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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 terr{ 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. 
 
Legautonomie: La lenta agonia delle Province 

La legge di stabilità ha inferto un colpo mortale al processo di riordino delle province. "Ciò che si temeva sta 
accadendo. Dai primi inquieti segnali che turbano il mondo delle istituzioni, il 2015 sembra profilarsi non come un 
anno della riforma delle amministrazioni locali in attuazione della legge Del Rio, bensì come l’inizio di una lunga 
agonia che può condurre all’estinzione delle province per soffocamento. E’ avvenuto infatti che con l’entrata in 
vigore della legge di stabilit{ si è verificato un clamoroso contrasto di norme che denota l’assenza di un’adeguata 
azione di coordinamento legislativo da parte del Consiglio dei ministri, che blocca la riforma e che conferma 
l’illusione di realizzare riforme sostanziali a costo zero". 
L'articolo di Mario Collevecchio su legge Delrio e riforma delle province, uscito su Italia Oggi venerdì 23 gennaio. 
"La lenta agonia delle Province", di Mario Collevecchio - Italia Oggi - 23.01.2015  
 
Regioni: Quirinale e Grandi elettori 

Completato il quadro dei delegati regionali per l’elezione del presidente della Repubblica.  
Vedi elenco completo 
 
Senato – S1577 - Riorganizzazione PA: ulteriori nuovi emendamenti 

In Commissione affari costituzionali del Senato il relatore sul disegno di legge di riforma della pubblica 
amministrazione, Pagliari (PD), ha illustrato gli ulteriori emendamenti presentati. 
Senato - Servizio del Bilancio: Nota di lettura - n. 64 (PDF)  
Senato - Servizio Studi: Dossier - n. 162 (PDF)  
Il Sole 24 Ore del 23.1.2015: Spunta la sanatoria per i sindaci 

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/12103/62437/file/Italia%20Oggi.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-2648/del-26-01-2015/elezione-capo-dello-stato-completato-il-quadro-dei-delegati-regionali-13443/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2648/del-26-01-2015/elezione-capo-dello-stato-completato-il-quadro-dei-delegati-regionali-13443/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/798577/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00896166&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/802285/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00802285.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/800923/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00800923.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3FX0\3FX07SP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


Il Sole 24 Ore del 25.1.2015: Sanatoria per i sindaci, Madia, pronti a modifiche per evitare il rischio    
Il Sole 24 Ore del 26.1.2015: La nuova riforma della Pa torna sui passi del 2009  
Italia Oggi del 23.1.2015: I politici non pagheranno per gli atti dei dirigenti  
ANCI-UPI: Riforma Pa - ANCI e Upi a Madia: "Riavviamo subito il confronto" 
Italia Oggi del 22.1.2015: Reati contro la P.a. sforbiciati - Mobilità, Madia contro Orlando   
QN del 22.1.2015: Scatta la mobilità dalle Province Mille statali trasferiti nei tribunali  
Corriere della Sera del 21.1.2015: Dirigente non responsabile se esegue ordini  
Corriere della Sera del 20.1.2015: Ai tribunali duemila esuberi delle Province  
Il Messaggero del 21.1.2015: Riforma Pa Il danno erariale solo ai dirigenti, salvi i politici  
Il Messaggero del 20.1.2015: Visite fiscali e licenziamenti, ecco il giro di vite sugli statali  
 
RGS: patto di stabilità interno Comuni 2014 – riduzione obiettivi 

RGS: Patto di stabilità interno - DM riduzione obiettivi patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei comuni, in 
attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 
 
RGS: bilanci – tempestività pagamenti PA – modalità di pubblicazione dati 

RGS: Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e 
dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato 
 
RGS: La spesa statale regionalizzata - Anno 2013  

RGS: La spesa statale regionalizzata - Anno 2013 - Stima provvisoria  
 
ISTAT: Spesa ambientale amministrazioni regionali 

Nel 2012 la spesa ambientale delle amministrazioni regionali ammonta a 3.825 milioni di euro.. Spesa ambientale 
delle amministrazioni regionali 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
CRS: Lo "stato di guerra" nell'articolo 78 della Costituzione 

Con un emendamento all'articolo 78 della Costituzione, lo storico delle dottrine politiche e deputato Pd, Carlo 
Galli, propone di modificare il processo di deliberazione dello stato di guerra da parte del Parlamento prevedendo 
una maggioranza qualificata del sessantasei per cento. Clicca qui per leggere la proposta, accompagnata dalle sue 
premesse storiche e teoriche  
 
CGIL: il futuro dei servizi pubblici e del lavoro  

Si è svolto il 21 gennaio presso il centro Congresso Frentani a Roma alla presenza di Susanna Camusso, Segretario 
Generale della Cgil, un confronto tra i principali rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati sul ridisegno della 
Pubblica Amministrazione. Negli ultimi tre anni si sono alternate una serie di normative, con l’intento di ridefinire 
l’assetto strutturale della Pubblica Amministrazione, intervenendo anche sul ruolo e le funzioni delle societ{  
partecipate e speciali e sul sistema camerale. Comunicato  
 
Anci: Acquisizione beni e servizi 

Anci ha reso pubblici alcuni documenti contenenti: 
a) lo “schema di convenzione” elaborato dall’Ufficio Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica dell’ANCI per le 
acquisizioni di beni, servizi 
e lavori in base all’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); 
 b) la guida per la predisposizione della convenzione medesima. 
Schema convenzione 19 gennaio 2015 acquisizione di beni, servizi e lavori 
Guida PDF convenzioni centrali committenza 19 genn 2015f 
 
ANCI: Centrali uniche committenza - schema convenzione  

Anci pubblica lo schema di convenzione per le acquisizioni di beni, servizi e lavori e la relativa Guida.  
Anci pubblica anche il Dpcm sui requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 9 
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014 n. 89 ed il Dpcm sull’istituzione del tavolo tecnico  dei soggetti aggregatori – nell’ambito del quale è 
stato chiesto ed ottenuto la partecipazione di un rappresentante Anci - ai sensi dell’art. 9 comma 2 terzo periodo 
del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89. 

http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3G5E\3G5EPHP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3G8C\3G8CTXP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odu1/~edisp/rass_150123_3fxakr.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=50052
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odu0/~edisp/rass_150122_3frg8n.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odu0/~edisp/rass_150122_3frfj3.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3FRL\3FRLRNP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3FLM\3FLMMPP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3FG3\3FG3X2P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3FLM\3FLM8RP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3FFR\3FFRPTP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_14_gennaio_2015_n_3.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_14_gennaio_2015_n_3.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-statale-regionalizzata/index.html
http://www.istat.it/it/archivio/145909
http://www.istat.it/it/archivio/145909
http://www.istat.it/it/archivio/145909
https://www.dropbox.com/s/kys6bzi1mhqyxjf/GALLI%20Deliberazione%20stato%20di%20guerra%20ART.%2078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kys6bzi1mhqyxjf/GALLI%20Deliberazione%20stato%20di%20guerra%20ART.%2078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kys6bzi1mhqyxjf/GALLI%20Deliberazione%20stato%20di%20guerra%20ART.%2078.pdf?dl=0
http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.anci.piemonte.it/attachments/article/976/Schema%20convenzione%2019%20gennaio%202015%20%20acquisizione%20di%20beni,%20servizi%20e%20lavori.pdf
http://www.anci.piemonte.it/attachments/article/976/Guida%20PDF%20convenzioni%20centrali%20committenza%2019%20genn%202015.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Schema_convenzione_19_gennaio_2015%20_acquisizione_beni_servizi%20e%20lavori.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Guida_19_genn_2015.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DPCM%20soggetti%20aggregatori.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DPCM%20tavolo%20soggetti%20aggregatori.pdf


Inoltre, si rende noto, che con Delibera di Giunta regionale n. 1232 del 22 dicembre 2014 si è provveduto a 
designare quale soggetto aggregatore la Regione Toscana. Pertanto il sistema telematico di acquisto della 
Regione Toscana S.T.A.R.T. è messo a disposizione dei Comuni toscani per lo svolgimento delle procedure di gara. 
(anci.it) 
 
Forum PA: Istatopoli, fai le scelte giuste per il tuo Comune 

Come suddivideresti la spesa pubblica se fossi il sindaco? Ci sono realtà che hanno realizzato concretamente le 
scelte che avresti fatto tu? Questo un progetto di data visualization, ideato a partire dai dati del Censimento Istat 
Industria e Servizi 2011, Istatopoli si è aggiudicato il primo premio del Censimenti Data Challenge di Istat. Leggi 
tutto 
 
UPI: Dipendenti Province - Pastacci scrive al Ministro Madia  

“Siamo tutti impegnati in una intensa attivit{ di collaborazione per consentire alle pubbliche amministrazioni di 
assorbire i circa 20.000 dipendenti  delle Province che, secondo quanto stabilito dalle di Stabilità, dovranno essere 
dichiarati in soprannumero nei nostri enti.  È un obiettivo impegnativo, che, perché sia pienamente raggiunto, ha 
bisogno di indicazioni certe da parte del Governo a tutte le amministrazioni statali e territoriali, altrimenti non sarà 
possibile garantire il futuro lavorativo e professionale di persone che sono e devono essere considerate una 
risorsa preziosa per il Paese”. Lo dichiara il Presidente dell’Upi, Alessandro Pastacci, comunicato 
 
CISL: lavoratori province - commento 

"Il problema della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione non si risolve con gli annunci mediatici perché 
è un tema delicato e complesso che va affrontato aprendo un tavolo di confronto con chi rappresenta i lavoratori, 
cioè il sindacato". Così il Segretario Generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha commentato a caldo il twitter del 
ministro della Pa Marianna Madia sui 1071 lavoratori che dalle province potrebbero essere impiegati nel settore 
giustizia.  Comunicato 
 
UPI: 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 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.  Le slides sullo stato di attuazione della Riforma 
 
ANCI: Comuni e AVCpass – documento su criticità 

ANCI pubblica il documento sulle criticità riscontrate dai Comuni in merito al sistema AVCpass (banca dati 
dell’ANAC sui requisiti di partecipazione alle gare d’appalto) e “controdedotto” da ANAC. Documento 
AVCpass.doc 
 
UPI: Bilanci Province, Governo si impegna a versare i debiti  

Dalla Conferenza Stato Città via libera a piano triennale per trasferire 1,7 miliardi di risorse arretrate. Leggi tutto 
 
IFEL: Armonizzazione contabile. Servizio di assistenza ai Comuni  

Per favorire la concreta applicazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili, nonché la migliore padronanza 
delle tecniche di gestione da parte degli operatori e degli amministratori locali coinvolti, IFEL, nell’ambito 
dell’attivit{ di supporto ai Comuni, ha attivato un servizio di assistenza e formazione al quale si potranno rivolgere 
gli Enti locali per avere chiarimenti sul funzionamento e sulle regole previste dalla riforma contabile. Leggi tutto 
 
ANCI: “Nel dlgs sul federalismo fiscale le risorse necessarie per Città Metropolitane e nuove 

province”  

Per favorire l’attuazione della legge Delrio, “si dia applicazione all’articolo 25 del DLgs 68 del 2011 sul federalismo 
fiscale che individua alcune poste di bilancio a favore delle Città Metropolitane e province di secondo grado. Il 
provvedimento, già approvato dal Parlamento, può essere reso operativo con un semplice decreto della 
presidenza del Consiglio, assegnando ai due enti le risorse, finora insufficienti, ad esercitare le loro funzioni”. E' la 
proposta avanzata dal presidente dell'Anci, Piero Fassino, durante la riunione odierna della Conferenza Stato Città, 
che si è svolta stamani al Viminale, presieduta dal sottosegretario all'Interno Gianpiero Bocci. Leggi tutto 
 
