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Primo Piano 
 
Legautonomie: Risorse enti locali, nuova "local tax" e riordino funzioni  

Le risorse degli enti locali, la nuova "local tax" e il riordino delle funzioni, questo il titolo del convegno nazionale 
organizzato da Legautonomie che si terrà a Firenze dal 13 al 14 febbraio nella Sede dell’Istituto degli Innocenti - 
Piazza della Santissima Annunziata, 12. 
L’iniziativa 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.  
 
Le società partecipate secondo la Legge di stabilità e l’armonizzazione contabile degli enti 

locali 

Nella newsletter due articoli del Prof. Giuseppe Farneti. Il primo è un’analisi  sui commi 611 e 612 della legge di 
stabilità per il 2015 che disciplinano i criteri informatori e i modi attraverso i quali gli enti locali (ma anche le regioni, 
le camere di commercio, le università e le autorità portuali) sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni 
societarie, sul fondamento del quadro ordinamentale vigente e d’indicazioni specifiche che nel loro complesso si 
propongono di dare contenuto normativo alle valutazioni già predisposte dal Commissario Cottarelli in tema di 
spending review. 
Il tema del secondo articolo è sulla nuova contabilità armonizzata che segna certamente un passo in avanti del 
sistema informativo pubblico. Si deve però essere consapevoli sul fatto che, nella sua realizzazione, sarà 
necessario impostare una vera contabilità economico-patrimoniale e che il complessivo sistema dei controlli dovrà 
rendersi operante, così producendosi, per entrambi gli aspetti, un netto cambiamento rispetto al passato. 
Il nuovo perimetro delle società partecipate secondo la legge di stabilità 
La nuova contabilità armonizzata è decollata. Con quali prospettive? 
 

 

 

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/12082/62311/file/Il%20perimetro%20%20%20%20%20stabilità%207-1%20-%20G%20Farneti.pdf
La%20nuova%20contabilità%20armonizzata%20è%20decollata.%20Con%20quali%20prospettive?
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Governare il Territorio: E' online il nuovo numero della Rivista di Legautonomie 

Il tema di questo primo numero del 2015 è dedicato all'economia di comunità, impresa, città, territorio. 
Dalla lezione di Adriano Olivetti alle pratiche di 'generatività: il Patto di comunità per lo sviluppo e la qualità sociale. 
www.governareilterritorio.it 

Commissione UE: linee guida Patto stabilità 

La Commissione europea ha presentato oggi nuove linee guida dettagliate su come intende applicare le norme 
vigenti del Patto di stabilità e crescita per rafforzare il collegamento tra riforme strutturali, investimenti e 
responsabilità di bilancio, a sostegno dell'occupazione e della crescita. 
Le linee guida che la Commissione applicherà d'ora in poi perseguono tre finalità principali: 

 incoraggiare l’attuazione effettiva delle riforme strutturali; 

 promuovere gli investimenti, segnatamente nel contesto del nuovo Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS); 

 tenere maggiormente conto del ciclo economico nei singoli Stati membri. 
Queste linee guida servono anche a sviluppare una politica di bilancio più favorevole alla crescita nella zona euro. 
La comunicazione fa seguito all’impegno assunto dal presidente Jean Claude Juncker nei suoi orientamenti politici, 
in base al quale la Commissione è stata eletta dal Parlamento europeo. Rispettare il patto, sfruttando al meglio la 
flessibilità consentita dalle sue norme, è stato altresì il tema al centro delle discussioni del Consiglio europeo del 
giugno 2014. 
Ora la Commissione dà agli Stati membri maggiore certezza su come applicherà il patto, le cui colonne portanti 
sono la parità di trattamento di tutti gli Stati membri e la prevedibilità delle norme. 
LINK AL MEMO 
LINK ALLA COMUNICAZIONE 
 

MEF: Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha accolto con favore la comunicazione della 
Commissione europea in tema di flessibilità.  ‘’Il semestre di presidenza italiana della Ue si chiude con risultato di 
grande rilievo: la Commissione europea, nella sua comunicazione, riconosce un approccio più flessibile 
nell’interpretazione delle regole di bilancio, che fino a sei mesi fa non era preso in considerazione. Ora gli Stati 
membri avranno maggiori possibilità, nel rispetto del Patto di stabilità e crescita, di effettuare investimenti 
indispensabili per promuovere il rilancio dell’economia e creare posti di lavoro. Le nuove indicazioni forniscono 
inoltre importanti incentivi all’implementazione delle riforme strutturali. Comunicato 
 
Senato: Napolitano nel gruppo autonomie 

Il Senatore a vita  Giorgio Napolitano ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie. 
 
CdM: dimissioni del Presidente della Repubblica 

Il Presidente del Consiglio ha riferito al Consiglio dei Ministri che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
lo ha informato delle sue dimissioni. 
Le funzioni di Presidente della Repubblica sono quindi assunte dal Presidente del Senato, Piero Grasso, fino al 
giuramento del nuovo Capo dello Stato. 
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha condiviso con i Ministri i sensi della riconoscenza del governo per il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per la sua figura autorevole e alta responsabilità di garanzia delle 
istituzioni. Il suo profilo di uomo ed europeista convinto. Il lavoro infaticabile per gli italiani e l'Unità del Paese nei 
nove anni della sua Presidenza, in particolare in occasione dell'anniversario dei 150 anni. 
Il comunicato del Senato 
 
Dimissioni Napolitano: commenti 

Presidente  Junker: Il mio caro amico Giorgio Napolitano è un'àncora di stabilità, una presenza solida e 
rassicurante, e un grande europeo. Nel corso della sua carriera politica e dei suoi nove anni come Presidente ha 
affrontato ogni tempesta con equilibrio e dedicato la sua vita all'Italia e all'Europa. Sono sicuro che la storia 
riconoscerà il suo grande contributo all'Italia e all'ideale europeo. 
ANCI: ‘’Un altissimo riferimento morale, politico e istituzionale, a cui nei tanti momenti difficili di questi anni, 
l’intera societa’ italiana ha guardato con fiducia. Tutti oggi sentiamo il dovere di esprimere dal profondo del cuore 
un sentimento di autentica gratitudine per il tanto che il Presidente Giorgio Napolitano, con dedizione e 
generosita’, ha dato all’Italia e a ciascuno di noi. Particolare gratitudine esprimono i Sindaci e gli Amministratori 
comunali italiani, a cui il Presidente Napolitano ha sempre manifestato profonda attenzione e sensibilita’. Anche 
nel momento del commiato, le sue parole di fiducia nell’Italia e nelle sue tante energie sono un’indicazione cui 
l’intera comunita’ nazionale, e chiunque ricopra responsabilita’ istituzionali, deve ispirare i propri comportamenti’’. 

http://www.governareilterritorio.it/
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150113_fondo_eu_investimenti_strategici_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150113_fondo_eu_investimenti_strategici_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3221_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_it.pdf
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150113_patto_stabilit_e_crescita_it.htm
http://www.giurcost.org/cronache/supplenza.pdf
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Lo afferma il Presidente dell’ANCI Piero Fassino, nel giorno delle dimissioni del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano.  
Il commento dei vertici dell’associazione e dei sindaci alle dimissioni del Capo dello Stato: il presidente del Cn 
Bianco, il vice presidente vicario Perrone, i vice presidenti Marino, Pisapia, Fontana, Zedda, Pavanello, Pella, il 
delegato al Mezzogiorno Decaro, il coordinatore Aree metropolitane Nardella, il coordinatore Anci regionali 
Manca e quello delle Unioni dei Comuni Tasso. (anci.it) 
ANCI: Nove anni di dialogo, stima e fiducia con l’Anci e tutti i sindaci italiani 
 

Conferenza Regioni: Dimissioni Napolitano: la riconoscenza dei Presidenti delle Regioni 
 Elezione Presidente della Repubblica: lettera di Chiamparino e Brega 
 

Legautonomie: Il messaggio di saluto di Filippeschi al Presidente Giorgio Napolitano - il blog 
 

Corriere della sera del 15.1.2015,  Napolitano: «Ho sorriso poco, scusatemi» Breda  -  Nove anni al Colle - SPECIALE  
 
Regioni: convocazione per grandi elettori 

I Consigli regionali sono mobilitati per l’importante appuntamento relativo alla indicazione dei 58 “grandi elettori” 
per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L’agenda  si è delineata. 
Il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e Presidente dell’Assemblea legislativa 
dell’Umbria, Eros Brega, facendo seguito alla lettera della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini,  in 
merito alla convocazione per il 29 gennaio 2015 della prima seduta del Parlamento in seduta comune, ha inviato ieri 
pomeriggio una nota ai colleghi Presidenti in cui segnalava la definizione del Presidente della Regione, del 
Presidente dell’Assemblea e di un vice Presidente di minoranza, o di un rappresentante dei gruppi di minoranza, 
per l’elezione dei grandi elettori regionali. La prassi, ha sottolineato il Presidente Brega, è stata già seguita nelle 
ultime elezioni del capo dello Stato. A tal riguardo abbiamo inviato – ha concluso – una comunicazione d’intesa 
con il Presidente Chiamparino ai Presidenti delle Assemblee e delle Giunte delle Regioni” 
Una regione ha già provveduto il 14 Gennaio: è la Valle d’Aosta che ha eletto il presidente Augusto Rollandin. 
Queste le date previste per le altre Regioni: 

 Una regione il 19 gennaio: Friuli Venezia Giulia; 

 dodici regioni il 20 gennaio: Umbria, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Piemonte, Puglia, Calabria, Marche, 
Molise, Liguria, Lazio, Basilicata; 

 Cinque regioni il 21 gennaio: Sardegna, Campania, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Toscana; 

 Una regione il 26 gennaio: Emilia-Romagna 
 
Senato: Legge di stabilità, adempimenti 

Senato: Servizio per la qualità degli atti normativi – Adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Commissione UE: Normativa Fondo europeo investimenti strategici 

A soli 50 giorni dall’annuncio di un piano di investimenti per l’Europa ambizioso per promuovere l’occupazione e la 
crescita, la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa sul Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, che sarà istituito in stretto partenariato con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Fondo 
costituisce il fulcro dell’offensiva sugli investimenti del Presidente Juncker, che mobiliterà almeno 315 miliardi di 
euro di investimenti pubblici e privati in tutta l’Unione europea. Saranno sostenuti soprattutto gli investimenti 
strategici, ad esempio nella banda larga e nelle reti energetiche, e le imprese di dimensioni più piccole che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. La proposta istituisce inoltre un Polo europeo di consulenza sugli investimenti per 
contribuire all’individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti in tutta l’Unione. Una riserva di progetti di 
investimento europei migliorerà infine l’informazione degli investitori sui progetti esistenti e futuri. 
 
 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49963
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49956
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49957
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49972
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49958
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49973
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49959
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49967
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49970
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49960
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49961
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49962
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=49969
http://www.regioni.it/newsletter/n-2640/del-14-01-2015/dimissioni-napolitano-la-riconoscenza-dei-presidenti-delle-regioni-13398/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2641/del-15-01-2015/elezione-presidente-della-repubblica-lettera-di-chiamparino-e-brega-13403/
http://filippeschi.redirectme.net/blogmf2012/2015/01/14/il-messaggio-di-saluto-di-filippeschi-a-napolitano/
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_15/quirinale-addio-napolitano-ho-sorriso-poco-scusatemi-05e8ebae-9c81-11e4-8bf6-694fc7ea2d25.shtml
http://www.corriere.it/politica/speciali/2015/napolitano/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/845377/index.html
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Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “Questa Commissione fa sul serio. 
Con l’odierna proposta sul Fondo europeo per gli investimenti strategici manteniamo, insieme al nostro partner, la 
BEI, l’impegno assunto in novembre dinanzi alla plenaria del Parlamento europeo, compiendo un passo 
importante verso il ritorno degli europei nel mondo del lavoro e la riaccensione dell’economia dell’Unione. Conto 
ora sulla leadership politica dei colegislatori - Parlamento europeo e Consiglio - affinché la proposta sia adottata in 
tempi brevi, così che il Fondo possa essere operativo entro giugno aprendo il flusso dei nuovi investimenti. Questo 
e nulla meno si aspettano i cittadini d’Europa, e il tempo stringe.” 
Comunicato 
Domande e risposte  
Sito web  
 
SNA: programmazione 2015 

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione avvia la programmazione delle iniziative di formazione continua per il 
2015. Consulta l’elenco dei corsi già disponibili 
 
SNA: Master in Pratica Manageriale Pubblica – candidature entro 29 gennaio 

La SNA mette a disposizione 15 posti a titolo gratuito per la frequenza del master, realizzato congiuntamente con il 
Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell'Università degli Studi di... continua 
Master in Pratica Manageriale Pubblica - scadenza per le candidature: 29 gennaio 2015 
 
LUISS: La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, convegno 

Il 15 gennaio scorso, la LUISS ha organizzato il convegno “La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, 
negli Enti Territoriali e nelle Imprese”. Esperienze a confronto: una tavola rotonda che prosegue il percorso di 
approfondimento sui sentieri della legalità coordinato dalla Professoressa Paola Severino, docente LUISS di Diritto 
Penale e Prorettore Vicario d'Ateneo. comunicato 
 
INU:  Città metropolitane, i rischi di una falsa partenza 

Due settimane fa, all’inizio del nuovo anno, sono entrate a regime le città metropolitane italiane. E’ un punto 
chiave della riforma Delrio assieme al ridimensionamento del ruolo e delle funzioni delle Province. Quella di cui 
l’opinione pubblica si è accorta è in realtà solo una parte della riforma, ovvero la trasformazione dei nuovi enti 
(assieme alle “vecchie” Province) in organi in cui il personale politico viene eletto attraverso consultazioni di 
secondo livello: non votano i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali dei territori di riferimento. Il processo è 
già iniziato nei mesi scorsi, una buona parte delle Province e delle quindici città metropolitane ha già 
rappresentanti non eletti direttamente dai cittadini. Nel giro di pochi anni la transizione sarà completata. Effetto 
rilevante, almeno agli occhi dell’opinione pubblica, è la riduzione della spesa per gli stipendi di presidenti, assessori 
e consiglieri, visto che questi, già retribuiti per gli incarichi nei Comuni, opereranno nei nuovi enti a titolo gratuito. 
Comunicato  
 
ANCI Lombardia-IPSOS: Sindaci e territorio - Rapporto 

Il 14 gennaio scorso, l’Osservatorio Ipsos-Anci Lombardia ha presentato, presso la Sala Consigliare del Comune di 
Bergamo, la quinta edizione del Rapporto “Le opinioni dei cittadini e dei sindaci lombardi”. 
 
UPI: Province: l’Assemblea dei Presidenti “Emergenza sociale sui territori” 

Il prelievo di 1 miliardo dalle casse delle Province e il taglio del 50% del personale imposti dal Governo hanno 
prodotto una vera e propria emergenza sociale sui territori. Impossibile garantire servizi essenziali mentre 
l’allarme sociale tra il personale continua a salire. Questo il quadro descritto il 15 gennaio scorso dai Presidenti 
delle Province, riuniti in Assemblea a Roma per definire iniziative unitarie, anche in vista della nuova riunione dei 
Presidenti che si terrà il 28 gennaio prossimo. comunicato 
Info grafica: attuazione Legge 56. I Nodi e l'emergenza risorse 
 
UPI: Provincia Reggio Emilia: ufficio legale interno per ridurre costi   

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150113_fondo_eu_investimenti_strategici_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/20150113_efsi_qa_it.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://sna.gov.it/fileadmin/files/formazione/formazione_continua/OF_FC_2015_1.pdf
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/master/master-in-pratica-manageriale-pubblica-mp2-2015/
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/master/master-in-pratica-manageriale-pubblica-mp2-2015/
http://www.luiss.it/news/2015/01/16/il-convegno-luiss-la-lotta-alla-corruzione-nella-pubblica-amministrazione-e-nelle-im
http://www.inu.it/18985/notizie-inu/citta-metropolitane-i-rischi-di-una-falsa-partenza/
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Anci%202014%20sintesi%20Bergamo%2014%20gennaio.pdf
http://www.upinet.it/4455/istituzioni_e_riforme/province_lassemblea_dei_presidenti_emergenza_sociale_sui_territori/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/01/1_slides%20assemblea%20presidenti%20province%2015%20gennaio%202015%20grafico%20.pdf
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Un Ufficio legale interno alla Provincia per ridurre ulteriormente i costi dell’ente – eliminando consulenze ad 
avvocati esterni – ma anche per valorizzare le tante professionalità dell’ente. Leggi tutto   
 
 
 
 
 
 
UPI: Dipendenti Province, Niglia «Dal Governo solo slogan rassicuranti» 

«Che fine faranno i dipendenti in esubero delle Province? Perché le norme a tutela della salvaguardia del loro posto 
di lavoro non sono state ancora emanate?». Questi gli interrogativi che si pone il presidente della Provincia di Vibo 
Valentia, Andrea Niglia, alla luce del fatto che, entro il 31 marzo prossimo, occorre effettuare la rilevazione del 
personale, destinato a restare alle dipendenze delle Province e di quello da collocare in disponibilità. Una scelta, 
quest’ultima, legata anche all'individuazione, da parte delle Regioni, delle funzioni, oltre quelle fondamentali, che 
le Province dovranno eventualmente continuare a mantenere. 
«Al momento, dal Governo, ci sono stati solo slogan rassicuranti - mette in evidenza Niglia  - ma nessun 
provvedimento, a garanzia dei lavoratori, è stato ancora emanato». Leggi tutto  
UPI: Upi Basilicata: Valluzzi nuovo Presidente "Insuperabili difficoltà nella gestione di servizi e funzioni 
fondamentali" 
UPI: Provincia di Terni, il Presidente Di Girolamo lancia appello a governo: “Senza risorse blocco servizi” 
ANCI: Comuni - Di Primio: “Manovra nemica dei Comuni, mancano significativi segnali di semplificazione” 
 
ANCI: legge di stabilità – lettera di Fassino su norme per personale ee.ll. 

Il Presidente dell’ANCI, Fassino, ha inviato alle Ministre Madia e Lanzetta una lettera concernente l’attuazione 
delle norme della legge di stabilità riguardanti il personale, con particolare il riferimento ai Commi che riguardano il 
personale delle Province di “secondo livello”. Leggi tutto 
 
ANCI: Legge di stabilità – Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni  

Pubblicata la nota di lettura Anci alla Legge di stabilità sulle norme di interesse dei Comuni. 
 
