Comunicato stampa. 
 

CNA: il 2015 anno della svolta 

Il 2015 sarà l’anno della svolta. Ne sono convinti i due terzi degli artigiani e delle piccole imprese italiane. Lo rileva 
un sondaggio condotto dalla CNA su un campione rappresentativo dell’artigianato e della piccola impresa, vittime 
della crisi che si prolunga da sette anni. Comunicato 
 

Confindustria-SRM: check-up Mezzogiorno 

Si chiude con pochissime luci e molte ombre il settimo anno di crisi per l’economia del Mezzogiorno che, anche per 
il 2014, fa registrare il segno meno nella gran parte degli indicatori. 
Check-up dicembre 2014 
 

ISTAT: Occupati e disoccupati (mensili) 

A novembre il tasso di disoccupazione è pari al 13,4%, +0,2 punti percentuali su ottobre. Occupati e disoccupati 
(mensili)  
 

INPS: Pensioni - rivalutazione per l’anno 2015 

È stata pubblicata la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2015, relativa alla perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 
2014 e alla perequazione provvisoria per l’anno 2015. 
 

INAIL: Bando ISI 2014 

Con il bando ISI (Incentivi di Sostegno alle Imprese) l’Inail rinnova il proprio impegno per il welfare del Paese, 
mettendo a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di Euro a titolo di contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza del lavoro o per 
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilit{ sociale. Le imprese interessate potranno inserire le domande 
di finanziamento dal 3 marzo al 7 maggio 2015 sul portale dell’Inail. 
 

INPS: Benefici 2015 lavori particolarmente faticosi e pesanti- istanze  

1° marzo 2015: è il termine entro cui vanno presentate le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori 
particolarmente faticosi e pesanti, da parte dei soggetti che nel corso del 2015 perfezionano i requisiti prescritti 
dalla legge (vedi: Messaggio n. 9963 del 30/12/2014). La domanda può essere presentata anche da lavoratori 
dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici e che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto 
alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori 
autonomi.   
Per i dipendenti della Gestione privata le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate alla 
competente struttura territoriale dell’Istituto. 
Messaggio n. 9963 del 30/12/2014. 
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INPS: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2015 

Dal 1° gennaio 2015 sono rivalutati: 

 i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni 
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione 

 i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni stessi. 
Le disposizioni contenute nella circolare n. 181 del 23 dicembre 2014 riguardano  coltivatori diretti, coloni, 
mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. 
Vai alla circolare 181 del 23 dicembre 2014 
 

INAIL: infortuni in itinere –linee guida 

L’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a 
scuola, potr{ essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della 
necessit{ dell’uso del mezzo privato. Lo stabilisce la circolare numero 62 del 18 dicembre, che prende atto 
dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessit{ di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o 
meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni. 
 

INAIL: danno biologico 

E’online un nuovo numero dei Quaderni di ricerca dal titolo “Danno biologico: monitoraggio, criticità e prospettive 
d’interesse medico-legale a dieci anni dall’introduzione della nuova disciplina”. Il testo analizza il sistema di tutela 
degli infortuni e delle malattie professionali come innovato dal dlgs 38/2000, alla luce delle risultanze dell'apparato 
di monitoraggio attivato dall’Istituto da oltre un decennio. 
 

CISL: ridiscutere contratto PI 

"Ridiscuterete il contratto dei dipendenti pubblici a partire dai precari, perche' nella Pubblica amministrazione noi 
abbiamo decine di migliaia di precari, quindi che si ridiscuta la questione dei precari e si discuta attraverso un 
tavolo contrattuale sarebbe il modo migliore per iniziare a risolvere un tema cosi' delicato e importante". Lo dice il 
Segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, intervistata da Radio 24. Secondo Furlan, "gli episodi di 
malcostume sono anche frutto di una chiusura di dialogo, di vertenze, e di situazioni lasciate incancrenire da chi 
non svolge il proprio ruolo. La dirigenza, per le sue competenze, e anche ovviamente la politica, per le sue 
competenze. Anni e anni di chiusura dei tavoli contrattuali, nel senso che da sei anni che non si rinnova il contratto 
per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico. Ma anche mancanza di confronto, spesso, negli enti locali, nei Comuni, 
nelle Regioni, non determinano certamente un clima di dialogo e di confronto vero". 
"Non ce l'ho con il Ministro Madia - conclude - non ce l'ho con nessuno, dopo sei anni che non si rinnova il 
contratto pubblico, credo che non ci sia un solo ministro o un solo governo che in questi sei anni, e ne abbiamo 
cambiati tanti nel nostro Paese, abbia svolto il proprio dovere come Stato datore di lavoro, un gran brutto 
esempio che si da' anche ai privati". 
 

UIL: fallimento “Garanzia giovani” 

Dichiarazione di Guglielmo Loy, Segretario confederale UIL: “ Di fronte all’ormai assodato fallimento del 
programma “Garanzia Giovani”, sarebbe saggio che il Governo e le Regioni non solo presentino i disastrosi 
bollettini, ma #cambinoverso rapidamente e riflettano sugli errori commessi. Il primo è sicuramente relativo alla 
scarsa corrispondenza delle imprese, non stimolate e preparate da subito a un intervento cosi rilevante. 
Comunicato 
 

ISFOL: rapporto mercato lavoro 

E’ uscita la quarta edizione del Rapporto di Monitoraggio sul mercato del lavoro dell’Isfol che anche per il 2014 si 
impegna a restituire una fotografia dettagliata dell’evoluzione del mercato del lavoro nel nostro Paese. I risultati 
riflettono un quadro di grande criticit{ vista l’attuale fase recessiva, tanto da registrare un balzo indietro di quasi 
10 anni dal punto di vista dei tassi di occupazione, per quanto gli ultimi dati sulle comunicazioni obbligatorie forniti 
dal Ministero del Lavoro presentino alcuni timidi segnali di ripresa. 
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Comunicato stampa   
Testo integrale della ricerca 

 

QS: Certificati malattia - Smi: “Medici non siano capro espiatorio” 

Per uscire dall’impasse servono risorse adeguate per la rete dei controlli dei medici fiscali e l’autocertificazione di 
malattia per almeno tre giorni. Per Pina Onotri, il presunto caso di “assenteismo di massa” nel Comune di Roma, 
non deve demolire i diritti di milioni di lavoratori onesti del pubblico impiego. Leggi tutto 
 

Consulenti lavoro: il nuovo contratto a tutele crescenti 

Il nuovo contratto a tutele crescenti è più vantaggioso del contratto a termine e dell'apprendistato, ma meno 
conveniente degli sgravi previsti dall'ex legge 407/90. Negli ultimi 25 anni, infatti, questa legge ha rappresentato 
una delle agevolazioni più richieste dalle aziende che volevano assumere a tempo indeterminato. Come emerge 
dallo studio comparato sui vecchi e nuovi sgravi, questi ultimi, oltre a valere solo per il 2015, presentano tre 
importanti limitazioni rispetto alla 407/90: un importo massimo di 8.060 euro annui; l'esclusione dallo sgravio dei 
contributivi Inail; l'impossibilità di ripetere l'agevolazione per l'assunzione del lavoratore. 
Guarda lo studio comparato sugli sgravi 
Leggi la circolare n.1/2015 della Fondazione Studi  
 

CENSIS-Fondazione Cariplo: i pilastri del nuovo  welfare  

La traiettoria storica del welfare italiano è connotata da una lunga deriva che parte dalle prime spontanee forme di 
tutela dal basso e dall'immediatamente successivo radicarsi delle mutue in sanità, delle forme di cooperazione 
sociale e di mutuo aiuto fra i lavoratori, cui fa seguito il lento ma inarrestabile costituirsi del sistema statuale: dalla 
previdenza sociale al Servizio sanitario nazionale, all'assistenza sociale pubblica. La ricerca, realizzata dal Censis 
con il contributo della Fondazione Cariplo, ripercorre le tappe evolutive del welfare, dal primo miracolo economico 
italiano fino alla situazione attuale, con l'emergere negli ultimi anni di deficit strutturali e di mancati adattamenti 
alle nuove condizioni che rendono non facile come in altri passaggi l'evoluzione del tradizionale modello di 
welfare. I pilastri del nuovo welfare - Sintesi dei risultati 
 

CNEL-ISTAT. Contrattazione secondo livello – materiali 

Sono disponibili per il download i materiali del Workshop Cnel-Istat sulla contrattazione di secondo livello nel 
settore privato, tenutosi lo scorso 17 dicembre. 
 

UIL: Jobs Act e Legge stabilità 

Dalla lettura coordinata del Jobs Act (nuove regole per il lavoro) e della Legge di Stabilità (decontribuzione e taglio 
IRAP) si evince come le norme siano tutte concentrate sulle imprese con interventi “quasi a pioggia”, le quali 
possono sommare, senza vincoli, sia il taglio IRAP (strutturale), sia la decontribuzione per nuove assunzioni. 
Quest’ultima agevolazione, secondo le dichiarazioni del Governo, potrebbe essere confermata strutturalmente.    
Nel contempo, con la Legge Delega approvata, si amplia la casistica dei licenziamenti “indennizzati” al posto della 
reintegra, con il contratto a tutele crescenti. 
Lo studio completo in PDF 
 

Fondo Perseo Sirio: obiettivo 160mila adesioni in 5 anni  

“Dobbiamo diffondere la cultura della previdenza integrativa e nel nostro caso diffondere la convenienza 
dell’adesione ad un fondo negoziale chiuso sia perché parliamo di un soggetto no profit che non fa attivit{ 
speculative sia perché c’è il contributo del datore di lavoro che in altri casi non avviene. Il nostro obiettivo è di 
raggiungere 160mila adesioni in cinque anni, cioè il 10% dei lavoratori pubblici interessati (1,6 milioni): 30mila 
aderenti a fine 2015 e il doppio entro il 2017”. Lo ha detto il presidente del Fondo Perseo Sirio Wladimiro Boccali, al 
termine della Conferenza stampa di presentazione del fondo pensione complementare dedicato ai lavoratori della 
Pa e della sanit{ svoltasi il 18 dicembre scorso a Roma e nel corso della quale si è comunicato “il piano d’azione del  
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Fondo – ha spiegato Boccali – fatto di una serie di interventi sul territorio che  si sostanzieranno, a partire da 
gennaio, nell’apertura di 20-30 sportelli informativi in un mese in Comuni, Asl, ministeri e Regioni con oltre mille 
dipendenti con le rappresentanze sindacali e i datori di lavoro in cui al lavoratore verrà spiegato in cosa consiste 
l’adesione al fondo. Leggi tutto 
 

JAMA: trattamento intensivo per il diabete di tipo 1 e mortalità generale  

L’AIFA rende noto che secondo uno studio pubblicato su The Journal of the American Medical Association (JAMA), 
il trattamento intensivo iniziale per il diabete di tipo 1 è associato ad una modesta riduzione di tutte le cause di 
mortalità rispetto alla terapia convenzionale. 
JAMA: trattamento intensivo per il diabete di tipo 1 e mortalità generale  
Pillole dal Mondo n. 686 
 

JAMA Neurology: studio smentisce relazione tra vaccini e sclerosi multipla  

Dal momento che le vaccinazioni sono interventi di salute pubblica comuni, anche un piccolo aumento del rischio 
di insorgenza della sclerosi multipla (SM) di o altre sindromi demielinizzanti acquisite del sistema nervoso centrale 
(SNC ADS) potrebbe avere un effetto significativo sulla salute pubblica. Per determinare se i vaccini, in particolare 
quelli per l'epatite B (HepB) e il papillomavirus umano (HPV), aumentano il rischio di SM o altri ADS SNC, un 
gruppo di studiosi americani ha condotto uno studio caso-controllo, pubblicato recentemente su JAMA 
Neurology. Gli studiosi hanno utilizzato i dati ottenuti dalle cartelle cliniche elettroniche complete degli assistiti di 
un gruppo assicurativo della California del Sud, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2011. 
JAMA Neurology: studio smentisce relazione tra vaccini e sclerosi multipla o malattie correlate  
 

UniSalute: Crisi e sanità, ricerca 

Nuova ricerca dell'Osservatorio Sanità di UniSalute, secondo il quale il 53% degli italiani è sempre più attento alle 
spese per la salute. E sono soprattutto gli abitanti del Sud Italia ad aver stretto la cinghia anche sul fronte salute 
(59%). Permane la percezione della lunga attesa nel pubblico e di costi elevati nel privato. Leggi  
 

Sardegna–Federfarma: consegna in farmacia di farmaci ospedalieri 

I cittadini potranno ritirare nelle farmacie territoriali vicine alle proprie abitazioni, 580 in tutta la regione, medicinali 
molto importanti per la cura di malattie croniche, pagandoli a prezzi contenuti, invece che essere costretti a ritirarli 
in orari definiti nelle farmacie ospedaliere o a pagarli a prezzo pieno. Leggi  

 

ISTAT: La salute e il ricorso ai servizi sanitari 

Disponibili i dati relativi ai principali indicatori sulle condizioni di salute della popolazione nel 2013.  
Periodo di riferimento: Anni 2012-2013. La salute e il ricorso ai servizi sanitari  
 

ISTAT: Giovani nelle strutture minorili della giustizia 

Nel 2013 sono 20.213 gli autori di reato presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni. Periodo di 
riferimento: Anno 2013. Giovani nelle strutture minorili della giustizia  
 

I-COM: strategia su banda larga – contributo 

L’Italia si trova ad affrontare un’importante sfida per il futuro di breve e medio periodo. Da un lato, infatti, gli 
ambiziosi obiettivi fissati dall’Agenda Digitale per l’Europa impongono la realizzazione entro il 2020 di una 
copertura a banda larga pari o superiore a 30 Mbps per il 100% dei cittadini e l’accesso ai 100 Mbps per il 50% dei 
cittadini; dall’altro, l’enorme crescita del traffico dati da rete mobile seguita alla straordinaria diffusione di 
smartphone e tablet e l’ulteriore evoluzione attesa grazie anche allo sviluppo dei servizi M2M ed in particolare 
dell’Internet of Things rendono improcrastinabile la realizzazione di ingenti investimenti nelle reti e nelle nuove 
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tecnologie che consentano al nostro Paese di colmare il gap che ancora lo separa dai Paesi più maturi e di far 
fronte, in maniera efficace, alle richieste del mercato. 
 Documento I-Com su strategie banda larga e crescita digitale 
 
 

Parlamento – Governo  
 

Camera: nuova Segretaria generale  

L'Ufficio di Presidenza della Camera, su proposta della Presidente, Laura Boldrini, ha nominato Lucia Pagano - 
attuale Capo dell'Ufficio Affari generali e, ad interim, del Servizio Commissioni - nuova Segretaria generale di 
Montecitorio. E' la prima donna a ricoprire questo incarico alla Camera dei deputati. 
Foto di Lucia Pagano   
Biografia 
 

Elezione presidente Commissione questioni regionali 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto in data odierna alla elezione del presidente: 
è risultato eletto il deputato Gianpiero D'Alia. 
 

Commissione antimafia: audizione sindaco di Roma 

Il 17 dicembre, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali ha ascoltato il sindaco di Roma, Ignazio Marino, in merito alla recente operazione che ha condotto a 
numerosi arresti di esponenti appartenenti a una vasta rete di criminalità organizzata a Roma.  
Resoconto stenografico 
 

Camera: d.l. n. 192/2014 - Milleproroghe 

E’ stato assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera il disegno di legge 
“Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative» (C2803). 
Intanto l’Assemblea ha respinto le questioni pregiudiziali avanzate dalle opposizioni. 
 

Camera – C2613-A - Revisione Costituzione: art. 1 

L’Assemblea della Camera, riprendendo l’esame del ddl costituzionale di riforma del bicameralismo e del Titolo V 
della Costituzione, ha esaminato l’articolo 1 e le relative proposte di modifica, per ora tutte respinte. Il relatore per 
la maggioranza e i relatori di minoranza Danilo Toninelli e Matteo Bragantini hanno espresso i prescritti pareri.   

Senato – Ddl 1385 – Sistema elettorale: apertura del Governo 

L'Aula del Senato ha ripreso l’esame del disegno di legge di modifica del sistema elettorale, approvato dalla 
Camera, che viene discusso senza relazione poiché la Commissione affari costituzionali non ne ha concluso la 
discussione in sede referente  
In sede di illustrazione delle pregiudiziali di costituzionalità e delle questioni sospensive – successivamente 
respinte - il M5S e SEL hanno rilevato che il ddl detta una disciplina elettorale per la sola Camera dei deputati, 
dando per scontata l'approvazione definitiva del superamento del bicameralismo, senza prevedere una norma 
transitoria. 
Calderoli (LN) ha proposto il rinvio del ddl in Commissione, dichiarandosi disponibile a ritirare i 15.000 
emendamenti presentati; successivamente il senatore ha ritirato la questione sospensiva a seguito dell’intervento 
del Ministro dei rapporti con il Parlamento Boschi, secondo la quale “l'impegno del Governo è arrivare al 2018 e, 
quindi, poter utilizzare la nuova legge elettorale soltanto alla scadenza naturale della legislatura, che è il 2018, 
reputiamo importante ed opportuna una legge elettorale in grado di poter ottenere subito una sistemazione 
nell'attuale vuoto creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale per certi profili. Altresì riteniamo che 
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la sua efficacia possa essere differita ad una data successiva, e quindi ragionevolmente al 2016, coerentemente 
con il percorso che stiamo affrontando anche sul tema delle riforme costituzionali”. 
 

Senato  - Ddl 1577 - Riorganizzazione PA : emendamenti relatore 

In Commissione affari costituzionali del Senato, il relatore sul disegno di legge di riforma della pubblica 
amministrazione, Pagliari (PD) ha presentato ulteriori emendamenti. Sono stati inoltre presentati 
subemendamenti all'emendamento 8.0.100 (riordino Camere di commercio). Infine, gli emendamenti 2.30 e 7.64 
sono stati riformulati in testi 2 (vedi allegato). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli 
emendamenti 1.500, 2.500, 3.500 e 4.500 del relatore scade alle ore 13 di giovedì 15 gennaio. 
Il Ministro Madia è intervenuta per sottolineare che il Governo considera prioritario il progetto di riforma della 
pubblica amministrazione, al pari della riforma costituzionale, della riforma della legge elettorale e degli interventi 
in materia di giustizia e di lavoro, che costituiscono elementi qualificanti della politica governativa. 
Ella ha auspicato, quindi, una rapida approvazione del disegno di legge, affinché l'iter parlamentare possa essere 
definitivamente completato entro la primavera. 
 