ANCI: Legalità - Protocollo ANCI-Fondazione Caponnetto  

http://a8f5g.s37.it/e/t?q=m%3d2d0E8%26H%3d9%26x%3d5f6%26y%3d2YBD7Z%26y%3druPt_2RyT_Cb_NUcQ_Xj_2RyT_BgOqksPmxoKzkuEsx.gKv5nLe.su_NUcQ_Xj3uKv9_swWZ_3B5J3d5F_swWZ_3Bm3u7xyqKps-pNe-sm-Omxe7gy-tA-x5-g7m-vf-OgomPi-qjQw4f-Ep-4vK-gynQro_swWZ_4By4n_Os5s9i_2RyT_CeJi7tHi4uAkb7ev_2RyT_B7Qxw_nAhsvI_vaTv_7ntIe2uErxpRe4jKr_2RyT_B7Qxw_d7qzbEkx_swWZ_40QKJrYZ%26e%3d
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=m%3d2d0E8%26H%3d9%26x%3d5f6%26y%3d2YBD7Z%26y%3druPt_2RyT_Cb_NUcQ_Xj_2RyT_BgOqksPmxoKzkuEsx.gKv5nLe.su_NUcQ_Xj3uKv9_swWZ_3B5J3d5F_swWZ_3Bm3u7xyqKps-pNe-sm-Omxe7gy-tA-x5-g7m-vf-OgomPi-qjQw4f-Ep-4vK-gynQro_swWZ_4By4n_Os5s9i_2RyT_CeJi7tHi4uAkb7ev_2RyT_B7Qxw_nAhsvI_vaTv_7ntIe2uErxpRe4jKr_2RyT_B7Qxw_d7qzbEkx_swWZ_40QKJrYZ%26e%3d
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=m%3d2d0E8%26H%3d9%26x%3d5f6%26y%3d2YBD7Z%26y%3druPt_2RyT_Cb_NUcQ_Xj_2RyT_BgOqksPmxoKzkuEsx.gKv5nLe.su_NUcQ_Xj3uKv9_swWZ_3B5J3d5F_swWZ_3Bm3u7xyqKps-pNe-sm-Omxe7gy-tA-x5-g7m-vf-OgomPi-qjQw4f-Ep-4vK-gynQro_swWZ_4By4n_Os5s9i_2RyT_CeJi7tHi4uAkb7ev_2RyT_B7Qxw_nAhsvI_vaTv_7ntIe2uErxpRe4jKr_2RyT_B7Qxw_d7qzbEkx_swWZ_40QKJrYZ%26e%3d
http://www.upinet.it/4459/organizzazione_e_personale/dipendenti_province_pastacci_scrive_al_ministro_madia/
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2015/01/22/pa-furlan-madia-apra-tavolo-serio-su-riorganizzazione-e-personale?OpenDocument
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/01/slides%20assemblea%20presidenti%20province%2015%20gennaio%202015%20grafico%20.pdf
http://www.anci.piemonte.it/attachments/article/975/Documento%20AVCpass.doc
http://www.anci.piemonte.it/attachments/article/975/Documento%20AVCpass.doc
http://www.anci.piemonte.it/attachments/article/975/Documento%20AVCpass.doc
http://www.upinet.it/4463/finanza_e_fiscalita_locale/bilanci_province_pastacci_ottenuto_da_governo_impegno_a_versare_i_debiti_che_lo_stato_ha_con_le_province
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2353-armonizzazione-contabile-servizio-di-assistenza-ai-comuni
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=50066


“Promuovere nelle scuole e nei territori un programma triennale di attivit{ per la diffusione della cultura della 
legalità, del rispetto delle regole, della conoscenza della Carta costituzionale”. E' l'obiettivo del Protocollo firmato 
dal Presidente dell'Anci Piero Fassino e dal Presidente della Fondazione Antonio Caponnetto Salvatore Calleri. 
 
Corte dei conti: Gestione finanziaria 2013 enti territoriali - commenti 

Il referto chiude il ciclo annuale dell’attivit{ 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.  
Testo della delibera n. 29/2014/SEZAUT/FRG e documenti allegati 
Comunicato 
Conferenza Regioni: Sanità, la Corte riconosce impegno Regioni 
QS: Le raccomandazioni della Corte: “Centrali d’acquisto, prevenzione e assistenza territoriale” 
Repubblica.it del 20.1.2015: Sanità, Corte dei Conti: senza investimenti a rischio i livelli essenziali di assistenza 
Il Sole 24 Ore del 20.1.2015: Corte conti, tagli sproporzionati sugli enti locali  
 
Corte dei conti: sezioni regionali 

Liguria: Corte dei conti, Approvazione del programma delle attivit{ per l’anno 2015  
 

Campania: Corte dei conti, Delibera SRCCAM/5/2015/INPR - Delibera di indirizzo e programmazione con la quale 
vengono stabiliti modalità e termini per la trasmissione alla Sezione regionale di controllo per la Campania delle 
“Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del 
Presidente della Provincia sul funzionamento dei controlli interni” di cui alla deliberazione della Sezione delle 
Autonomie n.28/SEZAUT/2014/INPR.  
 

Sardegna: Corte dei conti, Delibera SRCSAR/1/2015/INPR - Relazioni annuali di referto sull’efficacia e 
sull’adeguatezza dei controlli interni di cui all’art. 148 TUEL. Linee guida per il referto annuale del sindaco, per i 
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e del presidente della provincia sul funzionamento dei 
controlli interni, ex all’art.148 del TUEL come riformulato dall’art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012 e da ultimo dell’art.33 del decreto legge 24/06/2014, n. 
91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 ,per l’esercizio 2014.  
 

Toscana: Corte dei conti - Delibera n. 7/2015/AFC  - Relazione sulla finanza locale in Toscana. 
 

Abruzzo: Corte di conti - Delibera n. 2/2015/FRG - Pronuncia di accertamento nei confronti della regione Abruzzo 
della mancata completa adozione delle misure consequenziali alla parifica 2012 e della violazione degli 
adempimenti di cui ai commi 3,4,5 dell'art. 1 del d.l. 174/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012 
 

Puglia:  Delibera n. 1/2015/PAR - Comune di Foggia – Richiesta di parere su l'interpretazione della recente normativa 
in materia di società partecipate. 
 

Piemonte 
Delibera/1-2015-SRCPIE-INPR - Delibera di programma 2015  
Delibera/SRCPIE/2/2015/INPR - Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle province e dei Sindaci dei 
comuni con oltre 15.000 abitanti sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell’ art.148 TUEL.  
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Veneto 
15 gennaio 2015 – Delibera/2/2015/PAR - Parere in tema di diminuzione dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici 
per arbitrati o collaudi – La sezione in parte risponde, in parte deferisce al Presidente della Corte  
 

Emilia Romagna 
14 gennaio 2015 – Delibera/1/2015/PAR – Richiesta di parere se la disposizione contenuta nell’art.24, comma 4, del 
d.l. n.66/2014, come convertito nella n.89 del 2014 e concernente la riduzione del 15 per cento del canone sia 
applicabile ad un contratto di locazione stipulato in data antecedente all’entrata in vigore della norma in 
questione.  
Toscana 
21 gennaio 2015 – Delibera/6/2015/PAR - Richiesta di parere riguardante l’applicabilit{ delle disposizioni sul 
contenimento della spesa del personale, con specifico riferimento al divieto di dare applicazione agli aumenti 
economici previsti dalla contrattazione (d.lgs. 78 del 2010, art. 9, comma 17), a personale per il quale si applica il 
CCNL per gli addetti al sistema idraulico-forestale e idraulico-agrario ed il Contratto collettivo regionale.  
Puglia 
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13 gennaio 2015 – Delibera/1/2015/PAR - Sulla possibilità per una società a partecipazione pubblica totale di ricorrere 
al lavoro flessibile, per effetto della nuova formulazione dell'art. 18, c. 2 bis, del D. L. n. 112/2008, operata dal D. L. 
n. 90/2014.  
(da segretarientilocali.it) 
 
LSDI: Cottarelli - „sparito‟ il Dossier sulla spending review 

C’è il rischio che i 25 documenti  che compongono il Dossier dell’ex commissario Cottarelli alla spending review 
siano andati ‘smarriti’. Con i conti pubblici in dissesto, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’economia e 
delle finanze si rimbalzano la responsabilità in materia, complice il dichiarato trasferimento di competenze – ma 
anche quello fisico del Commissario, il suo staff e la relativa documentazione – da Via XX settembre a Palazzo 
Chigi. Ma facciamo un passo indietro per provare a inquadrare meglio la situazione. Modelli e comunicato  
 
FORMEZ: COCOF e Fondi strutturali 

Disponibile on line sul sito Formez Fondi Strutturali un archivio informatizzato contenente i documenti discussi e 
approvati dal Comitato di Coordinamento dei Fondi - European Commission (COCOF), rivolti alle Regioni che 
affrontano, in questo momento, la fase di chiusura della programmazione comunitaria 2007-2013. Comunicato 
 
FORMEZ: Guida Fondi UE 

E' online la Guida alle opportunità di finanziamento dell'UE 2014-2020, edita dallo Europe Direct Roma e finalizzata 
ad illustrare al pubblico le opportunità dei finanziamenti diretti ed indiretti per il periodo di programmazione 2014-
2020. Oltre ad una panoramica sui fondi strutturali e di investimento, i Programmi di Assistenza Esterna ed i 
progetti di collaborazione, una parte fondamentale della guida riguarda una descrizione dei Fondi diretti dell’UE, i 
Programmi tematici. Questi finanziamenti, infatti, non devono essere considerati "residuali", ossia avanzi dei Fondi 
strutturali, ma vanno invece visti come vere potenzialità create a sostegno delle politiche comunitarie. 
Scarica la Guida alle opportunità di finanziamento dell'UE 2014-2020 
 
CONSOB: bilanci 2014 – i temi di rilievo 

Consob ha approvato una Comunicazione (n. 0003907 del 19 gennaio 2015), che indica alle società quotate le aree 
di maggior rilievo da evidenziare con particolare attenzione nei bilanci del 2014. 
 
ISTAT:  Misura dell‟inflazione per classi di spesa 

Inflazione a +0,3% per famiglie che spendono di più, -0,2% per quelle con minore capacità di spesa. Misura 
dell’inflazione per classi di spesa  
 
Bankitalia: Il Governatore Visco al World Economic Forum di Davos 

Incontro annuale del World Economic Forum (Davos). 
Interventi ed interviste del Governatore Ignazio Visco 
Intervista dal Governatore Ignazio Visco a "La Stampa" (pdf)  
Visco: piano Bce efficace (Bloomberg TV) link esterno  
WEF Panel "Recharging Europe" (CNBC) link esterno  
 
CDP: I Vertici a Bruxelles con KfW, CdC e ICO per proposte comuni sul Piano Juncker  

Il 20 gennaio scorso, il Presidente e l’Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini e 
Giovanni Gorno Tempini, hanno partecipato - insieme ai vertici delle banche di promozione nazionale tedesca, 
francese e spagnola (la Kfw, la CdC e l’ICO) - a due incontri a Bruxelles con il Vicepresidente della Commissione 
europea, Jyrki Katainen, e con la Presidenza dell’intergruppo del Parlamento Europeo per gli investimenti di Lungo 
termine e la reindustrializzazione dell’Europa. 
Oggetto degli incontri, il confronto sul Piano Juncker e sugli strumenti per rendere effettivo il contributo del Piano 
stesso al rilancio degli investimenti e al finanziamento delle imprese. 
CDP, KfW, CdC e ICO hanno presentato una serie di proposte comuni finalizzate a potenziare e accelerare 
l’adozione degli interventi finanziati o garantiti nell’ambito del Piano Juncker. 
 