ANCI: Fassino: “Riprende il dialogo con il governo, ecco i nodi da sciogliere”  

Riprendere il negoziato con il governo per dare soluzione ad alcune questioni non risolte nella legge di stabilità. 
Con questo obiettivo si è riunito il 15 gennaio scorso il Direttivo Anci che ha fatto un punto di situazione sui nodi 
che i sindaci auspicano di sciogliere nel corso del 2015. A riassumere i contenuti della riunione è stato il presidente 
Piero Fassino che al termine dei lavori si è intrattenuto con i giornalisti. comunicato 
 
ANCI: Fassino: “Comuni interlocutori credibili per vita del Paese”  

 “Il nostro obiettivo è definire un metodo di lavoro all’interno dell’Anci, dando una voce strutturata alla posizione 
dei sindaci che sono sempre più coinvolti su tutti i temi che riguardano la vita del Paese. Non c’è questione che non 
ci riguardi da vicino, da qui la necessità di avviare un’azione organica che consenta di svolgere un’ interlocuzione 
sempre più efficace verso le altre istituzioni”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Anci Piero Fassino che il 15 
gennaio scorso  ha presieduto, nella sede nazionale di via dei Prefetti, un incontro con tutti i delegati politici ed i 
presidenti delle commissioni permanenti dell’associazione. comunicato 
 
ANCI: finanza locale - Fassino a Padoan e Delrio: "Serve rapido riscontro su criticità rilevanti"  

Il presidente dell’ANCI ricorda, tra tutte, le questioni relative al ripristino di trasferimenti per 625 milioni dopo il 
congelamento della disciplina Tasi, all’Imu sui terreni montani, alle Città metropolitane e alla Tari 
‘’Un rapido riscontro su diverse tematiche che meritano urgente attenzione: su tutte, il ripristino del trasferimento 
integrativo di 625 milioni, a fronte del congelamento della disciplina Imu-Tasi 2014; una revisione dei criteri di 
imponibilità dei terreni agricoli montani; un chiarimento sulla non applicazione delle sanzioni per sforamento del 
Patto di stabilità interno delle Province ai nuovi enti delle Città metropolitane; una sanatoria sulla Tariffa rifiuti’’. E’ 
quanto chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera inviata al ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. Leggi tutto 
 

CdR: UE - Sindaco Catania nella delegazione italiana  

Il sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, è stato designato 
dall'Associazione dei Comuni d'Italia al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Maria Carmela Lanzetta, tra i 

http://www.upinet.it/4453/istituzioni_e_riforme/provincia_reggio_emilia_ufficio_legale_interno_per_ridurre_costi/
http://www.upinet.it/4452/istituzioni_e_riforme/dipendenti_province_niglia_presidente_vibo_valentia_dal_governo_solo_slogan_rassicuranti/
http://www.upinet.it/4451/istituzioni_e_riforme/upi_basilicata_valluzzi_nuovo_presidente_insuperabili_difficolta_nella_gestione_di_servizi_e_funzioni_fondamentali/
http://www.upinet.it/4451/istituzioni_e_riforme/upi_basilicata_valluzzi_nuovo_presidente_insuperabili_difficolta_nella_gestione_di_servizi_e_funzioni_fondamentali/
http://www.upinet.it/4449/finanza_e_fiscalita_locale/provincia_di_terni_il_presidente_di_girolamo_lancia_appello_a_governosenza_risorse_blocco_servizi/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=49991
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Circolare-n-7-2015.asp
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota_legge_190_del%202014%20stabilita_14%20gennaio.doc
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=49986
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=49985
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=49987
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sette componenti della Delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell'Unione europea. Lo riferisce un lancio 
dell’agenzia Adnkronos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ruolo del Comitato delle Regioni è quello di fare in modo che la legislazione dell’Ue tenga conto della prospettiva 
locale e regionale. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono consultare il Comitato delle Regioni prima 
che l’Ue prenda decisioni su temi di competenza delle amministrazioni locali e regionali in materia di occupazione, 
ambiente, istruzione o salute pubblica. (anci.it) 
 
ISTAT: Codici delle città metropolitane 

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore 9 città metropolitane cui l'Istat assegna codici univoci Codici delle città 
metropolitane 
 
Cittadinanzattiva: Quanto ci costano gli errori della Giustizia? 

Tempi biblici dei processi, errori giudiziari, carcere facile: sono queste le “colpe” di un Sistema che sempre più si 
rivela inefficiente. A dimostrazione, basta guardare l’entità dei risarcimenti profusi a chi della Giustizia diviene 
vittima, come i casi, innumerevoli, di ingiusta detenzione per cui lo Stato si trova costretto a sborsare somme da 
capogiro: ben oltre 35 milioni di euro. Soldi che potevano essere spesi per migliorarle, il Sistema.  Leggi di più  
 
ANCI: Fassino: “Sbagliato rappresentare una Pa locale corrotta, Comuni in prima linea contro 

illegalità”  

 “Il Mose è stato un grande scandalo così come l’Expo, e ne vanno perseguiti con forza i responsabili. Ma la Pa 
degli 8 mila Comuni italiani, forte di centomila amministratori, è fatta per il 99 per cento da persone oneste che 
fanno il massimo con indennità ridicole, e vengono rappresentate in modo errato come corrotti e anche un po’ 
corrivi. Anche un solo caso di malaffare va perseguito, ma se ogni singolo caso è prova della corruzione di tutto il 
sistema io non ci sto”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, intervenendo al 
convegno ‘La lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, negli enti territoriali e nelle imprese. Esperienze 
a confronto’ che si è svolto a Roma nell’Aula magna della Luiss. Comunicato 
 
Bankitalia: Supplementi Bollettino Statistico, Finanza pubblica del 14.1.2015 

Supplementi al Bollettino Statistico, Finanza pubblica del 14 gennaio 2015. 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Toscana 
7 gennaio 2015 – Delibera/2/2015/PAR - Richiesta di parere in materia di spese per linee adsl ad uso amministrativo 
degli istituti comprensivi e dei singoli plessi scolastici. Se queste spese rientrino tra quelle gravanti sull’ente locale 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l'edilizia scolastica”), con particolare riferimento 
agli oneri per l’installazione degli impianti e al pagamento dei relativi canoni.   
7 gennaio 2015 – Delibera/1/2015/PAR - Richiesta di parere in materia di personale di società partecipata "in house"   
 

Lombardia 
8 gennaio 2015 – Delibera/1/2015/PAR - Richiesta di parere in merito al compenso da attribuire all’amministratore 
unico di una società partecipata interamente dall’ente richiedente. Ciò in quanto, in forza della novella legislativa, 
non può essere attribuito un compenso superiore all’80% del compenso corrisposto nel 2013. Posto che il Comune 
in quell’annualità non corrispondeva alcun compenso per l’amministrazione della società, si chiede se può essere 
utilizzato quale parametro l’ultimo compenso erogato, risalente al 2008. 
(segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: Relazione gestione finanziaria 2013 degli enti territoriali 

Il referto chiude il ciclo annuale dell’attività referente della Sezione ed espone in un unico contesto i risultati della 
gestione della finanza regionale e locale, portando a compimento le verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio 
da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.  

http://www.istat.it/it/archivio/145343
http://www.istat.it/it/archivio/145343
http://www.lastampa.it/2015/01/14/italia/cronache/gli-errori-della-giustizia-ci-costano-oltre-milioni-HeeIIT9BecdTx2acCFg6YI/pagina.html?refresh_ce
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=49990
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/index.html


7 

 

L’analisi dei risultati delle manovre di contenimento della spesa e di stimolo alla crescita economica succedutesi 
nel periodo 2008-2013, condotta sugli aggregati di contabilità nazionale aggiornati al SEC 2010, conferma il 
raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti, con il contemporaneo determinarsi di consistenti tagli ai 
trasferimenti correnti, di un cospicuo avanzo di cassa e di una riduzione delle risorse destinate ai servizi essenziali.  
 
 
 
 
 
 
 
Dalle manovre restrittive risultano maggiormente penalizzate le Regioni (i cui tagli alla spesa primaria hanno 
raggiunto il 16% nel triennio 2010-2012), nonché, a livello territoriale, le Amministrazioni del Mezzogiorno, con 
consistenti contrazioni di risorse soprattutto in conto capitale. Approfondisci 
Comunicato  
Testo della delibera n. 29/2014/SEZAUT/FRG e documenti allegati 
 

QS: Le raccomandazioni della Corte: “Centrali d’acquisto, prevenzione e assistenza territoriale” 
 
Soldipubblici: quanto spendono i comuni 

Sul sito http://soldipubblici.thefool.it/ l’elenco dei comuni e delle relative spese. 
 
CGL-CISL-UIL: Incontro con Katainen 

Comunicato  CISL 
Comunicato CGIL 
Comunicato UIL 
 
Bankitalia: Bollettino Economico n. 1, gennaio 2015 

Accelera l’attività degli Stati Uniti, ma le prospettive globali restano incerte. 
L’attività economica ha accelerato negli Stati Uniti. La caduta del prezzo del petrolio può contribuire a sostenere la 
crescita. Le prospettive per l’economia mondiale restano tuttavia incerte per la persistente debolezza nell’area 
dell’euro e in Giappone e per il rallentamento in Cina. Il Consiglio direttivo della BCE è pronto ad ampliare 
dimensione, composizione e frequenza degli interventi per contrastare i rischi crescenti per la stabilità dei prezzi. 
Le prospettive per il prossimo biennio dipendono dal vigore della ripresa degli investimenti. 
Bollettino Economico n. 1 - 2015  
 
Bankitalia: Intervento Direttore Generale all'Università degli Studi di Udine 

Il Direttore Generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, è intervenuto oggi all’inaugurazione dell'anno 
accademico 2014-2015 sul tema “Costruire il domani dell'economia italiana”. 
Costruire il domani dell'economia italiana (pdf)  
 
Credito cooperativo: BCC su affermazioni Renzi in materia di banche e Pmi  

“Leggeremo con interesse i testi dei provvedimenti annunciati dal Presidente del Consiglio in materia bancaria. Se 
saranno orientati ad agevolare il credito alle PMI potremo dare ulteriormente il nostro contributo di esperienze, di 
idee e di numeri”.  Così il Presidente di Federcasse, l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e 
Casse Rurali, Alessandro Azzi, a commento delle affermazioni del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, oggi 
pomeriggio nell’ambito della riunione della Direzione Pd. comunicato  
 

FABI: Riforma Popolari: la dichiarazione di Sileoni al tg di la7 - Il servizio del TG di La7 del 17 gennaio scorso 
sull'intervento del Ministro Padoan rispetto ai vincoli imposti dalla BCE al quantitative easing ed ai piani del 
Governo per una riforma bancaria con le dichiarazioni del Segretario Generale Lando Maria Sileoni. Il servizio è 
andato in onda sul La7 sabato 17 gennaio 2015 nel TG delle ore 13.30. video 
 

FABI: “Riformare le Banche Popolari e le BCC in s.p.a. grave errore” - “Nel totale disinteresse dei partiti abbiamo 
perso in quindici anni 68mila posti di lavoro. Se il Presidente Renzi vuole diminuire i banchieri faccia pure, ma 
riformare le Banche Popolari, le Banche di Credito Cooperativo e le banche locali che hanno sempre sostenuto 
l’economia dei territori, trasformandole in S.p.A., è un errore perché inevitabilmente si creerebbero le condizioni 
per ulteriori tagli del personale e di numeri importanti in tema di esuberi. 
Ci auguriamo che la sensibilità sociale del Presidente Renzi sia al fianco delle Organizzazioni Sindacali che 
nell’attuale rinnovo contrattuale stanno difendendo, con ogni mezzo, i posti di lavoro”. Leggi tutto 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Corte-dei-conti-esercizio-finanziario-2013-degli-enti-territoriali
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0006.html
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/fisco_tributi_canoni/delibera_29_2014_sezaut/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=5804
http://soldipubblici.thefool.it/
http://www.cisl.it/sito.nsf/anno-sindacale/2015/01/16/lavoro-furlan-positiva-scelta-ue-investimenti-ma-serve-patto-sociale-per-sviluppo-occupazione?OpenDocument
http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=4495&Provenienza=1
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-1/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/rossi_19012015.pdf
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=112133&i_menuID=35308
http://www.fabi.it/news/news-in-evidenza/riforma-popolari-la-dichiarazione-di-sileoni-al-tg-di-la7.html
http://www.fabi.it/news/news-in-evidenza/riformare-le-banche-popolari-e-le-bcc-in-spa-grave-errore.html
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Il Sole 24 ore del 17.1.2015: Banche popolari, in arrivo la riforma societaria: nel mirino il voto capitario - Il governo 
riforma le banche popolari. L’esecutivo avrebbe deciso di inserire del Dl Investimenti, il cosiddetto “Investment 
compact”, atteso nel Consiglio dei ministri di martedì prossimo, l’abolizione del voto capitario. A essere abrogato 
sarebbe l’intero articolo 30 del Testo unico bancario. Leggi tutto 
 
 
 
 
 

 
 
IFEL: sospensione DM esenzione IMU terreni montani - nota su decreto TAR  

IFEL ha pubblicato una nota sul decreto del TAR Lazio n. 16229 del 22.12.2014 di sospensione del decreto 
interministeriale 28 novembre 2014, relativo all’esenzione IMU dei terreni montani  
3-2015_01_13_DEF_nota_decreto_TAR_esenzione_montani.pdf  
Decreto_TAR_LAZIO_sospensione_DM_montani.doc  
 
ANCI: Piccoli Comuni - Consulta: "No a Imu terreni montani"  

‘‘Per ottenere una reale razionalizzazione del quadro normativo sull’associazionismo obbligatorio e’ necessario 
agire affinche’ si abbia una cornice nazionale sostenibile ed efficace, con norme semplificate e premialita’ per chi 
intraprende il percorso delle gestioni associate di funzioni e servizi, tenendo conto dell’importanza e della validita’ 
delle esperienze locali. Occorre, quindi, una urgente revisione dei termini previsti dalla normativa vigente’’. Lo 
affermano Massimo Castelli, coordinatore ANCI piccoli Comuni e sindaco di Cerignale, Roberto Pella, 
vicepresidente ANCI e sindaco di Valdengo e Dimitri Tasso, coordinatore Gestioni Associate e Unioni e sindaco di 
Montiglio Monferrato. Leggi tutto 
UNCEM: Pegorer (PD): "sospendere Imu agricola montana, paradossale criterio altimetrico residenza municipale"  
 
Confedilizia: tassazione immobili 

L’Italia è il Paese  che tassa di più gli immobili. 
 
Confprofessioni: esenzione TARI – lettera all’ANCI 

Raccogliendo le indicazioni della Direzione Generale delle Finanze i professionisti dell’area Sanità e salute di 
Confprofessioni riuniti in FIMMG, ANDI, ANMVI, FIMP E PLP si sono rivolti all’ANCI per chiedere un atto di indirizzo 
rivolto ai Comuni ai quali spetta l’attuazione delle esenzioni dalla Tassa sui Rifiuti. Comunicato  
 
Fisco Oggi: Portogallo, entrate in crescita grazie alla lotta all'evasione 

A indicarlo è il ministero delle Finanze per il quale il risultato del 2014 si deve alle nuove strategie amministrative. Il 
deficit di budget del governo ha raggiunto il 4,9% del Pil nel periodo che va da gennaio a settembre, in diminuzione 
rispetto al 5,7% dello stesso periodo lo scorso anno. Il budget 2015 del Paese si focalizza su un'ulteriore riduzione 
del deficit al 2,7% del Pil. Portogallo: entrate in crescita grazie alla lotta all'evasione  
 
Fisco Oggi: Irlanda e Portogallo uno e due 

L'ultimo bollettino relativo ai dati internazionali di gettito ribalta le posizioni degli undici mesi del 2013. L'ex tigre 
celtica si conferma in testa davanti al Portogallo e alla Spagna con un risultato che è l'esatto opposto di quello del 
2013. Sul fronte Iva la Spagna conquista il palmares avanti a Portogallo e Irlanda. Così l'ultimo bollettino del Df. 
Irlanda e Portogallo uno e due. Risultato rovesciato per le entrate Ue 
 
Equitalia: sanatoria 2015 per le cartelle. Salvi evasori del canone Rai 

Dalle pieghe della legge di stabilità 2015, arriva la sorpresa inaspettata per i contribuenti italiani: una nuova mini 
sanatoria sulle cartelle di Equitalia, che arriva a togliere dal groppone qualche debito di troppo alle famiglie. 
Continua a leggere  
 
Fisco Oggi: La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione  

Il provvedimento si inquadra in una significativa attività normativa che, negli ultimi anni, ha profondamente 
toccato l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione. La legge 190/2012 risulta un 
contenitore di interventi, legati dal fil rouge della prevenzione dei fenomeni di corruzione e di maladministration, e 
rappresenta un fattore di significativa discontinuità nel panorama nazionale. Approfondiamo il tema con una serie 
di interventi; nel primo, etimologia e propensione alla corruzione.  

http://www.fabi.it/news/news-in-evidenza/riforma-popolari-sileoni-risponde-a-renzi.html
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1432_78381b8fff3fd02100eae5fbfb564965
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1433_e5bbe3e7838aa04c927d41eaf24def5c
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/1514-piccoli-comuni-consulta-anci-no-a-imu-terreni-montani-e-ripensare-gestioni-associate
http://www.uncem.it/notizie2_260_uncem.html
http://www.confedilizia.it/ART.PRES.itaimm.pdf
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/esenzione-tari-dai-comuni-regolamenti-uniformi
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/portogallo-entrate-crescitagrazie-alla-lotta-all-evasione
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/irlanda-e-portogallo-e-duerisultato-rovesciato-entrate-ue
http://www.leggioggi.it/2015/01/09/equitalia-sanatoria-2015-per-cartelle-salvi-evasori-canone-rai/
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La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione (1) 
 
CGIL: nuovo ISEE – il caos si scarica sui cittadini 

"Ritardi, confusione e approssimazione rischiano di trasformare le nuove regole sull'ISEE, entrate in vigore il primo 
gennaio e nate per garantire equità e giustizia nell'accesso alle prestazioni, in ostacoli e disparità per i cittadini".  
 
 
 
 
 
 
 
Questo l'allarme di Vera Lamonica, segretaria confederale della Cgil, in merito al quadro che si sta configurando in 
seguito alla riforma dell'indicatore della situazione economica delle famiglie. 
Comunicato del 16 gennaio 
 
ANCE: Governo intervenga su Split payment 

L'Ance ha chiesto l’intervento immediato del Governo per ripensare il meccanismo dello "split payment", in vigore 
dal 1° gennaio scorso, la cui applicazione rischia di avere gravissimi effetti sulle imprese che operano nel settore dei 
lavori pubblici, già messe a dura prova dal fenomeno dei ritardati pagamenti della pa. L’Associazione invita inoltre 
il sistema associativo a segnalare i casi critici già emersi. 
 