Camera - Rischi terrorismo internazionale: informativa Alfano  

Presso la Camera dei deputati il Ministro dell’interno Alfano ha reso una informativa urgente sui rischi del 
terrorismo internazionale in relazione all'attentato nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi. Sulla tematica, il 
Ministro riferirà anche al Senato. 
“L'attivit{ di monitoraggio degli obiettivi sensibili presenti in Italia proseguirà con grandissimo impegno e dispiego 
di forze”, ha detto il Ministro  
“L'azione di presidio, di vigilanza saranno a largo raggio e non verr{ sottovalutato nessun segnale di pericolo - ha 
ribadito - Non abbiamo in questo preciso momento segnali che indichino l'Italia o gli interessi italiani come esposti 
a specifiche e attuali forme di rischio”. 
Subito dopo l'attacco a Charlie Hebdo “è stato disposto l'immediato rafforzamento dei dispositivi di vigilanza «che 
è massima non solo su siti istituzionali e luoghi di culto”, ma anche per “sedi di giornali e tv e personalit{ 
pubbliche”, potenziali “oggetto di attenzioni terroristiche”. 
Uno dei killer di Parigi era noto alle forze di polizia italiane come appartenente alle filiere islamiche dirette in Iraq, 
ma non era mai stato sul territorio nazionale. “A colpire, negli attentati, spesso sono cittadini immigrati di seconda 
e terza generazione, c'è la consapevolezza di forme di pericolo che arriva anche dall'interno”. 
“L'eccidio di Parigi conferma la pericolosità degli aspetti della minaccia terroristica, frutto dell'addestramenti in 
luoghi di conflitto” ma oggi il fenomeno riguarda anche “il terrorista individuale homemade” che si forma da solo, 
anche per mezzo del web. 
“L'Italia è toccata dal fenomeno dei foreign fighters, nel nostro Paese però i numeri sono esigui” ha aggiunto 
Alfano. “Voglio rassicurare sul fatto che sia moschee che altri luoghi di culto non vengono trascurati nell'analisi, il 
monitoraggio a fine di prevenzione è tuttavia spesso reso difficile perchè il culto viene praticato in locali non 
idonei, dove sono più difficili gli accertamenti”. 
“La nostra attenzione è sempre stata e sempre sar{ alta - ha concluso Alfano - Resteremo vigili e non arretreremo 
di un millimetro, lo faremo per i nostri figli, per consegnare loro un mondo ancor più libero e sicuro nel quale 
vivere”. 
 

Senato - Ddl 19 e abb. - Corruzione e falso in bilancio: emendamenti  Governo 

Nel corso dell’esame del testo in materia di corruzione (TU), in Commissione giustizia del Senato il Ministro 
Orlando ha depositato gli emendamenti 1.10000, 3.0.10000, 3.0.10001, 5.10000, 6.10000, 6.0.10000, 7.10000, 
8.10000, 8.0.10000, 8.0.10001, 8.0.10002 e 8.0.10003. 
Le proposte, ha spiegato il Ministro, rispondono alla finalità di elevare il livello di efficacia delle norme atte a 
contrastare il fenomeno corruttivo e, più in generale, la cosiddetta criminalità economica, anche di tipo mafioso. 
Gli emendamenti governativi riprendono il contenuto di previsioni del disegno di legge di riforma del sistema 
penale, attualmente in itinere presso la Camera (Camera 2798), e del disegno di legge per un contrasto più efficace 
del fenomeno corruttivo, delle accumulazioni illecite di ricchezza da parte della criminalità organizzata anche 
mafiosa ed altro,  trasmesso al Senato (S1687). 
L’intenzione è quella di perfezionare la normativa di repressione per un più efficace contrasto giudiziario, nella 
consapevolezza che si tratta di un fenomeno criminale particolarmente insidioso e gravemente lesivo del bene 
comune. 
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Lungo questa direttrice politica, ha proseguito il Ministro, si propongono modifiche alla normativa sostanziale, 
oltre che processuale. 
 

Camera – Ddl 2738 - Responsabilità civile magistrati: repliche  

La Presidente della Commissione giustizia, Ferranti, è intervenuta presso l’Aula della Camera sul disegno di legge 
riguardante la responsabilità civile dei magistrati, già approvato dal Senato. 
Il testo – ella ha ricordato - mira a sanare l'infrazione sollevata nei confronti dell'Italia (con sentenza del 24 
novembre 2011). La proposta è composta di sette articoli, che introducono modifiche agli articoli 2, 4, 7, 9, 23 della 
legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati. I principi ispiratori, gli elementi principali sono il 
mantenimento dell'attuale principio della responsabilità indiretta dello Stato, l'azione risarcitoria rimane azionabile 
nei confronti dello Stato, conformemente ai principi costituzionali; la limitazione della clausola di salvaguardia che 
esclude la responsabilità del magistrato; la ridefinizione della fattispecie di colpa grave; l'eliminazione del filtro 
endoprocessuale di ammissibilità della domanda; una più stringente disciplina della rivalsa dello Stato verso il 
magistrato. 
La Ferranti ha posto l'accento su un punto che la Commissione della Camera ha valutato in maniera particolare non 
ritenendo di dover apportare modifiche al testo del Senato ma proponendo una interpretazione 
costituzionalmente orientata con riferimento ai nuovi casi di colpa grave e in particolare del travisamento del fatto 
o delle prove.  
A detta del relatore di minoranza Colletti (M5S) la riforma, necessitata dal fine di conformare l'ordinamento 
italiano ai principi dell'Unione europea, dovrebbe ispirarsi proprio alle indicazione che la Corte di giustizia europea 
ha dettato nel censurare la “legge Vassalli” onde evitare future sanzioni.  
Il Ministro Orlando ha ricordato che il Governo è intervenuto su un testo che era già in fase di elaborazione 
avanzata in Commissione al Senato, che prevedeva una serie di interventi che, in qualche modo, incidevano anche 
sull'aspetto dell'interpretazione dei magistrati e sul tema della modalità della rivalsa, che veniva legata al quantum 
del danno provocato.  
 

Camera - Matrimoni gay: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Ferri, è intervenuto presso l’Aula della Camera per rispondere 
all'interpellanza Locatelli (PSI) ed altri che propugnava l'illegittimità dei provvedimenti prefettizi di annullamento 
d'ufficio della trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, nonché della circolare 7 
ottobre 2014 con cui sono state date indicazioni ai prefetti sull'esercizio del relativo potere.  
Il Ministro dell'interno, con la circolare del 7 ottobre, ha sensibilizzato i prefetti a rivolgere un formale invito ai 
sindaci sia al ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizione dei matrimoni di persone dello stesso 
sesso celebrati all'estero, sia alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni, qualora effettuate, proprio perché in 
contrasto con la normativa italiana statale interna, e, quindi, non solo con la norma primaria, ma anche con le 
circolari. Ciò detto, il Sottosegretario ha ribadito che non sussistano i presupposti né per il ritiro della predetta 
circolare ministeriale, né per la cessazione dell'esercizio dei poteri di annullamento dei prefetti. Non rientra nei 
programmi del Governo, infine, l'adozione di alcuna iniziativa normative sulla questione.  
 

Camera - Circoscrizioni giudiziarie: risposta a interpellanza 

All’on.  Valiante (PD) che si interrogava circa la revisione del criterio del mantenimento di almeno tre tribunali per 
ogni distretto di Corte d'appello, previsto dalla cosiddetta riforma della geografia giudiziaria, il Sottosegretario per 
la giustizia, Ferri, ha sottolineato che la riforma ha portato da un totale di 846 uffici esistenti ad un totale di 381 
uffici in funzione, con la soppressione di ben 465 sedi; gli effetti positivi della riforma della geografia giudiziaria 
sono stati in parte già oggetto di riscontro nella relazione di monitoraggio depositata lo scorso giugno 2014.  
Proprio a seguito di tale relazione, ha proseguito Ferri, il Ministro ha disposto l'avvio di un'attività di verifica 
capillare, focalizzata all'individuazione degli effetti sugli uffici in termini di risparmio di spesa e di accrescimento di 
efficienza organizzativa.  
 

Camera – Ddl 2679-B-bis - Legge Stabilità 2015: ordini del giorno 

Il 22 dicembre la Camera ha dato il via libera definitivo al ddl di bilancio di previsione 2015 e al ddl di stabilità 2015 
(approvato con 307 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti). 



Accolti dal Governo numerosi ordini del giorno, tra cui quelli che lo impegnano a: 

 accelerare il processo di riordino previsto dalla legge n. 56/14, prevedendo anche l'esercizio del potere 
Sostitutivo a decorrere dal 30 marzo 2015, in caso di inerzia del legislatore regionale; valutare, in corso di 
predisposizione della legge di stabilità 2016, risultati e l'effettiva sostenibilità del contributo posto a carico di 
Province e Città metropolitane, per gli anni 2016 e 2017, tenuto anche conto della necessità di garantire, 
attraverso il gettito dei tributi provinciali, le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, così 
come previsto dalla legge; eliminare le sanzioni a carico delle Province e Città Metropolitane non adempienti al 
patto di stabilità 2014, e eliminare gli obiettivi di patto 2015 n virtù del fatto che si tratta di nuovi enti locali, 
completamente riformati nella governance e nelle funzioni assegnate; adottare ulteriori iniziative normative 
volte a far slittare i termini di definizione del contributo richiesto a carico di Province e Città metropolitane di 
cui ai commi 418 e 419 del disegno di legge AC 2679-bis, ad una data successiva al completamento del riordino 
da parte dello Stato e delle Regioni; consentire, in via eccezionale ed in deroga alla normativa vigente, che 
Province e Città metropolitane possano predisporre il solo bilancio di previsione 2015 in data successiva al 
completamento del riordino da parte dello Stato e delle Regioni; garantire le risorse necessarie a coprire il 
costo del personale precario oggi in forza nelle Province e nelle Città Metropolitane – nonché il personale 
delle società partecipate strumentali –, ed i cui contratti non possono essere reiterati in virtù di quanto 
previsto al comma 420;  

 porre in essere ogni atto necessario per la tutela dei dipendenti attualmente in ruolo nelle province; 
assicurare condizioni certe volte a garantire il totale assorbimento delle posizioni soprannumerarie, a 
monitorare gli effetti prodotti dalla norma, anche al fine di evitare che le misure previste a decorrere dal 
comma 428 medesimo articolo unico della legge di stabilità non consentano una piena tutela dei lavoratori;  

 assumere nelle more del complesso iter per la mobilità del personale delle Province e Città Metropolitane e 
comunque in tempo utile, ogni provvedimento che al fine di favorire il processo di riorganizzazione degli Enti 
di area vasta, preveda che al personale dei suddetti Enti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di 
Stabilità 2015, si applichino, limitatamente al possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, le previsioni di 
cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge n. 95/2012, legge n. 135/2012 nonché a tenere in 
particolar conto nel riassetto organizzativo degli Enti locali delle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2014 
relative al principio del «valore medio nazionale»  (accolto come raccomandazione); 

Camera – servizio studi: leggi tutto  
Camera – servizio studi: Principali misure di interesse agricolo. Leggi tutto  
 

Senato – S1678 – Direttive appalti: esame 

È stato avviato dalla Commissione lavori pubblici del Senato l’esame del disegno di legge di delega al Governo per 
l'attuazione della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE 
sugli appalti pubblici e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali 
(acqua, energia, trasporti e servizi postali). 
Segnalando l’importanza del provvedimento il presidente Esposito ha annunciato una serie di audizioni 
informative, la prima delle quali è stata quella del dottor Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale 
anticorruzione. Dato che una parte rilevante degli attuali problemi riscontrati nel settore degli appalti pubblici è 
legata anche ai tempi eccessivamente lunghi dei giudizi amministrativi per la risoluzione dei contenziosi ha 
sollecitato l’audizione del Ministro della giustizia. 
In settimana verranno ascoltati i rappresentanti di ANIEM, FISE ANIP, CONSIP, Consiglio di Stato, Consiglio 
nazionale architetti, Consiglio nazionale geometri, Consiglio nazionale ingegneri, Consiglio nazionale periti 
industriali, Prof. Fabrizio Fracchia, esperto di diritto amministrativo. 
Il relatore Pagnoncelli (FI-PdL) ha fatto presente che la prospettiva del provvedimento è anche quella di rivedere e 
razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace. La 
delega prevede, infatti, tra i principi e criteri direttivi, la redazione di un unico testo normativo denominato "Codice 
degli appalti pubblici e delle concessioni", che conterrà le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici e 
concessioni delle tre direttive. 
Conseguentemente, si stabilisce l’espressa abrogazione delle disposizioni dell’attuale Codice dei contratti pubblici, 
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Gli altri principi e criteri specifici della delega: 
- divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento livelli di regolazione superiori a quelli minimi 

richiesti dalle direttive; 
- razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni; 
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- semplificazione e armonizzazione delle medesime disposizioni, anche attraverso la promozione di soluzioni 
innovative. Si richiama in particolare la finalità dello sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del 
rischio idrogeologico;  

- trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive;  
- riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di 

verifica da parte delle stazioni appaltanti;  
- relativamente alla spesa per le stazioni appaltanti, razionalizzazione delle procedure (secondo criteri di 

qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti), contenimento dei tempi e piena 
verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di 
riduzione del numero delle stazioni appaltanti nonché misure per contenere il ricorso a variazioni progettuali 
in corso d’opera;  

- razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l’utilizzo;  
- revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e 

trasparenza e anche introducendo misure di premialità legate a criteri «reputazionali» basati su parametri 
oggettivi e misurabili e sull’accertamento del rispetto dei contratti eseguiti;  

- razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in 
materia di esecuzione del contratto;  

- per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, miglioramento delle condizioni di accesso al 
mercato degli appalti pubblici e delle concessioni;  

- disciplina organica delle concessioni e individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a 
garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa 
europea; 

- trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati 
alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni. 

Senato – Servizio studi: Dossier - n. 189  
 

Camera/Commissione – Indagine conoscitiva TPL: documento 

Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Trasporti sul trasporto pubblico locale – 
Doc. XVII n. 2.  
 

Camera  - Requisiti accesso pensionamento: risposta interrogazione 

In riposta all’interrogazione Gnecchi (PD) ed altri, in Commissione lavoro della Camera il sottosegretario Cassano si 
è concentrato sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014 che eleva i requisiti per 
l'accesso alla pensione di ulteriori 4 mesi. Il DM è stato redatto in ossequio alle disposizioni normative in materia e 
secondo una logica tesa al mantenimento della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Si tratta del 
secondo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, mentre il primo è avvenuto con decreto del 6 
dicembre 2011 che aveva già comportato un aumento dei requisiti pari a 3 mesi.  
 

Senato – Ddl 1148 e 1670 – Reddito di cittadinanza e salario minimo: esame 

La Commissione lavoro del Senato ha avviato l’esame dei progetti di legge  Catalfo (M5S) ed altri (S1148) e De 
Pestris (Misto-SEL) (S1670) ed altri volti a proporre l’istituzione del reddito minimo di cittadinanza, illustrati dalla 
relatrice Parente (PD). S1148 e S1670   
Catalfo (M5S) ha sottolineato la necessità che il dibattito sui disegni di legge si arricchisca attraverso lo 
svolgimento di audizioni dei soggetti interessati, a cominciare dai rappresentanti dell'ISTAT.  
Serafini (FI-PdL) ha chiesto di ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Conferenza delle 
Regioni e dell'INPS. 
Favero (PD) ha sollecitato l’audizione dei rappresentanti delle ACLI e della Caritas. 
La programmazione delle audizioni avverrà nei tempi più rapidi, compatibilmente con i lavori della Commissione. 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/826262/index.html
http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=017&tipologiaDoc=documento&numero=002&doc=intero
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/814007/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/814400/index.html


Senato – progetto "Home care premium": risposta a interrogazione 

Sulla prosecuzione del progetto "Home care premium" (iniziativa promossa dall'INPS in favore degli iscritti alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici a 
supporto delle persone non autosufficienti e dei loro familiari), il Sottosegretario Cassano è intervenuto presso 
l’Assemblea del Senato per rispondere all’interrogazione Verducci (PD) ed altri. 
 

Camera - Gratuità servizio PEC: interrogazione 

Dal sito web dell'Agenzia per l'Italia digitale www.agid.gov.it  non è possibile conoscere i nuovi costi che saranno a 
carico degli utenti che richiederanno la PEC (gratuita per il primo anno) inviando la mail all'indirizzo 
richiestapec@agid.gov.it. In proposito, alla Camera Petraroli (M5S) si è rivolto ai Ministri dello sviluppo economico 
e per la semplificazione e la pubblica amministrazione per  sapere se siano a conoscenza di tale ulteriore “balzello” 
a carico dei cittadini e quali provvedimenti intendano adottare per mantenere la gratuità del servizio PEC, che 
rappresenta un utile strumento per le comunicazioni certificate che la cittadinanza effettua nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni. (4-07467) 
 

Interno: vertice antiterrorismo 

«Schengen è una grande conquista di libertà, non si può regalare ai terroristi il successo di tornare indietro». Sono 
le parole di Angelino Alfano, pronunciate a Parigi dopo il vertice internazionale straordinario con i ministri  
dell’Interno dei Paesi europei  e del governo Usa, convocato per discutere della minaccia terroristica dopo 
l’attentato contro il Charlie Hebdo. Il primo punto individuato dai partecipanti per far fronte alle minacce 
terroristiche è la condivisione delle informazioni: «Occorre condividere le informazioni prima degli eventi, ha 
precisato il titolare del Viminale, attraverso un gruppo, un comitato che si riunisca stabilendo insieme la periodicità 
per scambiarsi opinioni e informazioni e per rappresentarsi il rischio reale che ognuno avverte nel proprio Paese». 
Comunicato 
 

CdM: d.l. Taranto e ILVA 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per lo Sviluppo dell’area di Taranto, che permette misure speciali 
per Ilva e che intende imprimere una svolta negli interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città e 
dell’area di Taranto, con particolare attenzione alle emergenze industriali, storiche e culturali. 
 