BCE: quantitative easing 

La BCE estende gli acquisti alle obbligazioni emesse da amministrazioni centrali dei paesi dell’area dell’euro, 
agenzie situate nell’area dell’euro e istituzioni europee. Gli acquisti mensili di attivit{ ammonteranno nell’insieme a 
60 miliardi di euro. Secondo le intenzioni gli acquisti saranno effettuati almeno fino a settembre 2016. Il 
programma è concepito per l’assolvimento del mandato della stabilit{ dei prezzi. 
Comunicato  
Mario Draghi: apertura conferenza stampa leggi tutto  
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ABI: Deliberazioni Bce - Le valutazioni molto positive espresse dal Presidente dell'ABI 
 

CGIL: “Finalmente la Bce si è decisa ad intervenire veramente con l'unico strumento che può garantire una certa 
efficacia contro la stretta recessiva e deflattiva che sta soffocando l'eurozona”. Così il segretario confederale della 
Cgil, Danilo Barbi, commenta il piano sul Quantitative easing illustrato dal presidente della Banca Centrale Europea, 
Mario Draghi, che prevede un acquisto mensile di titoli di stato pari a 60miliardi di euro fino alla fine di settembre 
2016. 
Per il dirigente sindacale, l'intervento “conferma gli errori della politica economica europea e della stessa Bce 
compiuti fino ad oggi” infatti, aggiunge Barbi “si è reso necessario in quanto l'economia dell'eurozona è bloccata, 
nonostante le false promesse dell'austerità espansiva. L'errore è sempre stato quello di sottovalutare la natura 
strutturale di questa crisi, rifiutandosi di programmare una vera politica espansiva”. 
Il Quantitative easing varato dal consiglio direttivo dell'istituto di Francoforte, comunque, secondo Barbi “si è reso 
necessario, ma non sarà sufficiente a garantire la crescita e la ripresa dell'occupazione, non sarà in grado, come 
invece è stato per l'esperienza americana, di promuovere una politica di crescita per l'insieme dell'eurozona”.  
Nota CGIL QE BCE 22-gen-2015.pdf 
 

UIL: Con l'acquisto dei titoli di stato la Bce sta scegliendo una strada importante, che va proseguita per favorire gli 
investimenti e l'occupazione, rivedendo il fiscal compact rottamato dalla recessione". Commenta così Annamaria 
Furlan, Segretario Generale della Cisl, le misure di stimolo all'economia presentate dalla Bce.  Comunicato UIL 
Barbagallo: Bene Quantitative Easing, ma non sono scontate ricadute positive sull’economia 
 

CISL: Furlan: "Bene scelta acquisto titoli di stato. Ora rivedere fiscal compact" 
 

R.E TE. Imprese Italia: Bene la Bce. Il Quantitative Easing spingerà gli investimenti» 
 

Guido Ascari , Semaforo verde per il Quantitative easing   
Angelo Baglioni, Il Qe in salsa europea è servito 
Tommaso Monacelli,  La versione della Bce. 
Francesco Giavazzi e Guido Tabellini  Per un Quantitative easing efficace  
 
Confedilizia: incontro  Coordinamento nazionale interassociativo catasto 

Si è svolto il 23 gennaio a Roma un incontro fra l’Agenzia delle entrate-ramo territorio e il Coordinamento 
nazionale interassociativo Catasto, costituito da Abi, Ance, Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Fiaip. 
Le linee guida dell’attuazione della riforma sono state illustrate dalla dott.ssa Gabriella Alemanno, Vicedirettore 
dell’Agenzia delle entrate, mentre gli aspetti tecnici dell’operazione sono stati trattati dal dott. Gianni Guerrieri, 
presente insieme a numerosi dirigenti dell’Amministrazione. Comunicato 
 
Confedilizia: l‟incubo della proprietà 

A causa della forte tassazione, gli italiani proprietari di casa hanno gi{ subìto un “furto legalizzato”. 
 
Notariato: Le 10 cose da sapere sul rent to buy 

Per informare e orientare i cittadini sul tema il Notariato pubblica: 
- un vademecum che spiega, con un linguaggio semplice e chiaro, tutto quello che c’è da sapere sul rent to buy: 
vantaggi e svantaggi sia per il venditore, sia per l’acquirente e quali sono le tutele previste dalla legge; 
- uno dei possibili schemi contrattuali. Leggi tutto  
Notariato: Il Notariato rilancia il rent to buy per favorire la ripresa del mercato immobiliare  
la Repubblica del 23.1.2015: Rent to buy, arriva il contratto tipo dell’affitto che fa diventare proprietari di casa 
 
Fisco Oggi: corruzione e legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione  

Il fenomeno può essere classificato in funzione del comportamento del soggetto pubblico coinvolto, con riguardo 
alla dimensione dell'episodio e da un punto di vista penalistico. Le misure da attuare per contrastare la corruzione 
sono innanzitutto rappresentate da un affinamento, in una logica di deterrenza, del quadro normativo, 
unitamente a una concreta azione di prevenzione attraverso lo sviluppo del senso civico. Nell'intervento odierno: 
eziologia del fenomeno e classificazione della corruzione. La corruzione e la legge 190/2012.  Priorità all'azione di 
prevenzione (2) 
Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici svolge una forte azione di dissuasione dal porre in atto 
azioni illecite, incidendo positivamente sull'etica della Pa La legge 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") è stata varata per superare 
l'inadeguatezza dell'ordinamento nazionale, in attuazione del recepimento degli impegni assunti con la 
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sottoscrizione delle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo. La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di 
prevenzione (3) 
La Scuola nazionale dell'Amministrazione ha il compito di predisporre la formazione dei dipendenti alla legalità e 
all'etica morale, soprattutto dove il rischio di abusi è maggiore. Il legislatore ha stabilito che la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) operi quale Autorità nazionale 
anticorruzione, per assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.  La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di 
prevenzione (4) 
 
CGIA Mestre: per redditi medio alti, aumenti addizionali regionali Irpef 

Bortolussi: “Le regioni compenseranno il taglio di 3,5 miliardi ai trasferimenti con più tasse locali”   Fino ad ora 
sono solo 5 i Governatori che hanno modificato le addizionali regionali Irpef. A esclusione della Lombardia, gli 
aumenti interesseranno i contribuenti con redditi medio alti.  
Tasse: per i redditi medio alti, aumenti delle addizionali regionali irpef  
 
Confartigianato: trend tassazione immobiliare 

L’analisi dei dati sulle entrate tributarie evidenzia nei primi 11 mesi del 2014 – a seguito della c.d. ‘mini Imu’ di 
gennaio e la reintroduzione della tassazione sulla prima casa – un incremento di gettito di Imu e Tasi del 37,4% con 
il gap tra Italia e la media Ocse della tassazione immobiliare che potrebbe salire a mezzo punto di Pil. 
Le tensioni sulla tassazione immobiliare si registrano in un contesto che ha visto, tra il 2010 e il 2013, un calo della 
ricchezza immobiliare delle famiglie di 630 mld (-11,4%), equivalente ad una diminuzione di 32.300 euro per 
famiglia. Grafici 
 
OICE: split payment – penalizzazione per i professionisti 

L’OICE, l’Associazione delle societ{ di ingegneria e di architettura aderente a Confindustria, scende in campo 
contro l’applicazione da inizio anno del c.d. “split payment” e chiede procedure rapide per i rimborsi. La novit{ in 
vigore dal primo gennaio è contenuta nell’articolo 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilit{ 2015), che prevede che l’IVA per contratti verso le amministrazioni pubbliche sia versata all’Erario 
direttamente dalla stazione appaltante e non più dall’impresa contraente.  Comunicato stampa 
 
ANCE: split payment 

Lo split payment produce effetti deleteri sulle imprese che eseguono appalti di lavori pubblici e ne aggrava la già 
difficile situazione finanziaria. L’Ance stima una perdita di liquidit{ per le imprese di circa 1,3 miliardi di euro. 
Nota Split payment  del centro studi dell'Ance. 
 
IFEL Nota sul nuovo ravvedimento per i tributi comunali  

La Legge di stabilità per il 2015 interviene a modificare la disciplina sul ravvedimento operoso introducendo 
ulteriori quattro ipotesi. Di seguito una nota di approfondimento sul co. 637. 
Nota_IFEL_nuovo_ravvedimento_tributi_comunali  
 
ANCI Lombardia-Sindacati: Entrata in vigore del nuovo ISEE 

ANCI Lombardia: Accordo tra ANCI Lombardia e CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP Lombardia sull’entrata in vigore del 
nuovo ISEE  
 
OCSE: prospettive politiche dell‟istruzione 2015 

Nei paesi OCSE oltre il 12% della spesa pubblica è investito nell’istruzione. Tuttavia studi internazionali evidenziano 
che ci sono notevoli differenze nel modo di spendere le risorse finanziarie e nei risultati degli investimenti 
nell’istruzione. La prima edizione del rapporto Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen mira ad 
aiutare i responsabili delle politiche e le altri parti interessate del settore dell’istruzione ad apprendere come i loro 
omologhi in altri Paesi rispondono a sfide condivise. 
Sommario in Italiano 
Un secondo Rapporto OCSE sottolinea il bisogno continuo di migliorare l’educazione. Education at a Glance 
Interim Report: Update of Employment and Educational Attainment Indicators rivela che uno ogni sei giovani tra i 
25 e i 34 anni nei paesi OCSE  non ha le capacità considerate essenziali per interagire nella società attuale. 
 
Bocconi: La riforma delle soprintendenze italiane 

Il patrimonio artistico e culturale italiano è uno dei più cospicui al mondo, la ragione principale per cui ogni anno 
milioni di turisti approdano nel Bel Paese. Eppure, secondo l’opinione più diffusa, una sua migliore gestione e 
promozione ne consentirebbero una valorizzazione ancora maggiore. In proposito, il parere di Stefano Baia 
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Curioni, che si occupa di arte da due prospettive, quella di professore universitario presso il Dipartimento di analisi 
delle politiche e management pubblico alla Bocconi, dove è anche vicepresidente del Centro Art, Science e 
Knowledge (Ask) e, dallo scorso settembre, di consulente del ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo Dario Franceschini, proprio per la riforma partita ufficialmente il 23 dicembre. Leggi tutto 
 
ISPRA: illuminazione a led e sostenibilità ambientale 

Lo scopo del presente Quaderno è di effettuare una panoramica aggiornata sui sistemi di illuminazione a LED, 
considerandone gli aspetti di impatto sull’ambiente, che sono quelli di pertinenza di questo Istituto, ovvero 
riguardanti l’inquinamento luminoso, gli impatti sulla flora e sulla fauna ed il risparmio energetico. Ulteriori 
informazioni 
 
INU:Master “Il Progetto della Smart City”, prorogata scadenza iscrizioni 

E’ prorogata al 3 febbraio prossimo la scadenza per presentare le domande di ammissione al master dell’Universit{ 
di Firenze sulle smart city, alla cui organizzazione collabora l’Inu. La locandina aggiornata con le informazioni 
 
Legambiente: Premio Innovazione amica dell'ambiente, aperte le iscrizioni al bando 2015 

Energie, Economie e Bellezza per la vita. Una nuova economia oltre il PIL. Queste le caratteristiche delle 
innovazioni ambientali che parteciperanno al Premio.  
Il 2015 è l'anno ONU dedicato alla luce e alle sue tecnologie, ma è anche l'anno dedicato  all'uso del suolo nel 
mondo, è il decennale del Millenium Goal, della Conferenza sui cambiamenti climatici a Parigi e dell'Expo a Milano. 
Tanti contenuti per un Paese che ha bisogno di nuove idee per uscire dalla crisi. E la quattordicesima edizione del 
Premio Innovazione Amica dell'Ambiente lanciata da Legambiente, proprio da questi contenuti vuole partire per 
far emergere le positività del nostro tessuto economico e sociale. Leggi tutto 
 
ANCI-Coordinamento Raee: nuovo accordo di programma  

Sar{ firmato giovedì 29 gennaio, alle ore 11.30, presso la Sala delle Conferenze dell’Anci in Via dei Prefetti 46 a 
Roma, il rinnovo dell’Accordo di Programma tra Anci, Centro di Coordinamento Raee, Produttori di Aee e 
Associazione delle Aziende di Raccolta dei Rifiuti per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione 
dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee). 
 Alla Conferenza Stampa interverranno i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo: Anci, Centro di 
Coordinamento Raee, produttori di Aee e Aziende di Raccolta dei Rifiuti. (anci) 
 
CRESME: Piano di rinascimento urbano con fondi Ue e bonus fiscali 

Lanciare una nuova politica urbana mettendo a sistema operazioni oggi di scala micro e media. Leggi tutto. 
 