MIUR: ricorsi contro l’Amministrazione scolastica 

A diffondere la notizia è Tuttoscuola che rende pubblica la percentuale di ricorsi presentati contro 
l'Amministrazione Scolastica. Negli ultimi anni pare che il dato sia aumentato di oltre il 335% e mette in evidenza 
una scuola scontenta e litigiosa che riceve notifiche e ricorsi e che ha messo da parte i tentativi di dialogho e 
confronto. Per saperne di più 
 
UPI: Provincia di Lecco -  biblioteca digitale MediaLibraryOnLine 

Dal 16 giugno 2014 è attiva in provincia di Lecco la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) all’indirizzo 
http://lecco.medialibrary.it: il servizio è disponibile agli utenti di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario 
provinciale, previa iscrizione alla biblioteca con Carta Regionale dei Servizi, e consente l’accesso alle risorse digitali 
e-book, audiolibri, quotidiani e periodici, banche dati e risorse per l’e-learning, musica e video, in tempo reale e 
gratuito, direttamente dal proprio computer, tablet, smartphone ed e-book reader, 24 ore su 24 per 365 giorni 
all’anno. 
I primi dati di utilizzo sono molto positivi e si riferiscono al semestre giugno-dicembre 2014: il quotidiano più 
consultato è il Corriere della Sera (che comprende edizioni locali e magazine) con 4.945 accessi, l’audiolibro più 
ascoltato è Anna Karenina (58 accessi) e l’archivio immagini più visitato è il The Metropolitan Museum Of Art (54 
accessi). Leggi tutto  
 
ISTAT: Produzione e lettura di libri 

Nel 2014 la quota di lettori di libri è scesa dal 43% del 2013 al 41,4%. Periodo di riferimento: Anni 2013 e 2014 
Produzione e lettura di libri  
 
Legambiente: Alberate stradali a rischio, come salvarle 

Gli alberi lungo le strade italiane costituiscono un patrimonio paesaggistico e ambientale che intendiamo sottrarre 
a un quadro normativo inadeguato che riduce questo bene nazionale a un pericolo per la sicurezza delle strade, da 
abbattere definitivamente. Secondo uno studio inglese, gli alberi lungo le strade costituiscono un deterrente per i 
guidatori, che in loro presenza riducono la velocità media fra i 3 e i 5 chilometri orari, con un calo di collisioni del 
20%.  In Italia la pensiamo diversamente, gli alberi lungo le strade, senza nessuna distinzione,  sono solo un pericolo 
da tirare giù con la motosega in nome della sicurezza. In provincia di Asti hanno già cominciato abbattendo, il 20 
novembre 2013, i tigli del viale storico di Montafia piantati dopo la Grande Guerra in memoria dei caduti. Se i 
cittadini non si fossero mossi per tempo in difesa di quei giganti che per decenni hanno accompagnato la loro vita, 
del viale alberato non vi sarebbe più traccia. Leggi tutto 
 
Legambiente: Parco Stelvio – Lettera a Galletti e presidenti Province 

http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/corruzione-e-legge-1902012priorita-all-azione-prevenzione-1
http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=35009
http://lecco.medialibrary.it/
http://www.upinet.it/4450/cultura_turismo_e_sport/in_provincia_di_lecco_la_biblioteca_digitale_medialibraryonline/
http://www.istat.it/it/archivio/145294
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/alberate-stradali-a-rischio-manuale-per-salvarle
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Il 14 gennaio scorso, Legambiente ha scritto al ministro dell'Ambiente, ai presidenti delle province autonome di 
Bolzano e Trento e al presidente della regione Lombardia per chiedere loro di cambiare rotta sulla gestione del 
Parco nazionale dello Stelvio. Leggi tutto 
 
ReteImpreseItalia: SISTRI, una beffa 

"Dopo sette anni, all'assurda vicenda del Sistri si aggiunge l'ennesima beffa. Il Decreto Milleproroghe contiene 
l'obbligo per le imprese di pagare entro il primo febbraio i contributi per un sistema obsoleto che, è dimostrato, 
non garantisce in alcun modo la tracciabilità dei rifiuti. Non solo. Alla scadenza del primo febbraio si aggiunge 
anche quella del 30 aprile, per il pagamento del contributo 2015". Lo denuncia Rete Imprese Italia, Comunicato 
 
 
 
 
 
 
ITACA: Opere incompiute – un bilancio 

Sono 693 le opere incompiute in Italia, per le quali sono stati già spesi oltre 3 miliardi di euro e per il cui 
completamento serve 1,5 miliardi di euro: si va da scuole e asili nido a strade, da loculi cimiteriali alle Vele di 
Calatrava a Tor Vergata. È questo il risultato a cui si arriva sommando i dati dell'anagrafe istituita presso il 
ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha cominciato a censire dai primi mesi del 2012 le opere avviate e non 
concluse. Si tratta però di numeri che crescono a vista d'occhio: se al primo censimento dell'ottobre del 2013, gli 
interventi al palo erano 593, a fine 2014 questi sono lievitati a ben 693 mentre, intanto, alcune di esse hanno perso 
la loro utilità rispetto alle finalità per le quali erano state concepite. E’ stato il viceministro delle Infrastrutture e 
Trasporti, Riccardo Nencini, a fare il punto su questo tema nel suo intervento al convegno dal titolo “Opere 
incompiute: quale futuro?”, organizzato dallo stesso ministero Mit, dall'istituto Itaca e dalla Conferenza delle 
Regioni e Province autonome.  Comunicato 
 

OICE: Nel suo intervento Patrizia Lotti ha sottolineato come sia fondamentale riprogrammare laddove possibile le 
incompiute favorendo il riutilizzo dell'opera sia attraverso interventi del settore privato in project finance, sia 
attraverso i mutamenti di destinazione d'uso; ma altrettanto fondamentale è porre attenzione alla 
programmazione, che deve essere più accorta e dettagliata. In prospettiva, poi, ha affermato il presidente OICE, 
bisogna porre fine alla "vessazione del progettista e del progetto e ridare dignità complessivamente alla fase 
progettuale"; ci vuole inoltre "più trasparenza e qualità negli affidamenti, superando la logica dei ribassi nelle gare 
di servizi di ingegneria e architettura e elevando la qualità di chi deve scegliere l'affidatario del contratto che deve 
essere qualificato professionalmente e competente". 
Opere-Incompiute_20150113-2.zip  
Analisi Dati Incompiute     
Rassegna Stampa   
 
ANSA: Appalti: architetti, con nuovo Codice stop opere incompiute Freyrie, obiettivo sia riuso e trasformazione 
fabbricati 
ASKA: *Nencini: bonus fiscale a imprese per opere incompiute    
ANSA: Infrastrutture:Nencini,693 opere incompiute, mancano 1,5 mld Già spesi oltre 3 miliardi 
 
OICE: si a rafforzamento ANAC 

L’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria, prende posizione su quanto affermato 
dal premier Matteo Renzi durante la presentazione del libro di Giorgio Barbieri e Francesco Giavazzi a Roma. Renzi 
ha infatti confermato, sulla riforma degli appalti pubblici, l’intenzione del Governo di procedere con il 
potenziamento dell’Autorità presieduta da Raffaele Cantone (che ha da poco predisposto un primo piano di 
riordino dell’ex AVCP). Per il Presidente OICE Ing. Patrizia Lotti, la strada è quella giusta: Comunicato stampa  
 
ANCE: Crisi e imprese costruzioni 

In allegato alcuni estratti dell’Osservatorio Congiunturale dell’industria delle costruzioni di Dicembre 2014:  
EstrattoCap_Gli effetti della crisi sulle imprese 
EstrattoCapitolo_Occupazione  
 
CGIL: Pdl appalti 

Garanzia dei trattamenti dei lavoratori impiegati negli appalti privati e pubblici; contrasto alle pratiche di 
concorrenza sleale tra le imprese; tutela dell'occupazione nei cambi di appalto. Sono in estrema sintesi i punti che 

http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/parco-dello-stelvio-legambiente-scrive-al-ministro-galletti-e-ai-presidenti-di-
http://www.confcommercio.it/-/sistri-e-beffa-operativita-sospesa-ma-le-aziende-pagano
http://www.itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=424
http://www.regioni.it/download/news/383610/
http://www.itaca.org/documenti/news/Opere%20Incompiute_20150113_Cataldi.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/rassegna_stampa_vele.pdf
http://www.regioni.it/territorio/2015/01/13/appalti-architetti-con-nuovo-codice-stop-opere-incompiute-freyrie-obiettivo-sia-riuso-e-trasformazione-fabbricati-383550/
http://www.regioni.it/territorio/2015/01/13/appalti-architetti-con-nuovo-codice-stop-opere-incompiute-freyrie-obiettivo-sia-riuso-e-trasformazione-fabbricati-383550/
http://www.regioni.it/territorio/2015/01/13/nencini-bonus-fiscale-a-imprese-per-opere-incompiute-383545/
http://www.regioni.it/news/2015/01/13/infrastrutturenencini693-opere-incompiute-mancano-15-mld-gia-spesi-oltre-3-miliardi-383542/
http://www.oice.it/adon.pl?act=Attachment&id=0cdb1a6fe45f190b79083910e3afcfa0&doc=10014417
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=22970
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=22952
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qualificano la proposta di legge di iniziativa popolare sul tema appalti, promossa dalla Cgil, e presentata a Roma in 
piazza del Pantheon, in un appuntamento promosso dalla Cgil Roma e Lazio, con raccolta di firme. Tra i firmatari, il 
leader di corso d'Italia, Susanna Camusso, che dal palchetto in piazza ha motivato le ragioni di questa iniziativa del 
sindacato.  
All.5_Testo_ddl_con_relazione_di_accompagno.pdf   
Vademecum.pdf 
 
IRPI-CNR: rapporto su frane 

IRPI-CNR pubblicano il Rapporto Periodico sul Rischio posto alla Popolazione italiana da Frane e da Inondazioni - 
Anno 2014. Rapporto Periodico    
 
 
 
 
 
ANCI: A breve pubblicazione ‘decreto mutui’ interventi edifici scolastici 

E’ attesa nei prossimi giorni la pubblicazione del cosiddetto “decreto mutui” per interventi di edilizia scolastica, in 
attuazione dell’art.10 della legge di conversione n. 128/13, che consentirà alle Regioni di contrarre mutui 
trentennali, a tassi agevolati, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, 
la Cassa depositi e prestiti o con gli istituti bancari. Leggi tutto 
 
ISTAT: costruzioni e permessi di costruire 

A novembre 2014 l’indice diminuisce del 4,5% su ottobre e del 7,9% in un anno. Periodo di riferimento: Novembre 
2014 Produzione nelle costruzioni 
Novembre 2014: costo costruzione fabbricato residenziale +0,1% e tronco stradale -0,9 in un anno. Periodo di 
riferimento: Novembre 2014 Costo costruzione fabbricato residenziale e tron 
Nel II trimestre 2014 il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali -2,3% in un anno. Periodo di riferimento: 
I semestre 2014 Permessi di costruire 
 
Federcostruzioni: Mercati nuovi per nuovi imprenditori 

Un terzo delle imprese di costruzioni italiane rischia il default. Lo ha detto il direttore del Cresme Lorenzo Bellicini 
in occasione del convegno organizzato da Federcostruzioni su "Mercati nuovi per nuovi imprenditori". "La nostra 
indagine sui bilanci delle imprese ci dice che questa è la situazione del sistema dell'offerta in un mercato che dal 
2008 ha perso 55 miliardi di investimenti, oltre un terzo del valore complessivo. Un mercato che nel 2014 vale 170 
miliardi." Un mercato che come ha sottolineato Bellicini oggi è composto per oltre il 70% di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e riqualificazione. comunicato stampa Federcostruzioni 
Decalogo Federcostruzioni   
Nota Stampa Ricerca Qualità   
Sintesi ricerca CRESME 
 
Cresme: Investimenti pubblici, il risveglio della domanda  

Nel 2014 l'Osservatorio Cresme-Sole 24 Ore rileva una crescita del 51% del valore di opere messe in gara. leggi 
l'articolo 
 
ANCE: lavori pubblici in aumento 

Bandi di gara per lavori pubblici in aumento nel 2014: +30,4% in numero e +18,3% in valore.  
nota del centro studi dell'Ance: Bandi di gara - Anno 2014 
 
Accredia: politiche indirizzo triennio 2015-2017 

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia del 3 dicembre 2014 ha approvato il documento che definisce il programma di 
attività dell'Ente di accreditamento per i prossimi tre anni e ha contestualmente diffuso il rapporto di attuazione 
degli obiettivi programmatici del triennio 2012-2014. 
Documento Programmatico del Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA 2015-2017 
 
Balneari: incontro con sottosegretario 

I rappresentanti degli imprenditori balneari italiani hanno incontrato il sottosegretario ai Beni Culturali e al 
Turismo, Francesca Barracciu, che si è mostrata disponibile a raccogliere osservazioni, rilievi e preoccupazioni da 
consegnare al Tavolo interministeriale preposto alla stesura del ddl sulla questione, con la volontà di non 

http://www.cgil.it/Archivio/CAMPAGNE/Proposta_appalti/All.5_Testo_ddl_con_relazione_di_accompagno.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/CAMPAGNE/Proposta_appalti/Vademecum.pdf
http://polaris.irpi.cnr.it/wp-content/uploads/Report-annuale-2014.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=49932
http://www.istat.it/it/archivio/145436
http://www.istat.it/it/archivio/145484
http://www.istat.it/it/archivio/145324
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23007
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23006
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23006
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23006
http://www.oice.it/adon.pl?act=Attachment&id=6707c0b22db4bd89109c46be159824e6
http://www.cresme.it/ftp/news/cr-110115-inves.pdf
http://www.cresme.it/ftp/news/cr-110115-inves.pdf
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23009
http://www.accredia.it/UploadDocs/5262_Documento_di_Programma_ACCREDIA_2015_2017_del_Comitato_di_Indirizzo_e_Garanzia___3_dicembre_2014.pdf
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ingenerare nocivi allarmismi anche perché la materia è in piena evoluzione. L'incontro è stato particolarmente 
significativo da un punto di vista tecnico, vista la presenza dei massimi rappresentanti degli Uffici Legislativi del 
MiBACT e del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio. Comunicato   
 
ISTAT: produzione industriale  

A novembre 2014 l’indice diminuisce del 1,0% su ottobre (-3,4% in un anno). Periodo di riferimento: Novembre 2014 
Prezzi all’importazione dei prodotti industriali 
A novembre l’indice aumenta dello 0,3% su ottobre e diminuisce dell’1,8% su base annua. Periodo di riferimento: 
Novembre 2014 Produzione industriale 
 
 
 
 
 
 
 
Confcommercio: calo costo elettricità 

Dati dell'Indice Costo Elettricità Terziario: - 5,8% rispetto al trimestre precedente. Arrivano anche i primi effetti del 
"taglia bollette": per la prima volta dal 2010 per le imprese con potenza superiore a 16,5KW si riducono anche gli 
oneri di sistema. ICET: GRAFICI E TABELLE 
 
INPS: cessione del quinto - Variazione tassi soglia TAEG 

Con decreto del 24 dicembre 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato 
i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia 
e in vigore per il periodo di applicazione 1° gennaio – 31 marzo 2015. Per il suddetto periodo, pertanto, si 
modificano i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, 
di cui all’articolo 10 della convenzione INPS  finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, 
approvata con  determina n. 76 del 5 aprile 2013.  Vai al Messaggio n. 158 del 09/01/2015 
 
CGIL-CISL-UIL: direttiva agenti cancerogeni – lettera a Poletti 

Lettera unitaria  di CGIL, CISL e UIL inviata dai Segretari Confederali Fabrizio Solari (CGIL), Giuseppe Farina  (CISL) e 
Paolo Carcassi (UIL) al Ministro Poletti in merito alla revisione della Direttiva Europea 2004/37/CE relativa agli 
Agenti Cancerogeni e Mutageni  nei luoghi di lavoro. 
 
CGIL-CISL-UIL: sicurezza lavoro – lettera al PE  

Lettera unitaria inviata da CGIL, CISL e UIL agli europarlamentari italiani su 'Punti di evidenza e di prioritario 
necessario intervento sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro: profili e riflessi di rilievo comunitario'.  
Al centro della lettera le preoccupazioni per il Refit e per l'ondata "deregolativa". 
 
ISTAT: rilevazione forze lavoro 

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale fonte statistica sul mercato del lavoro 
italiano. Periodo di riferimento: I trimestre 2015 La rilevazione sulle forze di lavoro  
 
CISL: Jobs act- I decreti attuativi devono creare equità 

«Qualcosa sta cambiando positivamente in Europa, si sta facendo qualche passo in avanti in direzione della 
crescita e dello sviluppo. Merito del governo che nel semestre di presidenza ha posto la questione e delle posizioni 
coraggiose di Draghi. Si tratta di passi in avanti, ma non sufficienti; va bene la maggiore flessibilità che allunga i 
tempi per rientrare nei parametri europei, va bene il piano di acquisto dei titoli sovrani promosso dalla Bce. Ma 
serve un ulteriore passaggio, bisogna porre fuori dal patto di stabilità tutti gli investimenti infrastrutturali destinati 
a crescita e sviluppo». A sostenerlo è stato il Segretario Generale della Cisl, Annamaria Furlan,  in una intervista 
pubblicata oggi sul Il Sole  24 ore. Comunicato 
 
ISFOL: Indagine su servizi delle Fondazioni 

Ha prso il via il 14 gennaio  l’indagine Isfol sui “Modelli di erogazione dei servizi sociali” realizzata interamente dal 
gruppo di ricerca Economia sociale e non profit  e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(Direzione Generale per il terzo settore e della responsabilità sociale e delle imprese). 
Lettera di presentazione dell'indagine 
Documento di presentazione dell'indagine 

http://www.confcommercio.it/-/balneari-pronti-a-contribuire-alla-legge
http://www.istat.it/it/archivio/145239
http://www.istat.it/it/archivio/145061
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/11+-+19+01+2015+Indice+Costo+Elettricit%C3%A0%20I+trim+2015.pdf/b56d1bfd-89ff-4116-b072-248c62409ea6
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+158+del+09-01-2015.htm
http://www.cgil.it/Archivio/SaluteeSicurezza/Documenti%20sindacali/Lettera_unitaria_Min.Poletti_e_Onelli.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/SaluteeSicurezza/Documenti%20sindacali/Lettera_unitaria_Europarlamentari.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/8263
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/2015/01/16/jobs-act-furlan-decreti-attuativi-devono-creare-equita?opendocument
http://www.isfol.it/temi/Inclusione_sociale/economia-sociale-terzo-settore
http://www.isfol.it/temi/Inclusione_sociale/economia-sociale-terzo-settore/documentazione_rilevazione-fondazioni/lettera_present_indagine_f
http://www.isfol.it/temi/Inclusione_sociale/economia-sociale-terzo-settore/documentazione_rilevazione-fondazioni/sintesi_modelli-di-erogazione-dei-servizi-sociali
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UIL: no a revisione ticket 

L’ipotesi di rivedere le esenzioni dei Ticket sanitari è scellerata e inopportuna, in quanto si vorrebbe far pagare chi 
negli ultimi anni non ha avuto benefici fiscali: i pensionati e i disoccupati. Nel 2013 “l’incasso” delle ASL per i Ticket  
L'analisi completa in PDF 
 
IFEL: “Meetyoungcities”, elenco domande ammesse  

IFEL pubblica l'elenco delle domande ammesse alla valutazione di merito e l'elenco delle domande dichiarate 
inammissibili e/o irricevibili dalla Commissione (elenchi). La Fondazione ricorda che all'esito delle attività valutative 
dei progetti ammessi, ai sensi del punto 5.6. dell’Avviso, verrà pubblicata sui siti web di IFEL 
(www.fondazioneifel.it) e di ANCI (www.anci.it) la graduatoria elaborata dalla Commissione.  
 
 

 
 
 
 
ISTAT: prezzi al consumo e rivalutazioni  

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Periodo di riferimento: 
Dicembre 2014 Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 
A dicembre 2014 l'indice per l'intera collettività (NIC) invariato su novembre e in un anno. Periodo di riferimento: 
Dicembre 2014 Prezzi al consumo 
 
CRS: DeD - "La qualità della democrazia 

È in libreria il numero 2/2014 di Democrazia e diritto, intitolato "La qualità della democrazia".  Dal  sommario si 
evince che il volume tratta un ampio ventaglio di temi: dalle elezioni europee ai beni comuni, dall'analisi della 
forma partito al diritto del lavoro. 
Per leggere il saggio introduttivo di Mario Dogliani, "La rappresentanza politica come rappresentanza del 'valore' 
di uno Stato concreto", è sufficiente cliccare qui. 
 