CdM: attuazione JOBS ACT  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto attuativo delle legge delega al Governo in materia di contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183. E’ stato 
approvato un secondo decreto legislativo attuativo della legge n.183 del 2014, (art.1, comma 2) in materia di Nuova 
prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), nonché di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito. 
Su entrambi i decreti verranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
Dlgs contratto a tutele crescenti - La Relazione illustrativa 
Dlgs NASPI 
 

CdM: legge europea 2014 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il disegno di legge europea per il 2014, illustrata dal 
Sottosegretario agli Affari europei, Sandro Gozi, appositamente invitato in quanto delegato alla materia. Con 
queste Disposizioni il Governo compie un ulteriore passo vanti per adeguare la normativa italiana agli obblighi 
imposti dall’Unione prima della chiusura del semestre di Presidenza europea. Il provvedimento chiude dieci 
procedure d’infrazione e sette casi EU pilot, prevede il recepimento di una direttiva che scade nel 2016 e 
l’attuazione di due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Comunicato 
 

http://www.agid.gov.it/
mailto:richiestapec@agid.gov.it
http://www.interno.gov.it/it/notizie/vertice-antiterrorismo-parigi-ue-pronta-alla-condivisione-informazioni
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77554-9924.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77554-9925.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/12/nuova_aspi_20141224.pdf
http://www.politicheeuropee.it/normativa/19173/legge-europea-2014


CdM: dlg prestazioni di servizi 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo, sul quale verranno acquisiti i pareri delle 
Commissioni parlamentari competenti, per il recepimento della direttiva europea 2008/8 in materia di luoghi di 
prestazione di servizi. Si tratta di disposizioni che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di 
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi 
d’imposta, per le quali viene stabilito che l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il 
domicilio o la residenza. 
 

CdM: dlg Certezza diritto fisco e contribuente  

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via 
preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. 
 

Funzione pubblica: semplificazione 2015-2017 – moduli CIL e CILA 

In anticipo sulla tabella di marcia, la Conferenza unificata ha approvato i modelli unici semplificati per la 
comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia 
libera. Comunicato 
 

Funzione pubblica: costituzione comitato garanti 

Il Comitato dei garanti, organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato previsto dall'articolo 
22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 
novembre 2011, completerà il suo mandato il prossimo 28 febbraio 2015. Viene quindi avviata la procedura per il 
rinnovo dello stesso.  
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha già interessato il Presidente della Corte dei conti 
ed il Presidente dell'A.N.AC. per acquisire il nominativo dei componenti di rispettiva designazione. Comunicato 
Nota circolare del Capo dipartimento   
 

Interno: Aggiornato censimento personale enti locali 

È on line su incomune.interno.it il censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, aggiornato al 
31 dicembre 2013. Il documento è articolato in 5 documenti  - introduzione e riepilogo contratti ed enti, riepilogo 
organico, riepilogo personale in servizio, riepilogo assunzioni-cessazioni, riepilogo modalità di gestione servizi - 
completati da un'analisi grafica dei risultati. 
Il censimento è curato annualmente dal ministero dell'Interno in attuazione del testo unico degli enti locali 
(decreto legislativo n.267/2000) che, all'articolo 95, prevede l'aggiornamento periodico dei dati da parte del 
Viminale, sentiti l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (Anci),  l'Unione  delle province  d'Italia  (Upi) e l'Unione 
nazionale comuni, comunità enti montani  (Uncem). 
 

Ex Ages:  Redistribuzione di risorse accantonate 

Ex Ages:  Redistribuzione di risorse accantonate,  in favore dei comuni non sottoposti, nel quinquennio 2008/2012, 
al patto di stabilità interno.  
 

Ex Ages: Corso Performance, trasparenza e anticorruzione 

Ex Ages: Corso universitario di formazione specialistica in “Organizzazione e comportamento amministrativo. 
Performance, trasparenza e anticorruzione”  
 

Interno: spesa personale in aspettativa sindacale – contributo erariale 2014 

Comunicato del 22 dicembre 2014 - relativo al contributo erariale anno 2014 per la spesa sostenuta per il personale 
cui è stata concessa l'aspettativa sindacale. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/dicembre/al-via-l%25E2%2580%2599attuazione-dell%25E2%2580%2599agenda-per-la-semplificazione-2015-2017.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/dicembre/avviata-la-procedura-per-la-costituzione-comitato-garanti.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1211053/lettera_pp_aa%20_2014.pdf
http://incomune.interno.it/censimento/index.html
http://www.agenziasegretari.it/Uploads/Documents/7757comunicatopagamento-esecuzioneart3co138l2442007.pdf
http://www.agenziasegretari.it/Uploads/Documents/7757comunicatopagamento-esecuzioneart3co138l2442007.pdf
http://www.agenziasegretari.it/contents/7777/corso-universitario-di-formazione-specialistica-in-organizzazione-e-comportamento-amministrativo-per
http://www.agenziasegretari.it/contents/7777/corso-universitario-di-formazione-specialistica-in-organizzazione-e-comportamento-amministrativo-per
http://www.agenziasegretari.it/contents/7777/corso-universitario-di-formazione-specialistica-in-organizzazione-e-comportamento-amministrativo-per
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com221214.html


 

Interno: ee.ll. - aggiornamento elenco revisori dei conti 

Decreto relativo all'aggiornamento dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° gennaio 
2015 al 31 dicembre 2015  
 

Giustizia: carceri – report situazione attuale 

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando per illustrare il nuovo assetto del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e fare il punto sullo stato del sistema penitenziario italiano. Insieme al guardasigilli, intervengono il 
vice ministro Enrico Costa, Giovanni Melillo, Santi Consolo, Mauro Palma e Luigi Pagano. 
Report situazione penitenziaria al dicembre 2014(slide, pdf 23Mb) 
Protocolli operativi Ministero-Regioni (aggiornamento dicembre 2014) 
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
 

Governo: utilizzo Fondi strutturali europei 

Alla scadenza del 31 dicembre 2014 la spesa dei Fondi Strutturali Europei ha raggiunto e superato i target 
comunitari, avendo certificato spese superiori a 33 miliardi di euro: 1,9 miliardi in più dell’ammontare in scadenza.  
Testo completo da stampare 
 

CIPE: andamenti economia italiana 

Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana: le cifre (aggiornamento al 18/12/2014) 
 

Governo: elenco comuni esclusi verifica patto stabilità 

Il Decreto firmato il 24 dicembre 2014 sintetizza, inserendo una piccola modifica, i tre DPCM emanati in data 13 
giugno, 30 giugno e 28 ottobre 2014, attuativi del comma 14-ter dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, articolo 
introdotto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Pubblicato un unico elenco nel quale sono individuati i Comuni 
beneficiari dell'esclusione dalla verifica del Patto di Stabilità interno e gli importi dell'esclusione dal medesimo 
patto per gli anni 2014 e 2015. 
DPCM 24 12 2014 (672.09 KB) 
 

MEF: Fabbisogno statale 2014 

Sulla base dei dati preliminari del mese di dicembre, il fabbisogno del settore statale nel 2014 si attesterebbe sui 
76.800 milioni, con un miglioramento di oltre 3.500 milioni rispetto al risultato del 2013. Comunicato 
 

Tesoro: Linee guida per gestione debito pubblico 2015 

Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro le ‘Linee guida per la gestione del debito pubblico 2015’. Il 
documento programmatico, redatto dalla Direzione del Debito Pubblico guidata da Maria Cannata, illustra la 
strategia di gestione del debito per il 2015. 
 

DPS: Accordi di Programma Quadro "rafforzati". 

Aggiornato l’elenco degli Accordi di Programma Quadro "rafforzati". 
  

RGS: Nota tecnico–illustrativa al ddl di Stabilità 2015 

Nota tecnico–illustrativa al disegno di Legge di Stabilità 2015 - Aggiornamento con emendamenti approvati in 
seconda lettura dal Senato della Repubblica (RGS - 24 dicembre 2014)  
 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec39-14.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec39-14.html
http://www.giustizia.it/giustizia/protected/1108413/0/def/ref/NOL1108274/
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1108410
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1108447
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=77650
http://www.cipecomitato.it/it/eventi/2014/ottobre/News_0003
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento54.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0001.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Linee_Guida_Gestione_del_Debito_Pubblico_2015.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Strumenti/APQ_RAFFORZATI/06_-_APQ_Rafforzati_-_29_12_2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2015/Nota_tecnico-illustrativa/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2015/Nota_tecnico-illustrativa/


RGS: PI – conto annuale 2013 

Rgs: Il conto annuale 2013 sul pubblico impiego - Dati sulla consistenza e i costi del personale della Pubblica 
Amministrazione 
 

MEF: Split payment P.A. dal 1° gennaio 2015 

E’ in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti 
(split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non 
rivestano la qualit{ di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore 
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.  
Comunicato 
 

MEF: entrate tributarie 2014 

Entrate tributarie sostanzialmente stabili nel periodo gennaio-novembre 2014  (-0,4%). Andamento positivo per il 
gettito IVA (+1,8%) e per quello legato agli effetti della lotta all’evasione(+15,4%). 
Leggi tutto 
Fisco Oggi: Entrate tributarie stabili tra gennaio e novembre 2014 
 

MIUR: Scuola, dal 15 gennaio al via iscrizioni on line 

Iscrizioni on line al via dal 15 gennaio. Ci sarà un mese di tempo, fino al 15 febbraio, per scegliere la scuola preferita. 
Non c’è bisogno di correre: le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza. Si potr{ completare la 
procedura per tutto il periodo previsto. Le iscrizioni on line riguardano le classi prime della scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado e, per la prima volta, nelle Regioni che hanno aderito, i corsi di istruzione e 
formazione presso i Centri di formazione professionale regionali. Per la scuola dell’infanzia resta in vigore 
l'iscrizione cartacea. Le scuole paritarie non hanno obbligo di adesione alla procedura informatizzata. 
http://www.iscrizioni.istruzione.it 
http://www.istruzione.it/allegati/2014/CIRCOLARE_N.510001.pdf 
 

MIUR: insediato osservatorio edilizia scolastica 

Si è riunito l’8 gennaio, a 17 anni dalla sua istituzione prevista dalla L.23/1996, l'Osservatorio per l'Edilizia Scolastica. 
Presieduto dal Sottosegretario di Stato all'Istruzione e alla Ricerca Davide Faraone, presenti per il Ministero 
dell'Economia e Finanze il sottosegretario Pier Paolo Baretta e, per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
Umberto Del Basso De Caro. Presente anche l'architetto Laura Galimberti - coordinatrice dell'unità di missione per 
l'edilizia scolastica istituita da Palazzo Chigi - struttura non esistente quando il 6 febbraio 2014 è stato approvato in 
Conferenza Unificata il Decreto del MIUR per la costituzione dell’Osservatorio, e che verr{ ora inserita nei lavori. 
Presenti inoltre rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre a rappresentanze delle Regioni, 
dell' ANCI e dell'UPI. Comunicato 
 

ANCI: "Passo in avanti nella giusta direzione" - ‘’Un ulteriore passo in avanti, nella giusta direzione’’. Così il sindaco 
di Imola e presidente di ANCI Emilia-Romagna, Daniele Manca, commenta l’insediamento dell’Osservatorio. Manca 
ha espresso innanzitutto ‘’una valutazione positiva sulla centralit{ che il Governo ha deciso di dare alla scuola in 
questa fase importante di rilancio dell’economia del Paese, come istituto indispensabile per garantire il futuro alle 
nostre comunit{. Le risorse gi{ stanziate e l’allentamento del Patto di stabilit{ per interventi in questo campo 
erano stati due passi importanti in questa direzione. Con l’istituzione dell’Osservatorio – ribadisce Manca – si 
favorisce un nuovo salto di qualità, per sviluppare le sinergie necessarie tra Ministeri competenti, Regioni ed enti 
locali e favorire la semplificazione, la sburocratizzazione e la velocità delle decisioni finalizzate a mantenere scuole 
di qualit{ per le nostre comunit{”. (anci.it) 
 

MIUR: Scuola digitale, al via il portale "Protocolli In Rete" 

È in linea "Protocolli in Rete", la vetrina digitale in cui il Miur, in un'ottica di trasparenza e di servizio alle scuole, 
inserirà tutti i Protocolli siglati sul digitale. Uno strumento tutto nuovo per consentire alle scuole di migliorare la 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/Conto-annu/2013/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/Conto-annu/2013/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0007.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0003.html
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/entrate-tributarie-stabili-gennaio-e-novembre-2014
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/allegati/2014/CIRCOLARE_N.510001.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080115


loro dotazione tecnologica, aderendo agli accordi siglati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
con aziende, associazioni, enti e fondazioni, che offrono gratuitamente alle scuole beni o servizi in materia di ICT 
(Information and Communication Technology). Comunicato 
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ 
Circolare Prot. n. 5447 del 18 dicembre 2014 
 

MIUR: Tarsu - erogazione contributi per istituzioni scolastiche  

A seguito della delibera sottoscritta in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali l'11 dicembre 2014, il MIUR  ha 
pubblicato il prospetto degli importi corrisposti dal Miur per il 2014 ai Comuni per il pagamento della tassa per il 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dovuti dalle istituzioni scolastiche. (Avviso TARSU/TIA prot. n. 18888 
del 23 dicembre 2014) 
Ai fini del riparto del contributo si è tenuto conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, 
come previsto al comma 5 dell'Accordo di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del marzo 2008, assegnando 
per l'anno 2014 una quota aggiuntiva pari al 3% ai Comuni che hanno raggiunto, nel 2011, una raccolta differenziata 
pari alla percentuale minima del 65%.  
 

MIUR: Scuola - contributi per la mensa del personale statale  

Pubblicato il prospetto degli importi corrisposti al Miur per il 2014 ai Comuni per la fruizione della mensa scolastica 
da parte del personale della scuola (Avviso mensa scolastica prot. n. 18891 del 23 dicembre 2014) 
 

ANCI:  L'Anci, nel prendere atto della modalità applicativa proposta dal MIUR per l'anno corrente, ha nuovamente 
ribadito la necessità di una modifica legislativa che riconosca ai Comuni la corresponsione dell'intero costo del 
servizio anziché di un contributo forfettario ed ha manifestato la propria disponibilità per una revisione dei criteri 
di riparto a partire dal 2015. (anci.it) 
 

MiBACT: decreto musei  

“L’Italia volta pagina. Grazie a questo significativo cambiamento dell’organizzazione del sistema museale e al forte 
investimento sulla valorizzazione che ne consegue, il patrimonio culturale torna ad essere al centro delle scelte di 
governo”. Così il Ministro dei Beni e delle Attivit{ Culturali e del Turismo, Dario Franceschini che ha firmato il 
decreto musei che rivoluziona l’organizzazione e il funzionamento dei musei statali. Nasce così il sistema museale 
italiano fatto di 20 musei autonomi e di una rete di 17 Poli regionali che dovrà favorire il dialogo continuo fra le 
diverse realt{ museali pubbliche e private del territorio per dar vita ad un’offerta integrata al pubblico. Nei musei 
dotati di autonomia speciale la direzione sarà affidata con un bando internazionale già nei primi mesi del 2015. I 
nuovi direttori saranno ricercati tra i massimi esperti in materia di gestione museale e saranno soggetti a 
procedure molto rigide di selezione da parte di una commissione composta da esperti di chiara fama ed elevato 
livello scientifico. Leggi tutto 
Continua a leggere i dati sui musei 
Inoltre l'8 gennaio 2015, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha indetto una selezione 
pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore dei principali musei italiani. Continua a leggere » 
 

Governo: Prima Guerra Mondiale - avviso 

Il 30 dicembre 2014 è stato emesso dalla Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale l'Avviso 
pubblico per la selezione di iniziative culturali commemorative della Prima Guerra Mondiale. 
Si tratta di un fondo di quasi due milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 per le iniziative culturali volte a 
promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e a preservare la memoria in favore delle 
future generazioni. 
Le richieste di contributo, relative al bando, dovranno pervenire entro le ore 15.00 del 13 Febbraio 2015. 
L'avviso pubblico 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs181214
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/allegati/2014/prot5447_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot18888_14.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot18891_14.zip
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1627601135.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_1656248911.html
http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/index.html


Ambiente: Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici  

Sono disponibili i seguenti documenti tecnico scientifici di supporto alla “Strategia Nazionale di Adattamento ai 
cambiamenti climatici”: 
1) “Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilit{ ed adattamento ai cambiamenti 
climatici in Italia” (pdf, 19.632 MB);   
2) “Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilit{ e l’ adattamento ai 
cambiamenti climatici” (pdf, 2.677 MB);  
3) “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” (pdf, 13.694 MB). 
 