OICE: osservatorio appalti 

I dati diffusi dall'Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura danno, per la prima 
volta dal 2008, un quadro positivo del mercato. Infatti, nonostante un mese di dicembre negativo, il 2014 si chiude 
con buoni incrementi sul 2013: le gare bandite sono state 3.829 gare, +4,2% rispetto al 2013 che raggiungono un 
valore complessivo di 511,7 milioni di euro, con un aumento sul 2013 del 16,9%. Comunicato 
 
Bocconi-Autostrade per l‟Italia: Regole certe, ppp e mobilita': cosi' le infrastrutture diventano 
sviluppo 

Sono stati presentati il 26 gennaio in un convegno i risultati dei primi due anni di attività del Laboratorio 
Infrastrutture Bocconi e Autostrade per l'Italia. Per realizzare infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo del 
paese servono le giuste condizioni per le partnership pubblico-privato (ppp), tra cui la creazione di una task force 
centrale a livello nazionale, e istituzioni forti, che assicurino un sistema regolatorio certo e ben disegnato. Inoltre, 
riguardo alla mobilità urbana, vanno pensati pacchetti integrati di soluzioni, in cui le congestion charge hanno 
ormai una priorit{ indifferibile. Le esperienze internazionali mostrano poi l’importanza crescente delle modalit{ di 
accesso alle grandi città. Questi alcuni degli elementi che emergono dall’attivit{ di ricerca compiuta nei primi due 
anni di attività del Laboratorio Infrastrutture di Bocconi – Autostrade per l’Italia e che sono stati presentati oggi in 
convegno alla Bocconi. Leggi tutto 
 
Confcommercio: trasporti e criminalità 

Focus Confcommercio-Gfk Eurisko sul "sentiment" delle imprese dei trasporti rispetto ai fenomeni criminali. 
Peggiorati i livelli di sicurezza, in aumento soprattutto furti e abusivismo, richiesta di maggior protezione sul 
territorio da parte delle forze dell'ordine e di certezza della pena. Uggè: "Dare attuazione ai contenuto del 
Protocollo di legalità". 
I NUMERI DEL FOCUS CONFCOMMERCIO-GFK EURISKO 
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NOTA METODOLOGICA 
 
ANCI-Aci: collaborare per iniziative a favore di automobilisti e cittadini  

Anci e Aci insieme per sviluppare iniziative di collaborazione a favori di automobilisti, cittadini e territori. A ribadire 
la "piena disponibilita'" a sviluppare politiche comuni il sindaco di Torino e presidente Anci, Piero Fassino, 
intervenuto al convegno promosso per festeggiare i 110 anni dell'Aci. 
“Siamo pronti a collaborare ad un'iniziativa comune con l'Aci contro l'elusione fiscale e contro tutte le forme di 
inquinamento del mercato automobilistico. E più in generale a collaborare per politiche che diano servizi migliori ai 
cittadini”. Un esempio in questo senso? A Torino – e l’iniziativa è stata concordata con l’Aci torinese - chi rinnoverà 
il permesso di ingresso nella Ztl dovrà presentare il talloncino dell'assicurazione valido. (anci.it) 
 
Uni: Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi 

Sarà presentata prossimamente la Prassi di Riferimento UNI/PdR 8:2014 - "Linee guida per lo sviluppo sostenibile 
degli spazi verdi – Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione" elaborata dalle associazioni BAI-
Borghi autentici d'Italia e Landeres, sotto la guida operativa di UNI  
Si è conclusa la serie di incontri organizzati dall'Associazione Qualità Comuni e da UNI per la presentazione agli 
amministratori locali della UNI/PdR 5:2013 “Amministrazioni locali - Indicatori di prestazione” – Disponibili i 
materiali presentati nel corso dei tre incontri  
 
Confartigianato: Italian Makers Village 

Sei mesi di eventi, mostre, incontri e percorsi tematici con protagonista l’eccellenza artigiana nei settori food, 
moda, design, arte e meccanica. E’ l’Italian Makers Village, il Fuori Expo di Confartigianato, che sorger{ a Milano in 
via Tortona 32, nel cuore creativo della città. Comunicato 
 
CGIA Mestre: Per chi lavora con la PA meno liquidità per 1,5 miliardi di euro 

Fino alla metà del prossimo mese di maggio le imprese che lavorano prevalentemente con lo Stato non potranno 
disporre di 1,5 miliardi di euro di liquidit{. Bortolussi: “Lavorare per lo Stato non sempre è conveniente”. 
La questione è apparentemente tecnica; tuttavia, l’effetto di questa novit{ legislativa rischia di mettere a 
repentaglio la fragilissima tenuta finanziaria di moltissime imprese che lavorano prevalentemente con lo Stato e le 
Autonomie locali. Almeno fino alla metà del prossimo mese di maggio, i fornitori della Pubblica Amministrazione 
non potranno disporre di 1,5 miliardi di euro di liquidità. Leggi tutto 
 
ISTAT: commercio estero 

A dicembre 2014 il saldo è +5,3 miliardi di euro.  Commercio estero extra Ue 
A novembre 2014 l’avanzo commerciale è di 3,5 miliardi (+3,0 miliardi a novembre 2013). Commercio con l’estero 
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

A novembre 2014 vendite +0,1% rispetto a ottobre e -2,3% in un anno.  Commercio al dettaglio 
 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 210 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo.  
Indicatori per le politiche di sviluppo  
 
Forum PA: "MANERGY" per l'autosufficienza energetica delle scuole 

Un progetto dalla Provincia di Treviso per l'autonomia energetica delle scuole che utilizza fonti rinnovabili. 
Intervenendo in 84 edifici sui circa 110, rappresentanti il 90% del consumo, sono aumentate le capacità di 
coinvolgimento sensibilizzando un sempre maggior numero di realtà nel territorio. Guarda il video  
 
Qualenergia.it: Spending review - Costi standard spesa energetica della PA 

Una ricerca per individuare standard della spesa energetica dei Comuni da 2000 a 60mila abitanti, circa il 50% del 
totale, e stimare la potenzialità di risparmio nel breve periodo. E, al tempo stesso, un semplice strumento per dare 
un contributo all’attuazione della spending review per i consumi energetici delle Pubbliche Amministrazioni. 
Analisi dell'ing. Gerbo, esperto in gestione energia. Leggi tutto 
 
ENEA: Efficienza energetica - vademecum su ecobonus e scadenze per imprese e PA 

Le novit{ sugli ecobonus del 65%, ma anche le scadenze e gli obblighi di legge che scattano da quest’anno per 
famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche in tema di efficienza energetica sono raccolte e spiegate nel 
‘Vademecum all’efficienza per il 2015’, realizzato dall’ENEA e disponibile on line all’indirizzo 
efficienzaenergetica.acs.enea.it. Su questo sito, curato da ENEA in collaborazione con il MiSE, sono anche 
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disponibili informazioni sugli ecobonus e numeri di telefono per richiedere indicazioni sugli incentivi rinnovati dal 
Governo anche per l’anno in corso. 
Vademecum 2015, gli adempimenti sull’efficienza previsti dal Dlgs 102/14 
Legge stabilità 
Dlgs. 102/2014 
Per ulteriori approfondimenti il sito ENEA Obiettivo Efficienza energetica:  
 
INPS: Domanda di ricongiunzione in modalità telematica 

E’ disponibile il servizio telematico di presentazione delle domande di Ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori 
dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 1 della legge n. 29/1979) nel Fondo quiescenza Poste e nel 
Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.(art. 2 della legge n. 29/1979) dei periodi assicurativi per i liberi 
professionisti (art. 1 della legge n. 45/1990). Con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2015 è stato esteso agli Enti 
incorporati all’Inps il programma di telematizzazione dei servizi. 
Pertanto dal 16.03.2015, la presentazione delle domande di ricongiunzione dovrà avvenire esclusivamente in via 
telematica. Fino al 15.03.2015 è previsto un periodo transitorio, durante il quale le domande potranno essere 
presentate sia in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. 
Circolare n. 179 del 23 dicembre 2014  
 
INPS: limite minimo di retribuzione giornaliera 

Circolare n. 11 del 23 gennaio 2015 - Determinazione per l'anno 2015 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza 
sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti 
 
CISL: riforma pensioni 

"La Cisl rimane in attesa di conoscere le motivazioni della Consulta sulla inammissibilità del referendum abrogativo 
della legge Fornero e predisporrà una propria proposta di riforma del sistema previdenziale". Lo afferma in una 
nota il Segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, tornando sulla decisione della Corte Costituzionale di 
non ammettere al voto popolare il referendum abrogativo della legge Fornero. Comunicato 
 
ISTAT: La rilevazione sulle forze di lavoro 

La rilevazione sulle forze di lavoro  rappresenta la principale fonte statistica sul mercato del lavoro italiano. 
Periodo di riferimento: I trimestre 2015  
 
CGIL: incontro su chiusura OPG 

Si è svolto, il 22 gennaio come previsto, l'incontro al Ministero della Salute con il Sottosegretario on. Vito De 
Filippo, Presidente dell'Organismo di coordinamento per il superamento degli OPG, per fare il punto della 
situazione a pochi giorni dalla data fissata per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.  
Documento relazione incontro 
 
ANCI: Emergenza abitativa - Sbloccati 137mln di euro  

Sul Fondo affitti è prevista una riserva del 25% da destinare in particolare ai Comuni per interventi a sostegno delle 
famiglie in sfratto per fine locazione. Leggi tutto 
 
ISTAT: Cause di morte 

L'Indagine sulle cause di morte è un’indagine che rileva informazioni sanitarie e demosociali per i decessi 
verificatisi in Italia. Cause di morte 
 
ISTAT: Modernizzazione delle indagini sulle famiglie 

Il volume testimonia l'utilizzo sempre più diffuso delle tecniche di rilevazione computer-assisted. Pubblicato: 
martedì 20 gennaio 2015. Modernizzazione delle indagini sulle famiglie 
 
ISTAT: Distribuzione di fertilizzanti e fitosanitari 

Nel 2013 distribuiti 41,1 mln di quintali di fertilizzanti e 118mila tonnellate di fitosanitari. Periodo di riferimento: 
Anno 2013. Pubblicato: martedì 20 gennaio 2015. Distribuzione di fertilizzanti e fitosanitari 
 
E-GOV: consultazione on line e-democracy 

Consultazione on-line. L’e-democracy in Italia tra Airesis e TuParlamento - Opportunità e differenze tra Airesis e 
TuParlamento. La democrazia liquida dipende dalla struttura dello strumento usato per la consultazione on-line. 
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E-GOV: domicilio digitale 

L’anagrafe nazionale dei residenti in rampa di lancio col domicilio digitale. Ecco come funzionera’ - Quel che farà la 
differenza sarà l'indirizzo di posta elettronica certificata che il cittadino può anche scegliere come canale esclusivo 
di comunicazione con la PA. 
 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato: Napolitano nel gruppo autonomie 

Il senatore a vita Giorgio Napolitano ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie. 
 
Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte 

In data 21 gennaio 2015, è stata presentata al Senato la proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa Filippi (PD) 
ed altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Anas Spa" (Doc. XXII, n. 19). Il documento 
è stato trasmesso alla Commissione lavori pubblici. 
 