Centrali uniche di committenza 

Luciano Catania, Centrali uniche di committenza: obbligatorie per i servizi dal primo gennaio  
 
Politiche sociali: atti Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza 

La Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza che si è tenuta a Bari il 27 e 28 marzo 2014, è stata l'occasione 
per riflettere su quanto sia importante per l'Italia investire sull'infanzia. 
Dai lavori della Conferenza hanno preso avvio le riflessioni per la redazione del futuro Piano nazionale per 
l'infanzia da parte del ricostituito Osservatorio nazionale per l'infanzia 
Quaderni della Ricerca Sociale 30  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato: Ufficio di Presidenza M5S 

Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto: 
Presidente: senatore Andrea Cioffi 
Vice Presidente Vicario: senatore Bruno Marton 
Vice Presidente: senatore Carlo Martelli 
Segretario: senatrice Michela Montevecchi 
Tesoriere: senatrice Manuela Serra 
Delegato d'Aula: senatore Luigi Gaetti 
 
Camera – D.l. n. 192/14 – Milleproroghe: esame e chiarimenti 

E’ stato avviato presso le Commissioni riunite affari costituzionali e finanze della Camera l’esame del decreto-
legge di proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
Nel frattempo sono state respinte le questioni pregiudiziali avanzate dalle opposizioni sulla costituzionalità del 
decreto-legge. Al decreto viene contesta la mancanza di omogeneità, dato che nei 14 articoli vengono prorogati i 
termini in materia di assunzione, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, oltre che 
proroghe concernenti alcune procedure di competenza del Ministero dell'interno, in materia di infrastrutture e 

http://www.uil.it/documents/TICKET%20SANITARI%20O%20ADDIZIONALI%20REGIONALI%20IRPEF.pdf
http://www.fondazioneifel.it/images/Elenco_Ammessi_Esclusi.pdf
http://www.fondazioneifel.it/
http://www.anci.it/
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/archivio/145129
http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article678
http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article678
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/DOGLIANI_La_rap_politica_2014-2.pdf
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/DOGLIANI_La_rap_politica_2014-2.pdf
http://www.leggioggi.it/2015/01/15/centrali-uniche-committenza-obbligatorie-per-i-servizi-dal-gennaio
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/sociale/Documents/Quaderni%20_Ricerca%20_Sociale%20_30%20atti%20bari_QRS_30.pdf
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trasporti, beni culturali, nel settore dell'istruzione, edilizia scolastica, in materia sanitaria, in materia ambientale, 
affidamento dei servizi e federazioni sportive nazionali.  
Il sottosegretario De Micheli ha depositato una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente i chiarimenti 
richiesti sulla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e sulla copertura finanziaria degli stessi, e una 
nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione contenente ulteriori 
delucidazioni, sotto il profilo finanziario ed applicativo, in merito a talune disposizioni di cui all'articolo 1. 
ncate decisioni.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

La  Camera ha approvato il primo articolo del ddl di riforma del bicameralismo e del Titolo V della Costituzione. 
Questo il testo modificato: 
Art. 1 (Funzioni delle Camere). 
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.        
      Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella 
rappresentanza.  
      Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.        
      La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo 
politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. 
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, all'esercizio della funzione legislativa nei 
casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e 
gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla 
formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione 
delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell’attuazione delle leggi dello 
Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. 
   Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». 
 
Senato – Ddl 1385 – Sistema elettorale: slittano votazioni 

Presso l’Aula del Senato prosegue il dibattito sul disegno di legge di modifica del sistema elettorale, approvato 
dalla Camera. Numerosi gli emendamenti presentati, tra cui quelli a firma Lega Nord e quelli della maggioranza 
volti a recepire le intese raggiunte. E’ intervenuta anche il Ministro Boschi. 
Respinta la richiesta delle opposizioni - Movimento 5 Stelle, Sel e Lega – di sospendere l’esame della riforma 
elettorale in vista dell’elezione del Capo dello Stato. Al fine, tuttavia, di allentare le “tensioni” politiche in corso, le 
prime votazioni sono slittate a martedì 20 gennaio. 
 
Senato - S281- Lobby: soggetti da audire  

La Commissione affari costituzionali del Senato ha stabilito lo svolgimento di audizioni sui progetti di legge che 
disciplinano l'attività di rappresentanza di interessi particolari. 

Su suggerimento dei Gruppi, saranno ascoltati: rappresentanti di Confindustria, R.ETE. Imprese Italia, della 
Regione Abruzzo, dell'ufficio di Bruxelles di Trasparency International, dell'EPACA (European public affairs 
consultancies association), dell'IPRA (International public relations association) e della SEAP (Society of european 
affairs professional), delle associazioni Il Chiostro e Open Gate Italia; i professori Michele Ainis, Tommaso Edoardo 
Frosini, Giovanni Guzzetta e Aristide Police,. 

Proposta infine l’audizione degli onorevoli Gianni Pittella, vice presidente del Parlamento europeo, e Antonio 
Tajani, vice presidente della Commissione europea, i quali hanno contribuito alla definizione della normativa 
europea sulla rappresentanza di interessi 

 
Camera - Funzioni assegnate alle province: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario all’economia Zanetti è intervenuto presso l’Assemblea della Camera per rispondere 
all’interpellanza Nesci (M5S) ed altri, i quali – nel premettere che la legge n. 56 del 2014 ha assegnato alle province 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=19&idCommissione=0105&ancora=data.20150119.com0105.allegati.all00010#data.20150119.com0105.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=19&idCommissione=0105&ancora=data.20150119.com0105.allegati.all00020#data.20150119.com0105.allegati.all00020
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0027270&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2613-e-sede=-e-tipo=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art55
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/lun/export.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/39962.htm
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funzioni fondamentali in materia di pianificazione territoriale, valorizzazione dell'ambiente, assistenza agli enti 
locali ed altro – segnalano che negli anni le risorse finanziarie assegnate alle province sono drasticamente 
diminuite, determinando, per alcuni enti, una situazione di mancanza di liquidità.  
 
Senato/Camera – Relazione amministrazione giustizia: intervento Orlando 

Il Ministro della giustizia Orlando ha presentato alle Camere la relazione annuale sull'amministrazione della 
giustizia e le linee di intervento del Governo.  
Intervento alla Camera 
Note di sintesi alla Relazione sull'amministrazione della giustizia 2014 
 
Camera – Pdl 2150e abb. - Prescrizione reati: testo base 

La Commissione giustizia della Camera, durante l’esame di alcune proposte di legge di modifica al codice penale in 
materia di prescrizione dei reati, ha deciso di adottare per il prosieguo del dibattito il  nuovo testo  della pdl C2150. 
Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 12 di giovedì 12 febbraio.  
La relatrice Amoddio (PD) ha apprezzato la decisione della presidenza di mantenere separato l'iter legislativo di 
queste proposte da quello del disegno di legge del Governo sulla durata del processo, per quanto questo 
intervenga anche sulla materia della prescrizione.  
Amoddio si è soffermata sulla questione dei reati contro la pubblica amministrazione che viene trattata 
diversamente dal disegno di legge del Governo e dalla proposta di testo base dei relatori.  
 
Camera/Senato – Antimafia: audizione Visco 

Si è svolta presso la Commissione di inchiesta sulla mafia l’audizione del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio 
Visco. Il Governatore è stato ascoltato sul tema "Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”. 
 
Camera - Indagine conoscitiva politiche UE: Corte dei conti 

I rappresentanti della Corte dei conti sono stati ascoltati dalla Commissione politiche Ue della Camera durante 
l’indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia. Audizione 
 
Camera - Dimissioni Juncker: esame mozioni 

In ordine alle iniziative in sede europea volte a richiedere le dimissioni del Presidente della Commissione europea 

Jean-Claude Juncker, alla Camera si è avviata la discussione delle mozioni Rampelli (FdI-AN) ed altri n. 1-00666, 

Kronbichler (SeL) ed altri n. 1-00700, Borghesi (LNA) ed altri n. 1-00701 e Gallinella (M5S) ed altri n. 1-00711. 

 
Camera - Liberazione di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo: informativa 

Il Ministro degli Affari esteri, Paolo Gentiloni, ha svolto una informativa urgente del Governo sulla liberazione delle 
due volontarie italiane rapite in Siria nel luglio 2014.  
"Questa mattina, poco dopo le 4 a Ciampino, ho dato il bentornato a Greta e Vanessa: l'ho fatto a nome del 
governo e a nome dell'Italia intera". Lo ha detto il Ministro, intervenendo alla Camera. 
Il Ministro ha ringraziato i servizi di intelligence, l'Unità di crisi della Farnesina e ’’tutte le autorità che con un gioco  
di squadra hanno portato ad un risultato importantissimo".  Gentiloni ha definito poi “solo illazioni” le voci sul 
presunto pagamento di riscatto ed ha sottolineato che "L'Italia, in tema di rapimenti, si attiene a comportamenti 
condivisi a livello internazionale, sulla linea dei governi precedenti: è la linea dell'Italia". 
"L'Italia, nella lotta al terrorismo non accetta lezioni da nessuno: siamo in prima fila, da tanti anni, dall'11 
settembre, e lo ribadiremo alla conferenza internazionale dei principali paesi della coalizioni anti-Isis". Così il 
Ministro Gentiloni. 
Gentiloni ha rivolto un “pensiero speciale” alle famiglie di Padre Dall'Oglio e Lo Porto; due vicende - ha 
sottolineato il Ministro - che ‘”hanno bisogno dell'Italia” e “a  cui stiamo lavorando con massimo impegno e 
discrezione". 
 
Senato - Ddl 1564 - Prestito vitalizio ipotecario: conclusione 

La Commissione finanze del Senato ha concluso l’esame del ddl di modifica all'articolo 11-quaterdecies del 
decreto-legge n. 203/2005, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, confermando il testo  licenziato 
dalla Camera. Accolti dal Governo alcuni ordini del giorno. 

 
Camera - Indagine conoscitiva derivati: audizione Savona 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati la Commissione 
finanze della Camera ha svolto l’audizione del Professor Paolo Savona. 
 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1113149
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Testi/Allegati/00000183.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=14&idCommissione=02&ancora=data.20150114.com02.allegati.all00010#data.20150114.com02.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2150
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2015/visco_14012015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2014/14_01_2015_audizione.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00666
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00700
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00701
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00711
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44673.htm
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Senato/Camera – Schema dlg - Luogo prestazioni servizi: esame 

La Commissione finanze del Senato ha avviato l’esame dello schema di dlg recante attuazione della direttiva 
2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).  

Lo schema reca disposizioni dirette a recepire la disciplina comunitaria prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 
dalla direttiva IVA n. 2008/8/CE, in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di 
teleradiodiffusione ed elettronici. 

Alla Camera, in Commissione bilancio, il Presidente Boccia ha sollecitato il Governo a fornire alcuni chiarimenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Camera - Pdl 2729 e abb. - Proroga delega fiscale: esame 

Il deputato Ginato (PD)  ha illustrato alla Commissione finanze della Camera le due identiche proposte di legge 
C2729 Capezzone (FI-PdL) e C2772 Causi (PD) che, in considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega 
non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, intendono prorogare di otto mesi il termine 
per l'esercizio della delega legislativa per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 
alla crescita di cui alla legge n. 23 del 2014. Pertanto l’attuale termine (26 marzo 2015) slitterebbe al fine novembre 
2015. 
Il relatore ha chiesto al Governo quale sia il cronoprogramma relativo alla predisposizione degli schemi di decreto 
legislativo attuativi della delega.  
Per ora sono stati approvati in via definitiva tre decreti legislativi, in materia di semplificazioni fiscali (decreto 
legislativo n. 175 del 2014); imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi 
(decreto legislativo n. 188 del 2014); revisione delle Commissioni censuarie (decreto legislativo n. 198 del 2014). 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva Anagrafe tributaria: audizione Orlandi 

Durante l’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria la Commissione ha proseguito l'audizione del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi. 
 
Camera - Indagine conoscitiva fiscalità-economia digitale: audizione 

La Commissione finanze della Camera, durante l’Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale, ha 
sentito i rappresentanti di Confindustria cultura Italia. 
 
Camera – Politica fiscale: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario all’economia, Zanetti, è intervenuto presso l’Assemblea della Camera per rispondere 
all’interpellanza Pesco (M5S) che chiedeva di sapere: quali ragioni di politica sanzionatoria e fiscale abbiano 
indotto il Governo all'adozione delle misure contenute nello schema di decreto legislativo in materia fiscale 
presentato in sede di Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014 e quali siano le valutazioni con riguardo alla 
possibile perdita di gettito che, secondo i proponenti medesimi, sarebbe stata paventata dall'Agenzia delle 
entrate; se siano stati considerati gli effetti derivanti dall'inserimento delle nuove soglie di punibilità, con 
particolare riguardo alla cosiddetta «soglia del 3 per cento»; in quale modo possa giustificarsi la scelta di rinviare al 
20 febbraio la presentazione del citato schema di decreto legislativo in materia di abuso del diritto e di riforma del 
sistema sanzionatorio penale tributario, tenuto conto dell'approssimarsi del termine di scadenza dell'esercizio 
della delega.  
 
Senato  - Riforma scuola: approvata risoluzione 

La Commissione istruzione del Sento ha approvato una risoluzione sulla valutazione del riordino della scuola 
secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del 
Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale. In particolare si chiede al 
Governo di implementare la piattaforma programmatica rappresentata dalla cosiddetta "La buona scuola", su cui 
è stata preannunciata per il prossimo mese, la presentazione sia di un decreto-legge  che di un disegno di legge. 
Precluso lo schema di risoluzione alternativo (antitetico rispetto a quello approvato) a firma Mussini (M5S) ed altri.  
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/826270.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Conferenze+e+audizioni/Audizione+Direttore+Agenzia+14012015/Audizione_14_01_2015.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00845485&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00845485&part=doc_dc-allegato_a:2&parse=no
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Camera – Inclusione scolastica: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario all’ambiente, Velo, ha sostenuto – rispondendo all’interpellanza Malpezzi (PD) che in 
considerazione dell'importanza nella formazione degli studenti di tutte quelle attività finalizzate all'integrazione 
degli alunni con cittadinanza non italiana, il Ministero, già da tempo, attua politiche di accoglienza e di inclusione. 
Nel 2006, il Ministero ha emanato le «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri» 
aggiornate nel 2014. A tal proposito, sarà avviata un'azione di peer education in contesti multiculturali che 
coinvolgerà studenti stranieri di seconda generazione come tutor di studenti appena giunti nel nostro Paese.  
 
Senato - Ex Istituti musicali pareggiati: risposta a interrogazione 

In Commissione istruzione del Senato il Sottosegretario D'Onghia ha risposto all'interrogazione Gianluca Rossi 
(PD) sul finanziamento degli ex Istituti musicali pareggiati rammentando che con la legge di stabilità per l’anno 
2015, all’articolo 1, comma 170, è stato  confermato, per il corrente anno, il finanziamento di cinque milioni di euro 
pari a quello concesso nel 2014 con il decreto-legge n. 104. 
 
 
 
 
 
Senato – Ddl 1676 – Collegato ambiente: relazione tecnica  

La Commissione bilancio del Senato si è riunita sul ddl in materia di green economy, collegato alla manovra di 
finanza pubblica, sollecitando la relazione tecnica aggiornata anche con riguardo all'articolo 3 del provvedimento 
volto a prevedere l'utilizzo di un fondo per il programma di mobilità sostenibile. Nel frattempo proseguono le 
audizioni. 
23 Dicembre 2014 - Documentazione ASSORIMAP 
9 Gennaio 2015 - Conferenza Regioni e province autonome  
9 Gennaio 2015 - Documentazione AIFO  
12 Gennaio 2015 - Documentazione ANCI LIGURIA 
12 Gennaio 2015 - Documentazione ASSITAI 
12 Gennaio 2015 - Documentazione AUTORITA' DI BACINO CAMPANIA  
12 Gennaio 2015 - Documentazione CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE  
12 Gennaio 2015 - Documentazione FIPE 
12 Gennaio 2015 - Documentazione FISE UNIRE-FISE ASSOAMBIENTE 
12 Gennaio 2015 - Documentazione COBAT 
12 Gennaio 2015 - Documentazione AROE 
12 Gennaio 2015 - Documentazione CONOE  
12 Gennaio 2015 - Documentazione Associazione Nazionale cooperative consumatori 
12 Gennaio 2015 - Documentazione Consorzio italiano compostatori  
12 Gennaio 2015 - Documentazione FEDERALIMENTARE  
12 Gennaio 2015 - Documentazione FATER  
12 Gennaio 2015 - Documentazione FEDERAMBIENTE  
12 Gennaio 2015 - Documentazione ASSOCAMPING  
12 Gennaio 2015 - Documentazione FAITA FEDERCAMPING 
12 Gennaio 2015 - Documentazione CONAI  
13 Gennaio 2015 - Documentazione MINERACQUA 
12 Gennaio 2015 - Documentazione FEDERDISTRIBUZIONE (556 KB) 
12 Gennaio 2015 - Documentazione CIC (191.4 KB) 
12 Gennaio 2015 - Documentazione Struttura di missione dissesto idrogeologico presso il Consiglio dei ministri 
12 Gennaio 2015 - Documentazione COREPLA 
12 Gennaio 2015 Documentazione BESTRADE. 

12 Gennaio 2015 – ANCI  
12 Gennaio 2015 - ANCE 
12 Gennaio 2015 - FEDERUTILITY  
 
Senato – d.l. n. 1/2015 - ILVA Taranto: esame e audizioni 

Le Commissioni industria e ambiente del Senato hanno avviato l’esame del d.l. per l'esercizio di imprese di 
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/887/documentazione_Assorimap.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/888/documentazione_CONFERENZA_REGIONE_E_PROVINCE_AUTONOME.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/889/documento_completo_AIFO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/894/relazione_ambiente_12.01.2015.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/895/Assitai.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/896/Autorit%C3%A0_di_bacino_Campania.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/900/Centro_di_Coordinamento_RAEE_Audizione_senato_12_1_2015.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/901/documento_audizione_VAR.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/903/documentazione_FISE_UNIRE-FISE_ASSOAMBIENTE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/908/documento_Cobat.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/910/documentazione_AROE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/911/documentazione_CONOE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/913/documentazione_Associazione_Nazionale_Cooperative_Consumatori.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/914/documentazione_Consorzio_Italiano_Compostatori.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/915/Documentazione_Federalimentare.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/917/documentazione_FATER.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/919/Documentazione_FEDERAMBIENTE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/920/Documentazione_ASSOCAMPING.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/921/Documentazione_FAITA_FEDERCAMPING.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/923/documentazione_CONAI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/928/documentazione_MINERACQUA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/907/Documentazione_FEDERDISTRIBUZIONE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/933/documentazione_Consorzio_Italiano_Compostatori.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/947/Documentazione_Struttura_di_Missione_contro_il_dissesto_idrogeologicoe_per_lo_sviluppo_delle_infrastrutture_idriche.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/948/Documentazione_COREPLA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/949/Documentazione_BESTRADE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/893/documento_ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/902/150112_audizione_green_economy_def.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/899/Federutility.pdf


18 

 

Svolte anche le audizioni informali del Commissario straordinario dell'ILVA, Piero Gnudi, del Custode giudiziario per 
l'ILVA, Barbara Valenzano, del Procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, del Sostituto procuratore di 
Milano, Stefano Civardi e del  Procuratore capo di Taranto, Francesco Sebastio. 
 
Senato – Ddl 1678 – Direttive appalti: audizioni  

In Commissione lavori pubblici del Senato si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti ANIEM, FISE ANIP 
sul 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). 
Svolte anche le audizioni informali di rappresentanti del Consiglio nazionale architetti, Consiglio nazionale 
geometri, Consiglio nazionale ingegneri, Consiglio nazionale periti industriali, nonché del Professor Fabrizio 
Fracchia, esperto di diritto amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione sentirà ancora il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone (20 
gennaio 2015), mentre il 21 gennaio ascolterà i rappresentanti della Guardia di Finanza e dell'ANCE. 
Memoria ANIEM - Comunicato stampa 
ANIEM - Linee guida utilizzo offerta economicamente più vantaggiosa  
ANIEM - Proposte di riforma  
ANIEM - Risposte ai quesiti (335.8 KB) 
Memoria FISE-ANIP  
Memoria Rete professioni tecniche  
Memoria CONSIP 

Memoria Consiglio di Stato 

 
Senato – Cedimento viadotto: audizione ANAS 

Si è svolta in Commissione lavori pubblici del Senato l’audizione informale del Presidente dell'ANAS S.p.A. sul 
cedimento del viadotto Scorciavacche lungo la statale 121 Catanese. Memoria  
 
Camera – Attività CDP: audizione  

In via informale la Commissione attività produttive della Camera ha sentito  il Presidente, prof. Franco Bassanini, e 
l'amministratore delegato, dr. Giovanni Gorno Tempini, di Cassa depositi e prestiti sulle tematiche del sostegno e 
internazionalizzazione delle imprese, sulla recente cessione di una parte del pacchetto azionario di CdP Reti e sulle 
iniziative del Fondo Strategico Italiano nel settore turistico. 
 