MIT: Direttiva generale attività 2015 

In data 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la direttiva concernente gli 
"indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per il 2015". La direttiva è stata trasmessa alla Corte dei 
Conti per la registrazione. 
Direttiva generale 2015  
Allegato 1   - priorità politiche e relativi obiettivi strategici  
Allegato 2   - obiettivi strategici e relativi obiettivi operativi suddivisi per Centro di responsabilità amministrativa 
Allegato 3   - schede tecniche obiettivi strategici e operativi: contenuti, azioni, fasi, risultati attesi, indicatori 
 

MIT: TPL – richiesta dati 

Richiesta dati certificati a tutte le imprese titolari di un contratto di servizio di trasporto pubblico regionale e 
locale: 
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 
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 dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente i prospetti excel scaricabili da questo sito compilati 
secondo le modalità indicate nella lettera avviso. 
Verrà inviata anche una nota a ciascuna impresa con allegati i prospetti da utilizzare e le guide alla compilazione. 
Allegati 
 

MIT: Porti – riunioni Comitato 

Il Ministero dei trasporti pubblica i verbali delle riunioni del Comitato di esperti per l'elaborazione del Piano 
nazionale della portualità e della logistica, che supporterà il governo nella definizione del Piano strategico 
nazionale della portualità e della logistica, previsto dalla legge Sblocca Italia , insediato il 19 novembre 2014. 
Segreteria Tecnica del Comitato 
Verbale del Gruppo "Offerta" dell'11 dicembre 2014 
Verbale del 12 dicembre 2014 
Verbale del 22 dicembre 2014 
 

MiSE: Italia Startup Hub 

Trasformare l’Italia in un vero e proprio hub dell'innovazione. Con questo obiettivo il Decreto Flussi 2015, da oggi 
online sul sito Integrazione Migranti, facilita la permanenza nel nostro Paese di talenti stranieri che intendono 
avviare una nuova impresa innovativa. 
Il cittadino straniero - già in possesso di regolare permesso di soggiorno, inclusi i permessi per studio, tirocinio e/o 
formazione - che intende restare in Italia per avviare una startup innovativa potrà infatti procedere alla 
conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo startup senza tornare al paese d’origine per l’apposito 
visto. 
Comunicato stampa 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Circolare interministeriale 
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_stato_conoscenze.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_stato_conoscenze.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_stato_conoscenze.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_analisi_normativa.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_analisi_normativa.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_analisi_normativa.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_elementi.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21335
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21338
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21339
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21340
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2912
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21300
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21300
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21301
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21304
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21305
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=21306
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/DPCM%2011-12-2014%20registrato%20alla%20Corte%20dei%20Conti.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032015-italia-startup-h-via-libera-a-permesso-di-soggiorno-per-creare-imprese-innovativeub
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/DPCM%2011-12-2014%20registrato%20alla%20Corte%20dei%20Conti.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/FLUSSI%20NON%20STAGIONALI%20DPCM%2011%20DICEMBRE%202014.pdf


MiSE: banda larga – esiti consultazione 

Si è conclusa il 20 dicembre 2014 la consultazione pubblica per i piani Banda ultra larga e Crescita digitale. 
Il Piano Banda ultra larga è stato discusso con i principali operatori nazionali di telecomunicazione anche in una 
serie di riunioni al Ministero dello Sviluppo economico. 
Report della consultazione online 
 

MiSE: Circolare “Nuova Sabatini” 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare contenente le integrazioni e specificazioni alle 
disposizioni attuative dell’intervento Beni strumentali ("Nuova Sabatini") necessarie ai fini dell’adeguamento ai 
nuovi regolamenti comunitari di esenzione n. 651/2014 e n. 702/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015. 
Da tale data dovranno essere utilizzati i moduli e gli schemi conseguentemente modificati, disponibili nella sezione 
dedicata del sito. 
Non essendo ancora stato adottato il regolamento comunitario relativo al settore della produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, la presentazione delle domande da parte di piccole 
e medie imprese attive in questo settore è sospesa. 
Circolare 24 dicembre 2014 
Scheda informativa 
 

MiSE: Attività 2014 

Nel 2014 il Ministero ha sostenuto e rilanciato importanti misure a supporto degli investimenti industriali nel solco 
della crescita e dell'occupazione, obiettivi principali del Governo. 
Ecco il quadro di sintesi febbraio - dicembre 2014: 
Le azioni del Mise 
Le cifre del Mise  
 

MiSE: firmato accordo su Marghera 

È stato siglato presso il Ministero l’Accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica 
dell’area industriale di Porto Marghera con l’obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi 
investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all’ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle 
attività produttive. 
Con l’Accordo di programma vengono rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro. 
Comunicato stampa 
 

Lavoro: tasso di disparità uomo-donna 

Decreto interministeriale del 22/12/2014 - Individuazione dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di 
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli 
incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 - anno 2015. 
 

Lavoro: aiuti formazione continua 

Decreto Direttoriale n.96 del 17/12/2014 - Modifica regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività 
di formazione continua. 
 

Lavoro: indicatori congiunturali economici e sul mercato del lavoro 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 23 dicembre 2014 la Nota Flash, relativa ai principali 
indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali ed internazionali. In particolare viene 
analizzata l’evoluzione dell’occupazione, della disoccupazione e dell’offerta di lavoro relativa al terzo trimestre 
2014, così come risulta dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro, realizzata dall’ISTAT; per lo stesso periodo 
sono stati pubblicati, inoltre, i dati relativi ad altri importanti indicatori del mercato del lavoro: ore lavorate, ore di 
Cig, incidenza straordinario, retribuzioni contrattuali e effettive, costo del lavoro, ma anche previsioni sul mercato 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/report_bandaultralarga_2014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032027-circolare-24-dicembre-2014-adeguamento-ai-regolamenti-di-esenzione-ue-n-651-2014-e-n-702-2014
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/MiSE_attivit%C3%A0%202014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/MiSE_cifre%20_sintesi_dicembre2014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032055-porto-marghera-firmato-accordo-di-programma-in-arrivo-153-milioni
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20141222_DI_ex_%20art%204%20c.%2011%20L.%2092_2012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20141217_DD.pdf


del lavoro, il clima di fiducia delle imprese manifatturiere e delle famiglie. Viene illustrata, altresì, la dinamica 
dell’economia mondiale, dei principali paesi e aree tramite il confronto dei principali indicatori macroeconomici 
quali il PIL, la produzione industriale, i prezzi, ed elaborati confronti internazionali sull’andamento del mercato del 
lavoro e sulle principali tendenze occupazionali. Documento 
 

Salute: le norme della legge di Stabilità 2015 

C'è molta salute nella Legge di stabilità 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014. Ecco alcune 
delle principali disposizioni. Comunicato 
 

Salute: legge sul fumo – bilancio di dieci anni 

Il Ministero della Salute avvierà delle campagne di prevenzione rivolte ai giovani contro il fumo, l' alcol, la droga e 
le malattie sessualmente trasmissibili". Lo ha annunciato il ministro Beatrice Lorenzin in occasione di una iniziativa 
contro il fumo organizzata dalla scuola media dell' Istituto comprensivo Visconti di Roma a 10 anni dall' entrata in 
vigore della norma che ha vietato il fumo in tutti i luoghi chiusi (art 51 “Tutela della salute dei non fumatori” della 
legge 3/2003, nota anche come “Legge Sirchia” dal Ministro della Salute che l’ha proposta). Comunicato 
 

MIT: no proroga sfratti 

Alla lettera degli assessori di Roma, Milano e Napoli, che sulla questione della proroga degli sfratti chiedono un 
intervento urgente del Governo dichiarando come la mancata proroga metta a rischio oltre 50.000 famiglie, il 
ministro Lupi risponde che per l'emergenza casa "il governo nel 2014 non è stato a guardare, anzi, ha finalmente 
imboccato una strada nuova, cosciente che l'emergenza andava affrontata in modo più radicale e non con lo 
strumento vecchio e logoro della proroga gli sfratti". Comunicato 
Comunicato CGIL del 7 gennaio 2015 
Comunicato CISL 
Comunicato Confedilizia 
ANCI: Sfratti - Subito proroga del blocco, gravi rischi sociali 
Avvenire del 8.1.2015: Sfratti, ultimatum (a metà) dei sindaci  
 

Interno: minori stranieri non accompagnati, stanziati oltre 11 milioni di euro 

E' pubblicato on line nella sezione Contratti e Bandi di gare del sito del Ministero dell’Interno, l'avviso 
pubblico 'Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati', per 
la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 
Assistenza Emergenziale. 
I soggetti interessati potranno presentare le proposte progettuali usando la procedura telematica predisposta dal 
ministero, sul sito: https://accoglienzamsna.dlci.interno.it, a partire dal 12 gennaio 2015 e fino alle ore 18.00 del 30 
gennaio 2015. 
 

Lavoro: Volontariato - progetti di utilità sociale 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, firmato in data 22 dicembre 2014 ed inviato agli organi 
di controllo per la registrazione, sono disciplinate le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta 
dall’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e stabiliti i criteri per la valorizzazione, ai fini della 
certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1 del suddetto decreto-legge. 
Comunicato 
 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/NotaFlash_1402.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1885
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1889
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3655
http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2015/01/07/cisl-milano--Metropoli-sfratti-comune-regione-gestiscano-tama-casa-come-priorit%25C3%25A0?OpenDocument
http://www.confedilizia.it/CS%2008%2001%202015.pdf
http://www.confedilizia.it/CS%2008%2001%202015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=49840
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3DY5\3DY5Y4P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
https://accoglienzamsna.dlci.interno.it/
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DM_misura_sperimentale_articolo_12.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20150109_diamociunamano.aspx


Conferenze: convocazione 

La Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, come stabilito nella seduta del 18 dicembre 2014, sono 
convocate per il giorno 22 gennaio 2015. 
 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali: seduta del 16 dicembre 

Report della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16/12/2014. 
Calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per il 2015. 
 

Conferenza Regioni: Umbria-Lazio accordo su mobilità sanitaria 

Mentre si discute sulle macroregioni un primo passo verso un'autoriforma che, partendo dai bisogni dei cittadini, e 
non dall'alto, superi i limiti del regionalismo viene da Umbria e Lazio: la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini, e 
quello del Lazio, Nicola Zingaretti, hanno inquadrato in quest'ottica gli accordi firmati il 9 gennaio a Terni su 
mobilità sanitaria e turismo. 
La cerimonia è stata anche l'occasione per una riflessione sul progetto delle macroregioni.  
Leggi tutto 
 

Conferenza Regioni: convocazione 

È convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per  giovedì 15 gennaio 
2015 con li seguente ordine del giorno: Iniziative da assumere sulla legge di stabilità 2015; Preparazione 
dell’incontro sulle riforme costituzionali con il Ministro M. Elena Boschi. 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 

Legge Stabilità 2015: lex n. 190/2014 

Suppl. Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 
2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit{ 2015)”.  
 

Bilancio 2015: lex n. 191/2014 

Suppl. Ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 
2014, n. 191, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-
2017”.  
Sul Suppl. Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2015 è stato pubblicato l’Avviso che  rende nota 
la pubblicazione - delle Tabelle relative allo stato di previsione dei Ministeri.  
Sul Suppl. Ordinario n. 101, alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014 “Ripartizione in capitoli delle Unit{ di voto parlamentare 
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”.  
 

Documenti informatici delle PP.AA: regole tecniche 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014 detta le regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.  
Il decreto entra in vigore trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le pubbliche  amministrazioni  
adeguano i  propri  sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in 
vigore del decreto; fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. 
(GU n. 8 del 12.1.2015) 
 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000237_Report%20del%2016%20dicembre%202014.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_018227_Punto%20over%20_ok_atto%20calendario%20344.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-2637/del-09-01-2015/mobilita-sanitaria-e-turismo-firmati-accordi-fra-lazio-ed-umbria-13379/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-29&atto.codiceRedazionale=14G00203&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-29&atto.codiceRedazionale=14G00204&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-31&atto.codiceRedazionale=14A10124&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-12&atto.codiceRedazionale=15A00107&elenco30giorni=false


Province piemontesi – Eventi metereologici: primi interventi urgenti 
Con un’ordinanza del 7 gennaio 2015, n. 217, sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle 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 e 
15 novembre 2014. (GU n. 8 del 12.1.2015) 
 
 

Bonifica siti inquinati: mancata conversione d.l. n. 165/2014 
Con un comunicato del Ministero della giustizia si rende nota la mancata conversione 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”.  
Dal  29 dicembre 2014, le disposizioni del d.l.  sono state recepite dall'art. 1,  commi  550  e  551,  della  legge  n.   
190/2014 (Legge di stabilità 2015). (GU n. 8 del 12.1.2015) 
 

Regione Liguria Alluvione: dichiarazione stato di emergenza 

Con delibera del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014 è stato dichiarato – fino al centottantesimo giorno dalla 
data della delibera – lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014. (GU n.6 del 9.1.2015) 
 

Separazioni e scioglimento matrimoni: redazione  degli atti dello stato civile 

Con un comunicato del Ministero dell’interno è stato reso noto che con decreto ministeriale datato  9 dicembre 
2014 sono state approvate le formule per la redazione  degli atti dello stato civile  relative  agli  adempimenti  in  
materia  di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili  e  di scioglimento del matrimonio, nonché di 
modifica delle condizioni  di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 della legge n. 162/2014 di conversione 
del decreto-legge  n. 132/2014. Il decreto è stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale della Direzione centrale per i 
servizi demografici del Ministero dell'interno www.servizidemografici.interno.it (GU n.6 del 9.1.2015) 
 

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: regolamento 

In vigore dal 23 gennaio 2015 il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 
2014, n. 194 recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione 
residente.  (GU n. 5 dell’ 8.1.2015) 
 

ANAC: delibera attestazioni OIV 

Pubblicata la delibera del 3 dicembre dell’Autorit{ nazionale anticorruzione riguardante l’attestazioni OIV, o 
strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle 
pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.  
Le PA interessate sono quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive 
modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, 
comma 1, decreto legislativo n. 33/2013). (GU n. 5 dell’8.1.2015) 
 

Province regione Liguria e Regione Umbria - Alluvioni: emergenze 

Con due delibere del Consiglio del 24 dicembre 2014 sono stati disposti interventi di protezione civile: 

 Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 
del 30 ottobre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 
ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' 
del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia, al territorio dei comuni di 
Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia (delibera);  
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 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti 
idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria 
(delibera). (GU n. 5 dell’ 8.1.2015) 

 

MiBACT: articolazione uffici dirigenziali di livello non generale 

E’ del 27 novembre 2014 il decreto del Ministero dei beni culturali riguardante l’articolazione degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivit{ culturali e del turismo. (GU n. 5 dell’ 8.1.2015) 
 

Banca dati documentazione antimafia 

In vigore dal 22 gennaio 2015 il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 
ottobre 2014, n. 193, che disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo n. 159/2011, ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia. Esso individua inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione 
degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei 
soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto 
legislativo n. 159 del 2011.  (GU n. 4 del 7.1.2015) 
 

Agenzia demanio: individuazione immobili della Difesa 

Con un decreto dell’Agenzia del demanio 24 dicembre 2014 è stata effettuata una prima individuazione degli 
immobili di proprietà dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità 
istituzionali del medesimo.  
Gli immobili ancora in consegna al Ministero della difesa sono retrocessi all'Agenzia del demanio entro sessanta 
giorni dalla sottoscrizione del decreto, per essere assoggettati alle procedure di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 
133/2014. (GU n. 4 del 7.1.2015) 
 

Riqualificazione area di Taranto: d.l. n. 1/2014 

È in vigore il decreto- legge 5 gennaio 2015, n. 1, a favore dello Sviluppo dell’area di Taranto, che permette misure 
speciali per Ilva e che intende imprimere una svolta negli interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città 
e dell’area di Taranto, con particolare attenzione alle emergenze industriali, storiche e culturali. (GU n. 3 del 
5.1.2015) 
 

Scioglimento consigli comunali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015 sono stati pubblicati alcuni decreti del Presidente della Repubblica 
del 15 dicembre 2014 riguardanti: 

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

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

 Scioglimento del consiglio comunale di Vicoforte e nomina del commissario straordinario.  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2014 sono stati pubblicati alcuni decreti del Presidente della Repubblica 
del 15 dicembre 2014 riguardanti: 

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

 Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio da Sassola e nomina del commissario straordinario. 
 

MEF: Mutui, determinazione tassi di interesse  

Sono del 23 dicembre 2014 i seguenti decreti del Ministero dell’economia: 
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015, ai mutui destinati alla 
realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data 
anteriore al 29 marzo 1999 (decreto); 
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Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015 ai mutui stipulati, 
nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data 
anteriore al 29 marzo 1999 (decreto).  
(GU n. 3 del 5.1.2015) 
 

Province della Toscana alluvionate: primo interventi urgenti 

Con un’ordinanza di protezione civile, sono stai disposti del 24 dicembre 2014, n. 215, sono stati disposti i primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il 
territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio 
delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. (GU n. 3 del 5.1.2015) 
 

Riqualificazione ambientale Campania - Controllo antimafia: linee guida 

Un comunicato del Ministero dell’interno – Comitato coordinamento alta sorveglianza grandi opere – riporta le 
linee guida volte a definire le procedure di monitoraggio e controllo antimafia relative agli interventi di 
riqualificazione ambientale sul territorio delle Regione Campania di cui all'art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 136/20136, 
legge n. 6/2014. (GU n. 3 del 5.1.2015) 
 

CIPE: Nota aggiornamento DEF allegato infrastrutture e operazioni SACE 

Sul Suppl. Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015 sono state pubblicate le seguenti delibere del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica: 

 Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e 
finanza (DEF) 2013. (Delibera n. 26 del 1° agosto 2014);  

 Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. (Delibera n. 52 del 10 novembre 2014) 
 

Società cooperative: agevolazioni 

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 che al 
fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, istituisce - ai sensi di quanto 
previsto all'articolo 1, comma 845,della legge n. 296/2006 - un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la 
nascita e lo sviluppo di società cooperative. Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative: 
regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri 
diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. (GU n. 2 del 3.1.2015) 
 

Comune di Salerno e Regione Toscana - Alluvione: superamento criticità 

Pubblicata  l’ordinanza di protezione civile 22 dicembre 2014, n. 212, recante ulteriori disposizioni di protezione 
civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali 
verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno. (GU n.1 del 2.1.2015) 
 

L’ordinanza 15 dicembre 2014, n. 211, di protezione civile regola il subentro della regione Toscana nelle iniziative 
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della medesima Regione. (GU n. 296 del 
22.12.2014) 
 

Sciopero nei servizi pubblici: controversie 

Con delibera della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
del 15 dicembre 2014, n. 14, è stata fornita una interpretazione dell'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 
146 del 1990, con riguardo alla possibilità della Commissione stessa - nell’ambito del confronto e del negoziato fra 
le parti sociali - di assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati 
esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di 
conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo 
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sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di 
mediazione. (GU n.1 del 2.1.2015) 
 

Milleproroghe 2014: d.l. n. 192/2014 

È in vigore il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
(GU n. 302 del 31.12.2014). Tra i temi dei 15 articoli le proroghe in materia di: Pubbliche amministrazioni, Giustizia, 
Sviluppo economico, Interni, Beni culturali, Istruzione, Salute, Infrastrutture e trasporti, Ambiente,  Economia e 
finanze,  Emergenze, Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).  
 

Dismissione immobili: decreti 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 sono stati pubblicati tre decreti del Ministero dell’economia 
riguardanti “Dismissione di immobili dell'Agenzia del demanio” (DM del 19 dicembre 2014), “Dismissione di 
immobili degli Enti territoriali” (DM del 23 dicembre 2014) e “Dismissione di immobili degli Enti pubblici” (DM del 
23 dicembre 2014). 
 

Violazioni codice della strada: aggiornati importi sanzioni  

Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministeri dell’economia e delle infrastrutture 16 dicembre 
2014 si è proceduto ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al 
codice della strada. Il decreto ha effetto a decorre dal 1° gennaio 2015. (GU n. 302 del 31.12.2014) 
 

Rinnovabili ed efficienza energetica: tariffe GSE 

E’ del 24 dicembre 2014 il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante l’approvazione delle tariffe per 
la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e 
controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai 
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 91/2014 (secondo cui gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle 
attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei 
beneficiari delle medesime attività, incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo 
entro i 3 kW). 
 