Camera – C2613-A - Revisione Costituzione: art. 1-26 

Rinviata a dopo l’elezione del Capo dello Stato la votazione finale del ddl di riforma del bicameralismo e del Titolo 
V della Costituzione. Questa la decisione della Camera che ha previsto altre tre sedute, fino a mercoledì 28 gennaio 
per completare l’esame dell’articolato. Approvato l’art. 1 e, con il duro ostruzionismo dell’opposizione e anche 
della minoranza del PD, sono stati approvati gli articoli da 2 a 9. In sostanza le modifiche approvate fino all’art. 26 
riguardano: Composizione ed elezione del Senato della Repubblica; Modifica all'articolo 59 della Costituzione; 
Durata della Camera dei deputati; Modifica all'articolo 63 della Costituzione; Modifiche all'articolo 64 della 
Costituzione, Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica, Vincolo di mandato, Indennità 
parlamentare, Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica; Scioglimento della Camera dei deputati; 
Fiducia al Governo; Modifica all'articolo 96 della Costituzione; Modifica all'articolo 97 della Costituzione; 
Soppressione del CNEL; Abolizione delle Province. 
Approvata una unica modifica all’articolo 21 in materia di delegati regionali e di  quorum per l'elezione del 
Presidente della Repubblica: dal quarto  scrutino è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal 
settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. 
 

Dopo una seduta dai toni “accesi” è stato approvato anche l’emendamento Rosato (PD) secondo cui viene 
reintrodotta la presenza di 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica.  
Nella votazione si sono riproposte le spaccature in atto all’interno di PD e Forza Italia. 
Accantonate le votazioni riguardanti gli articoli da 10 a 21 (disposizioni per la concessione di amnistia e indulto, per 
l'indizione dei referendum, per i decreti urgenti e per le dichiarazioni dello stato di guerra). 
 
Camera – D.l. n. 192/14 – Milleproroghe: audizioni e pareri 

Sul decreto-legge di proroga di termini, presso le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera 
sono state presentate circa 1.100 proposte emendative. 
Nella precedente seduta, 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. 
 

Sono stati poi ascoltati in via informale il Prefetto di Roma, Pecoraro, e i rappresentanti di RETE Imprese Italia.  
 

Nel frattempo le altre Commissioni hanno espresso i pareri di competenza; tra le altre, la Commissione ambiente 
ha posto alcune condizioni al parere favorevole, tra cui quella di prevedere una proroga, quanto all'acquisizione di 
beni e servizi, al gennaio 2016, e quanto all'acquisizione di lavori, al luglio 2016, dei termini, ora previsti, 
rispettivamente, al gennaio 2015 e al luglio 2015, di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis 
dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, in materia di centrale unica di committenza. Quanto alle 
osservazioni, la Commissione ha suggerito di differire il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per 
finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo di alcune categorie sociali, fino alla data di entrata in vigore 
del decreto del MIT, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto-legge in esame. 
In Commissione trasporti il sottosegretario Del Basso de Caro, consegnando una documentazione in cui si 
chiariscono alcuni punti del provvedimento, ha assicurato la massima disponibilità del Governo al confronto con il 
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Parlamento per la definizione della disciplina dell'attività di noleggio con conducente. La Commissione ha poi 
approvato un parere favorevole con condizioni. 
La Commissione lavoro ha espresso un parere favorevole con osservazioni, suggerendo tra l’altro, di: 

 precisare che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, disposta per le province dall'articolo 1, 
comma 6, si intenda riferita anche al personale delle città metropolitane, nonché di escludere, anche in 
considerazione degli impegni di spesa riferiti al personale, l'applicazione di sanzioni derivanti dallo sforamento 
dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014;  

Sul decreto-legge è arrivato anche il parere favorevole dalle Commissioni politiche UE e questioni regionali.  
 

Camera - Servizio Studi: dossier n. 254 Sintesi del contenuto  
Camera - Servizio Studi :dossier n. 254/1 Schede di lettura 
Camera - Servizio Studi: dossier n. 73 Comitato per la legislazione 
Camera - Servizio Bilancio: dossier n. 173 (13 gennaio 2015)  
 
Senato - Ddl 1385 – Sistema elettorale: spaccature e modifiche 

É in dirittura d’arrivo  il voto finale del Senato sul ddl di riforma del sistema elettorale. Sono state approvate le 
ultime modifiche all’articolo 1, che costituisce il cuore degli accordi raggiunti dal Governo con Forza Italia: 

 soglia al 40 per cento per l'attribuzione, alla lista, del premio di maggioranza nel primo turno elettorale;  

 possibilità del ballottaggio tra le due liste più votate;  

 soglia di sbarramento unica al 3 per cento;  

 candidati capilista bloccati i quali, ove siano di identico sesso, non possono superare il sessanta per cento;  

 applicazione della nuova normativa elettorale a decorrere dal 1° luglio 2016.  
Con l’appoggio anche di M5S e LN è passato l’emendamento Cociancich (PD) e altri, che consente di votare per 
posta ai cittadini italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano per un periodo di almeno tre 
mesi all'estero. 
Ulteriore emendamento – a firma Sacconi (AP-NCD-UDC) – specifica che alla lista per l'attribuzione dei seggi nei 
collegi plurinominali, è allegato un elenco di quattro (anziché due) candidati supplenti, due di sesso maschile e due 
di sesso femminile. 
 

Respinti tutti gli emendamenti, è stato approvato l'articolo 2 (Ulteriori modifiche al del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 361 del 1957 con riguardo al titolo IV e V - della votazione  e dello scrutinio). 
 

All'articolo 3, recante delega per la determinazione dei collegi plurinominali, sono state approvate alcune 
modifiche 
Approvati anche gli emendamenti Finocchiaro (PD) e Marcucci (PD), sull'attribuzione dei seggi eccedentari. 
 

Comunicato PD:  "Da Assemblea PD voto a larghissima maggioranza" 
 
Senato – S1317 e S1561– Accesso a internet: esame 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame dei disegni di legge di modifica e integrazione 
della Costituzione con riguardo al diritto di accesso ad internet, illustrati dal relatore Palermo (AUT-PSI). 
In considerazione delle nuove e ampie possibilità dal punto di vista economico, sociale e culturale offerte dalla 
rapida circolazione delle informazioni, è necessario disciplinare e tutelare il diritto dei cittadini di accedere a tali 
opportunità, avvalendosi degli strumenti informatici per trasmettere e richiedere informazioni, per partecipare 
allo scambio di conoscenze ed esercitare nuove forme di partecipazione alla vita democratica del Paese. 

 

Senato– ddlc 77 – Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia: esame 

La Commissione affari costituzionali ha avviato l’esame del disegno di legge Pegorer (PD) di modifica allo Statuto 
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale n. 1/1963, in materia di ordinamento degli 
enti locali nella regione. Il relatore Russo (PD) ha spiegato che il ddl, oltre a eliminare ogni riferimento al termine 
"Provincia", stabilisce che nel Friuli-Venezia Giulia gli enti locali obbligatori sono soltanto i Comuni, anche nella 
forma delle Città metropolitane. Conseguentemente, il legislatore regionale potrà sopprimere da subito le 
Province attuali e ridefinire il riparto delle funzioni tra Regione e Comuni o Città metropolitane. 
 
Senato – S1685 - Ampliamento verifica antimafia: approvazione 

In sede deliberante, le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato hanno licenziato per la 
Camera il ddl di modifica l'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia (dlg n. 159 del 2011), al fine di 
estendere le verifiche sui soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa, compiute ai fini del 
rilascio dell'informazione antimafia, anche ai familiari maggiorenni conviventi residenti all'estero. Si intende 
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eliminare, quindi, la distinzione introdotta dal decreto legislativo n. 153 del 2014, che circoscrive tali verifiche ai soli 
familiari maggiorenni conviventi residenti nel territorio dello Stato. 
 
Senato – S1687 – Contrasto mafia: esame 

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato hanno avviato l’esame del ddl del Governo 
recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. 
Il Presidente Palma ha sottolineato che le parti del disegno di legge concernenti il diritto penale sostanziale 
confluiranno nell'esame dei disegni di legge 19 e abb. in corso d’esame presso la Commissione giustizia; in tale 
sede, in particolare, il Governo ha presentato emendamenti aventi contenuto corrispondente. 
 
Camera/Senato – Federalismo fiscale: audizione UPB 

Si è tenuta, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'audizione dell'UPB su 
"Attuazione e prospettive del federalismo fiscale". L'Ufficio era rappresentato dal Prof. Alberto Zanardi, che ha 
illustrato in particolare le tendenze dell'autonomia tributaria degli enti territoriali. 
 
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 
A conclusione del dibattito della sulla Relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, al Senato sono state 
approvate - oltre alla risoluzione di maggioranza di approvazione della Relazione - anche la proposta di risoluzione 
n. 2 di LN e la proposta di risoluzione n. 3 di SEL-Misto.  
Respinta la risoluzione n. 5 del a firma del Movimento 5 Stelle. 
Alla Camera è stata approvata la sola risoluzione di maggioranza di approvazione della Relazione. 
 
Senato – Ddl 1345 e abb. - Danno ambientale: modifiche 

Nel corso di una seduta notturna, le Commissioni riunite giustizia e ambiente del Senato hanno approvato due 
modifiche all’articolo 1 del ddl sui delitti in materia ambientale, con riferimento all’Art. 452-bis del codice penale - 
(Inquinamento ambientale), all’Art. 452-ter - (Disastro ambientale), all’Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro 
l'ambiente), all’Art. 452-quinquies e all’Art. 318-bis. - (Ambito di applicazione) 
 
UPB – Focus su patto stabilità e crescita europeo 

È stato pubblicato sul sito dell'Ufficio parlamentare di bilancio il Focus n. 1: "Le nuove indicazioni della 
Commissione europea sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita". 

 
Senato - Indagine conoscitiva - Sistema bancario italiano: audizioni  

La Commissione finanze del Senato ha avviato una indagine conoscitiva sulle questioni generali di riforma 
strutturale del sistema bancario in connessione con le proposte di Regolamento europeo n. 43 e n. 40. 
Il 20 gennaio sono stati sentiti i rappresentanti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, della Banca Popolare di 
Vicenza e della Banca Popolare di Milano. 
Il 21 gennaio si è svolta l’audizione di Giuliano Cassinadri, direttore finanziario del Credito Emiliano S.p.A. 
Memorie 20 gennaio 
Audizione Banca Popolare dell'Emilia Romagna  
Audizione Banca Popolare di Vicenza 
Audizione Banca Popolare di Milano 
 
Camera/Senato – IMU terreni agricoli: audizione Zanetti e mozione 

La Commissione per il federalismo fiscale ha sentito il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico 
Zanetti, sulla finanza dei comuni, con particolare riferimento all'IMU sui terreni agricoli, all'IMU secondaria e alla 
determinazione delle capacità fiscali standard. 
Nel frattempo, al Senato, Donno (M5S ) ed altri hanno presentato una mozione sullo stesso tema. 
 
Camera - Concessione servizi aggiuntivi museali: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Borletti Dell'Acqua ha risposto in Commissione cultura della Camera all'interrogazione Valente 
(M5S) sugli sviluppi dell'accordo tra il Ministero dei beni culturali e del turismo e la Consip quale centrale di 
committenza per le gare di concessione dei servizi aggiuntivi nei luoghi di cultura.  
 
Camera– Ddl 2039 – Consumo suolo: nuovo testo  
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Con l’astensione del M5S le Commissioni riunite ambiente ed agricoltura della Camera hanno adottato un nuovo 
testo elaborato dal comitato ristretto sul consumo del suolo. Il termine per la presentazione degli emendamenti è 
fissato per martedì 10 febbraio 2015, alle ore 12. 
 
Senato – D.l. n. 1/2015 - ILVA Taranto: audizioni e termine emendamenti 

Presso le Commissioni industria e ambiente del Senato si stanno svolgendo, in via informale, le previste audizioni 
sul d.l. per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di 
Taranto.  
 