Camera – Accordo TISA: risposta a interpellanza 

Il Viceministro dello sviluppo economico è intervenuto in Aula, alla Camera, per rispondere all’interpellanza 
urgente di Zaccagnini (SEL) che ha chiesto chiarimenti in ordine alle notizie di stampa relative ad un accordo 
multilaterale, noto come Tisa, volto alla liberalizzazione di servizi essenziali – (n. 2-00798) 
 
Camera - C2194 – Pulizia scuole e LSU: esame 

La Commissione lavoro della Camera ha avviato la proposta di legge per lo svolgimento dei servizi ausiliari e di 
pulizia presso le scuole nonché la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili per lo 
svolgimento di mansioni amministrative, tecniche o ausiliarie nel settore scolastico.  
 
Senato/Camera -  Scheda dlg - Contratto a tutele crescenti: esame 

Le Commissioni lavoro di Camera e Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto legislativo in materia di 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Lo schema è stato predisposto in attuazione della normativa 
di delega di cui all’art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act). Sul testo si svolgerà 
un ciclo di audizioni. 
Al Senato il relatore Sacconi (Ap) ha sottolineato la necessità di una rapida espressione del parere, per consentire 
l'entrata in vigore dell'agevolazione contributiva disposta dalla legge di stabilità in favore dei contratti a tutela 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/924/Aniem_09_01_2015__Riforma_appalti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/925/ANIEM_linee_guida.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/926/PROPOSTE_ANIEM_DI_RIFORMA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/936/Audizione_Aniem_Senato_risposte_ai_quesiti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/927/memoria_FISE_ANIP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/951/Memoria_Rete_Professioni_Tecniche.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/942/Memoria_CONSIP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/943/Memoria_Consiglio_di_Stato.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/929/Audizione_ANAS_CIUCCI_14.1.2015_viadotto_Scorciavacche.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=2-00798
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2194
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crescente e sbloccare quelle assunzioni spesso rinviate da molti datori di lavoro al momento in cui potranno fruire 
del minore costo dei nuovi contratti. La normativa di delega ha previsto la ridefinizione, per le nuove assunzioni, 
del contratto a tempo indeterminato sulla base di tutele crescenti del lavoratore in relazione all’anzianità di 
servizio con lo scopo di renderlo più conveniente per il datore di lavoro. (Atto  n. 134) 
  
Senato/Camera - Schema dlg NASpI: esame  

Le Commissioni lavoro di Camera e Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto legislativo per il 
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Sul testo si svolgerà un ciclo di audizioni.  Lo schema attua l’articolo 1, c. 2, 
lettera b), 1)-5), della legge n. 183/2014 (Jobs Act)  (Atto n. 135). 
 
Camera - Costi «Garanzia giovani»: risposta interrogazione 

Rispondendo all’interrogazione Prataviera (LNA) in Aula alla Camera il Ministro Poletti ha fatto il punto sulla 
situazione del programma «Garanzia Giovani» che ha come obiettivo quello dell'occupabilità e dell'attivazione dei 
giovani che non studiano e non lavorano. 
 
 
 
 
 
Ad oggi lo stato di attuazione del programma conta 366 mila giovani che si sono registrati, 128 mila che sono stati 
presi in carico dai centri per l'impiego e dai privati accreditati e che il 39 per cento dei giovani registrati è stato 
preso in carico. La campagna di comunicazione è costata 145 mila euro.  
Poletti comunque non si è detto pienamente soddisfatto di quanto è stato realizzato fino ad ora, tant’è che il 
Governo, insieme alle regioni, ha avviato una «fase 2» del progetto, che punta a cambiare una serie di situazioni e a 
fare in modo, in particolare attraverso l'attivazione dei rapporti con scuole, sistemi di impresa e sistemi di 
comunicazione con i giovani, di migliorare le performance dello stesso progetto.  (301247) 
 
Senato - Ddl 1148 e abb. - Reddito di cittadinanza e salario minimo: audizioni  

In Commissione lavoro del Senato si sono avviate le audizioni informali sui progetti di legge  volti a proporre 
l’istituzione del reddito minimo di cittadinanza.  
Il 14 gennaio sono stati ascoltati rappresentanti sindacali di CISL e UGL 
 
Senato/Camera – Sfratti: le risposte di Lupi 

In Commissione lavori pubblici del Senato si è svolta l’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
Lupi, sulla problematica degli sfratti per finita locazione. 
 

Nel question time della Camera il Ministro Lupi ha risposto ad alcune interrogazioni di SEL e NCD in merito alla 
mancata proroga del blocco degli sfratti per finita locazione. 
 
Camera – Contrasto gioco d’azzardo: mozioni  

Presso l’Assemblea della Camera è in corso la discussione delle mozioni Mantero (M5S) ed altri n. 1-00594, Binetti 

(AP) ed altri n. 1-00702, Rondini (LNA) ed altri n. 1-00703, Nicchi (SeL) ed altri n. 1-00706, Palese (FI-PdL) n. 1-

00707 e Garavini (PD) ed altri n. 1-00710 concernenti iniziative per il contrasto del gioco d'azzardo  

 
Senato - Ddl 86 e abb. - Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora: audizioni 

In Commissioni sanità del Senato sono state depositate alcune memorie a seguito di audizioni informali svoltesi sui 
disegni di legge  che intendono consentire anche alle persone senza fissa dimora di accedere alle prestazioni 
erogate dal Servizio sanitario pubblico ad oggi legate al requisito della residenza anagrafica 
 

Memorie depositate dagli auditi 
Audizione informale Associazione Amici di Piazza Grande Onlus (Relazione – Presentazione Associazione) 
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della 
povertà (INMP)  
 
Senato - Ddl 1092 e abb. - Riutilizzo farmaci: audizioni  

La Commissione Sanità del Senato, nella seduta del 14 gennaio, ha svolto in Ufficio di Presidenza l'audizione 
informale dell’organizzazione umanitaria INTERSOS e del Prof. Magrini, segretario lista farmaci essenziali OMS. 
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/845444.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/845453.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/945/1148_Memorie_CISL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/946/1148_Memorie_UGL.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00594
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00702
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00703
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00706
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00707
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00707
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00710
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/187/TORTELLI_1.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/188/TORTELLI_2.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/189/INMP.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/189/INMP.pdf
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Senato - Ddl 1568 - Agricoltura sociale: chiesta relazione tecnica 

Sul disegno di legge in materia di agricoltura sociale, già approvato dalla Camera, in Commissione bilancio del 
Senato  la relatrice Chiavaroli (NCD) ha segnalato la necessità di aggiornare la relazione tecnica al fine di verificare 
le conseguenze finanziarie del provvedimento.  
 
Governo: Sintesi risultati presidenza UE 

L’Europa è un grande luogo di speranza per le nuove generazioni. Ha il calore e il colore dell’opportunità”. Così il 
presidente Renzi nel suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo a chiusura del Semestre di Presidenza 
italiana del Consiglio dell’Unione europea. 
Sintesi dei risultati (Slideshare) 
Il documento di sintesi dei risultati 
 
Interno: Rafforzare collaborazione Ue nella lotta al terrorismo 

Incontro a Madrid tra il ministro dell'Interno Alfano ed il collega spagnolo Diaz. Valutati positivamente gli effetti 
del 'Passenger name record'. Focus su pressione migratoria nei Paesi del sud Europa leggi tutto 
 
 
 
 
 
 
Interno: Alfano, Turchia paese strategico nella lotta al terrorismo 
Interno: Alfano: «Stato di allerta massimo contro il terrorismo» 
 
Interno: Coesione sociale: pagina dedicata ai Fondi Pac  

il link alla sezione del portale del ministero dell’Interno sui servizi di cura all'infanzia e agli anziani non 
autosufficienti, programma nazionale che si colloca nell'ambito del Piano d'azione Coesione.  
 
Interno: In arrivo nuove norme contro le infiltrazioni mafiose nei comuni 

Ne ha parlato Alfano a Palermo davanti alla commissione regionale antimafia, affrontando anche i temi gestione 
beni confiscati e minori extracomunitari non accompagnati. Tra le novità allo studio, incandidabilità degli 
amministratori responsabili e professionalizzazione delle gestioni commissariali. Leggi tutto 
 
Interno: gestione associata Comuni  

Ministero Interno: Circolare 12 gennaio 2015 – Esercizio obbligatorio in forma associate delle funzioni 
fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni. (su segretarientilocali.it in abbonamento) 
Il Sole 24 Ore del 15.1.2015: Senza gestione associata Comuni da commissariare 
ANCI: Gestioni Associate, necessari tempi ragionevoli e condivisione scelte, alla luce delle criticità 
UNCEM: Gestioni associate funzioni fondamentali piccoli Comuni: Anci, necessaria verifica 
 
Affari regionali: sostegno ai comuni montani 

"Oggi sono qui per ascoltarvi, per ascoltare la voce dei territori e per assicurarvi l'impegno mio e del governo a 
lavorare alle soluzioni migliori per risolvere le questioni dei comuni montani". Lo ha detto il ministro per gli Affari 
Regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta, intervenendo nella mobilitazione organizzata dall'Intergruppo 
parlamentare per lo sviluppo della montagna, a cui hanno partecipato circa 300 sindaci di comuni alpini e 
appenninici. Comunicato  
 
Interno: enti locali, pareri  

Sindaco libero professionista ingegnere che si è riservato le competenza attinenti i lavori pubblici, urbanistica, 
edilizia  
Ineleggibilità – Sindaco legato con rapporto di parentela in linea retta di 1° grado con il vicesegretario comunale  
Possibile ineleggibilità – Sindaco con la qualifica di agente di polizia provinciale  
Incompatibilità consigliere comunale che esercita l’attività di ispettore veterinario alle dipendenze della locale 
azienda sanitaria  
(segretarientilocali.it) 
 
Interno: finanza locale – elenco revisori conti ee.ll., aggiornamento 

14 gennaio 2015 Integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2015 

http://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/risultati-semestrepresidenza-it2014eu
http://italia2014.eu/it/news/post/il-semestre-di-presidenza-italiana-del-consiglio-dell-ue-1-luglio-31-dicembre-2014/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/rafforzare-collaborazione-ue-nella-lotta-terrorismo
http://www.interno.gov.it/it/notizie/alfano-turchia-paese-strategico-nella-lotta-terrorismo
http://www.interno.gov.it/it/notizie/alfano-stato-allerta-massimo-contro-terrorismo
http://www.interno.gov.it/it/temi/territorio/coesione-sociale
http://www.interno.gov.it/it/notizie/arrivo-nuove-norme-contro-infiltrazioni-mafiose-nei-comuni
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2015/Doc/Ministero_Interno_Gestioni_associate_20150112.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/3EUE/3EUEG0P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=50005
http://www.uncem.it/copertina2_651_uncem.html
http://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2015/lanzetta-ai-sindaci-dei-comuni-montani/
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1890
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1890
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1889
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1888
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1887
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec1-15.html
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Giustizia: Piano smaltimento arretrato civile 

Ministero della Giustizia. Ridurre ad un anno la durata massima delle cause civili commerciali e a meno di tre anni le 
altre cause di primo grado dimezzando al contempo l’arretrato e dando priorità processuale alle cause di imprese 
e famiglie. Sono gli obiettivi del progetto Arretrato civile ultratriennale – Programma Strasburgo 2, il piano 
straordinario varato dal Ministero della Giustizia per rimediare alla situazione della giustizia civile ed affiancare, sul 
piano organizzativo, le riforme legislative promosse dal Governo. 
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
Comunicato Completo 
 
Giustizia: Agromafie in Italia 

Costituirò presso il Ministero un gruppo di lavoro per la revisione della normativa sui reati agroalimentari". Lo 
annuncia il ministro della Giustizia Andrea Orlando intervenendo alla presentazione del 3° Rapporto sui crimini 
agroalimentari in Italia (Eurispes-Coldiretti).  Il guardasigilli spiega che il lavoro servirà soprattutto ''a razionalizzare 
il sistema, perché spesso inserire nuovi reati crea un quadro disarmonico”. 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre sarà utile anche per ''capire come contrastare questo tipo di reati con sanzioni di tipo amministrativo e 
interdittivo che sono più efficaci delle pene detentive, perché i soggetti coinvolti spesso sono più spaventati del 
rischio che la propria attività sia rimossa dal mercato”. 
COLDIRETTI/EURISPES, da agromafie business per 15,4 mld (+10%) 
COLDIRETTI/EURISPES, con carestia made in italy torna la borsa nera 
COLDIRETTI/EURISPES, pericoli dal web, e’ porto franco contraffazione 
COLDIRETTI/EURISPES, 5MILA ristoranti nelle mani della criminalita’ 
 
Affari Regionali e Avviso Pubblico: insieme per promuovere cultura legalità 

Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e dell’etica pubblica e favorire la diffusione delle ‘buone 
pratiche’ nelle amministrazioni che lavorano sui territori. 
È l’obiettivo del Protocollo d’Intesa firmato tra il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Carmela 
Lanzetta e l’Associazione “Avviso Pubblico”, una rete nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli 
amministratori impegnati a favore della legalità democratica nella politica, nella P.A. e sul territorio. 
comunicato stampa (file.pdf) 
Protocollo d'intesa con Avviso Pubblico (file.pdf) 
 
Giustizia: Orlando: falso in bilancio non indebolito, Nazareno non c'entra 

"Qui davvero la vicenda Nazareno non c'entra assolutamente nulla, perchè le soglie di punibilità sono previste solo 
per le società non quotate, quindi nulla della discussione che spesso viene agitata ha un riscontro in questo. Dire 
che questa proposta di legge indebolisce il falso in bilancio è contro la realtà perchè l'attuale reato è di danno, 
quindi è sostanzialmente svuotato e noi lo trasformiamo in un reato di pericolo, che ha una sanzione di sei anni e 
che consentirà le intercettazioni a differenza di oggi". Il ministro della Giustizia Andrea Orlando interviene a 
margine della presentazione del Rapporto della Condiretti sui crimini agroalimentari e replica alle critiche espresse 
sul testo del governo in materia di falso in bilancio. 
In serata, la precisazione dell'Ufficio Stampa del Ministero sulle polemiche dei senatori del Movimento cinque 
stelle. 
 
Politiche UE: al via l’Anno europeo dello sviluppo 

Inaugurato il 9 gennaio a Riga, in Lettonia, l'Anno Europeo dello Sviluppo (Eyd2015) dedicato ai temi della 
cooperazione internazionale e della sostenibilità. Il tema dell'anno europeo 2015 è stato proposto dalla 
Commissione europea e accolto all'unanimità dal Parlamento e dal Consiglio d'Europa e rappresenta un'occasione 
per sottolineare l'impegno dell'UE e dei suoi Stati Membri nella lotta alla povertà a livello mondiale. 
Comunicato  
Il sito dell'Anno Europeo dello Sviluppo 
 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1112539
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=472A00DB50D8CEC6846C59E37AC81FDF.ajpAL02?contentId=NOL1111789
http://www.eurispes.eu/content/agromafie-eurispes
http://www.eurispes.eu/content/agromafie-eurispes
http://www.eurispes.eu/content/agromafie-eurispes
http://www.eurispes.eu/content/crisi-made-italy-eurispes
http://www.eurispes.eu/content/consumi-web-contraffazione-eurispes
http://www.eurispes.eu/content/ristorazione-mafie-eurispes
http://www.affariregionali.it/media/169569/protocolloaffariregionaliavvisopubblicodef-2.pdf
http://www.affariregionali.it/media/169570/avviso-pubblico.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1112438
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=COM1112665
http://www.vivieuropa.it/notizie/777
https://europa.eu/eyd2015/it
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MAE: Italia-Etiopia: Gentiloni firma tre accordi di cooperazione 

Il Ministro Paolo Gentiloni ha sottoscritto tre nuovi accordi di cooperazione con l'Etiopia, nel corso della sua visita 
ad Addis Abeba: sicurezza alimentare, sostegno socio-economico alle donne e sviluppo di sistemi sanitari. 
comunicato 
 
MEF: Dati di sintesi del fabbisogno del settore statale - novembre 2014 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di 
novembre 2014. Saldo di cassa del settore statale del mese di novembre 2014. Leggi tutto  
 
Lavoro: contributo LSU 

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione comunica che è disponibile, 
per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,  il modello di domanda relativo al contributo 2015 per la 
stabilizzazione di LSU. sezione dedicata  
 
RGS: Indicatori dei programmi di spesa del Rapporto su spesa Amministrazioni Centrali  

RGS: Proposte di indicatori per i programmi trasversali del bilancio ''Indirizzo politico'' e ''Servizi e affari generali 
per le amministrazioni di competenza'' 
 
 
 
 
 
 
RGS: dematerializzazione quietanze versamento a tesoreria statale  

RGS: DM 141/2013, recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla tesoreria statale - 
Istruzioni applicative Sistema Informativo Entrate (S.I.E.) e Sistema Informativo Tesoreria  
 
RGS: Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero 

Rgs: Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero, ai sensi dell'articolo 21 della legge 243 del 2012 
(gennaio 2015) 
 
Protezione Civile-Bankitalia: Firmato accordo  

Un accordo di collaborazione per definire procedure di coordinamento che permettano di garantire, anche nei 
settori bancario e finanziario, una più efficace gestione delle emergenze in caso di eventi naturali o connessi con 
l'attività dell'uomo è stato siglato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, e dal 
Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. comunicato 
 
MEF: questioni fiscali - Italia e Svizzera raggiungono un'intesa di principio 

L'Italia e la Svizzera hanno raggiunto un'intesa di principio sulla cooperazione nelle questioni fiscali. Attualmente i 
due Governi stanno preparando la firma di un Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie 
imposizioni e di una roadmap. Entrambi i documenti dovrebbero essere firmati prima del termine del 2 marzo 2015, 
definito dalla normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure). 
L'intesa pone i rapporti tra i due paesi su nuove basi, che permetteranno di rafforzare la cooperazione, migliorare 
e sviluppare in un clima costruttivo le relazioni bilaterali, in particolare quelle economiche. Comunicato 
Fisco Oggi. Italia-Svizzera: intesa raggiunta sulla cooperazione fiscal-finanziaria 
 
Tesoro: voluntary disclosure - circolare 

Voluntary Disclosure: restano valide le prescrizioni della normativa antiriciclaggio. I chiarimenti del 
Dipartimento del Tesoro ora disponibili in una circolare sul tema della collaborazione volontaria per 
l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero. 
Circolare: Legge 15 dicembre 2014, n. 186 – Collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti 
all’estero.  
 