Regioni: variazione aliquota addizionale IRPEF 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 è stato pubblicato il comunicato della Regione Piemonte 
recante la “Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF”. 
Sulla Gazzetta n. 301 del 31 dicembre 2014 è stato pubblicato il comunicato della Regione Lombardia recante 
“Nuove aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF anno 2015.  
Sulla Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2014 è stato pubblicato il comunicato della Regione Liguria “Variazione 
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF”. 
 

Proroga stati di emergenza 

Sono del 12 dicembre 2014 le delibere del Consiglio dei ministri in cui si prorogano di 180 giorni alcuni stati di 
emergenza: 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel 
territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli (decreto); 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche (decreto); 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima 
decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, 
Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini (decreto); 
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 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 
novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto (decreto) (GU n. 
301 del 30.12.2014) 

 

MEF: integrazione compiti Sottosegretario Baretta 

Il Sottosegretario di Stato all’economia on. Pier Paolo Baretta è delegato, a integrazione della delega  rilasciatagli 
in data 26 marzo 2014, per la materia dei giochi, fino alla conclusione dell'esercizio della relativa delega.  E’ quanto 
stabilito dal decreto ministeriale del 1° dicembre 2014. (GU n. 301 del 30.12.2014) 
 

MEF: deleghe Sottosegretario De Micheli 

Con proprio decreto del 4 dicembre 2014, il Ministro dell’economia e delle finanze ha determinato i compiti da 
delegare al Sottosegretario di Stato On. Paola De Micheli.  (GU n. 301 del 30.12.2014) 
 

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento  

E’ del 16 dicembre 2014 il decreto del Ministero dell’economia di adeguamento dei requisiti di accesso al 
pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (GU n. 301 del 30.12.2014) 
 

Friuli Venezia Giulia: modifiche DM accisa sull’energia elettrica 

Con decreto del Ministero dell’economia 16 dicembre 2014 sono state apportate modifiche alle disposizioni 
contenute nel decreto 17 ottobre 2008 di attuazione del decreto legislativo n. 137/2007, recante disposizioni in 
materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia, con riguardo all’accisa sull’energia elettrica. (GU n. 301 del 
30.12.2014) 
 

Regioni e enti locali - Monitoraggio fabbisogni standard: questionario 

E' reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., all'indirizzo 
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, il questionario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 26 n. 216/2010, denominato FC10U - Questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità 
montane delle Regioni a statuto ordinario. Il questionario è restituito alla SOSE entro sessanta giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. E’ quanto stabilito con decreto del 
Ministero dell’economia 22 dicembre 2014. (GU n. 301 del 30.12.2014) 
 

Enti locali: differimento Bilancio di previsione 2015 

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 
marzo 2015. Il decreto del Ministero dell’economia è del 24 dicembre 2014. (GU n. 301 del 30.12.2014) 
 

Privacy: autorizzazione trattamento dati personali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 sono state pubblicate le seguenti autorizzazioni del Garante 
per la protezione dei dati personali dell’11 dicembre 2014:  

 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (n. 1/2014); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2014); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle 
fondazioni (n. 3/2014); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (n. 4/2014); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (n. 5/2014); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di 
soggetti pubblici (n. 7/2014); 

 Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici (n. 8/2014); 
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 Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (n. 
9/2014).  

 

Nucleo tecnico  valutazione e verifica investimenti pubblici: riorganizzazione 

Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 riguardante la riorganizzazione del 
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, anche ai fini di individuare le funzioni da 
trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale nell’ambito di cui è 
costituito il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC). Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il 
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).  (GU n. 300 del 29.12.2014) 
 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso 2014 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014 dispone la programmazione transitoria dei 
flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014. 
Sono ammessi i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro 
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista, a titolo di 
anticipazione, per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 
2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014. (GU n. 300 del 29.12.2014) 
 

Diritti di usufrutto, rendite e vitalizi: i nuovi coefficienti 

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014 è stato disposto l’adeguamento delle 
modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di 
imposta sulle successioni e donazioni (200 volte l'annualità). Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, 
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per 
la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015. (GU n. 
300 del 29.12.2014) 
 

ANAC: Regolamento di vigilanza e ispezioni nei contratti pubblici 

Pubblicato il nuovo regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici in vigore dal 30 dicembre 2014. Come 
specificato dall’Autorit{ medesima, il regolamento adottato il 9 dicembre 2014, è l’espressione della nuova visione 
della funzione di vigilanza ed è coerente con la nuova organizzazione che ha incardinato la programmazione 
strategica ed il coordinamento delle funzioni ispettive nelle strutture di Presidenza. (GU n. 300 del 29.12.2014) 
 

MIT: trattori agricoli, recepimento direttiva UE emissione inquinanti 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2014 è stata recepita la direttiva 2014/43/UE 
che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi 
e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli. (GU n. 299 del 
27.12.2014) 
 

MUD 2015 

Sul Suppl. Ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2014 è stato pubblicato il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2014 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
per l'anno 2015”. 
 

Erogazione dei contributi agricoli: aggiornamento della banca dati catastale 

Sul Suppl. Ordinario n. 98 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2014 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia 
delle entrate recante “Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca 
dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2014 agli organismi 
pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli”. (GU n. 299 del 27.12.2014) 
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Terzo Settore: Associazioni senza fine di lucro esentate dall’Ires per il 2014 

Con decreto del Ministero dell’economia 16 dicembre 2014 sono stati individuati i soggetti a cui si applicano, per 
l'anno d'imposta 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge n. 296/2006, secondo cui le 
Associazioni che operano per la realizzazione di manifestazioni di particolare storico, artistico e culturale, legate 
alle tradizioni locali (o vi partecipano), sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle societ{ 
(Ires) ai sensi dell’art. 74, comma 1, del DPR n. 917/86 (Tuir) ed esenti dagli obblighi di cui al DPR n. 600/73. 
L’elenco allegato al decreto individua, per l’anno 2014, le Associazioni senza fine di lucro a cui si applicano le 
suddette disposizioni. (GU n. 298 del 24.12.2014) 
 

MIT: Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 2015 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 dicembre 2014 
recante le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015. 
(GU n. 298 del 24.12.2014) 
 

Alluvioni: stati di emergenza 

Con delibera del consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014, fino al centottantesimo giorno dalla data del 17 
dicembre 2014, sono stati dichiarati alcuni stati di emergenza: 

 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
colpito il territorio delle 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 e 15 novembre 2014 (delibera); 

 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno 
colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 
2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 (delibera). 
(GU n.297 del 23.12.2014) 

 

Black list: espunte le holding del 29’ Lussemburghesi 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia 16 dicembre 2014 con il quale sono 
espunte dalla "black list" fiscale italiana le società holding lussemburghesi disciplinate dalla locale legge del 31 
luglio 1929, c.d. "holding del '29", richiamate nell'elenco contenuto all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 
del 21 novembre 2001. 
Il regime delle societ{ holding del ’29 è stato abrogato da una legge lussemburghese del 22 dicembre 2006, e ha 
definitivamente cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2010. (GU n.297 del 23.12.2014) 
 

Ambiente: integrazione delega attribuzioni Sottosegretario Degani 

Al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente, Sig.ra Barbara Degani, sono state delegate anche le 
attribuzioni volte all'assolvimento degli impegni istituzionali collegati all'Esposizione Universale EXPO Milano 2015, 
provvedendo altresì alla sottoscrizione di ogni atto ad esso correlato, per quanto di competenza del Ministero, 
salvo che il Ministro non ritenga di provvedervi personalmente. 
E’ quanto stabilito con decreto del Ministero dell’ambiente 13 novembre 2014. (GU n. 297 del 23.12.2014) 
 

Comunicazione decessi da parte dei Comuni: proroga  

Con decreto del Ministero della giustizia 11 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015 il termine per 
l'attivazione della trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti 
l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni. (GU n. 297 del 23.12.2014) 
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Conseguimento patenti di guida C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE: prove 
d’esame 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2014 sono state apportate modifiche al 
decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. (GU n. 297 del 23.12.2014) 
 

Agenzia Demanio: patrimonio immobiliare INAIL 

Ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 
dicembre 2014 sono stati individuati i beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro. (GU n. 297 del 23.12.2014) 
 

CIPE: riprogrammazione piano finanziario PAR Liguria 2007-2014 

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° agosto 2014, n. 32, è stato 
approvato il nuovo piano finanziario PAR Liguria 2007-2014. La riprogrammazione prevede anzitutto una modifica 
del piano finanziario, con significativa riduzione del valore complessivo degli interventi del PAR, che passa dagli 
iniziali 342,064 milioni di euro assegnati con la delibera n. 166/2007 a un importo di 302,754 milioni di euro. (GU n. 
297 del 23.12.2014) 
 

CIPE: risorse per la Città della Scienza 2.0 

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° agosto 2014, n. 35, sono state 
assegnate alla Fondazione IDIS di Napoli le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento 
del progetto di competenza del Miur: Città della Scienza 2.0. (GU n. 297 del 23.12.2014) 
 

Corte dei conti: sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali 

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). E’ quanto reso noto con un comunicato (GU n. 297 del 23.12.2014) 
 

Fondo nazionale integrativo comuni montani 2013 

In data 26 novembre 2014 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento degli affari regionali, le autonomie e lo sport 
della Presidenza del Consiglio dei ministri il decreto a firma del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 19 
dicembre 2013 di attuazione della legge n. 119 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, che 
all'articolo 11-bis tratta di "Interventi a favore della montagna". Il Decreto è relativo alle modalità di assegnazione e 
di utilizzo del Fondo integrativo nazionale per i comuni montani per l'annualità 2013.  
E’ quanto reso noto con un comunicato del Governo. (GU n. 297 del 23.12.2014) 
 

MIT: individuazione compiti Uffici dirigenziali di livello non generale 

Sul Suppl. Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero delle infrastrutture e di trasporti 4 agosto 2014 recante “Individuazione del numero e dei compiti degli 
Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 
16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72”.  
 

Ambiente: banda larga e tecnologie digitali, linee guida 

Con un decreto del Ministero dell’ambiente 2 dicembre 2014 sono state approvate le linee guida, relative alla 
definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli 
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impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto 
della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.  
Le Linee guida sono volte a consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l'operatività 
nell'ottica della diffusione delle tecnologie digitali. (GU n. 296 del 22.12.2014) 
 

ANAC: Regolamento del servizio di cassa economale 

In vigore dal 23 dicembre 2014 il regolamento dell’Autorit{ nazionale anticorruzione del 26 novembre 2014 
riguardante il servizio di cassa economale. Il servizio di Cassa economale provvede alla riscossione delle entrate ed 
al pagamento delle spese indicate nel Regolamento. L'Economo è responsabile della Cassa economale e svolge le 
funzioni di cassiere. (GU n. 296 del 22.12.2014) 
 

CIPE: Milano Tangenziale P.A., parere su convenzione unica 2007 

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° agosto 2014, n. 25, il Comitato 
si è pronunciato sullo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica 2007 tra ANAS S.P.A. e la Società Milano 
Serravalle - Milano Tangenziale P.A. (GU n. 296 del 22.12.2014) 
 

CIPE: Sisma Regione Abruzzo, assegnazione risorse 

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° agosto 2014, n. 23, sono state 
assegnate risorse (complessivi 468.978.452,34) per la ricostruzione di immobili privati e per spese obbligatorie di 
assistenza alla popolazione della Regione Abruzzo colpita dal sisma dell’aprile 2009. (GU n. 296 del 22.12.2014) 
 

ARAN: misurazione rappresentatività sindacale, rilevazione deleghe  

Pubblicata la circolare dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 15 dicembre 
2014, n. 4, con riferimento all'accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2016-2018 e alla 
conseguente necessità di acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali 
alla data del 31 dicembre 2014. 
La circolare è diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del dlg n. 165 del 2001. (GU n. 
296 del 22.12.2014) 
 

MEF: sanzione Comune Assago per mancato rispetto patto di stabilità 2011 

Il Ministero dell’economia ha comunicato 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.  
Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari interni e 
territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec38-14.html. (GU n. 296 del 
22.12.2014) 
 

PAC e pagamenti  diretti agli agricoltori 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole 18 novembre 2014, recante 
Disposizioni  nazionali  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.1307/2013 del  17 dicembre 2013, recante norme 
sui pagamenti  diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla politica agricola comune. 
Il decreto si applica agli agricoltori  che  presentano domanda  nell'ambito  dei  regimi  dei  pagamenti  diretti   
previsti dall'allegato I del predetto regolamento. (GU n. 295 del 20.12.2014) 
 

Agenzia del demanio: individuazione beni immobili 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 sono stati pubblicati tre decreti dell’Agenzia del demanio 15 
dicembre e del 16 2014: 

 Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato (Decreto n. 31628);  
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 Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa (Decreto n. 31851); 

 Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Decreto n. 
31844).   

GU n. 294 del 19.12.2014 
 

ENAC: modifiche al regolamento per costruzione  e esercizio  aeroporti 

L'Ente Nazionale per l'Aviazione  Civile  (ENAC), nella riunione del Consiglio di Amministrazione  del  23  ottobre  
2014,  ha approvate  le  modifiche  al  Regolamento  per   la   Costruzione  e l'Esercizio degli Aeroporti.  
(GU n. 294 del 19-12-2014) 
 

EELL e funzionamento dei controlli interni: linee guida per il referto annuale 

Sul Suppl. Ordinario n. 94 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2014 è stata pubblicata la delibera della 
Corte dei conti n. 28/SEZAUT/2014/INPR del 24 novembre 2014 recante le “Linee guida per il referto annuale del 
sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia sul 
funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2014”. 
Le linee guida e l’unito schema di relazione si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 
alle province ricomprese nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 11-bis del d.l. n. 174/2012, legge n. 213/2012. 
 

Rientro dei capitali: lex n. 186/2014 

Le norme sul rientro dei capitali sono diventate legge (la n. 186 del 15 dicembre 2014).  Il testo del provvedimento è 
stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il primo gennaio 2015. (GU n. 292 del 17.12.2014) 
Fisco Oggi: Voluntary disclosure: la legge entra ufficialmente in Gazzetta 
 

Virus Ebola e attività umanitarie: stato di emergenza  

E’ del 1° dicembre 2014 la delibera del Presidente del Consiglio con cui viene dichiarato - fino al centoottantesimo  
giorno  a partire dal 1° dicembre - lo stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto 
nell'Africa Occidentale a causa della diffusione del virus Ebola finalizzata a consentire la partecipazione della Croce 
Rossa Italiana alle attività umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione internazionale delle Società 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei territori interessati. (GU n. 292 del 17.12.2014) 
 

Regioni e contributi dovuti all’ARAN anno 2015 

Le somme da porre a carico delle  regioni  a  statuto  ordinario  a titolo di contributo  dovuto  all'ARAN  per  l'anno  
2015 - ai  sensi dell'art. 46, comma 8, lett. a), del  decreto  legislativo  n.165/2001 - sono  quelle  evidenziate  nella  
tabella  allegata  al decreto del ministero dell’economia 26 novembre 2014. (GU n. 292 del 17.12.2014) 
 

Proroga IMU agricola montana e rifinanziamento spese urgenti: d.l. n. 
185/2014 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185 - in vigore dal 16 dicembre - che proroga al 
26 gennaio 2015 i termini per il pagamento dell'Imu sui terreni agricoli montani che hanno perso l'esenzione.  
È comunque salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli; allo 
stesso tempo 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  2014. 
Fisco Oggi: Imu 2014 sui terreni agricoli, proroga versamenti ufficiale  
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IVASS: termini procedimenti amministrativi 

In vigore dal 17 dicembre il provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 2 dicembre 2014, n. 7, 
recante il Regolamento di individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti 
amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.  
Il regolamento si applica ai procedimenti per i quali l'IVASS ha competenza nell'adozione del provvedimento finale  
nonché alle fasi procedimentali dell'Istituto, di procedimenti per  i  quali altre amministrazioni  pubbliche  sono  
competenti  all'adozione  del provvedimento. (GU n. 291 del 16.12.2014) 
 

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) 
Camera – Servizio studi: dossier legge n.183/2014 - Jobs Act leggi tutto 
 

Distacchi personale PA presso l’UE: regolamento 

In vigore dal 30 dicembre 2014 il regolamento di cui al DPCM 30 ottobre 2014, n. 184,  di attuazione relativo ai 
distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o 
Stati esteri.  (GU n. 290 del 15.12.2014)  
 

Commissione intimidazioni amministratori locali - Proroga: delibera 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Senato  9 dicembre 2014 che proroga il termine entro cui la 
Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali deve riferire al 
Senato. 
 