Documentazione 
Presentazione del Gruppo Arvedi 
Intervento del Presidente Giovanni Arvedi 
Documento CGIL 
Documento UGL 
Documento Commissario straordinario Corbelli 
intervento del Governatore Vendola  
Documento del Centro Salute e Ambiente di Taranto 
Proposta di deliberazione della Giunta regionale 
Comunicazione alla Giunta regionale Relazione attività Cabina di regia  
Documento Ing. Barbara Valenzano 
Documento ISDE (Associazione medici per l'ambiente)  
Documento ArcelorMittal  
Documento direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci 
Documento depositato da Legambiente 
 
Senato – Ddl 1676 – Collegato ambiente: emendamenti e parere Agricoltura 

In Commissione ambiente del Senato sono stati depositati i fascicoli con gli emendamenti proposti sul ddl in 
materia di green economy, collegato alla manovra di finanza pubblica. Sul testo, la Commissione agricoltura ha 
pronunciato un parere favorevole con osservazioni. 
 
Camera – C2607  - Delega riordino protezione civile: esame  

La Commissione ambiente della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge che delega il Governo al 
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile con la 
finalità di effettuare una revisione complessiva della normativa di riferimento.  
L'obiettivo è rendere omogenea l'applicazione della legge nella gestione e nel superamento delle emergenze, 
indicare con certezza le misure applicabili per favorire il ritorno alla normalità dopo gravi eventi, coordinare al 
meglio responsabilità centrali e territoriali nell'intero Paese, recuperando i ritardi verificatisi e mantenendo come 
priorità assoluta la sicurezza dei cittadini e delle imprese, nonché costruendo le condizioni per ridurre 
preventivamente l'effetto di rischi rilevanti.  
 
Camera - Indagine conoscitiva concessioni autostradali: deliberazioni  

La Commissione ambiente della Camera ha deciso l’avvio di una indagine conoscitiva in materia di concessioni 
autostradali, da concludere entro il 30 giugno 2015.  Programma  
 
Senato - S1678  – Direttive appalti: audizioni  

In Commissione lavori pubblici del Senato sono stati depositati documenti di audizioni informali svoltesi 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). 
Memoria CONSIP 
Memoria Presidente del Consiglio di Stato  
Memoria  Consigli nazionali architetti, geometri, ingegneri e periti industriali 
Memoria  Prof. Fabrizio Fracchia, esperto di diritto amministrativo 
La Commissione politiche UE, nel frattempo, ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni. 
 
Senato – Cedimento viadotto: seguito audizione ANAS 

Si è svolto in Commissione lavori pubblici del Senato il seguito dell’audizione informale del Presidente dell'ANAS 
S.p.A. sul cedimento del viadotto Scorciavacche lungo la statale 121 Catanese. 
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Camera/Senato – Schema DM - Piani gestionali Fondi opere e progetti: esame  

La Commissione ambiente della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto ministeriale recante variazioni 
compensative tra i piani gestionali «Fondo opere» e «Fondo progetti» del capitolo 7374 dello stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2014. (Atto 131)  
 
Camera/Senato – Schema dlg - Contratto a tutele crescenti: esame e audizioni 

Anche la Commissione lavoro della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo in materia di 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Nell’ultima seduta sono stati ascoltati i rappresentati di 
rappresentanti di Confindustria, di ACTA e Alta partecipazione. 
Al Senato, in Commissione lavoro, dopo lo svolgimento delle audizioni e la relazione del Presidente relatore 
Sacconi (AP (NCD-UDC), si è aperto il dibattito. 
In precedenza la Commissione ha svolto le audizioni informali di: CGIL, CISL, UIL, UGL,CONFSAL, USB e CUB, 
Confindustria, R.ETE, Imprese Italia, Confprofessioni, Alleanza cooperative italiane e Federdistribuzione, 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di Assolavoro, Associazione giuristi democratici, Consulenti 
del lavoro e ADAPT.  
Memorie CISL  
Memorie UIL 
Memorie UGL 
Memorie CONFSAL 
Memorie USB 
Memorie Confindustria 
Memorie Confprofessioni 
Memorie Federdistribuzione  
Memorie Assolavoro  
Memorie Consulenti del lavoro 
Memorie Giuristi democratici 
Memorie ADAPT 
Memorie ABI 
Memorie CUB 
Memorie R.ETE. Imprese Italia  
Memorie CGIL  
Emendameti Camera SenatoDlNaspi 
 
Camera/Senato – Schema dlg NASpI: esame  

Avviato, in Commissione lavoro della Camera, 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, con la relazione di Gnecchi (PD).  
Nell’ultima seduta sono stati ascoltati i rappresentanti di Confindustria, di ACTA, Alta partecipazione, CONFSAL, 
COBAS e USB. 
Anche in Commissione lavoro del Senato si è avviato il dibattito.  
  
Camera - Nomina presidente INPS: esame 

La Commissione lavoro della Camera sta valutando la proposta di nomina del Prof. Tito Boeri a Presidente 
dell'INPS. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani: audizione 

Nel corso dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 
internazionale, in Commissione per i diritti umani del Senato si è svolta l’audizione del Commissario straordinario 
del Governo per le persone scomparse, prefetto Vittorio Piscitelli, in particolare sulla situazione relativa alla 
identificazione delle persone decedute al largo di Lampedusa nell'ottobre 2013 (resoconto sommario)  
 
Senato - S86 e abb. - Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora: audizione 

In Commissioni sanità del Senato sono state depositate alcune Note di merito  relative all’audizione informale 
svolta dal Professor Pezzoni dell’Associazione Amici Scarp de’ Tenis 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. 
Iscrizione anagrafica persone senza fissa dimora 
Parere legale 
Precisazioni su richieste di iscrizione anagrafica avanzate da cittadini italiani 
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Persone senza fissa dimora – Dati Anno 2011 
Servizi alle persone senza fissa dimora – Dati Anno 2011 
RacCONTAMI” – Seconda indagine sui senza tetto a Milano – Aprile 2013  
 
Senato - Ddl 1092 e abb. - Riutilizzo farmaci: documentazione  

In Commissione sanità del Senato sono state depositate memorie a seguito di audizioni svoltesi il 14 gennaio sui 
ddl riguardanti le norme sul riutilizzo dei farmaci. 
Audizione organizzazione umanitaria INTERSOS  
Audizione Prof. Magrini, segretario lista farmaci essenziali OMS (documenti 1 e 2)  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN : audizione Agenas 

In Commissione sanità del Senato si è avviata l'audizione del professor Francesco Bevere, direttore generale 
dell'Agenas, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN. Nel corso dell’intervento, Bevere ha 
sollecitato una mappatura dell'evoluzione delle esigenze e dei bisogni di salute della popolazione, e di un modello 
uniforme di monitoraggio e controllo. 
 
Senato – S1728 - Biodiversità agraria: esame  

La Commissione agricoltura del Senato ha avviato esame del ddl per la tutela e la valorizzazione della biodiversità 
agraria e alimentare, già approvato dalla Camera, che ha la finalità di dettare una normativa quadro che integri e 
metta a sistema la legislazione regionale, gli indirizzi di carattere internazionale e l'ordinamento nazionale nella 
materia, attraverso un sistema di tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare che ricalca gli 
elementi essenziali indicati dalla normativa internazionale e dai documenti strategici elaborati a livello europeo e 
ripresi anche dalle varie leggi regionali. 
 
CdM: regolamento filiazione 

È stato approvato definitivamente, a seguito del parere favorevole del Consiglio di Stato, il regolamento di 
attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 219 del 2012 in materia di filiazione, che ha affermato il principio 
dell’unicit{ dello stato giuridico di figlio; nell’equiparare i figli “naturali” ai figli “legittimi”, la legge prevede che 
siano apportate le modifiche conseguenti all’ordinamento vigente, con l’obiettivo di rimuovere ogni possibile 
forma di discriminazione nei confronti di questi ultimi. La delega conferita al Governo ha già dato luogo alla 
sostituzione, in tutta la legislazione vigente, della parola “potest{ genitoriale” con “responsabilit{ genitoriale”, 
“figlio legittimo” con “figlio nato nel matrimonio”, “figlio naturale” con “figlio nato fuori dal matrimonio”, 
prevedendo la soppressione della parola “figli legittimati”; il regolamento approvato oggi completa l’operazione 
di “pulizia normativa” trasponendo anche nel regolamento di stato civile il principio dell’unicit{ dello stato 
giuridico di figlio con l’introduzione delle nuove definizioni.  
 
CdM: blocco alla caccia di alcune specie di uccelli selvatici 

Dal 20 gennaio non è più possibile cacciare il tordo bottaccio, la cesena e la beccaccia in tutto il territorio 
nazionale. La Commissione europea ha infatti contestato la violazione della direttiva 2009/147/CE in materia di 
conservazione degli uccelli selvatici, che vieta la caccia nei periodi di nidificazione e riproduzione. Tenuto conto 
che gi{ nella seconda decade di gennaio è in corso la cosiddetta “migrazione pre-nuziale” che precede la 
nidificazione e considerato che in numerose regioni italiane risulta a tutt’oggi possibile cacciare queste specie 
migratrici fino al 31 gennaio, il Ministero dell’ambiente ha gi{ da tempo sollecitato le regioni ad adeguarsi i tempi 
richiesti dall’Unione europea ma non tutte le regioni hanno dato seguito al sollecito. Per questo motivo , su 
proposta del Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’esercizio del potere 
sostitutivo previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei confronti delle regioni Liguria, 
Toscana, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, disponendo la modifica del calendario venatorio e la 
chiusura della caccia per le specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia a partire dal 20 gennaio 2015.  
 
CdM: rappresentanze sindacali unitarie della PA 

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna 
Madia, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per le 
modifiche dell’accordo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 
7 agosto 1998. 
 
CdM: finanziamento del servizio sanitario della Campania 

Poiché la verifica compiuta nell’ambito del Piano di rientro dai disavanzi dal deficit sanitario della Regione 
Campania ha rilevato che sussistono le condizioni per procedere all’erogazione di risorse a titolo di anticipazione 
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sulle spettanze residue per il finanziamento del Servizio sanitario per il 2011 e ferma restando la facoltà di recupero 
delle somme prevista dalla normativa vigente, il Consiglio ha autorizzato, su proposta del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, l’erogazione dell’anticipo di 140 milioni di euro a favore della Regione. 
 
Governo: dimissioni Ministro Affari regionali 

“Ho accettato la proposta del presidente Oliverio di diventare assessore della nuova Giunta per poter dare un 
contributo alla mia Regione in un momento di rilancio politico, civile e istituzionale. Metterò tutto il mio impegno e 
la mia passione nel nuovo incarico, in una fase cruciale per le scelte che determineranno il futuro dello sviluppo 
economico e sociale della Calabria”. Lo ha annunciato Maria Carmela Lanzetta che  ha incontrato il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi, al quale ha annunciato le sue dimissioni da ministro per gli Affari regionali. “Ringrazio il 
presidente Oliverio per l'opportunità che mi consente di impegnarmi ancora nella mia Regione che in questi mesi 
non ho mai abbandonato, così come ringrazio il presidente Renzi per la fiducia che ha riposto in me affidandomi 
l'incarico di ministro, e il sottosegretario Delrio per il sostegno al mio lavoro”. Il presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, ha risposto con un messaggio al ministro dimissionario: "Ringrazio Maria Carmela Lanzetta per il lavoro 
svolto come ministro e la dedizione del suo impegno a fianco delle regioni. Sono sicuro che la nuova responsabilità 
nella giunta guidata da Mario Oliverio in Calabria sarà occasione di uno scambio sempre più proficuo tra piano 
nazionale e regionale, in una terra che ha dimostrato una forte voglia di rilancio e di cambiamento”. 
 