Finanze: IMUS – quesito su vigenza TOSAP e ICP 

Il Ministero dell’economia pubblica la risposta ad un quesito riguardante la vigenza di Tosap e ICI visto il mancato 
rinvio al 2016 dell’introduzione dell’IMUS, imposta municipale secondaria. 
Risposta  IMUS – Risoluzione n. 1/DF del 12 gennaio 2015 - Vigenza TOSAP e ICP 
IFEL: Una nota di commento 
Fisco Oggi: Imus: un'imposta pronta al debutto ma solo se scortata dal regolamento 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/01/italia-etiopia-gentiloni-firma-tre-accordi-di-cooperazione.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0014.html
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Lavori_Utili/Pages/default.aspx
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/idpds/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/idpds/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_13_gennaio_2015_n_1.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_13_gennaio_2015_n_1.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Relazione_BBZ_con_appendice_finale_12-12-2014.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2015-01/Comunicato_Stampa_19.01.15.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0017.html
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/italia-svizzera-intesa-raggiuntasulla-cooperazione-fiscal-finanziaria
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Collaborazionex1x.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Collaborazionex1x.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/Ris_n_1_IMUS_Vigenza_TOSAP_ICP.pdf
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2314-l-imu-secondaria-non-entra-in-vigore-senza-regolamento-governativo-la-risoluzione-mef-df-n-1-2015-considera-prorogati-di-fatto-i-prelievi-sull-occupazione-spazi-pubblici-e-sulla-pubblicita-comunale-vigenti-fino-al-2014
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/imus-imposta-pronta-al-debuttoma-solo-se-scortata-dal-regolamento
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Finanze: Statistiche dichiarazioni IRES ed IRAP 2013  

Il Dipartimento delle Finanze diffonde le statistiche sulle dichiarazioni IRES (Imposta sul Reddito delle Società) ed 
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) relative all'anno d'imposta 2012 e presentate nel corso degli 
anni 2013 e 2014. Per alcune società di capitali (in certi casi di grandi dimensioni), che non hanno il periodo 
d’esercizio coincidente con l'anno solare, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è stato 
settembre 2014. 
Con questa diffusione si completano dunque i dati statistici relativi alle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 
2012. Comunicato stampa 
 
MEF: monitoraggio entrate tributarie e contributive  

E’ disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie 
e contributive del periodo gennaio-novembre 2014, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilità e 
finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196). 
RGS: Rapporto sulle entrate tributarie e contributive - Gennaio Novembre 2014 
 
Finanze: Osservatorio - Partite Iva: novembre in attivo 

A incidere sul risultato, soprattutto, rileva l'analisi svolta dai tecnici del Df, l'introduzione, dal 2015, di un nuovo 
sistema forfetario per i "minimi" in sostituzione del precedente. Un deciso scatto in avanti per le nuove partite Iva 
aperte nello scorso novembre rispetto a quanto registrato nello stesso mese del 2013. Il dato emerge dalla 
consueta sintesi mensile pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze. In particolare la percentuale è salita del 
15,5%, portando a casa, complessivamente, 38.351 nuove attività. 
Partite Iva: novembre in attivo. On line i dati dell'Osservatorio 
 
MIUR: circolare permessi disabili 

Monitoraggio permessi legge 104/92, la circolare inviata agli Uffici scolastici regionali.  
 
Governo: Edilizia Scolastica - Aggiornati beneficiari esclusione patto 

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 sul sito della Struttura di Missione per il Coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di 
riqualificazione di edilizia scolastica 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.  
 
MIUR: Iscrizioni on line al via, oltre 67.000 le domande già completate  

Il 15 gennaio è stato il pimo giorno di iscrizioni on line e, secondo le rilevazioni del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, sono già oltre 67.000 quelle effettuate dalle famiglie. 
Nel dettaglio, alle 18.00 dello stesso giorno, risultano inserite nel sistema informatico del Ministero 80.476 
domande di iscrizione on line, di cui 67.164 inoltrate alle scuole e, dunque, completate. Sono 225.798 gli utenti che 
hanno richiesto la registrazione al sistema delle iscrizioni on line, 215.614 l’hanno confermata. 
C’è tempo fino al 15 di febbraio per iscriversi in una classe prima di scuola primaria o secondaria di I e II grado per 
l’anno scolastico 2015/2016. Il Miur, per aiutare le famiglie nella procedura, ha messo a disposizione materiali 
informativi ad hoc sul sito www.iscrizioni.istruzione.it e un help desk che risponde allo 06.58494025. 
www.iscrizioni.istruzione.it 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100115 
Monitoraggio iscrizioni primo giorno: Scarica 
 
MIUR: Università, Erasmus+, novità: per Italia extra budget di 12 milioni di euro  

Il programma Erasmus+ si apre oltre i confini europei: dal 2015 studenti e docenti universitari europei potranno 
realizzare un periodo di studio o docenza nei cinque continenti. Allo stesso tempo, le università in Europa 
apriranno le porte alla mobilità e alla cooperazione con Paesi dal resto mondo. comunicato 
 
MIUR: Supplenti, inviati alle scuole i fondi per i pagamenti  

Con lo stipendio di gennaio le scuole potranno pagare ai supplenti anche le rimanenze relative al 2014. Il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato oggi ai dirigenti scolastici l’erogazione dei fondi, che 
sono già a disposizione delle scuole. 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0013.html
http://www.finanze.gov.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/2014-11/
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/partite-iva-novembre-attivoon-line-dati-dell-osservatorio
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot943_15
http://italiasicura.governo.it/site/home/scuole.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DPCM%2024%20dicembre%20edilizia%20scolastica.pdf
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100115
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Monitoraggio_iscrizioni_primo_giorno.xlsx
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs150115
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“Come governo abbiamo voluto dare un segnale ai supplenti stanziando velocemente le risorse extra, 64,1 milioni 
di euro, necessarie a coprire il pagamento dei loro stipendi - sottolinea il Ministro Stefania Giannini - Quest’anno 
nel periodo settembre-novembre abbiamo avuto un picco di sostituzioni, con un incremento dell’11% rispetto allo 
scorso anno. Anche per questo si è reso necessario uno sforzo economico aggiuntivo su cui il governo non ha 
avuto esitazioni”. 
 
MIUR: Monitoraggio rilevazione permessi ex Legge n. 104/1992  

L'art. 24 della legge n. 183/2010 ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi ai permessi fruiti, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
(l'assistenza alle persone disabili), dai dipendenti pubblici, ivi compreso il personale scolastico. comunicato  
 
MiBACT: parte concorso "Spazio pubblico" 

Invitare le scuole e gli studenti a familiarizzare con le piazze 'adottandole' e raccontandole, attraverso lavori di 
ricerca realizzati con video di tre minuti. Questo il senso del concorso nazionale 'Spazio pubblico e democrazia, 
degrado e riscatto delle piazze d'Italia', bandito dal Miur e dalla Fondazione Napoli Novantanove, dopo che il 
progetto 'La Scuola adotta un monumento' è stato inserito nel protocollo d'intesa tra Mibact e Miur. comunicato  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente: erosione coste 

"Coadiuvare a livello nazionale gli interventi locali per contrastare il fenomeno dell'erosione delle nostre coste, 
anche attraverso l'istituzione di un tavolo nazionale. Una ricognizione mirata sulla situazione delle coste italiane, 
dei progetti in corso, delle norme e delle conoscenze tecniche e scientifiche esistenti. Valutare una proposta 
comune per accedere ai fondi strutturali messi a disposizione, su questo tema, dall'Unione Europea". Sono questi i 
principali obiettivi scaturiti dall'incontro tra il Sottosegretario all'Ambiente, Silvia Velo, le Regioni costiere e Ispra 
tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente. Comunicato  
 
Protezione civile: Anti-inquinamento in mare - accordo Marina Militare 

Marina Militare e Dipartimento della Protezione Civile sono da oggi impegnati a studiare e sviluppare 
congiuntamente un dispositivo per le bonifiche delle acque marine da rifiuti solidi e liquidi: è quanto stabilisce 
l’accordo firmato da Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e Giuseppe De Giorgi, Capo di 
Stato Maggiore della Marina Militare. Comunicato 
 
Governo: incontro esponenti settore edile 

I rappresentanti di CNA Costruzioni, Ance, Alleanza Cooperative e Anaepa sono stati ricevuti dal Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, che ha espresso apprezzamento per la collaborazione 
stabilita dalle quattro principali organizzazioni del settore che hanno tra loro istituito un tavolo permanente di 
confronto per affrontare la terribile crisi. Una situazione economica tanto grave - perdura da ormai 7 anni - che 
leggittimerebbe la dichiarazione dello stato di crisi del settore. Nota su interventi prioritari in edilizia 
 
Funzione pubblica: moduli edilizia – lettera a sindaci e presidenti regioni 

Il  Ministro Madia, la Conferenza Regioni e Province autonome e Anci scrivono a sindaci e presidenti per ricordare 
che hanno tempo fino al 16 febbraio per adeguare la modulistica in uso  ai nuovi moduli unificati e semplificati 
per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi 
di edilizia libera adottati dalla Conferenza Unificata il 18 dicembre 2014. Leggi tutto  
 
MIT: emergenza casa – azione del Governo 

L'attuale governo, in continuità con il precedente esecutivo Letta, ha messo sin dal suo insediamento l'emergenza 
casa al centro della sua azione: dall'agosto 2013 ad oggi sono stati approvati  19 provvedimenti che riguardano la 
casa per uno intervento globale tra stanziamenti e defiscalizzazioni di circa 2 miliardi e 600 milioni di euro. Gli 
interventi più significativi Vedi tabella  
 
MIT-ANCI: Sfratti - Incontro tra Lupi e Fassino: la soluzione è il Fondo per gli affitti  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot943_15
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1674883618.html
http://www.minambiente.it/comunicati/mare-velo-erosione-coste-ministero-dellambiente-e-regioni-insieme-il-contrasto
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp;jsessionid=DD1CE232546D3B5817698AC657F0955C?contentId=COM50000
http://www.cna.it/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/03b5664a-e9d7-41e1-9ac9-99fc58501f2d
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2015/gennaio/moduli-edilizia-ministro-conferenza-regioni-e-province-autonome-e-anci-a-sindaci-e-presidenti.aspx
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3664
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Il 15 grnnaio scorso si è svolto presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incontro tra il ministro 
Maurizio Lupi e il presidente dell’ANCI Piero Fassino, era presente anche il delegato dell’ANCI alle politiche per la 
casa  Alessandro Bolis,  sindaco di Carmignano di Brenta. Comunicato  
 
MIT: Agenda incontri Nencini 

On-line l’Agenda degli incontri del Vice Ministro Sen. Riccardo Nencini con i soggetti portatori di interessi 
particolari. L'agenda sarà aggiornata il venerdì di ogni settimana. 
 
MiSE: Nasce la cabina di regia per l’efficienza energetica  

Il 15 Gennaio 2015 il Ministero per lo sviluppo economico ha reso noto che è stata avviata la cabina di regia per 
l’efficienza energetica, istituita dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente per il 
coordinamento ottimale delle misure e degli interventi di efficienza energetica. 
La cabina di regia si potrà avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra i primi obiettivi, coordinare la 
rapida attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione 
centrale previsto dal decreto legislativo 102/2014 e per il quale in Governo ha stanziato risorse per 350 milioni di 
euro per il periodo 2014-2020.  
Attualmente, è in corso l’istruttoria dei primi 30  progetti presentati  dalle amministrazioni centrali in risposta alla 
call chiusa il 15 ottobre 2014. 
 
 
 
 
 
 
Il decreto che stabilisce le modalità di funzionamento della cabina di regia è stato firmato il 9 gennaio 2015. 
Decreto 9 gennaio 2015 (pdf, 52 kb) 
 
Lavoro: Fondo politiche per il lavoro 

Decreto Ministeriale del 14/11/2014 - Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge n. 147/2013, 
istituzione del fondo per le politiche attive del lavoro - Nota circolare prot. n. 39/0000871 del 15 gennaio 2015 per 
l'accesso al fondo per le politiche attive del lavoro (fpa) annualità 2014. 
 
Lavoro: Garanzia Giovani, pubblicati dati 34° report settimanale 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che il 34° report settimanale è stato pubblicato sul sito 
dedicato a Garanzia Giovani all'indirizzo: www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx.  
 
Funzione pubblica: Dipendenti pubblici, duecento i licenziati del 2013 

Funzione pubblica: Procedimenti disciplinari e relativi esiti  
Il Corriere della Sera del 19.1.2015: Dipendenti pubblici, duecento i licenziati del 2013 
 
Salute: Report OCSE: in Italia buona qualità assistenza sanitaria, ma  disparità regionali 

Gli indicatori di esito, qualità ed efficienza del sistema sanitario italiano sono notevoli, ma occorre ridurre le forti 
disparità regionali. Presentato Report OCSE (english) a Roma, auditorium Lungotevere Ripa, alla presenza del 
Ministro Lorenzin 
Report OCSE: in Italia buona qualità dell'assistenza sanitaria, persistono disparità regionali 
OCSE: Comunicato 
 
Salute: Ricoveri ospedalieri, un'analisi preliminare del primo semestre 2014 

Nel primo semestre 2014 sono state erogate 3.208.701 dimissioni per acuti in regime ordinario e 920.757 in regime 
diurno (queste ultime pari al 22,3% del totale delle dimissioni per acuti), 169.429 dimissioni in riabilitazione (di cui 
poco più del 92% in regime ordinario) e 53.571 dimissioni per lungodegenza. Il corrispondente volume di giornate 
erogate si attesta a 21.778.462 giornate per acuti in regime ordinario e 1.716.604 accessi in regime diurno, 
4.244.555 giornate in riabilitazione (di cui oltre il 95% in regime ordinario) e 1.498.229 giornate in lungodegenza. 
Comunicato 
 
Salute: amianto  - Aggiornati elenchi laboratori analisi  

Salute: Aggiornati gli elenchi dei laboratori che effettuano analisi sull'amianto 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=49992
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3671
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032106-decreto-interministeriale-9-gennaio-2015-efficienza-energetica
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2015/DM%202014_11_14_Fondo%20politiche%20attive%20lavoro.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/attivita/ispettorato/procedimenti-disciplinari-e-relativi-esiti.aspx
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/3FAZ/3FAZIMP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.oecd.org/els/oecd-reviews-of-health-care-quality-italy-2014-9789264225428-en.htm
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1895
http://www.oecd.org/newsroom/persistenti-disparita-regionali-nella-qualita-dell-assistenza-sanitaria-tra-le-regioni-italiane.htm
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1892
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1891
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La domanda di partecipazione è scaduta l’8 novembre 2013 
 
Salute: Patto Salute -  Incontro Governo - Regioni su gestione risorse umane SSN  

Il 16 gennaio scorso si è tenuta, presso il Ministero della Salute, la riunione Governo - Regioni in merito alle ipotesi 
di attuazione dell’articolo 22 del Patto della Salute (Gestione e sviluppo delle risorse umane del Servizio san itario 
nazionale). Il Governo era rappresentato dai Ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell’Istruzione, Università e 
Ricerca Stefania Giannini. 
Nel corso della riunione sono state discusse alcune proposte del Governo fra cui quella che prevede la creazione, 
ferma restando la selezione nazionale degli specializzandi, di Reti Regionali di Formazione dei giovani medici, 
realizzata attraverso sia strutture universitarie che strutture ospedaliere, all’interno di specifiche convenzioni e 
con il presupposto di un meccanismo di accreditamento rigoroso. 
Gli standard di formazione rimarrebbero comunque nazionali. 
I ministri Lorenzin e Giannini hanno condiviso un primo testo acquisendo i pareri dei rappresentanti regionali che 
verranno formalizzati in vista della prossima riunione del Tavolo prevista per questa settimana per la stesura 
definitiva del testo. 
 
Interno: Fondo europeo integrazione 

Fondo Europeo Integrazione cittadini di Paesi terzi: l’elenco dei Progetti finanziati negli anni dal 2007 al 2012: 
promossa a pieni voti l’Italia per la ottimale gestione del Fondo 
 
 
 
 
 
 
 
Al 5 gennaio 2015 sottoscritti in Italia 183.685 Accordi di integrazione. A Roma stipulati 21.365 accordi pari all'11.63% 
del dato complessivo nazionale. 
 

Interno: presenze stranieri centri accoglienza 

Le presenze degli stranieri nei Centri di accoglienza alla data del 30 dicembre 2014. I dati sono forniti dal 
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione. 
 
Politiche sociali: dati su affidamento familiare e in comunità 

Pubblicato il rapporto al 31 dicembre 2012 sul numero di bambine e bambini in affidamento familiare e in comunità 
di accoglienza  Quaderni della Ricerca Sociale 31  
 
MIPAAF: accordo OGM 

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al testo di accordo raggiunto nelle scorse settimane tra Consiglio, 
Commissione e Parlamento europeo sulla riforma della Direttiva in materia di OGMche sancisce il diritto degli Stati 
Membri di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati (ogm) sul territorio nazionale, 
anche se questi sono autorizzati a livello europeo, per motivi di natura economica ed agricola. Ogm, leggi tutto   
 
MiPAAF: PSR 2014-2020 - al lavoro con Regioni e Commissione Ue per approvazione 
tempestiva  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali precisa che i ritardi nell'approvazione dei programmi di 
sviluppo rurale 2014-2020 sono imputabili alla complessità delle procedure previste dalla nuova regolamentazione 
comunitaria, ai tempi impiegati dalla Commissione europea per inviare le osservazioni ai Programmi notificati il 22 
luglio 2014 e ai tempi impiegati dalle singole autorità di gestione per fornire gli elementi richiesti dalla 
Commissione europea.  
Questo è quanto emerso nel corso di un incontro svoltosi martedì scorso e a cui hanno preso parte rappresentanti 
della stessa Commissione Ue, del Mipaaf e di tutte le Regioni italiane.  comunicato  
 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: convocazione per 22 gennaio 2015  

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2015/1_2015_Elenco_dei_Progetti_Fei_finanziati_negli_anni_dal_2007_al_2012.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/2014/1_2015_Accordi_di_integrazione_sottoscritti_al_5_1_2015.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/servizi_civili/2015/1_2015_Gli_stranieri_accolti_in_Italia_al_30.12.2014
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/sociale/Documents/Quaderni%20_Ricerca%20_Sociale%20_31%20Report%20MFFO%202.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8266
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8280
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La Conferenza Stato-Regioni è convocata per giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 15.30 presso la Sala riunioni del I 
piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma. Visualizza la convocazione 
 
Ministro Boschi ha incontrato delegazione Conferenza delle Regioni  

Il 15 Gennaio scorso si è tenuto, presso il Dipartimento per le riforme costituzionali della Presidenza del Consiglio, 
un incontro fra il ministro Maria Elena Boschi, e una delegazione della Conferenza delle Regioni, guidata dal 
Presidente Sergio Chiamparino e composta dal vicepresidente, Stefano Caldoro (Presidente Campania), Roberto 
Maroni (Presidente Lombardia), Nicola Zingaretti (Presidente Lazio) Vittorio Bugli e Gianfranco Simoncini 
(Assessori Toscana). Comunicato Stampa 
 
Conferenza Regioni: convocazione 

che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per 
giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 10.00. OdG 
 
Conferenza Regioni: riforme, non perdere l’occasione 

Si sta cambiando il Titolo V della Costituzione e superando il bicameralismo: crediamo sia importante non perdere 
questo treno ad alta velocità. E' il momento di affrontare il tema del ruolo delle Regioni anche mettendo in campo 
strumenti, che già esistono come l'art.132, di autoriforma. Noi vogliamo prendere il treno ad alta velocità sulle 
riforme, vogliamo partecipare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Come Regioni vogliamo sapere quale sarà il nostro ruolo nel nuovo assetto costituzionale” è questa la 
convinzione  del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, 
espressa nel corso di una conferenza stampa al termine della seduta straordinaria, augurandosi che, sul tema, che 
ci sia presto un incontro con il premier Renzi e con il Governo.. 
Leggi tutto  
Riforme: interventi di Garavaglia, Chiamparino e Maroni 
 
Conferenza Regioni: risorse politiche sociali - dossier 

Il Settore “salute e politiche sociali” della Segreteria della Conferenza delle Regioni ha effettuato una 
“ricognizione” sulla situazione delle risorse per le politiche sociali dopo la Legge di stabilità 2015. Il ” Si tratta di un 
monitoraggio – sotto forma di tabelle - che riguarda i diversi fondi destinati a specifici settori del welfare, con 
l’entità degli stessi riferita alle diverse annualità. 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia 15 gennaio 2015  recante norme per la 
trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato. (GU n. 13 del 17.1.2015) 
 
AGENAS: nomina componente 

Il dott. Alessandro  Cosimi  è nominato componente del consiglio di  amministrazione  dell'Agenzia  nazionale per  i  
servizi  sanitari  regionali,  quale   rappresentante   della Conferenza unificata. 
E’ quanto stabilito con DPCM 11 dicembre 2014  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 12 del 16.1.2015) 
 
MEF – Ritardati pagamenti: saggio di interesse 1º gennaio - 30 giugno 2015 

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore  nei  casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni 
commerciali - ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  n.  231/2002 come modificato dalla lett.  e)  del  comma  
1  dell'articolo  1  del decreto legislativo n. 192/2012 - per  il  periodo  1º gennaio - 30 giugno 2015 è pari  allo  0,05 per 
cento.  E’ quanto reso noto con un comunicato del Ministero dell’economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 
n.12 del 16-1-2015) 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_046084_258csr.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77687-9947.pdf
http://www.regioni.it/conferenze/2015/01/19/22012015-ordine-del-giorno-conferenza-regioni-e-province-autonome-384244/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2641/del-15-01-2015/riforme-chiamparino-e-caldoro-non-perdere-questo-treno-ad-alta-velocita-13402/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2641/del-15-01-2015/riforme-interventi-di-garavaglia-chiamparino-e-maroni-13401/
http://www.regioni.it/download/news/384094/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-17&atto.codiceRedazionale=15A00327&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-16&atto.codiceRedazionale=15A00200&elenco30giorni=false
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Sistema ferroviario comunitario: recepimento direttiva inquinamento acustico 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2014, è stata recepita la direttiva 
2014/38/UE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE, per quanto riguarda 
l'inquinamento acustico. (GU n. 11 del 15.1.2015) 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri: bilancio di previsione 2015 

Il 18 dicembre 2014  è stato approvato – con decreto del Presidente del consiglio dei ministri – il bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017, ora pubblicato sul 
Suppl. Ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015. 
 