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) 
 

Privacy - Mobile remote payment: proroga attuazione 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 20 
novembre 2014, n. 546, che proroga il termine per l'attuazione delle prescrizioni del provvedimento n. 258 del 22 
maggio 2014 in materia di mobile remote payment (servizi che consentono, in remoto, di attivare il pagamento di 
un bene o di un servizio attraverso il telefono cellulare). 
E’ prorogato al 31 marzo 2015 il termine precedentemente fissato al fine di consentire, a tutti  i  soggetti  coinvolti  
nelle  operazioni  di mobile remote payment. (GU n. 290 del 15.12.2014) 
 

AGCM: Rating di legalità 

E’ dello scorso 4 dicembre il provvedimento dell’Autorit{ della concorrenza e del mercato che apporta modifiche 
al regolamento attuativo in materia di rating di legalità delle imprese.  
Si tratta di un “bollino blu” di riconoscimento per gli imprenditori virtuosi sul piano economico e della legge. Il 
testo disciplina i requisiti per l'attribuzione del rating: oltre al fatturato minimo di due milioni, la sede operativa in 
Italia e l'iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni, sono elencati tutti i casi di esclusione (si veda la 
scheda a fianco). Una lista molto lunga che prevede, tra le altre, misure di prevenzione personale e patrimoniale, 
condanne penali, pratiche commerciali scorrette, violazioni degli obblighi contributivi, assicurativi, retributivi e 
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fiscali. Cause di esclusione sono anche: il mancato rispetto delle norme sulla tutela e la salute sul lavoro; la revoca 
di finanziamenti pubblici; l'interdittiva antimafia o un provvedimento di commissariamento. 
Il rating può essere attribuito anche a un'azienda sequestrata o confiscata, se affidata a un amministratore 
giudiziario “per finalit{ di continuazione e ripresa dell'attivit{ produttiva” (articolo 2). (GU n.290 del 15.12.2014) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: deduzione monumento storico 

Sentenza 18 dicembre 2014 (C-87/13): la deducibilità speciale è una agevolazione fiscale che deve essere 
riconosciuta anche al proprietario di un monumento storico situato in altri Stati membri, ma a una precisa 
condizione. Riuscire a dimostrare che il monumento di cui è proprietario è elemento del patrimonio culturale e 
storico di un altro Stato membro.  
Fisco Oggi: per il monumento storico la deduzione fiscale è condizionata 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Impugnative negoziali e rilevazione nullità 

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 nullit{ 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 nullit{ 
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 facolt{ (salvo per le nullit{ 
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 
dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza 
di impugnazione. 26242_12_14 (4330 Kb) - 26243_12_14 (4715 Kb)  

Lavoro pubblico – reiterazione rapporti a tempo determinato 

IV sezione lavoro - Sentenza n. 27481 del 30.12.2014: In materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo determinato in violazione delle norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego 
dei lavoratori non determina la costituzione o la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato ma fonda 
il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va 
interpretato – con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso di “danno 
comunitario”, quale sanzione “ex lege” a carico del datore di lavoro, e per la cui liquidazione è utilizzabile, in via 
tendenziale, il criterio indicato dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, e non il sistema indennitario onnicomprensivo 
previsto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, né il criterio previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori 
27481_12_14 (1434 Kb)  
 

Rapporto contrattuale tra utente e struttura SSN 

Sezione VI civile - Ordinanza n. 27391 del 24.12.2014 : Rientrano nel foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, 
lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le controversie relative ad eventuali prestazioni aggiuntive rese 
nell’ambito del rapporto contrattuale intercorrente tra un utente ed una struttura del Servizio Sanitario Nazionale 
(o convenzionata), i cui costi siano posti direttamente a carico del primo. (Principio enunciato con riferimento 
all’esecuzione di un intervento operatorio espletato da un medico in regime “intramurario”). 27391_12_14 (706 Kb)  
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Offerta di denaro al consulente tecnico - Delitto di intralcio alla giustizia 

Sezioni unite penali - Sentenza n. 51824 ud. 25.9.2014 - deposito del 12.12.2014: Le Sezioni Unite hanno affermato 
che l’offerta o promessa di denaro o di altra utilit{ al consulente tecnico del pubblico ministero finalizzata ad 
influire sul contenuto della consulenza, integra il delitto di intralcio alla giustizia in relazione alle ipotesi di cui agli 
artt. 371-bis o 372 cod. pen., e che il precisato ausiliario è equiparato alla persona informata sui fatti o al testimone 
anche quando è chiamato a formulare giudizi di natura tecnico-scientifica. 51824_12_14 (1026 Kb)  
 

Sequestro conservativo 

Sezioni unite penali - Sentenza n. 51660 ud. 25.9.2014 - deposito del 11.12.2014: Le Sezioni Unite hanno affermato 
che, per disporre il sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le 
garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle 
obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 51660_12_14 (624 Kb)  
 

Divieto di “reformatio in pejus” anche per statuizioni civili 

Sezione I penale - Sentenza n. 50709 ud. 30.10.2014 - deposito del 03.12.2014: Con sentenza emessa il 30 ottobre 
2014, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la decisione con cui il giudice di rinvio liquida in 
favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza 
annullata, su ricorso del solo imputato, limitatamente ai criteri seguiti per la quantificazione del danno, è in 
contrasto con il divieto di “reformatio in peius”, con il principio devolutivo previsto dall’art. 597, comma 1, cod. 
proc. pen., e con le regole processuali che disciplinano l’azione civile nel processo penale. 50709_12_14 (571 Kb)  
 

Incarichi senza copertura, risponde il sindaco o il dirigente 

Sezioni unite civili - sentenza n. 26657 del 18.12.2014: Il Comune che incarica un professionista per la progettazione 
di un'opera pubblica può subordinare, con una clausola ad hoc, il pagamento del compenso alla concessione del 
finanziamento necessario a realizzare l'intervento.  
Italia Oggi del 19.12.2014: Incarichi senza copertura, risponde il sindaco o il dirigente  
 

Limiti di apprezzamento giurisdizione amministrativa 

Sezioni Unite Civili - sentenza n. 27341 del 17.6-23.12.2014: indica i limiti di apprezzamento della giurisdizione 
amministrativa 

Illegittimità costituzionale e rimodulazione della pena 

Sezioni Unite Penali - sentenza n. 42858  del 29.5.2014-14.10.2014: sul potere del Giudice penale dell’esecuzione di 
rimodulare la pena a seguito della dichiarazione di illegittimit{ costituzionale di una norma penale “di favore” 
 

Emissione anticipata della fattura: l'Iva deve essere comunque versata 

Sentenza n. 16873/2014: il rilascio del documento anzitempo non consente al cedente di sottrarsi all'obbligo di 
pagare l'imposta né di detrarre quella corrisposta in rivalsa per le operazioni "a monte". In materia di Iva, 
l'emissione della fattura prima della consegna della merce rileva solo per l'individuazione del momento in cui 
l'operazione si considera effettuata. L'anticipata fatturazione non esclude che, per valutare l'effettività 
dell'operazione, si debba far riferimento al momento in cui il bene è effettivamente ceduto. Emissione anticipata 
della fattura: l'Iva deve essere comunque versata 
 

Omessi versamenti tributari, la crisi non evita la condanna 

Sentenza n. 52038/2014: Inutile sostenere di avere privilegiato l'erogazione delle retribuzioni ai dipendenti, nel 
convincimento che le ritenute non pagate fossero di importo inferiore alla soglia di punibilità È punibile per il reato 
di cui all'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 l'imprenditore che non ha accantonato le somme necessarie a far fronte 
all'obbligazione tributaria nel termine di legge. Appellarsi alla crisi di liquidità cagionata da uno "shock finanziario" 
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non integra la causa di non punibilità per forza maggiore.  Omessi versamenti tributari, la crisi non evita la 
condanna  
 

Beni non più presenti in azienda: ai fini Iva, si considerano ceduti 

Sentenza 18772/2014: La presunzione vale anche per le imposte dirette, ma in tale caso non basta da sola a 
giustificare l'accertamento e la prova contraria è suscettibile di libera valutazione da parte del giudice. Il mancato 
rinvenimento nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività di beni risultanti in carico all'azienda determina 
la presunzione – legale, ai fini Iva, e semplice, ai fini delle imposte dirette – di cessione dei beni non rinvenuti, salvo 
che il contribuente, cui incombe la prova contraria, fornisca spiegazioni in merito all'assenza.  Beni non più 
presenti in azienda: ai fini Iva, si considerano ceduti 
 

Tassa rifiuti legittima anche per i garage 

Sentenza n. 33 del 7.1.2015: Il Sole 24 Ore del 8.1.2015, Tassa rifiuti legittima anche per i garage  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Trasferimento farmacia 

Sezione III – sentenza  n. 24 del 7.1.2015: il trasferimento di un esercizio farmaceutico da parte del comune non può 
essere negata se non per precipue ragioni ostative.  
 

Obbligo dichiarativo di assenza di pregiudizi penali 

Sezione VI – sentenza n. 18 del 5.1.2015: sull'inosservanza dell'obbligo dichiarativo di assenza di pregiudizi penali in 
capo alla società cedente art. 38 del d.lgs. n. 163/06.  
 

Brokeraggio assicurativo 

Sentenza n. 6399 del 29.12.2014: in materia di brokeraggio assicurativo - E’ illegittimo accollare al broker l’anticipo 
del pagamento dei premi  
 

Nullità dell’atto amministrativo 

Sentenza n. 5671 del 18.11.2014: in materia di nullit{ dell’atto amministrativo, i giudici, evidenziano la differenza tra 
la categoria della annullabilità e quella della nullità.  
 

Limiti orari slot machine 

Ordinanza n. 5826 del 19 dicembre 2014: Il Giorno del 20.12.2014: Il Consiglio di Stato dice sì ai limiti orari per le slot  
 
TAR 

Aeroporti - Regolamentazione voli notturni 

Con la Sentenza n. 10119/2014 il TAR del Lazio ha annullato il DPR 476/99 relativo alla regolamentazione dei voli 
notturni e che prevede il divieto di voli notturni dalle ore 23 alle ore 6 in tutti gli aeroporti italiani, accogliendo il 
ricorso della societ{ gestrice dell’aeroporto di Venezia (SAVE). 
I giudici hanno ritenuto che la previsione del divieto debba essere circoscritta e differenziata in considerazione 
delle singole situazioni di effettivo inquinamento acustico e di effettivo danno o pericolo per la salute e per 
l’interesse ambientale protetto, non essendo conforme a leggi primarie e al principio costituzionale di libera 
circolazione di persone e merci l’imposizione di un divieto indiscriminato di volo notturno esteso a realtà 
territoriali e ambientali disomogenee. 
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A oggi per effetto di tale divieto, trova applicazione per i voli notturni, la regolamentazione del rumore prevista dal 
D.M. 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” e dal DPCM 14 novembre 1997 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
In una nota il Ministero dell’Ambiente chiarisce che tale sentenza non può considerarsi definitiva in quanto lo 
stesso Ministero ha proposto di ricorrere in appello e che è allo studio una specifica regolamentazione del rumore 
dei voli notturni. (anci.it) 
 

Imu terreni agricoli, accolto ricorso Anci regionali (Umbria, Liguria, Veneto, 
Abruzzo)  

“La totale adesione dei Comuni dell’Umbria, di altre Anci regionali oltre che di Comuni di tutto il territorio 
nazionale fa capire quanto questo provvedimento venga percepito come ingiusto e grave, sia per il merito quanto 
per le modalità di imposizione. La sospensiva dimostra che gli elementi di preoccupazione dei Sindaci sono più che 
fondati”.  Lo ha detto il presidente Anci Umbria, Francesco De Rebotti, commentando la decisione del Tar del 
Lazio che ha accolto in via preliminare il ricorso presentato dalla stessa Anci Umbria, insieme alle delegazioni di 
Liguria Veneto e Abruzzo, sospendendo, fino al 21 gennaio 2015, il Dpcm del 28 novembre scorso sull’Imu agricola. 
“Il governo – ha aggiunto il presidente De Rebotti - può contare sulla reale collaborazione dei Sindaci, ma non 
certo attraverso l’imposizione di strumenti errati che possono portare danni ai cittadini e al territorio”. (anci.it) 
 

TAR: torna l'ApeTaxi 

Semaforo verde dal Tar: torna l'ApeTaxiTuristi alla scoperta delle vie di Roma anche con le mitiche apette. Il 
veicolo cult dei vacanzieri nell'immediato dopoguerra, simbolo dello svago nelle principali località costiere d'Italia, 
era bandito nella capitale, escluso dai mezzi per il servizio taxi e noleggio con conducente. Ma ora potrebbero 
tornare. A bocciare il contestato regolamento varato tre anni fa dal Campidoglio è stato ora il Tar del Lazio, che ha 
accolto il ricorso di un aspirante autista a tre ruote. L'8 settembre 2011 il Comune fissò le regole per i cosiddetti 
trasporti non di linea. 
 (http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/01/09/news/semaforo_verde_dal_tar_torna_l_apetaxi-104565623/) 
 

Gare - Tassatività cause esclusione  

TAR Puglia – Lecce - Sezione III – sentenza n. 18 del 7.1.2015: il principio di tassatività delle cause di esclusione ex 
art. 46 c. 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006, si applica anche alle concessioni di servizi.  
 

Demolizione immobile  

TAR Puglia - Lecce - sentenza n. 13 del 5 gennaio 2015: sull’ordinanza di demolizione di un immobile dopo trent’anni  
 

Clausola sociale 

TAR Abruzzo – sezione Pescara – sentenza n. 6 del 2.1.2015: in materia di istituto della clausola sociale  
 

Nelle gare legittimo il livello retributivo dei contratti "gialli" 

TAR Lombardia – Brescia - sentenza n. 1470 del 31.12.2014: Il Sole 24 Ore del 6 gennaio: Nelle gare legittimo il livello 
retributivo dei contratti "gialli"   
 

 

Authority – Agenzie 
 

AGCM: funzionamento Autorità 

Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorit{ garante della concorrenza e del 
mercato. Supplemento al Bollettino 50/2014 
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AGCM: riformare le municipalizzate 

“Mettere mano alle aziende municipalizzate per favorire la crescita economica, creare ricchezza e vero lavoro”. In 
un’intervista a Oscar Giannino per Radio 24, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha rilanciato la 
necessit{ d’intervenire su questo complesso e articolato settore, come l’Autorit{ aveva gi{ fatto nella sua 
Segnalazione annuale al Parlamento. Si tratta di un comparto che comprende oltre diecimila società controllate o 
partecipate da Comuni e Regioni, di cui circa il 30% stabilmente in perdita, che forniscono ai cittadini servizi 
fondamentali quali acqua, gas, elettricità, trasporti pubblici e raccolta dei rifiuti. Comunicato 
 

AGCM: Consultazione pubblica su tutela consumatori 

L’Antitrust ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento sulle procedure istruttorie in materia 
di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei 
contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie. 
Tutti i soggetti interessati  possono proporre, entro il 6 febbraio 2015 , le proprie motivate osservazioni al testo 
della comunicazione, inviando una mail all’indirizzo: consultazione.regolamentoconsumatore@agcm.it.  
Delibera 
Testo della bozza del regolamento 
 

AGCM:  acquisti online, decalogo di garanzia  

L’Autorit{ garante della concorrenza e del mercato ricorda il Decalogo  di Garanzia per gli acquisti online. Questi, in 
sintesi, i punti principali del testo: 1) Stop a spese e costi nascosti su Internet; 2) Maggiore trasparenza dei prezzi; 
3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti web; 4) Periodo di 14 giorni per cambiare idea su un acquisto; 5) 
Maggiori diritti di rimborso; 6) Introduzione di un modulo di recesso standard per tutta l’Unione europea; 7) 
Eliminazione di sovrattasse per uso di carte di credito e assistenza telefonica; 8) Informazioni più chiare sulle spese 
di restituzione delle merci; 9) Più tutele per i consumatori negli acquisti digitali; 10) Più tutele e norme comuni 
anche per le imprese. 
La novità più importante per l'acquirente riguarda il diritto di ripensamento nei contratti conclusi a distanza e fuori 
dai locali commerciali. 
Consumer rights, cosa cambia 
Pieghevoli consumers rights 
 

AGCOM: utenti comunicazioni elettroniche - consultazione 

Pubblicata il 23 dicembre 2014 la Delibera n. 645/14/CONS che avvia la consultazione pubblica in ordine 
all’approvazione del “Regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di contratti relativi alla 
fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche”. 
Modalità di consultazione 
Schema di provvedimento 
 

AEEG: consultazione settore idrico  

Consultazione 665/2014/R/idr  - Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. - Termine invio osservazioni 30.01.2015 
 

MEF - A.N.AC.: indirizzi alle società partecipate e/o controllate. 

Nel 2015 saranno rafforzati i meccanismi di prevenzione della corruzione e di garanzia di assoluta trasparenza delle 
societ{ controllate e/o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. È quanto emerso dal Tavolo 
congiunto istituito da Roberto Garofoli, Capo di Gabinetto del Ministero, e da Raffaele Cantone, Presidente 
dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione, per chiarire le modalit{ di applicazione delle norme di settore. 
Comunicato e Nota 
Documento su piano triennale prevenzione MEF - A.N.A.C. (PDF, 42 Kb) 
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ART – ANAC: protocollo d’intesa sui bandi di gara  

Il Presidente dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti (ART), Andrea Camanzi ed il Presidente dell’Autorit{ 
nazionale anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che instaura una 
stretta collaborazione tra le due istituzioni, in particolare in materia di bandi di gara.  
In base al documento, ART ed ANAC, ciascuna con le proprie competenze e nell’ambito delle rispettive funzioni e 
poteri, collaboreranno nella definizione dei bandi di gara e delle relative convenzioni nei settori dei trasporti. 
Le rispettive leggi istitutive, infatti, attribuiscono ad ANAC il compito di approvare i modelli (bandi tipo) sulla cui 
base le stazioni appaltanti predispongono i bandi di gara. 
Comunicato 

ART: Aeroporto Firenze - consultazione utenti modifica diritti aeroportuali 

L’Autorit{ di Regolazione dei Trasporti (ART) avvisa che la Società Aeroporto di Firenze S.p.A. (AdF), affidataria in 
concessione della gestione dell’aeroporto civile di Firenze, ha notificato in data 30 dicembre 2014 l’apertura della 
Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti 
aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2015/2018, indicando di aver programmato l’avvio della procedura 
medesima per il giorno 7 gennaio 2015.  
Comunicato 

 

ART: «call for inputs» sui pedaggi ferroviari  

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha deliberato la pubblicazione di una «Call for Inputs» per l’acquisizione di  
informazioni, proposte ed osservazioni, da parte dei soggetti interessati, per la definizione di criteri per la 
determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie. 
La «Call for Inputs» è avviata a partire dalla data odierna attraverso la pubblicazione di un apposito 
Documento/Questionario  sul sito www.autorità-trasporti.it e durerà 60 giorni, durante i quali sarà possibile far 
pervenire contributi sui temi indicati. 
Comunicato 
 

ANAC: Settore sanitario 

Pubblicata la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 relativa all’interpretazione e applicazione del decreto legislativo 
n. 39/2013 nel settore sanitario. 
 

ANAC: whistleblower 

L’Autorit{ Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia 
venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114). 
Dal 22 ottobre 2014 si sono attuate queste disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a favore di chi, 
nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all’Autorit{ e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica 
Amministrazione di appartenenza. 
E’ stato quindi istituito un protocollo riservato dell’Autorit{, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico 
dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identit{ del segnalante e lo svolgimento di un’attivit{ di vigilanza, al 
fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita. 
Quest’attivit{ consente all’Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna Pubblica 
Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano Nazionale 
Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento per la funzione pubblica, il radicarsi 
di pratiche discriminatorie nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari. 
Le segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it. 
 