Governo: servizio civile nazionale, europeo, universale 

Presso la sala stampa di Palazzo Chigi si è tenuta una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Sottosegretario 
on.le Luigi Bobba e il prof. Alessandro Rosina, ordinario demografia e statistica sociale dell’Universit{ Cattolica di 
Milano; moderatore della conferenza il Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
Calogero Mauceri. 
I prossimi bandi, Garanzia giovani, Corpi civili di Pace, Servizio civile europeo sono stati i principali argomenti 
trattati nel corso della conferenza. 
La sintesi delle attività e degli importanti risultati conseguiti nel corso degli ultimi otto mesi del 2014 faranno da 
introduzione alle prospettive di sviluppo del Servizio civile nazionale. 
La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare i risultati della ricerca “Partecipazione sociale e 
servizio civile universale dei giovani italiani”, promossa dall'Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con 
l’Universit{ cattolica. 
 
Funzione pubblica: prospetto informativo assunzioni disabili 

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 101/2013,  il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito 
le modalità di compilazione del Prospetto Informativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni con la Nota 
operativa del 30 dicembre 2014.  
Il Prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con 15 o più dipendenti costituenti base di computo 
devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli 
obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di 
lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.  
Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati 
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di 
riserva. Prospetto informativo  
 
Protezione Civile: bando volontari 

Da quest’anno, per far crescere ulteriormente la campagna di comunicazione Io non rischio e rispondere alle 
richieste dei Comuni e delle Associazioni locali di volontariato, viene sperimentato un nuovo modello di 
formazione dei volontari, che si svolge direttamente nelle Regioni di appartenenza delle sezioni delle 
organizzazioni che aderiscono all’iniziativa.  Per questo viene avviata la selezione di 70 volontari su tutto il 
territorio nazionale, che svolgeranno il ruolo di formatori all’interno di quattro aree territoriali di riferimento per le 
prossime edizioni della campagna: area nord, area centro, area sud e area Sicilia. 
Per i dettagli consulta le procedure di selezione. 
 
Affari regionali: al via la Commissione regioni 

“In un momento di grande trasformazione delle istituzioni centrali, con la riforma del Senato e del Titolo V 
attualmente in discussione in Parlamento, e dell’architettura territoriale, con il processo di attuazione della riforma 
Delrio, il superamento delle Province e la nascita della Città metropolitane, si sente forte la necessità di una 
riflessione sul ruolo delle Regioni. La vostra analisi sarà indispensabile anche per confrontarci con i Presidenti delle 
Regioni, che in più occasioni hanno evidenziato la necessit{ di un cambiamento”. Comunicato  
 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_PDCM_Dipartimento_della_Funzione_Pubblica_30_dicembre_2014.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_PDCM_Dipartimento_della_Funzione_Pubblica_30_dicembre_2014.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_PDCM_Dipartimento_della_Funzione_Pubblica_30_dicembre_2014.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_12_marzo_1999_n.68.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/aziende/adempimenti/pagine/prospetto-informativo.aspx
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Procedure_selezione_inr_2015.pdf
http://www.affariregionali.it/media/169579/comunicato.pdf


Affari regionali: sindacati Province di Biella e Vibo Valentia 

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta ha incontrato presso la sede di via della 
Stamperia i rappresentanti sindacali dei lavoratori delle Province di Biella e Vibo Valentia. 
Comunicato Lanzetta 
Comunicato  CGIL 
Comunicato CISL 
 
Affari Regionali: bando minoranze linguistiche 

Pubblicate le circolari per le  Amministrazioni statali e per le Amministrazioni territoriali e locali con le istruzioni e i 
moduli per le domande di finanziamento dei progetti per le minoranze linguistiche. Scadenza 30 aprile 2015.  Lo 
stanziamento complessivo per il 2015 ammonta a 1.741.891,00  euro.  Di questi, 1.689.634,00 euro sono destinati 
alle amministrazioni territoriali e locali, la quota restante di 52.257,00 euro - ossia il 3% - è destinata alle 
Amministrazioni statali. 
Vai al Bando progetti 2015 
Vai alla pagina Minoranze linguistiche 
 
Salute: stabilizzazione precari Servizio sanitario nazionale 

La Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'Intesa sullo schema di DPCM predisposto dal ministro Lorenzin, con cui 
si da una prima risposta alla stabilizzazione dei migliaia di precari del Servizio sanitario nazionale. Comunicato 
Salute 
 
Interno: Fondo solidarietà comunale 

Riduzione del Fondo di solidarietà comunale: comunicato del 23 gennaio 2015  
 
Interno-ANCI: Gestioni associate - Condivisa necessità collaborazione nel percorso attuazione  

Nel corso seduta della Conferenza Stato-citt{ è stata resa, da parte del Ministero dell’Interno, un’ampia 
informativa in ordine all’obbligo dei piccoli comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, gi{ 
oggetto della circolare del 12 gennaio 2015.  Leggi tutto 
 
Giustizia: inaugurazione anno giudiziario 

Nell'Aula Magna della Corte di Cassazione si è svolta la tradizionale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno 
giudiziario, alla presenza del Presidente del Senato nell’esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica  
Pietro Grasso e di rappresentanti del Governo e delle istituzioni. Il Primo presidente della Suprema Corte Giorgio 
Santacroce legge la Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nell'anno 2014 e, al termine, dichiara aperto il 
nuovo anno giudiziario. 
Testo intervento del guardasigilli Andrea Orlando 
Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2014 del Primo Presidente Giorgio Santacroce  
Avvocatura: diritti dei cittadini centrali nella riforma forense - Intervento del Presidente del consiglio Nazionale 
forense, Avv. Prof. Guido Alpa 
 
OpenCoesione: aggiornamento dati 

Sono disponibili in formato aperto i dati aggiornati al 31 dicembre 2014 della spesa certificata all’Unione Europea 
per i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali europei 2007-2013. 
La spesa complessiva certificata all'UE al 31 dicembre 2014 è pari a 33,0 miliardi di Euro, con un incremento di 7,9 
miliardi rispetto all’inizio dell’anno e di 3,8 miliardi rispetto alla precedente scadenza del 31 ottobre. Comunicato 
 
RGS: relazione tecnica alla legge di stabilità 2015 

RGS: Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (A.C. 2679-bis-B). Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). 
 
RGS: trattenute stipendi dipendenti pubblici 

RGS: Trattenute mensili su stipendi dipendenti pubblici mediante delegazione convenzionale di pagamento – 
Nuove istruzioni operative 
blastingsnews.it: Assicurazioni Rc auto dipendenti PA: a rate e tasso zero su stipendio, addebito sul NoiPa  
 
RGS: CCIAA, assoggettamento a sistema di tesoreria unica 

RGS: Circolare – Art. 1, commi da 391 a 394, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Assoggettamento al sistema di 
tesoreria unica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
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MIUR-Politiche UE: dimensione europea dell‟educazione 

Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di scuola di ogni ordine e grado – è questo l'obiettivo dell'accordo 
firmato da Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione, Parlamento europeo e Commissione europea per istituire un 
partenariato strategico allo scopo di garantire in modo uniforme la dimensione europea dell'educazione civica 
nelle scuole italiane. L'accordo prevede – attraverso un progetto pilota che sta per partire – una fase sperimentale 
di elaborazione dei moduli didattici per gli insegnanti delle scuole primarie, secondarie e secondarie superiori. 
In una seconda fase, da portare a compimento entro il 2020, i 234.000 docenti italiani che oggi insegnano 
"Cittadinanza e Costituzione" potranno acquisire gli strumenti per offrire ai loro alunni, all'interno dello stesso 
insegnamento, un modulo didattico dedicato all'Unione europea. 
 
MiBACT: recupero beni  

Il pezzo più prezioso è forse una splendida anfora corinzia del VI secolo a.C. decorata con figure nere che 
raccontano il mito di Teseo,  un capolavoro trafugato con tutta probabilità da una necropoli etrusca.  Ma ci sono 
anche centinaia di altri vasi, anfore, kylix.  
E’ un bottino composto da oltre 5 mila reperti archeologici, il più grande mai recuperato in un'unica operazione, 
per un valore totale di circa 50 milioni di euro, quello ritrovato dai carabinieri dei beni culturali al termine di una 
complessa indagine internazionale coordinata dal procuratore aggiunto della Repubblica di Roma Giancarlo 
Cataldo .  
I dettagli dell'operazione,  sono stati resi noti questa mattina a Roma , dal generale Mariano Mossa, comandante 
dei carabinieri Tpc, in una conferenza stampa al Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano, alla 
presenza del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, del procuratore aggiunto 
Capaldo  e dell'ambasciatore della Confederazione Svizzera in Italia Giancarlo Kessler. 
 
MIT: Firmato  decreto ristrutturazioni e messa in sicurezza edifici scolastici 

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi ha firmato il 21 gennaio il decreto interministeriale 
(d’intesa con il ministero dell’Economia e con quello dell’Istruzione) che autorizza le Regioni a stipulare mutui 
trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato per interventi straordinari di ristrutturazione e messa 
in sicurezza degli edifici scolastici. Si d{ così attuazione all’articolo 10 della legge n. 128 dell’8 novembre 2013, che 
ha stanziato 40 milioni di euro annui per trent’anni a partire dal 2015. 
 

Comunicato MIUR 
 

Italiasicura: In meno di un anno sono stati avviati e conclusi oltre 600 cantieri di #scuolesicure, quasi 200 di 
#scuolenuove e oltre 7.000 di #scuolebelle. Tempi record se pensiamo alle tempistiche a cui siamo stati abituati nei 
tempi passati. Ad esempio, degli interventi finanziati con le delibere CIPE del 2004 e del 2006, risultano ancora 
1.300 interventi aperti e poco più di 500 conclusi”. Leggi tutta l'intervista su Wired.it 
piano per l’edilizia scolastica Le infografiche su Passodopopasso 
Approfondimento "Edilizia scolastica: a che punto siamo" 
 
MIT: rimetti la casa al centro del tuo mondo 

“Rimetti la casa al centro del tuo mondo”: questo lo slogan del sito http://www.casa.governo.it/  dove il Governo 
pubblica tutte le informazioni Grazie alle novità introdotte dallo "Sbocca Italia" oggi ristrutturare il tuo 
appartamento, dividere un alloggio grande in due più piccoli, o unire alloggi contigui è più semplice e 
veloce. Scopri come 
 
Lavoro: Ammortizzatori sociali - Circolare  

Circolare del 22/01/2015 -  Completamento, nell’anno 2015, delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per 
cessazione di attivit{, alla luce di quanto contenuto nell’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23/12/2014. 
  