Agevolazioni per le imprese: tasso operazioni di rivalutazione 

Come stabilito con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015, il tasso da  applicare  per  le operazioni  di  attualizzazione  e  rivalutazione   ai   fini  della concessione 
ed erogazione delle agevolazioni in favore delle  imprese è pari al 1,34%. (GU n. 10 del 14.1.2015) 
 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza: Bilancio 2015 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 15 
dicembre 2014  di approvazione del bilancio di previsione della medesima Autorità per l'esercizio finanziario 2015. 
(GU n. 10 del 14.1.2015) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Commissioni censuarie –bis: dlg 198/2014 

In vigore dal 28 gennaio 2015 il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, riguardante composizione, attribuzioni 
e funzionamento delle commissioni censuarie. Due le tipologie di Commissioni, quella locale e quella centrale. A 
livello locale, le nomine passeranno dal presidente del Tribunale locale di competenza; mentre la commissione 
centrale vedrà il Presidente nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.  (GU n. 9 del 
13.1.2015) Fisco Oggi: Catasto, via ufficiale alla riforma. In GU il decreto sulle commissioni  
 
AFAM: assunzioni a tempo indeterminato 

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2014, il Ministero dell’istruzione è stato autorizzato - per 
le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - ad assumere a tempo 
indeterminato, per l'anno accademico 2013/2014, 23 unità di direttore di ragioneria e di biblioteca - EP1 e di 3 unità 
di collaboratore, nonché al trattenimento in servizio di 3 coadiutori e di 1 assistente amministrativo nonché, per 
l'anno accademico 2014/2015, ad assumere 10 unita' di direttore di ragioneria e di biblioteca- EP1 e di 3 unità di 
collaboratore. (GU n. 9 del 13.1.2015) 
 
Piano nazionale demenze 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento 30 ottobre 2014 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le 
regioni e le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: «Piano 
nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel settore delle demenze».  (GU n. 9 del 13.1.2015) 
 
EXPO 2015 – Padiglione Italia: nomina Commissario generale di sezione 

Con proprio decreto n. 5/2014 del 19 dicembre 2014, il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, 
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, ha comunicato che l'avv. Mario Angelo 
Santa Maria è stato nominato componente della segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, 
con l'incarico di consulente legale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, limitatamente ai 
tempi di pertinenza commissariale, da svolgersi a titolo gratuito.  
La presente nomina è fino al 31 ottobre 2015, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario. (GU n. 9 del 
13.1.2015) 
 
Province piemontesi – Eventi metereologici: primi interventi urgenti 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-15&atto.codiceRedazionale=15A00161&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-15&atto.codiceRedazionale=15A00009&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-14&atto.codiceRedazionale=15A00146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-13&atto.codiceRedazionale=15G00006&elenco30giorni=false
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/catasto-via-ufficiale-alla-riformain-gu-decreto-sulle-commissioni
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-13&atto.codiceRedazionale=15A00131&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-13&atto.codiceRedazionale=15A00130&elenco30giorni=false
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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 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) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Taxi a Londra 

Sentenza   14.1.2015 (C518/13) : l'autorizzazione dei taxi londinesi a circolare sulle corsie riservate agli autobus - 
mentre tale possibilità è negata ai veicoli a noleggio con conducente - non sembra comportare un aiuto di Stato. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Compatibilità programma BCE 

Conclusioni dell’avvocato generale 14.1.2015 (C-62/14): secondo l’avvocato generale Cruz Villalón, il programma 
«Outright Monetary Transactions» della BCE è compatibile, in linea di principio, con il TFUE. Tale compatibilità 
dipenderà – se detto programma giungerà ad applicazione – dal rispetto di determinate condizioni. 
 
Prezzi servizi aerei 

Sentenza 14.1. 2015 (C573/13):  per ogni volo in partenza da un aeroporto dell’Unione di cui sia esposta la tariffa, un 
sistema di prenotazione elettronica deve precisare dall’inizio il prezzo finale. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Corte costituzionale: inammissibile referendum su trattamenti pensionistici 

La Corte costituzionale, nella Camera di consiglio tenutasi il 20 gennaio, ha dichiarato inammissibile la  richiesta di 
referendum relativa  all’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), 
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo 
risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive. 
 
Corte costituzionale: inammissibili referendum su circoscrizioni giudiziarie 

La Corte costituzionale, nella Camera di consiglio del 14 gennaio scorso, ha dichiarato inammissibili le tre richieste 
di referendum relative alle circoscrizioni giudiziarie. 
La Corte ha confermato l’inibizione ai giornalisti di assistere alla camera di consiglio di discussione 
sull’ammissibilità delle richieste referendarie. Qui il decreto del Presidente della Corte costituzionale  
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Equitalia e iscrizione ipoteca  

Corte di cassazione - Sezioni Unite - Sentenza n. 19667/2014: Equitalia ha l'obbligo di dare un preavviso 
all'interessato prima di procedere all'iscrizione di ipoteca. Questo perché l'amministrazione finanziaria deve 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-12&atto.codiceRedazionale=15A00123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-12&atto.codiceRedazionale=15A00119&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_152797/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150002it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_152862/
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/1301d-15.html
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16864.asp
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garantire il contraddittorio nei confronti del contribuente anche nella fase "pre-contenziosa" o 
"endoprocedimentale". 
 
Tutela contro le immissioni 

Corte di cassazione – sentenza n 23419/2014: ha diritto alla tutela contro le immissioni anche chi ha costruito 
abusivamente e senza rispettare le distanze  
 
Registrazione conversazione come prova 

Corte di cassazione – sentenza n. 27424/2014:  si può utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel 
processo civile; caso del lavoratore che aveva registrato una conversazione avvenuta con il datore di lavoro per 
precostituirsi una prova da utilizzare successivamente nel giudizio di impugnazione del licenziamento. 
 
Licenziamento 

Corte di cassazione – Sentenza n. 26744 del 18.12.2014: è legittimo il licenziamento se effettuato con telegramma, 
purché dettagliato. 
 
Compenso lavoro festivo 

Corte di cassazione - sentenza n. 26723 del 18.12.2014: il servizio di reperibilità nel giorno festivo non dà diritto ad 
un riposo compensativo per il prestatore, ma soltanto ad un trattamento economico aggiuntivo.  
 
Consulenza di tecnici 

Corte di cassazione - sentenza n. 26911 del 19.12.2014: l'ingegnere non ha un contratto scritto con la P.A.. Nessun 
compenso.  
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Cessione ramo azienda e avvalimento di qualificazione 

Consiglio di Stato - sentenza n. 70 del 16.1.2015: nel caso di cessione di ramo d’azienda, né il cedente né il 
cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall'azienda ceduta, pur potendo 
richiederne una nuova alla società di attestazione.  
 
Cauzione provvisoria 

Consiglio di Stato, sentenza n. 57 del 14.1.2015: in materia di cauzione provvisoria intestata alla sola mandataria  
 
Fibra ottica e utilizzo area pubblica 

Consiglio di Stato, sentenza n. 6459 del 31.12.2014: concernente il pagamento di un canone patrimoniale di 
concessione per l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica  
 
 
TAR 

Partecipazione a gare 

TAR Lazio - Sezione III – sentenza n. 539 del 14.1.2015: non può essere ragione ostativa alla partecipazione alle 
procedure ad evidenza pubblica la qualificazione pubblica dell'ente (nel caso di specie, di un'IPAB). 
 
Danno da ritardo della Pa 

TAR Lombardia - Milano, sentenza n. 94 del 12.1.2015: in materia di danno da ritardo della Pa, 275 giorni per 
concludere un procedimento di autorizzazione all’installazione di insegne pubblicitarie  
 
Raccolta e trasporto rifiuti - Inadempimento prestazioni gestore  

TAR Campania -  Napoli - Sezione VIII – sentenza n. 114 del 12.1.2015: appartiene alla giurisdizione del g.o. la 
controversia inerente la valutazione di una clausola penale, avente funzione di strumento di commisurazione del 
danno derivante dall'inadempimento delle prestazioni del gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti  
 

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16862.asp
http://studiocataldi.mailupnet.it/e/t?q=c%3d420%26l%3d1%26n%3d794%26o%3d145267%26u%3dhttp_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.studiocataldi.it_rQSP_2fnews_giuridiche_asp_rQSP_2fnews_giaaaauridica_17238.asp%26d%3d
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17269.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17243.asp
http://www.avvocatocivilista.net/sentenza.php?id=9519
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4935
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4934
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Ordinanza di chiusura serale anticipata  

TAR Lombardia – Milano - sentenza n. 29 del 9.1.2015: annullata ordinanza che anticipa di due ore la chiusura serale 
di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande  
 
Diritto di accesso ad atti di gara 

TAR Puglia – Bari - sentenza n. 1603 del 19.12.2014: concerne il diritto di accedere agli atti di gara da parte di una 
ditta non partecipante ma affidataria precedente  
 
 
VARIE 

Contravvenzione ausiliario del traffico 

Tribunale di Catanzaro – sentenza del 17.10.2014: va annullata la contravvenzione dell'ausiliario del traffico se il 
Comune non produce documentazione attestante la sua qualifica  
 
Vigile fuori servizio e multe 

Tribunale Parma - sentenza n. 892 del luglio 2014: l’agente della Polizia Municipale può multare l’automobilista 
anche se è fuori servizio.  
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ART: trasporto su autobus 

Si è svolta a Torino l’audizione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nell’ambito della consultazione sulle 
modalità operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con 
autobus, contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011. Comunicato  
 
AGCOM: Linee guida SNIB 

Con la Determinazione n. 1/DIT/15 l’AGCOM ha approvato le  linee guida per la realizzazione del sistema informativo 
nazionale banda larga (SINB)  
Linee guida attuative delle disposizioni AGCOM sulla realizzazione del sistema informativo nazionale sulla 
copertura del territorio italiano di servizi di connettività in banda larga wiredwireless- mobile degli operatori di 
comunicazione elettronica. 
 
AGCM: diritti di internet – proposta 

 “Lo svolgimento delle attività economiche in Internet deve essere improntato al pieno rispetto del principio di 
libera concorrenza”. Al termine dell’audizione a cui ha partecipato alla Camera dei Deputati, il presidente 
dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha annunciato la proposta di inserire una nuova norma nel testo definitivo della 
“Dichiarazione dei diritti in Internet”, ora all’esame della Commissione istituita dalla presidente Laura Boldrini e 
coordinata da Stefano Rodotà, in modo da tutelare il mercato e in particolare i consumatori che utilizzano il 
commercio elettronico. continua  
 
AEEG: Relazione 2014 - vigilanza Robin Hood tax 

L'Autorità per l'energia ha trasmesso al Parlamento la Relazione annuale sull'attività di vigilanza svolta nel 2014 sul 
rispetto del divieto di traslazione della Robin Hood Tax, l'addizionale IRES a carico degli operatori del settore 
energetico.  
 
AEEG: servizi idrici - procedimenti 

8/2015/R/idr - Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei 
servizi idrici 
7/2015/R/idr - Avvio di procedimento per il riparto della tariffa e delle spese di riscossione tra i diversi gestori 
interessati nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente 
 
ANAC: Consultazioni 

Sono a disposizione degli operatori del mercato due nuove consultazioni on line: 
‘Indicazioni operative per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata’, invio dei contributi entro il 20 febbraio 2015  
-  Consultazione. 

http://studiocataldi.mailupnet.it/e/t?q=c%3d420%26l%3d1%26n%3d767%26o%3d145267%26u%3dhttp_rQSP_3a_rQSP_2f_rQSP_2fwww.studiocataldi.it_rQSP_2fnews_giuridiche_asp_rQSP_2fnews_giaaaauridica_16793.asp
http://www.google.it/url?url=http://www.entionline.it/j17/POL/2014_Sent.Trib.Parma892_Multe_fuori_orario.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YBihVIWuIIWBU8ujgqgL&ved=0CBoQFjAB&usg=AFQjCNE_NGhRwSjJurqKjKJBU5eMYFgs3w
http://www.autorita-trasporti.it/consultazione-sullattuazione-del-regolamento-ue-n-1812011-per-la-tutela-dei-passeggeri-su-autobus-termine-di-scadenza-20-dicembre-2014/
http://www.autorita-trasporti.it/comunicato-n-50-2/
http://www.agcom.it/visualizza-documento/ec0af186-b8cc-46cb-95ba-8f90f0a3b2b9
http://www.agcom.it/documents/10179/2771067/Allegato+15-1-2015/d86400d3-c9f1-4353-b50a-2b3186339a35?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/2771067/Allegato+15-1-2015/d86400d3-c9f1-4353-b50a-2b3186339a35?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/2771067/Allegato+15-1-2015/d86400d3-c9f1-4353-b50a-2b3186339a35?version=1.0
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7395-audizione-del-presidente-giovanni-pitruzzella-sui-diritti-internet.html
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/629-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/008-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/008-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/007-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/007-15.htm
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=ede0d8c30a7780422254a91e16ccb2d4
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‘Linee guida operative per l’affidamento di servizi assicurativi’, invio dei contributi entro il 2 marzo 2015 - 
Consultazione. 
 
ANAC: Rotazione Polizia Municipale - Lettera Cantone 

Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha inviato il 12 gennaio 2015 una lettera al 
dott. Stefano Lulli, segretario del sindacato Ospol,  in merito alla rotazione territoriale degli agenti della Polizia di 
Roma Capitale. Lettera – formato pdf 
 
ANAC: Consultazione - Linee guida finanza di progetto 

L’Autorità ritiene opportuno procedere alla revisione e all’aggiornamento della Determinazione 14 gennaio 2009, 
n. 1, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della 
Determinazione 11 marzo 2010, n. 2, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di 
concessione di lavori pubblici, alla luce delle importanti modifiche normative intervenute in materia di partenariato 
pubblico-privato e in considerazione dell’evidente farraginosità delle procedure che conducono spesso alla 
mancata aggiudicazione delle concessioni e a gravi ritardi nell’avvio dei lavori e delle gestioni.  
Disponibile per i  soggetti interessati il documento di consultazione  “Linee guida per l'affidamento delle 
concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – 
Bozza di Determinazione”. 
Le osservazioni possono essere inviate con l’apposito modulo entro il 2 marzo 2015. 
Consultazione on line 
 
ANAC: Adempimenti leggi anticorruzione stazioni appaltanti 

Per adempiere agli obblighi previsti dell’art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l’anno 2015, l’Autorità comunica che 
rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza nella Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, nel 
Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013, nel Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013 e nella 
documentazione pubblicata sul sito dell’Autorità. 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni aggiornate sono  disponibili nel servizio: 
Adempimento Legge 190/2012 art. 1 comma 32. 
 
AGID: “Italian Cyber Security Report 2014 

Il Centro di Ricerca Sapienza di Cyber Intelligence e Information Security e l'AgID presentano oggi il rapporto 
“Italian Cyber Security Report 2014: consapevolezza della minaccia e capacità difensiva della Pubblica 
Amministrazione” Italian Cyber Security Report 2014 
 
ARAN: Circolare N.1 del 2015 - Rinnovo RSU. Chiarimenti  

Pubblicata la Circolare N.1 del 2015 diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
n. 165 del 2001, con ad oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 3-5 marzo 2015. Chiarimenti circa lo svolgimento 
delle elezioni.” circolare 1 del 2015 (0000710-2015).pdf 
 
Agenzia entrate: Semplificazioni fiscali 

Apprezzamento dal presidente Portas per la proficua e leale collaborazione instaurata con l'Agenzia per 
individuare soluzioni dirette a facilitare il rapporto con i contribuenti. Realizzare gli obiettivi definiti dall'Agenda 
digitale italiana. Rossella Orlandi, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe 
tributaria, ha sottolineato l'importanza del progetto che porta alla semplificazione dei rapporti tra Pubblica 
amministrazione e cittadini e imprese. Semplificazioni fiscali: il plauso della Commissione di vigilanza 
 
Agenzia entrate: Legge stabilità 2015 - imprese, società e persone fisiche 

Crediti verso la Pa compensabili con cartelle esattoriali, cresce la tassazione sugli utili degli enti non profit, piano di 
rateazione bis per le associazioni sportive dilettantistiche. Dopo i contributi sul nuovo regime forfetario per i 
contribuenti "minimi", sul pacchetto Iva e sulle norme in ambito Irap, Fisco Oggi conclude la presentazione delle 
misure fiscali contenute nella Stabilità 2015 (legge 190/2014) di interesse per imprenditori, professionisti, società ed 
enti, con una carrellata sulle altre principali disposizioni. 
Legge di stabilità per il 2015: cosa c'è per imprese e società 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=ee34ba0b0a778042788eca61f5bd9e3b
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2015/Lettera_pres.Cantone,12.01.15.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=ce23c9020a77804279bae5c70d21f3c8
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5396
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190
http://www.agid.gov.it/notizie/italian-cyber-security-report-2014
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/6152/circolare%201%20del%202015%20(0000710-2015).pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/semplificazioni-fiscali-plausodella-commissione-vigilanza
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/entra-scena-regime-forfetarioper-imprese-e-autonomi-piu-piccoli
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/entra-scena-regime-forfetarioper-imprese-e-autonomi-piu-piccoli
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/pacchetto-iva-contro-frodireverse-charge-e-split-payment
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/irap-integralmente-deducibile-costo-del-lavoro-indeterminato
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/legge-stabilita-2015-cosa-c-e-imprese-e-societa
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Tasi con le stesse regole applicate lo scorso anno, ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni, 
canone Rai invariato, a regime l'istituto del 5 per mille dell'Irpef. Dopo il contributo sul bonus Irpef e le detrazioni 
per chi fa lavori in casa e quello sulla rinnovata disciplina del ravvedimento operoso, Fisco Oggi conclude la 
presentazione delle misure fiscali contenute nella Stabilità 2015 (legge 190/2014) di interesse per le persone fisiche, 
con una carrellata sulle altre principali disposizioni. 
Legge di stabilità per il 2015: cosa c'è per le persone fisiche 
 
Agenzia entrate: marche da bollo telematiche, maquillage anti falsificazione  

Fondino color celeste, e non più verde, per i contrassegni sostitutivi: cambiano look e si rifanno la "tinta" per 
aumentare gli elementi di sicurezza contro le alterazioni. In arrivo, dal Poligrafico dello Stato, le nuove marche da 
bollo o, meglio, i nuovi contrassegni sostitutivi per la riscossione dell'imposta di bollo, a prova di falsificazione. Lo 
prevede un provvedimento del 12 gennaio 2015. Le attuali etichette saranno utilizzabili fino a esaurimento delle 
scorte in dotazione ai rivenditori di generi di monopolio. 
Maquillage anti falsificazione  per le marche da bollo telematiche 
 
Agenzia entrate: Modelli dichiarativi anno 2015: sono in rete Iva, 730, 770 e Cu 

Non presentano particolari modifiche di contenuto rispetto alle bozze ed entrano a pieno titolo, insieme alle 
istruzioni, nella sezione del sito dell'Agenzia a loro riservata 
On line la versione definitiva dei modelli Cu, 770 (ordinario e semplificato) Iva (base e ordinario) e 730, da utilizzare 
nel 2015. Molte le novità di quest'anno, dalla dichiarazione precompilata alla Certificazione unica, che prende il 
posto dello "storico" Cud, aprendosi anche ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e "diversi". 
Modelli dichiarativi anno 2015: sono in rete Iva, 730, 770 e Cu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Agenzia entrate: Comunicazione dati Iva: un addio con "post scriptum" nelle istruzioni 

L'adempimento esce di scena nel 2016, quando la presentazione della dichiarazione annuale si sgancerà 
definitivamente da Unico e andrà effettuata entro il mese di febbraio. Cambiano le istruzioni della comunicazione 
dati Iva: le ultime sono on line sul sito dell'Agenzia. L'avvicendamento è stato necessario dopo il definitivo 
abbandono del riferimento a un decreto del 2004, sostituito da un altro, del 2014, che detta nuove modalità di 
conservazione dei documenti informatici (provvedimento 15 gennaio 2015). 
Comunicazione dati Iva: un addio con "post scriptum" nelle istruzioni 
 
Agenzia entrate: Nuovo ravvedimento operoso: più chance anche per il catasto 

Rimodulati, a favore dei contribuenti, termini e ipotesi per la regolarizzazione e la correzione spontanea di errori e 
omissioni, con il conseguente taglio sulle pene irrogabili. La sostanziale revisione del ravvedimento, a opera della 
Stabilità 2015, ha effetti anche sulle violazioni in materia di catasto. La nuova versione prevede maglie più larghe 
per avvalersi dell'istituto, ora applicabile anche in caso di verifica: unico ostacolo, l'avvenuta notifica dell'atto di 
constatazione dell'irregolarità e di irrogazione delle sanzioni. 
Nuovo ravvedimento operoso: più chance anche per il catasto 
 
ISPRA: Predisposizione “Rapporto Rifiuti 2015” 

Richiesta dati rifiuti speciali anni 2013-2014 e rifiuti urbani anno 2014 da compilare a cura di ARPA/APPA, OPR, 
Regioni, Province. 
Format schede per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti speciali prodotti e gestiti negli anni 2013-2014 e ai rifiuti 
urbani prodotti e gestiti nell’anno 2014.  
 