Agenzia entrate: Pacchetto Iva: contro le frodi, reverse charge e split payment 

Nella Stabilità 2015 (legge 190/2014), in ambito Iva, non solo misure per prevenire fenomeni fraudolenti. Tra le altre 
disposizioni: l'aliquota agevolata del 4% per gli e-book, quella ordinaria per il pellet e la presentazione anticipata a 
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febbraio della dichiarazione annuale (a partire dal 2016), con conseguente abolizione della comunicazione dati. 
Pacchetto Iva: contro le frodi, reverse charge e split payment  
Fisco Oggi: Split payment già dall'1 gennaio.  Tre modalità per versare l'imposta 
Italia Oggi del 23.12.2014: P.a., split payment da gennaio  
Il Sole 24 Ore del 24.12.2014: Pa, inversione per le “vecchie” fatture    
 

Agenzia entrate: Consultazione BD ipotecaria e catastale, no una tantum 

Favorito, dal prossimo 1 gennaio, l'accesso ai servizi telematici per ricerche e ispezioni da parte di pubbliche 
amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini. Aggiornati gli importi per i servizi di consultazione delle banche 
dati ipocatastali. Scompare l'una tantum di 200 euro per l'accesso telematico al servizio, mentre il costo annuale 
per ogni password resa disponibile all'utente scende da 30 a 15 euro. A ciascuna PA, tre password gratuite ogni 
anno (provvedimento del 17 dicembre 2014). 
Banche dati ipotecaria e catastale: meno care le consultazioni online 
Il Sole 4 Ore del 4.1.2015: Parte nel caos la riforma del Catasto, rischio di rendite sovrastimate  
 

Agenzia entrate: Catasto terreni, Pregeo 10.6 

La nuova procedura "riconosce" la natura dell'atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di 
mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari. Dal 2 gennaio, terminata la sperimentazione, è entrato 
definitivamente in scena Pregeo 10.6. La nuova versione del software consente la predisposizione per la 
trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici e il contestuale aggiornamento 
dell'archivio cartografico e censuario del catasto terreni (circolare 30/E/2014).  
Catasto terreni: con Pregeo 10.6, trattazione totalmente automatica 
 

Agenzia entrate: Bozze modelli Iva 2015 

Novità per i modelli IVA 2015. Le dichiarazioni fanno spazio alle ultime modifiche normative che hanno interessato 
la disciplina dell'imposta, con nuove caselle, righi e campi. I primi prototipi della modulistica Iva 2015 sono 
consultabili sul sito dell'Agenzia dove sono state pubblicate la dichiarazione "tradizionale" e quella base, entrambe 
con le istruzioni. Le novità, veicolate come sempre da modifiche legislative, riguardano, tra le altre, i quadri dei 
rimborsi, del plafond, delle opzioni. Bozze modelli Iva anno 2015: sfilano il tradizionale e il base 
 

Agenzia entrate: Rapporto trimestrale contenzioso tributario 

Il dato si riferisce al terzo trimestre 2014 e mette in evidenza le differenze rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Giù i ricorsi in Ctp, aumentano quelli in appello. Diminuiscono le liti con il Fisco. È quanto emerge dal 
"Rapporto trimestrale del contenzioso tributario" pubblicato sul sito Dipartimento delle finanze in riferimento al 
periodo luglio/settembre 2014, messo a confronto con gli stessi mesi dello scorso anno. Complessivamente le 
controversie nei due gradi di giudizio sono scese del 17%. Meno "divergenze" con il Fisco: in discesa i confronti in 
giudizio 
 

Agenzia entrate: IVA e Imposte dirette, stesso trattamento per gli omaggi 

La soglia di detraibilità del tributo sui beni di modico valore, "regalati", è stata equiparata, dal "decreto 
semplificazioni", a quella prevista dal Tuir ai fini della deducibilità. Elevata a 50 euro la soglia di detassazione, ai fini 
Iva, degli omaggi. A sancirlo, l'articolo 30 del decreto legislativo 175/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 
novembre. La decorrenza della disposizione riguarda le operazioni effettuate a partire dallo scorso 13 dicembre. 
Per il pregresso, resta ferma la soglia di 25,82 euro. Stesso trattamento per gli omaggi, ai fini Iva e per le imposte 
dirette 
 

Agenzia entrate: Rimborsi IVA, tempi e adempimenti "ristretti" 

Procedura semplificata e attese brevi per le erogazioni. Sale, inoltre, a 15mila euro il tetto delle somme che 
possono essere restituite senza la necessità di presentare garanzia. Cancellato l'obbligo generalizzato della 
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garanzia per l'ottenimento dei rimborsi annuali e trimestrali. In sostituzione, istituti già utilizzati per le 
compensazioni, come il visto di conformità, che snelliscono decisamente gli adempimenti per la loro richiesta. Con 
la circolare 32/E l'Agenzia fornisce chiarimenti sulla nuova normativa. 
Rimborsi Iva, con il nuovo 38-bis tempi e adempimenti "ristretti" 
 

Va compilato dall'intermediario finanziario e consegnato all'agente della riscossione o all'ufficio delle Entrate che 
ne ha fatto richiesta per poter erogare le somme al contribuente. Pronto il modello destinato a intermediari e 
banche, utilizzabile dai contribuenti che chiedono il rimborso dell'Iva e che, a tal fine, intendono prestare la 
garanzia mediante la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di loro proprietà o 
di terzi. L'approvazione con provvedimento del 30 dicembre 2014. 
Rimborso dell'eccedenza Iva, il modello che offre la garanzia 
 

Agenzia entrate: Rimborso Ires da Irap via web 

Il contribuente che ha chiesto con istanza telematica, anziché in dichiarazione, la restituzione della maggiore 
imposta sui redditi versata, può comunque trasferire il credito. La richiesta di rimborso dell'Ires effettuata in via 
telematica piuttosto che nella dichiarazione dei redditi, a seguito dell'applicazione in via retroattiva della disciplina 
sulla deducibilità forfetaria e analitica dell'Irap, non è di impedimento alla cedibilità del credito d'imposta. Il 
chiarimento arriva con la risoluzione n. 117/2014.  
Rimborso Ires da Irap via web: nessuna preclusione alla cessione 
 

Caaf Cgil, Ati e Agenzia Entrate: uniti in direzione del telematico 

Civis e Pec, due canali web che possono dare un taglio decisivo alle lunghe file in ufficio. Negli accordi quadro 
sottoscritti, l'impegno per la loro promozione e diffusione. Tra i compiti dell'Agenzia, fondamentale è la 
semplificazione del rapporto tra contribuente e Fisco, obiettivo che, per essere raggiunto, ha bisogno non soltanto 
di applicazioni e servizi facilmente accessibili, ma anche della collaborazione degli intermediari abilitati, chiamati in 
prima persona a favorire la divulgazione dei contatti on line.  
Caaf Cgil, Ati e Agenzia Entrate: uniti in direzione del telematico 
 

Agenzia entrate: Decreto semplificazioni, dall'Agenzia le istruzioni per l'uso 

Meno formalismi, adempimenti più snelli, eliminazione di obblighi superflui: sono gli ingredienti base del Dlgs 
175/2014. Una corposa circolare delle Entrate ne illustra i contenuti. Niente dichiarazione di successione fino a 
100mila euro di attivo ereditario, una sola comunicazione all'anno per le operazioni black list e con soglia a 10mila 
euro, prima casa "uguale" per Iva e registro. Sono alcune delle novità introdotte dal "decreto semplificazioni", su 
cui accende i riflettori la circolare n. 31/2014. 

Decreto semplificazioni ai raggi X: dall'Agenzia le istruzioni per l'uso 
 

Agenzia entrate: Usufrutto, rendite e pensioni, adeguate le modalità di calcolo 

Aggiornati al mutato tasso di interesse, i nuovi coefficienti si applicano dal 2015 ad atti e scritture, ai fini delle 
imposte di registro, sulle successioni e donazioni. Pronte le regole che scatteranno dall'inizio del nuovo anno per 
determinare i diritti di usufrutto a vita e le rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle 
successioni e donazioni. I moltiplicatori sono stati fissati in considerazione della diminuzione dall'1 allo 0,5% del 
tasso legale degli interessi (Dm 22 dicembre 2014). Usufrutto, rendite e pensioni: adeguate le modalità di calcolo 
 

Agenzia entrate: Vincolo unilaterale su immobile: spese atto sono detraibili 

La dichiarazione notarile è necessaria per ottenere la riduzione del contributo da corrispondere 
all'amministrazione comunale per realizzare interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le spese sostenute per 
la redazione di un atto di vincolo pertinenziale, finalizzato a "contenere" l'importo di un onere detraibile come il 
contributo per il rilascio della concessione edilizia, godono dello stesso sconto d'imposta previsto per la 
ristrutturazione edilizia. Così si è pronunciata l'Agenzia, con la risoluzione 118/2014. 
Vincolo unilaterale su immobile: le spese per l'atto sono detraibili 
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Agenzia entrate: Diritto camerale per 2015, prima applicazione sconti 

Tributo ridotto del 35% rispetto allo scorso anno: il ministero dello Sviluppo economico anticipa con una circolare il 
contenuto del decreto, con i tagli anche per il 2016 e 2017. A partire dall'1 gennaio scende da 88 euro a 57,20 euro il 
diritto camerale in misura fissa dovuto dalle imprese individuali, mentre per le società semplici non agricole passa 
da 200 a 130 euro. Il Mise, con circolare del 29 dicembre 2014, chiarisce, in particolare ai soggetti alla prima 
iscrizione, quanto versare. Diritto camerale per il 2015, prima applicazione degli sconti 
 

Agenzia entrate: Unico Sc 2015: cosa c'è di nuovo 

Gli aggiustamenti, messi in campo per recepire le modifiche normative intervenute, partono già dal frontespizio, 
che è stato alleggerito di una serie di campi, non più necessari. Quadri e istruzioni di "Unico SC 2015" (società di 
capitali, enti commerciali ed equiparati) - da quest'anno divise in una parte comune, non ancora pubblicata, e una 
parte speciale, dedicata ai singoli modelli Unico degli enti - tengono conto di vari interventi normativi e 
amministrativi e di modifiche dettate per gestire meglio i dati. Passerella per Unico Sc 2015: in vetrina, "cosa c'è di 
nuovo". 
 

I modelli dichiarativi, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito delle Entrate. Pronta anche la versione 
provvisoria per il consolidato nazionale e mondiale. Ricchi di novità, legate alle più recenti modifiche normative, i 
"prototipi" di Unico 2015 sono in Rete su www.agenziaentrate.it, nella sezione "Modelli in bozza". Destinatari, le 
società di capitali (Sc), le società di persone (Sp), gli enti non commerciali (Enc) e coloro che aderiscono al regime 
del consolidato (Cnm). Società ed enti non commerciali. On line le bozze di Unico 2015  
 

Agenzia entrate: Ravvedimento senza limiti temporali 

L'Agenzia farà sapere agli interessati di quali informazioni è in possesso in ordine - tra l'altro - a ricavi, compensi, 
redditi, volume d'affari, valore della produzione. Rimediare a omissioni o correggere errori commessi negli 
adempimenti fiscali: con il "nuovo ravvedimento", è possibile anche se la violazione è già stata constatata o sono 
iniziate attività investigative. Unica preclusione: l'arrivo di un atto di liquidazione o accertamento o di una 
comunicazione di irregolarità (articolo 1, commi 634-640, legge 190/2014).  
Più cooperazione con i contribuenti. Ravvedimento senza limiti temporali 
 

Agenzia entrate: IRAP, integralmente deducibile costo lavoro indeterminato 

Ai soggetti che non hanno dipendenti, spetta invece un credito d'imposta, in misura pari al 10% del tributo 
regionale dichiarato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Integrale deducibilità, dal 2015, dei costi 
sostenuti per il personale a tempo indeterminato; credito d'imposta a favore di chi non ha lavoratori dipendenti; 
ripristino, per il 2014, delle aliquote applicate l'anno precedente. Queste le novità per i soggetti Irap, contenute 
nella Stabilità 2015 (articolo 1, commi 20-25, legge 190/2014).  
Irap: integralmente deducibile il costo del lavoro indeterminato 
 

Agenzia entrate: Allevamento animali, parametri ancora invariati 

Stabiliti ogni due anni con un decreto del Mef e del ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, 
rappresentano l'ago della bilancia fra reddito agrario e quello d'impresa. Per calcolare il reddito d'impresa 
derivante dall'allevamento di animali, i parametri del Dm 2 aprile 2006 sono validi anche per gli anni 2014 e 2015. 
Tale attività, infatti, produce reddito agrario, se svolta con mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno, 
reddito d'impresa per la parte eccedente (decreto 18 dicembre 2014). 
Allevamento di animali, parametri ancora invariati 
 

AgID: dal 31 marzo fatturazione elettronica per i comuni 

Con la fatturazione elettronica per i Comuni continua il percorso di innovazione e digitalizzazione del paese. AgID 
infatti, in collaborazione con Anci, ha inviato una lettera a tutti i sindaci invitandoli a comunicare un piano di 
attivit{ per l’avvio dell'utilizzo della fattura elettronica, secondo le modalità riportate nella nota di compilazione. 
Ulteriori approfondimenti sugli adempimenti e le attività necessarie all’introduzione della fattura elettronica sono 
riportati nella breve guida per l’adozione della fatturazione elettronica. 
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AgID: competenze digitali – consultazione 

Sono troppi, ancora, i cittadini italiani che non hanno mai usato Internet. Circa il 40% degli italiani non possiede un 
computer e non sa inviare una e-mail o pagare un bollettino on line. 
La mancanza di competenze riguarda anche le piccole e medie imprese, con effetti molto significativi sulla capacità 
di crescita economica e di competitività globale. Nei prossimi anni la domanda di competenze digitali continuerà 
ad aumentare e questo rappresenta la vera sfida per la modernizzazione del paese e la sua capacità di competere.  
Per questo lo scorso 19 dicembre 2014 presso l’Agenzia per l’Italia Digitale è stata rilanciata la Coalizione per le 
competenze digitali con la presentazione di una bozza di piano d’azione che traccia priorit{, tempistiche e 
modalità del percorso da attuare sul tema delle competenze digitali. È stata una discussione molto partecipata e di 
prospettiva, che ha dimostrato il grande potenziale di una forte sinergia tra settore pubblico e privato per 
superare il divario tra la domanda e l’offerta di competenze digitali.  
Il piano d’azione rimarr{ in consultazione aperta fino al 31 gennaio 2015 ed è scaricabile dal sito di AgID, dove si 
trova la nuova pagina con le informazioni sulle finalità, i membri che ne fanno parte e la procedura di adesione per 
chi fosse interessato. Comunicato 
 

ARAN: Rapporto Semestrale retribuzioni pubblici dipendenti  

Pubblicato il Rapporto Semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti n. 1 del 2014. Come di consueto, il 
Rapporto offre, nella prima parte, una panoramica sulle risultanze, aggiornate al 2013, relative alle dinamiche 
salariali del nostro paese. 
Nella seconda parte, il Rapporto propone un estratto del Rapporto di Eurofound in cui si analizzano i recenti 
sviluppi nel sistema delle relazioni sindacali delle amministrazioni centrali degli stati UE. e le ricadute, per i 
lavoratori, delle misure di austerit{ in ambiti quali salari, sicurezza dell’impiego, orario di lavoro, pensioni. 
 

ARAN: retribuzioni contrattuali - aggiornamento comunicato Istat del 
19/12/2014  

Il comunicato stampa Istat, inerente ai dati del mese di novembre, segnala un aumento dell’indice generale delle 
retribuzioni contrattuali dello 0,1% rispetto al mese precedente, e dell’1,1%, rispetto a novembre 2013. 
Gli incrementi tendenziali sopra la media si trovano nel totale settore privato (+1,4%) e, in particolare, nei settori 
dell’agricoltura (+3,1%) e dell’industria (+2,2%). Come di consueto, la pubblica amministrazione riporta valori nulli, 
eccezion fatta per la dirigenza pubblica non contrattualizzata (+0,3%). 
 

ARAN: rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

Negli ultimi anni, in una situazione di blocco della contrattazione collettiva nel settore pubblico, ha avuto un forte 
incremento l’intervento legislativo sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 
Norme legislative 2014 in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici  
 

ARAN: Elezioni RSU: modifiche del regolamento elettorale 

Elettorato attivo e passivo per tempo indeterminato e determinato, importanti novità per superare eventuali 
impasse relative alla decadenza, nel triennio di vigenza, delle RSU elette.   
Elezioni RSU: modifiche del regolamento elettorale  
 

ARAN: Orientamenti applicativi Regioni-Autonomie locali  

Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari comunali e provinciali  - Cumulo di 
indennità. 
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AIFA: Commissioni tecnico consultive (CPR) 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti dei lavori della riunione del Comitato Prezzi e Rimborso 
(CPR) dell'AIFA del 22-23 dicembre 2014. 
Esiti lavori CPR del 22-23 dicembre 2014 
 

AIFA: Impatto mediatico su segnalazione eventi avversi: uno studio analitico 
sul vaccino anti-HPV 

Può un forte impatto mediatico influire sulla segnalazione degli eventi avversi? Alcuni ricercatori del Texas, autori 
di uno studio intitolato "The Role of Media and the Internet on Vaccine Adverse Event Reporting: A Case Study of 
Human Papillomavirus  Vaccination" e pubblicato sul Journal of Adolescent Health (JaAH),  forniscono una risposta 
circostanziata a questa domanda. I ricercatori statunitensi hanno analizzato, infatti, la relazione tra la segnalazione 
di eventi avversi e la copertura mediatica e la presenza su Internet dei vaccini, prendendo in esame, in particolare, 
due vaccini praticati negli Stati Uniti sulla popolazione adolescente, quello contro il papilloma virus umano (HPV) e 
quello contro la meningite. Continua 
  

AIFA: Vaccino Fluad: favorevole esito finale analisi ISS - Sblocco lotti 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanit{ (ISS) comunicano che le analisi di laboratorio 
effettuate sui vaccini antinfluenzali, appartenenti ai lotti recentemente oggetto di divieto di utilizzo da parte 
dell’AIFA (numeri 143301 e 142701), hanno evidenziato risultati conformi ai parametri attesi. L’ISS e l’AIFA avevano 
gi{ comunicato lo scorso 1 dicembre l’esito favorevole dei primi test effettuati: quello sul contenuto di 
emagglutinina, sul contenuto di endotossine e il saggio di Appearance (aspetto visivo), mentre erano ancora in 
corso il saggio di tossicità anormale secondo Farmacopea Europea e il saggio di sterilità. Continua 
 