AIFA: Medicinali equivalenti – liste di trasparenza 

Disponibile la nuova lista di trasparenza dei medicinali inseriti nell'elenco dei farmaci equivalenti (Legge 178/2002) 
con i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 15 gennaio 2015. 
Elenco dei medicinali in formato Excel (15/01/2015) 
Elenco dei medicinali in formato CSV (15/01/2015)  

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-irpef-80-euro-strutturalecasa-prorogate-detrazioni-super
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-irpef-80-euro-strutturalecasa-prorogate-detrazioni-super
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/piu-cooperazione-contribuentiravvedimento-senza-limiti-temporali
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/legge-stabilita-2015-cosa-c-e-persone-fisiche
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bFB3101F7-E5A3-4CD5-9EE9-997C6C16F7BE%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/maquillage-anti-falsificazione-marche-bollo-telematiche
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/modelli-dichiarativi-anno-2015sono-rete-iva-730-770-e-cu
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/comunicazione-dati-iva-addiocon-post-scriptum-nelle-istruzioni
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/nuovo-ravvedimento-operosopiu-chance-anche-catasto
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/rapporto-rifiuti-2015/Format_SchedeRapportoRifiuti2015_Dati_RU_2014_e_RS_2013-2014.xls
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_equivalenti-15_gennaio_2015.xls
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_equivalenti-15_gennaio_2015.csv
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AIFA: Sunset Clause – prossime decadenze 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile una comunicazione destinata ai titolari delle AIC dei medicinali 
elencati nella stessa. Tali AIC sono in potenziale decadenza ai sensi del d. lgs. 219/06 e s.m.i. art. 38. Warning di 
prossima decadenza del 14 gennaio 2015 
 
AIFA: Tipologie di procedimenti - aggiornamento sezione 

L'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi del d.lgs. 33/2013, rende disponibili aggiornamenti della sezione "Tipologie 
di procedimenti". Tipologie di procedimenti - aggiornamento sezione  
 
AIFA: Assunzione antidepressivi in gravidanza, uno studio americano 

Circa il 15 per cento delle donne negli Stati Uniti soffre di disturbi d'ansia e di depressione durante il periodo della 
gravidanza, e molti sono gli antidepressivi prescritti. Anche nel nostro Paese la situazione non è differente. I 
disturbi depressivi rappresentano infatti uno dei maggiori problemi che una mamma potrebbe affrontare durante 
il delicato periodo della gravidanza. La gestione della gravidanza di donne con disturbi dell’umore è complessa e 
necessita di un approccio multidisciplinare (psichiatra, ginecologo, teratologo, genetista, neonatologo, pediatra). 
L’Agenzia Italiana del Farmaco, già da tempo è molto sensibile su questo argomento e sull’argomento gravidanza 
in generale. Nello specifico ha realizzato nel corso del 2014 una campagna di comunicazione incentrata proprio sul 
tema.  Continua 
 
AIFA: Avviso alle Aziende Farmaceutiche, notifiche 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende noto che le attività di notifiche degli atti amministrativi previste per il 22 
gennaio sono posticipate al 23 gennaio p.v. Avviso Notifiche atti amministrativi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio 

Lista Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci antivirali per l’epatite C - Aggiornamento (14/01/2015)  
Prossima pubblicazione Registro OLYSIO (12/01/2015)  
AIFA informa gli utenti dei Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio che, a seguito della pubblicazione della 
Determinazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/2015, a partire dal 22/01/2015 sarà possibile utilizzare, in 
regime di rimborsabilità SSN, il medicinale SOLIRIS per la indicazione terapeutica: (SEUa). 
Pubblicazione schede di monitoraggio Registro SOLIRIS (EPN) (12/01/2015)  
AIFA informa gli utenti dei Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio che, a seguito della pubblicazione della 
Comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09/01/2015, a partire dal 09/01/2015 sarà possibile utilizzare, in 
regime di rimborsabilità SSN, il medicinale SOLIRIS per la indicazione terapeutica: (EPN) nella popolazione 
pediatrica. 
 
AIFA: “Taglia e incolla molecolare”: dall’editing genetico nuove speranze di cura? (II parte) 

I progressi nelle terapie geniche per l’infezione da HIV. I ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando con 
entusiasmo e grandi aspettative alle frontiere dell’ingegneria genetica applicata alla medicina. Un campo 
relativamente nuovo, quello della cosiddetta “chirurgia genetica”, dalle prospettive ancora tutte da esplorare. A 
suscitare nuove speranze, come già specificato in un nostro precedente editoriale con particolare rifermento alla 
ricerca sull’anemia falciforme, la scoperta di nuove modalità di editing genetico, che si avvalgono di particolari 
sequenze di DNA, dette CRISPR, il cui potenziale di modifica è stato scoperto di recente e ha dato già segnali 
positivi in sperimentazioni su animali adulti. I vantaggi di CRISPR sulle tecnologie disponibili sono evidenti. 
Rispetto alla terapia genica tradizionale, che prevede l’aggiunta di una copia funzionante del gene, i CRISPR 
consentono di correggere più a fondo il difetto genetico agendo direttamente sulla mutazione e non lasciando 
traccia del gene alterato. Il nuovo gene, trovandosi nella sua posizione naturale all’interno del genoma, sarà quindi 
soggetto ai controlli fisiologici della cellula. Continua 
 
AIFA: Efficacia terapia con statine in uomini e donne, una meta-analisi su The Lancet 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1432
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1432
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/warning_sunset_clause_14012015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/warning_sunset_clause_14012015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/tipologie-di-procedimenti-aggiornamento-sezione-0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17009/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/avviso-notifiche-atti-amministrativi-2
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lista-centri-autorizzati-alla-prescrizione-dei-farmaci-antivirali-l%E2%80%99epatite-c-aggiornamento-
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/prossima-pubblicazione-registro-olysio-12012015
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Determina_SOLIRIS_aSEU.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1477
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-soliris-epn-12012015
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicato_solirisEPN.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1477
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16971/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1457
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1457
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1457
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16989/
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Secondo una meta-analisi di studi su statine condotta dal Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration e 
pubblicata su The Lancet, la terapia con statine per l’abbassamento dei valori del colesterolo LDL non presenta 
differenze di efficacia tra uomini e donne.  
Efficacia della terapia con statine negli uomini e nelle donne, una meta-analisi su The Lancet  
 
EMA: Bilancio farmaci raccomandati nel 2014. Numero record di medicinali per le malattie rare 

Il 2014 è stanno l’anno in cui l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha raccomandato l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del maggior numero di farmaci per il trattamento di malattie rare. Degli 82 medicinali 
per uso umano raccomandati dall’EMA nel 2014, 17 sono infatti “farmaci orfani”, che forniscono possibilità 
terapeutiche a pazienti che in molti casi hanno solo poche o nessuna opzione di trattamento. L’anno appena 
trascorso si è caratterizzato anche per il numero crescente di nuovi principi attivi alla base dei prodotti medicinali 
raccomandati per l’autorizzazione (50% del totale) e per l’aumento delle consulenze scientifiche da parte 
dell’Autorità regolatoria nelle prime fasi di sviluppo dei farmaci. Continua  
 
 
 

Appuntamenti 
 

21/01/2015 – Quali orizzonti economici per l'Italia? - Roma 

Negli anni della crisi gli italiani hanno preferito tenere i soldi cash o fermi sui conti correnti. Incertezza, paura, 
cautela spingono le famiglie a tenere i soldi vicini, a disposizione per ogni evenienza: il valore di contanti e depositi 
bancari è aumentato di 234 miliardi di euro negli ultimi sette anni. Azzerati i consumi (-8% dal 2007 a oggi), 
dimezzati gli investimenti immobiliari (dalle 807.000 compravendite di abitazioni del 2007 alle 403.000 del 2013), 
ridotta l'incidenza degli investimenti fissi lordi sul Pil al minimo dal dopoguerra, l'Italia ha risorse cospicue, ma si è 
fermata. Come movimentare il capitale inagito? (Auditorium Enel - Viale Regina Margherita, 125) Programma 
 
 
 
 
 
 

 
 

23/01/2015 – Finanza territoriale in Italia – Milano 

Giunto alla sua decima edizione il Rapporto “La finanza territoriale in Italia” realizzato 
da SRM, IRES, IRPET,EUPOLIS, IPRES e LIGURIA RICERCHE, sarà presentato venerdì 23 gennaio 2015 a Milano 
presso la Sala Benaco/Verbano di Éupolis Lombardia in Via Pola 12/B.  
Programma 
Estratto 
 
23/01/2015 - 2015 e Mediterraneo: banche, imprese, infrastrutture- Torino 

“2015 e Mediterraneo: banche, imprese, infrastrutture”: se ne discute nel seminario promosso dal Centro Einaudi 
in collaborazione con SRM e T.wai., il 23 gennaio a Torino. All'incontro, moderato da Giuseppe Russo, direttore del 
Centro Einaudi, SRM presenterà i principali risultati del quarto Rapporto annuale sulle relazioni economiche tra 
l'Italia ed il Mediterraneo.  
Il T.wai, (Torino Word Affair Institute) terrà un approfondimento sul ruolo e l'evoluzione dei mediatori e degli 
stakeholders per l'economie dell'area. 
La presentazione si terrà presso il Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi dalle 17 alle 19. 
E' gradita conferma di adesione via email all'indirizzo segreteria@centroeinaudi.it 
Programma 
 
23/01/2015 - I molteplici volti dell'ambientalismo - Roma 

La Fondazione Basso e la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia, con l'adesione del CRS, organizzano per 
venerdì 23 gennaio, alle ore 16, presso la Sala conferenze della Fondazione Basso in via della Dogana Vecchia 5 a 
Roma, l'incontro "I molteplici volti dell'ambientalismo". 
Nell'occasione sarà presentato il volume "Scritti di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo 1970-2013", curato 
da Luigi Piccioni, che raccoglie oltre cinquanta articoli e saggi di Giorgio Nebbia. L'antologia costituisce il quaderno 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/efficacia-della-terapia-con-statine-negli-uomini-e-nelle-donne-una-meta-analisi-su-lancet
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/16998/
http://www.censis.it/5?shadow_evento=121058
http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/progr_fl_23-1-15.pdf
http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/ft-2014-estratto.pdf
mailto:segreteria@centroeinaudi.it
http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/sem_med_to_1_15.pdf


36 

 

n. 4 della rivista on line "Altronovecento", promossa dalla Fondazione Micheletti, ed è disponibile in coedizione 
con la rivista Valori. 
L'incontro sarà introdotto e coordinato da Catia Papa. 
Interverranno: Gianni Cannata, Giorgio Nebbia, Luigi Piccioni, Pier Paolo Poggio, Guglielmo Ragozzino e Giovanna 
Ricoveri. Clicca qui per consultare il volume in formato pdf o epub 

 
27/01/2015 – Differenze di genere – Milano 

Differenze di genere e work-life balance: nuova organizzazione del lavoro tra esigenze ed opportunità di 
conciliazione per i lavoratori e per le imprese - Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione Assicurativa 
(Starhotels Rosa Grand (Sala Aida) – Piazza Fontana, 3) Programma  
 
27-28/01/2015 - Qualità della vita in Italia - Roma 

Il 27 e 28 gennaio, presso l'Aula Magna in via Cesare Balbo 14, l'Istat celebra la nascita del sistema delle rilevazioni 
sociali condotte dall'Istituto con il convegno dal titolo "Qualità della vita in Italia: vent'anni di studi attraverso 
l'indagine Multiscopo". 
L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita, vede la 
presenza del Presidente dell'Istat Giorgio Alleva e della Presidente dell'AIQUAV Filomena Maggino, l'introduzione 
di Linda Laura Sabbadini e il contributo, in qualità di keynote speaker, di illustri esponenti del mondo accademico e 
scientifico quali: Antonio Golini, Chiara Saraceno e Giovanni Battista Sgritta chiamati a testimoniare il ruolo di 
osservatorio privilegiato della realtà sociale ed economica del nostro Paese, svolta dall'indagine Multiscopo. 
 
28/01/2014 - Cooperazione intercomunale dei medi e piccoli Comuni - Bologna 

Il 28 Gennaio 2015 FORUM PA, in collaborazione con Halley informatica e LGnet, propone un momento di 
riflessione sull'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni nell'ottica del progressivo trasferimento 
di funzioni dal centro alla periferia, cercando e proponendo soluzioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle 
Amministrazioni locali. 
Non solo Aree metropolitane: la cooperazione intercomunale dei medi e piccoli Comuni per l'innovazione e lo 
sviluppo  
 
 
 
 
 

 
 

28/01/2015 – Jobs ACt – Roma 

E’ fissato per il 28 gennaio prossimo nella sede dell’Associazione nazionale costruttori un incontro con il segretario 
generale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Paolo Pennesi. Nel corso del seminario verranno illustrati 
e approfonditi i contenuti della riforma del mercato del lavoro 
 
28/01/2015 – Forum lavoro Roma 

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro organizza il 28 gennaio p.v. la 10° edizione del "Forum Lavoro", il 
consueto appuntamento con gli esperti per approfondire le ultime novità in materia di lavoro. Jobs Act e Legge di 
Stabilità gli argomenti trainanti di questa edizione, che vedrà la partecipazione della Presidente Calderone e dei 
rappresentanti del Ministero del Lavoro. I Consigli Provinciali collegati (113) potranno seguire l'evento sul canale 
satellitare 897 di Sky e attraverso la diretta streaming sul portale di Categoria. 
La locandina - Le sedi dei CPO collegati 
 
28/01/2015 – Giornata privacy – Roma 

In occasione della Giornata europea della protezione dei dati personali l’Autorità garante per la privacy organizza il 
Convegno "Il pianeta connesso. La nuova dimensione della privacy". 
(ore 9,30-13,30 - Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari - Via di Campo Marzio, 78) 
Apertura dei lavori: Antonello Soro - Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
 
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), 

http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/01/milano_27_01_15.pdf
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=u%3dMX0MS%26B%3dC%266%3dOYA%267%3dMSBLRT%26y%3dzFJt_0msT_Kw_HUkl_Rj_0msT_J2Ie81Hm.xAHy5B1.mB_DqWh_N6wBAH3_0msT_J2YCORR_viop_6x0Er-AABs-sD5i-51Jv7BEp1F1rw-81-g7AFi0wPm705-m6F5vuACy6wBi-v19-qwz9-i-853g789-g79Kr1_DqWh_O6yB9_IsCD3i_0msT_KzDisw1eEEBiBF5v_0msT_JRKx5_95h1GC_viop_7vYrQ_0msT_JRKx5_y1q8w9k6_DqWh_O4QSelYh%26z%3d
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=u%3dMX0MS%26B%3dC%266%3dOYA%267%3dMSBLRT%26y%3dzFJt_0msT_Kw_HUkl_Rj_0msT_J2Ie81Hm.xAHy5B1.mB_DqWh_N6wBAH3_0msT_J2YCORR_viop_6x0Er-AABs-sD5i-51Jv7BEp1F1rw-81-g7AFi0wPm705-m6F5vuACy6wBi-v19-qwz9-i-853g789-g79Kr1_DqWh_O6yB9_IsCD3i_0msT_KzDisw1eEEBiBF5v_0msT_JRKx5_95h1GC_viop_7vYrQ_0msT_JRKx5_y1q8w9k6_DqWh_O4QSelYh%26z%3d
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FORUM_LAVORO_28gen2015.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/ForumLavoro_gen2015_SEDI.pdf
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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 procederà 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 attività 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 
 
28/01/2015 - L'idea di Europa in crisi tra estremismo e populismo - Gottinga 

Si svolgerà il 28 gennaio prossimo presso la Paulinerkirche dell'Università di Gottinga, in Germania, il convegno 
internazionale dal titolo "Europaeische Idee in der Krise? Extremismus, Populismus und die Potenziale 
europaeischer Bindekraft". programma 
 
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”. Presiederà 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 terrà 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 
 
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 
 
29/01/2015 – La finanza a sostegno della Crescita – Roma 

Il 29 gennaio si svolgerà a Roma la seconda tappa del roadshow organizzato da Confindustria e Cassa Depositi e 
Prestiti per offrire alle imprese un approfondimento sugli strumenti finanziari per migliorare l'accesso al credito e 
finanziare in maniera più efficace l'attività d'impresa. (Auditorium Giovanni Agnelli, Via Andrea noale, 206) 
Per info e iscrizioni: Tel. 0684499338 - Email credito-finanza@un-industria.it 

http://www.upinet.it/4438/assemblea_generale_congressuale_delle_province_2015/xxxiii_assemblea_generale_congressuale_delle_province_ditalia/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/12/lettera%20convocazione%20assemblea%20Upi%2028%20gennaio%202015.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/12/delegati%20assemblea.pdf
https://www.dropbox.com/s/67u11bkety50utw/NEWSLETTER%20Tagung_Extremismus_Europa_280115.pdf?dl=0
mailto:redazione@itaca.org
https://smf-2014.teamwork.fr/property/milan/en/registration
http://ec.europa.eu/internal_market/forum/2014/events/intellectual-property-rights/milan/index_it.htm
mailto:credito-finanza@un-industria.it
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programma dell'evento. 
 

http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/c4c6aa38-e60b-45f3-a620-7633c38c2128/Programma+Finanza+per+la+Crescita.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=c4c6aa38-e60b-45f3-a620-7633c38c2128