EMA: l’approccio del futuro per portare nuovi farmaci ai pazienti 

AIFA rende nota la pubblicazione, da parte di EMA, del report di aggiornamento sul progetto pilota dedicato agli 
adaptive pathways. Diversi scienziati, tra cui anche membri dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e dei suoi 
Comitati, sostengono che i cambiamenti scientifici e politici faranno sì che i percorsi adattativi rappresentino 
l’approccio migliore per rendere disponibili nuovi trattamenti ed hanno espresso tale posizione anche in un 
articolo dal titolo “From adaptive licensing to adaptive pathways: delivering a flexible life-span approach to bring 
new drugs to patients”, che è stato pubblicato su “Clinical Pharmacology and Therapeutics” e in cui gli aspetti 
principali dell’adaptive licensing vengono analizzati dagli autori, che partecipano al New Drug Development 
Paradigm (NEWDIGS). L’approccio “adaptive licensing”, noto anche come “approvazione sfalsata” o “licenza 
progressiva”, è un processo di autorizzazione prospettico, che inizia con l’autorizzazione precoce di un medicinale 
in una popolazione ristretta di pazienti e prosegue con una serie di fasi iterative di raccolta di evidenze e di 
adattamento dell’autorizzazione all’immissione in commercio per ampliare l’accesso al farmaco a popolazioni di 
pazienti più numerose sulla base dei dati raccolti dal suo uso e da studi ulteriori e più ampi rispetto a quelli iniziali. 
Continua 
 

AIFA: concluse attività organizzate nell’ambito del Semestre Europeo 

Si sono concluse nei giorni scorsi le numerose attivit{ AIFA svolte nell’ambito del Semestre Europeo di Presidenza 
Italiana del Consiglio dell’UE, che hanno visto l’Agenzia impegnata nell’organizzazione di ben 17 eventi, tra 
meeting, conferenze e corsi di formazione di portata internazionale, ospitati nel periodo compreso tra luglio e 
dicembre di quest’anno. Tantissime, dunque, sono state le occasioni di confronto, sui temi più attuali legati al 
mondo del farmaco, come ad esempio la farmacovigilanza, le buone pratiche e la revisione continua della 
sicurezza dei medicinali a livello europeo, la lotta alla contraffazione farmaceutica, il potenziamento degli 
strumenti telematici a supporto delle attività regolatorie, le prospettive di collaborazione tra le Autorità Nazionali 
Competenti, gli Organismi di Health Technology Assessment e i payers. Continua 
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AIFA: Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile on line l'aggiornamento del "Diario di Bordo sulla Trasparenza" al 
02/01/2015. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento  
 

AIFA: Commissioni tecnico-consultive (CPR / CTS) 

Si rende disponibile il calendario di massima delle riunioni delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche 
dell’AIFA per il 1° semestre 2015. Calendario riunioni (CPR / CTS) - 1° semestre 2015 
 

AIFA: Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia, 13° Rapporto nazionale  

L’AIFA rende disponibile il 13° Rapporto nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia. L’edizione 
2014 contiene i dati relativi a tutto il 2013, anno in cui il tema dell’attrattivit{ dell’Italia come area geografica su cui 
investire in sperimentazione clinica è stato uno dei più discussi e sentiti, in considerazione dei grandi cambiamenti 
normativi che hanno avuto impatto sull’operativit{ quotidiana dei principali attori del settore (passaggio ad AIFA 
come Autorit{ Competente ai sensi della Legge 189/2012, “riorganizzazione” dei Comitati Etici in base al DM 
8.2.2013). Continua  
 

EMA: raccomandato nuovo farmaco per gestione peso negli adulti 

AIFA rende noto che nell’ultima riunione di dicembre del Comitato per i Medicinali ad Uso Umano dell'Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA), è stata espressa opinione favorevole all’autorizzazione all'immissione in commercio 
di Mysimba, un prodotto a base di naltrexone e bupropione per la gestione del peso di adulti in sovrappeso o 
obesi. Il parere adottato dal Comitato è stato inviato alla Commissione Europea per l’approvazione definitiva del 
nuovo farmaco a livello europeo. Una volta concessa l’autorizzazione all'immissione in commercio, le decisioni su 
prezzo e rimborso saranno gestite a livello dei singoli Stati Membri. 
EMA raccomanda nuovo farmaco per la gestione del peso negli adulti  
 

AIFA: Tagli Sanità e Salute, finanziamenti SSN e assistenza farmaceutica 

Dal comunicato AIFA: “Stupore e incredulit{. È la reazione in cui ci imbattiamo più di frequente quando 
raccontiamo ai nostri colleghi stranieri che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) Italiano, si fa carico di una quota 
ben superiore al 75% della spesa complessiva per i farmaci ed è l’unico ancora in grado di garantire a tutti i cittadini 
(e anche agli immigrati clandestini) le cure fondamentali. Fino ad ora, verrebbe da pensare. La parola d’ordine più 
in voga nel dibattito pubblico, infatti, è “taglio” o, nell’accezione corretta, “riduzione della spesa sanitaria”. In 
giornate frenetiche ricche di tabelle, simulazioni, modelli economici portati sino alle estreme conseguenze anche 
l’Agenzia Italiana del Farmaco ha ragionato, numeri alla mano, sui cosiddetti “tagli”, lineari o meno, della spesa 
farmaceutica.” Continua  
 

AIFA: Vaccinazioni come strumento di sanità pubblica - Consiglio UE 

Sono state recentemente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tre diverse conclusioni adottate 
dal Consiglio dell’Unione Europea in merito alla salute dei pazienti, al centro della riunione del Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO) che si è tenuta lo scorso 1 dicembre nell’ambito del 
Semestre di Presidenza Italiana dell’UE. Il compito dell’EPSCO è contribuire alla politica generale dell’UE per 
migliorare il tenore e la qualità della vita dei cittadini europei: si riunisce circa quattro volte l’anno e a seconda dei 
temi trattati raduna i ministri responsabili dell'occupazione, degli affari sociali, della salute e della politica dei 
consumatori di tutti gli Stati membri, insieme ai pertinenti Commissari Europei. Una delle tre conclusioni ha 
riguardato il tema delle vaccinazioni, considerato dal Consiglio come uno strumento efficace per la sanità pubblica 
transfrontaliera, da supportare a livello comunitario con uno sforzo congiunto e collaborativo fra tutti gli Stati 
membri e la Commissione. Continua 
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AIFA: Guida FDA per progettazione studi pediatrici 

La conduzione di studi clinici su popolazioni pediatriche, laddove necessario, è una condizione fondamentale per 
sviluppare e rendere disponibili sul mercato farmaci che, per formulazione, dosaggio e caratteristiche chimico-
fisiche, siano adatti ai bambini nelle diverse fasi dello sviluppo. L’AIFA ha di recente evidenziato l’esigenza di 
rivolgere un’attenzione speciale a una popolazione speciale, come quella pediatrica. La Campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione “Farmaci e pediatria” ha affermato alcuni concetti chiave: i bambini non sono 
adulti in miniatura, non bisogna commettere l’errore di somministrare loro farmaci per adulti riducendone 
discrezionalmente il dosaggio, è sempre necessario affidarsi alle prescrizioni e ai consigli del pediatra. Ma tutelare 
la popolazione pediatrica richiede anche un approccio a monte: i bambini devono infatti poter contare su farmaci 
adatti a loro e quindi studiati su misura. È naturale che gli studi che arruolano pazienti di giovane età presentino 
dei delicati risvolti di tipo etico. Continua 
 

AGENAS: Newsletter 

E’ on line il numero 7 di Age.news, la newsletter di Agenas, che si propone di offrire un’informazione periodica 

sulle principali attività dell’Agenzia e non solo. Vai alla Newsletter di Agenas, Age.news (LINK)  
 

ISPRA: Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo 

ReNDiS, il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo, è un utile strumento di consultazione dati 
messo a disposizione gratuitamente dall’INSPRA. Il ReNDiS è disponibile alla pagina web: 
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/. 
 

ISPRA: il Mobility management negli enti pubblici – Corso  

ISPRA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Universit{ degli 
Studi di Roma Tre, promuove un percorso formativo rivolto ai Mobility Manager operanti all’interno di Enti 
pubblici. Leggi tutto 
 

ISPRA: Catalonia Ecodesign Award 2015 

ISPRA rende noto che il Centro di Attività Regionale per il Consumo e la Produzione Sostenibile, uno dei sei centri 
della Convenzione di Barcellona per la protezione dell’ambiente marino e costiero del Mediterraneo (UNEP/MAP), 
ha lanciato il premio Catalogna Ecodesign 2015, una iniziativa organizzata dal governo della Catalogna nell’ambito 
della Strategia Catalana di Ecodesign ed aperto a tutti i paesi del Mediterraneo. Il premio ha il supporto del 
progetto SWITCH-Med, finanziato dall’UE, per aiutare i paesi mediterranei a passare a modelli sostenibili di 
produzione e consumo, e la collaborazione dell’UNEP/MAP (Piano d’Azione per il Mediterraneo, dell’UNEP/DTIE 
(Divisione Economia e Tecnologia per l’Industria) e del Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo. Leggi tutto  
 

ISPRA: rapporto nazionale pesticidi nelle acque 

L’ISPRA realizza il rapporto nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque per fornire su base regolare le 
informazioni sulla qualità della risorsa idrica in relazione ai rischi di tali sostanze. Il rapporto è il risultato di una 
complessa attività che coinvolge le Regioni e le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, che effettuano 
le indagini sul territorio e trasmettono i dati all’ISPRA, che a sua volta svolge un compito di indirizzo tecnico-
scientifico e valutazione delle informazioni. 
Rapporto 208/2014 
Comunicato stampa 
 

ISPRA: Gestione conservativa suolo e pianificazione - Reticula n. 7/2014  

La monografia, frutto di un’attiva collaborazione transdisciplinare, nasce dalla riflessione che per affrontare il tema 
della limitazione del consumo di suolo e della gestione conservativa di tale risorsa è necessario che, accanto ad 
una norma generale e valida a livello nazionale, ci siano politiche settoriali ma integrate, strumenti gestionali ed 
iniziative che si inseriscano in una più ampia strategia di riqualificazione e rigenerazione territoriale ed urbana. 
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In linea con tale approccio, attraverso il complesso dei contributi raccolti nella monografia si è voluto evidenziare 
sia la gravità di tale fenomeno a livello nazionale sia ricercare proprio quelle strategie, quelle politiche, quegli 
strumenti e quelle buone pratiche che, ciascuna nel suo specifico campo di applicazione, possano, nell’immediato, 
concorrere al contenimento del fenomeno di sfruttamento/perdita di suolo e alla sua gestione per uno sviluppo 
territoriale sostenibile. Scarica la pubblicazione (13.7 mb) 
 

ISPRA: Nota su deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 

ISPRA rende noto di aver ricevuto, il 2 gennaio scorso, dalla SO.G.I.N. S.p.A. la proposta della Carta Nazionale delle 
Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) alla localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Nei 60 giorni 
previsti dalla legge, l’Istituto effettuer{ una verifica di coerenza con i criteri della Guida Tecnica n. 29 “Criteri per la 
localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attivit{”, emanata nel 
giugno 2014 e dei criteri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), unitamente ad una validazione 
dei risultati cartografici. Lo stesso Istituto predisporrà una relazione che sarà trasmessa ai ministeri competenti 
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico) sulla cui 
base, nei successivi 30 giorni, i Ministeri stessi potranno comunicare alla SO.G.I.N. il proprio nulla osta, con 
eventuali rilievi, alla pubblicazione della Carta secondo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 27 del D. Lvo n. 31/2010 
e successive modifiche. Nota su deposito nazionale dei rifiuti radioattivi  
 

ISPRA: Strategia Marina - Ideambiente n. 3/2014 

Strategia Marina, i report ISPRA Annuario e Rapporto Rifiuti Urbani: questi i temi principali del numero, arricchito 
da una galleria fotografica sulle operazioni di rigalleggiamento e rimozione della Costa Concordia. All’interno, un 
articolo che chiarisce le potenzialità dei satelliti CosmoSkyMed. Ideambiente n. 3/2014   
 
 

Appuntamenti 
 

16/01/2015 – Universiday – Milano 

Il Vicepresidente della Commissione europea Katainen interverrà nell'ambito di Universiday presso l'Università 
Bocconi di Milano. Tra i temi affrontati il piano Juncker per stimolare la crescita nell'Unione europea e le 
prospettive occupazionali dei giovani. 
Universiday è un’iniziativa promossa dal Corriere della Sera in collaborazione con MiWorld, Camera  di Commercio 
e Comune di Milano, nonché le università e accademie milanesi. Sotto il cappello di Universiday avranno luogo sei 
mesi di iniziative, fino ad aprile 2015, con dibattiti – un palinsesto di eventi di carattere scientifico e culturale – e 
concorsi che metteranno alla prova gli studenti su scrittura, musica, fotografia, videomaking, urban art. 
Il Vicepresidente Katainen sar{ introdotto dal presidente dell’Universit{ Bocconi, Mario Monti, mentre il Ingresso 
libero previa iscrizione online 
L'evento 
Universiday  
 

16/01/2015 - Mercati nuovi per nuovi imprenditori -  Roma 

Si terrà a Roma nell'Aula Marconi del CNR (Piazzale Aldo Moro 7) il Convegno organizzato da Federcostruzioni sul 
tema: "Mercati nuovi per nuovi imprenditori". Obiettivo del Convegno è porre in evidenza l'importanza del 
requisito della qualità nelle costruzioni, avendo riguardo soprattutto al ruolo che è destinato a ricoprire sempre 
più in futuro. Al centro delle riflessioni saranno le conclusioni cui è giunta una ricerca svolta dal Cresme per conto 
di Federcostruzioni. 
Come da programma, interverranno tra gli altri i Presidenti del CNR, dell'ANCE, dei Consigli Nazionali degli 
Ingegneri e degli Architetti, dell'UNI. Aprirà i lavori, coordinati dal dott. Alessandro Arona de Il Sole 24 Ore, il 
Presidente di Federcostruzioni Rudy Girardi. 
Le adesioni vanno comunicate all'indirizzo email: sg@federcostruzioni.it. 
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19/01/2015 - Recepimento nuove direttive sui contratti pubblici - Roma 

Il Seminario: "Il recepimento delle nuove direttive sui contratti pubblici", organizzato da italiadecide e in 
collaborazione con Aequa, Associazione per l’efficienza e la qualit{ nell’amministrazione, si terr{ lunedì 19 gennaio 
2015, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la Sala del Mappamondo della Camera dei deputati. Le nuove direttive 
comunitarie in materia di contratti pubblici (2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti, 2014/25/UE sui 
settori speciali), dovranno essere recepite entro l’aprile 2016. Il recepimento delle nuove direttive europee in 
materia di contratti pubblici rappresenta un’importante occasione per riordinare e semplificare la disciplina 
contenuta nel Codice dei contratti pubblici e più in generale modernizzare il sistema italiano degli acquisti della 
pubblica amministrazione.  
La partecipazione è su invito. 
 

28/01/2015 - Contratti PA e giurisprudenza Adunanza plenaria  - Roma 

IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) organizza il convegno: I contratti della Pubblica Amministrazione nella 
giurisprudenza dell’Adunanza plenaria. 
Intervengono: On. Giuseppe Zamberletti (Pres. Igi), il Pres. Giampiero Paolo Cirillo (Pres. Sezione Consiglio di 
Stato), Prof. Avv. Alessandro Botto (Legance Avvocati Associati), Cons. Salvatore Cacace (Consigliere di Stato), 
Cons. Hadrian Simonetti (Consigliere di Stato) e conclude il Pres. Giancarlo Coraggio (Giudice Costituzionale e Pres. 
Emerito del Consiglio di Stato) – Via dei Gracchi, 324, ore 15.00 
 

28/01/2015 - XXXIII Assemblea Generale Congressuale UPI - Roma 

Mercoledì 28 Gennaio 2015, ore 10,30 – 17,30, a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi, Via Alibert 5  (Piazza 
di Spagna), si terrà la XXXIII Assemblea Congressuale dell’UPI, nel corso della quale si proceder{ al rinnovo degli 
organi dell’associazione. Inoltre, come disposto dall’articolo dello Statuto sopra citato, l’Assemblea Congressuale 
è convocata al fine di adeguare lo statuto Upi alla nuova fisionomia delle Province come disegnate dalla Legge 
56/14. L’attuale Statuto dell’Upi non appare infatti più funzionale a regolamentare le attivit{ dell’Unione, poiché 
non più in linea con le profonde modifiche apportate all’istituzione Provincia dalla Legge 56/14, né in grado di 
supportare l’Associazione nel percorso avviato con al sottoscrizione del Protocollo Anci - Upi nel giugno 2014. 
comunicato 
Convocazione dell'Assemblea Congressuale Upi  
Ripartizione dei delegati dell'Assemblea Congressuale Upi 
 

29/01/205 - “Il Protocollo ITACA LAZIO” - Roma 

Regione Lazio ed ITACA organizzano un seminario pubblico dedicato ai professionisti ed alle imprese del settore 
costruzioni, per la presentazione del nuovo. Il seminario si terrà a Roma, presso la sede della Regione Lazio in via 
Rosa Raimondi Garibaldi, il 29 gennaio 2015, dal titolo “Il Protocollo ITACA Lazio: strumenti per la promozione della 
sostenibilità energetica e ambientale degli edifici”. Presieder{ i lavori l’assessore Fabio Refrigeri della Regione 
Lazio con la partecipazione del Presidente ITACA Massimo Giorgetti, assessore della Regione Veneto, ed il 
direttore di CITERA, Livio de Santoli. L'approvazione della DGR n.654 del 7 ottobre 2014 di cui al RR n.6/2012 ha 
dato piena attuazione al Sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici 
introdotto dalla Legge regionale n. 6/2008 completando il previsto iter legislativo ed allineando il Lazio a quanto 
già avviato da diverse altre Regioni italiane. 
Iscrizione on-line - Ci auguriamo che questa iniziativa accolga il consenso e l’interesse di tutti e possa essere 
ampiamente diffusa. 
E-MAIL: redazione@itaca.org - tel. 06.6782620 - fax 06.6781759 
 

29/01/2015 - Democrazia, lobbying e processo decisionale - Milano 

Giovedì 29 gennaio si terr{ a Milano il workshop “Democrazia, lobbying e processo decisionale”. 
ore 10.00 – Introduzione al tema 
Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Sala Lauree - via Conservatorio, 7 
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29/01/2015 – Forum Mercato Unico - Milano 

Nell'ambito del Forum sul Mercato Unico per il 2014, il 29 gennaio si terrà presso Palazzo Turati il workshop "Il 
ruolo della proprietà intellettuale a supporto delle piccole e medie imprese: la visione delle aziende". 
L'evento è aperto alle PMI previa registrazione entro il 25 gennaio 2015. 
Per registrarsi 
Per saperne di più 
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