Lavoro:  Pratiche per famiglie con figli a rischio di allontanamento 

Sono stati pubblicati i risultati del Peer Review ospitato dall’Italia sul tema “Pratiche innovative a favore delle 
famiglie con figli a rischio di allontanamento”, organizzato dal Comitato di Protezione Sociale della Commissione 
Europea, svoltosi a Venezia l’11 e 12 dicembre 2014. 
Il rapporto sintetico e tutta la documentazione sono reperibili al seguente indirizzo web. (in inglese) 
 
Salute: acquisto dispositivi medici - dati 

Il Ministero della Salute rende disponibili i dati relativi alla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN 
per l'acquisto di dispositivi medici nel primo semestre 2014. 
comunicato completo 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs220115
http://www.wired.it/attualita/politica/2015/01/22/intervista-laura-galimberti-struttura-missione-edilizia-scolastica/
http://passodopopasso.italia.it/passo-dopo-passo/edilizia-scolastica-500-cantieri-per-scuolesicure-200-scuolenuove-e-7000-scuolebelle
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/edilizia_scolastica_agg/index.html
http://www.casa.governo.it/
http://www.casa.governo.it/tematiche/semplificazioni.html
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2015/Circolare%20n.%201%20del%20gennaio%202015.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2133&furtherNews=yes.
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1907


Consulta nella sezione del sito Dispositivi medici > Governo della spesa 
Il Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l'acquisto di dispositivi medici - I 
Semestre 2014  
 
Salute: Piano nazionale integrato 

E’ stato pubblicato sul sito internet del Ministero il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-18, sul quale la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 
dicembre 2014 ha sancito l’intesa. 
Il PNI è predisposto con un approccio completo e integrato alla sicurezza alimentare e rappresenta l’esito finale 
della composizione di diversi fattori che intervengono lungo l'intera catena alimentare, "dai campi alla tavola". 
Comunicato 
 
Salute: risultati “Okkio alla salute” 

Presentati il 21 gennaio 2015  i risultati della rilevazione 2014 del Sistema di Sorveglianza nazionale Okkio alla 
Salute,  promosso dal Ministero della Salute/CCM (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie), 
nell’ambito del programma strategico “Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari”,  e coordinato  
dall’Istituto Superiore di Sanit{,  in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Universit{ e della Ricerca,  le 
Regioni e le Aziende Sanitarie Locali. 
OKKIO alla Salute raccoglie informazioni sulla variabilit{ geografica e l’evoluzione nel tempo dello stato ponderale 
dei bambini delle scuole primarie, sugli stili alimentari, l’abitudine all’esercizio fisico e le eventuali iniziative 
scolastiche favorenti la sana alimentazione e l’attivit{ fisica. Comunicato 
 
MiPAAF-Ambiente: decreto OGM 

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina e quello 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, hanno firmato il decreto che sancisce il divieto di coltivazione di mais Ogm 
MON810. Il provvedimento proroga, per un periodo di ulteriori  18 mesi dalla sua entrata in vigore, il divieto già 
emanato con il precedente decreto interministeriale del 12 luglio 2013. La decisione anticipa il recepimento in Italia 
della nuova Direttiva in materia di OGM che sancisce il diritto degli Stati Membri di limitare o proibire la 
coltivazione di organismi geneticamente modificati (ogm) sul territorio nazionale. 
Conferenza Regioni:  ordine del giorno in materia di OGM 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato – Regioni: convocazione straordinaria 

La Conferenza Stato Regioni è convocata, in seduta straordinaria, per mercoledì 28 gennaio 2015 alle ore 15.00 con 
il seguente ordine del giorno: 
Attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (articolo 1, commi 389, 465 e 484). 
 
Conferenza Stato – Regioni: esiti seduta del 22 gennaio 2015  

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. Report 
 
Conferenza Unificata: esisti seduta del 22 gennaio 2015 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i 
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. Report 
Comunicato MiBACT 
 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali: esiti seduta dl 22 gennaio 

Report 
 
Conferenza Regioni: Presto proposta autoriforma 

Presto proposta autoriforma Regioni. E’ quanto annuncia Stefano Caldoro,  vicepresidente della Conferenza delle 
Regioni e presidente della regione Campania, al termine della riunione dei presidenti delle Regioni del 22 gennaio. 
Nel contempo lo stesso Caldoro ha partecipato alla presentazione degli emendamenti di Forza Italia per la riforma 
delle Regioni, proposta da inserire all’interno delle riforme costituzionali che sono in discussione in Parlamento. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=dispositivi-medici&menu=spesa
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2276_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2276_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/pni2015-18
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1900
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4470
http://www.regioni.it/download/conferenze/385152/
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13730&iddoc=46180&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13731&iddoc=46182&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1603550413.html
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000239_Report%20della%20seduta%20del%2022%20gennaio%202015.pdf


Caldoro spiega che dopo l'elezione del presidente della Repubblica la Conferenza delle Regioni intende lavorare 
alla presentazione di una propria proposta organica di autoriforma delle Regioni. Comunicato  
 
Conferenza Regioni: tagli legge stabilità 

É convocata  per il 28 gennaio  una Conferenza straordinaria delle Regioni e delle Province autonome per  definire 
al meglio in che modo ripartire il taglio per complessivi 5,7 miliardi di euro (tra legge di stabilità 2015 e tagli dei 
governi Monti e Letta) tra le varie voci di bilancio delle Regioni. A confermarlo è lo stesso presidente della 
Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino: “siamo vicini ad un accordo – ha chiarito Chiamparino - mancano 
solo i dettagli”. Le Regioni hanno tempo fino al 31 gennaio per presentare una proposta unitaria di riparto dei tagli 
(“in sede di autocoordinamento” e “da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015”, così recita la legge di 
stabilità). E comunque a breve dovrebbe svolgersi anche un incontro tra le Regioni e il Governo, ma la data non è 
ancora stata definita. “La proposta finale non c'è”, esiste però “un'intesa generale” ed “entro il 28 incontreremo il 
governo”, ha detto il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Caldoro. Comunicato 
odg.conferenza.28012015 
 
Conferenza Regioni: lavoro, Regioni pronte a procedere con proprie leggi 

A seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza delle Regioni del 22 gennaio, l’Assessore Gianfranco 
Simoncini, coordinatore della materia Lavoro per la Conferenza delle Regioni, ha spiegato che “le Regioni 
attiveranno il trasferimento del personale dei Centri per l’Impiego insieme agli altri dipendenti delle Province per 
dare corso alla riorganizzazione del servizio per il lavoro. Comunicato 
 
Conferenza Regioni: qualifiche professionali 

Le Regioni hanno espresso l’intesa sul Decreto che definisce il quadro operativo per riconoscere, a livello 
nazionale, le qualificazioni regionali e le relative competenze  nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Documento  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
ISTAT: indici prezzi al consumo dicembre 2014 

E’ stato pubblicato il comunicato dell’ISTAT con “Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”. (GU n. 20 del 26.1.2015) 
 
Sistema bancario e investimenti: d.l. n. 3/2015 

In vigore dal 25 gennaio 2015 il d.l. decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, di riforma delle banche popolari con 
l’obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall’unione bancaria.  (GU 
n. 19 del 24.1.2015) Già presentato alla Camera il ddl di conversione A.C. 2844 
 
Esenzione IMU dei terreni montani: d.l. n. 4/2015 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 – in vigore dal 24 gennaio 2015 - che prevede 
l’esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, ridefinendo i parametri precedentemente fissati, 
ampliandone la platea. (GU n.19 del 24.1.2015) Già presentato al Senato il ddl di conversione (1749). 
Fisco Oggi: Imu terreni agricoli: nuovi confini e, di conseguenza, nuova scadenza 
Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2015  
ANCI: Imu terreni agricoli - Fassino: "Accolte nostre richieste di revisione anche per il 2014"  
TAR Lazio Roma, ordinanza n. 1115 del 22 gennaio 2015: Imu terreni montani  
Il Sole 24 Ore del 24.1.2015: Imu agricola, nuovi criteri Esenzione in 3500 Comuni    
Il Sole 24 Ore del  23.1.2015: Imu agricola, parola al governo   
 
Marche: ulteriori disposizioni di protezione civile 

Una nuova ordinanza di protezione civile del 15 gennaio 2015, n. 219, prevede ulteriori disposizioni di protezione 
civile relative agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 
marzo 2011. (GU n.19 del 24.1.2015) 
 
ANAC: funzionamento Camera Arbitrale 

http://www.regioni.it/newsletter/n-2646/del-22-01-2015/caldoro-sciogliere-le-regioni-e-costruire-delle-macroaree-13432/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2646/del-22-01-2015/legge-di-stabilita-e-tagli-regioni-al-lavoro-su-unipotesi-condivisa-13433/
http://www.regioni.it/download/news/385360/
http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2015/01/22/%25EF%25BB%25BFsimoncini-regioni-pronte-a-procedere-con-proprie-leggi-al-riordino-dei-servizi-per-il-lavoro-385230/
http://www.regioni.it/download/conferenze/385293/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-26&atto.codiceRedazionale=15A00455&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-24&atto.codiceRedazionale=15G00014&elenco30giorni=false
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0028050&http_referer=http://www.camera.it/leg17/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-24&atto.codiceRedazionale=15G00015&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/310052.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/imu-terreni-agricoli-nuovi-confinie-conseguenza-nuova-scadenza
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77732
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=50092
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2344-terreni-montani-la-sentenza-del-tar-lazio-del-21-gennaio-rischio-di-gettito-per-i-4-mila-comuni-coinvolti
http://82.149.33.130/nazionali/rassegna/imgrs.asp?numart=3G27M4&annart=2015&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=BJAG9&video=0
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3FX1\3FX1IGP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-24&atto.codiceRedazionale=15A00398&elenco30giorni=false


E’ in Gazzetta Ufficiale il regolamento 14 gennaio 2015 sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera 
Arbitrale. (GU n.19 del 24.1.2015) 
 
Attrezzature da lavoro: decimo elenco soggetti abilitati alle verifiche periodiche 

In data 20 gennaio 2015, con decreto dirigenziale è stato emanato il decimo Elenco, dei soggetti abilitati per 
l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del decreto 
legislativo n. 81/2008. Il suddetto Elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto 
dirigenziale del 29 settembre 2014 (GU n. 19 del 24.1.2015) 
 
AGCM: Bilancio di previsione 2015 

Pubblicata la delibera dell’Autorit{ della concorrenza e del mercato 26 novembre 2014, n. 25253, recante 
l’“Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015”. (GU n. 18 del 23.1.2015) 
 
Scioglimento consigli comunali  

Sulla Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2015 sono stati pubblicati i seguenti decreti del Presidente della Repubblica 9 
gennaio 2015: 

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

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

 Scioglimento del consiglio comunale di Rovato e nomina del commissario straordinario.  
 
Fotovoltaico: garanzia dello Stato per i finanziamenti bancari 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia del 29 dicembre 2014 riguardante la garanzia dello 
Stato sull'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rappresentata da crediti connessi ad operazioni di 
provvista dedicata o di garanzia, per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante per gli 
impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge n. 91/2014, legge n. 116/2014). (GU n. 17 del 
22.1.2015) 
 
Efficienza energetica  edifici pubblici: funzionamento Cabina di regia  

In vigore dal 23 gennaio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell’ambiente 9 gennaio 2015 di individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il 
coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici. (GU n. 17 del 22.1.2015) 
 
MiSE: credito d‟imposta assunzioni personale altamente qualificato 

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 gennaio 2015, n. 828, si forniscono ulteriori 
chiarimenti ed istruzioni sulle modalità di compilazione delle istanze e sulla corretta fruizione del credito d'imposta 
per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. Lo rende noto un comunicato 
ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 17 del 22.1.2015) 
Fisco Oggi: "Personale altamente qualificato" chiarimenti sulla fruizione del bonus 
 
Regioni ed enti locali - Mutui: DPCM  

Sul Suppl. Ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2015 sono stati pubblicati i seguenti decreti del 
Presidente del consiglio dei ministri del 28 ottobre 2014: 

 Individuazione di mutui non più attivabili da parte delle Regioni, autorizzate da specifiche disposizioni 
normative a seguito di calamità naturali e conseguente revoca delle autorizzazioni di spesa e dei relativi 
interventi (DPCM); 

 Individuazioni di mutui e prestiti obbligazionari ad attivazione differita ovvero attivati con ritardo rispetto 
alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa di spesa da parte delle Regioni, province ed enti locali, 
autorizzati da specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali (DPCM). 

 
Obbligo Centrale unica di committenza: decreti sui soggetti aggregatori 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 definisce i requisiti per poter essere iscritti 
all’elenco dei soggetti aggregatori. 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014 istituisce il tavolo tecnico dei soggetti 
aggregatori unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi. (GU n. 15 del 20.1.2015) 
 
Attività Dipartimento politiche di coesione 

E’ del 15 dicembre 2015 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina i compiti e delle attività del 
Dipartimento per le politiche di coesione, struttura di supporto al Presidente che opera nell'attività funzionale al 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-24&atto.codiceRedazionale=15A00408&elenco30giorni=false
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/150120_Decreto%20verifiche%20periodiche.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-23&atto.codiceRedazionale=15A00419&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home;jsessionid=8ryuQDjtgaTAeWAOBT41vQ__.ntc-as3-guri2a?dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-22&numeroGazzetta=17
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-22&atto.codiceRedazionale=15A00320&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-22&atto.codiceRedazionale=15A00364&elenco30giorni=false
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_credito_imposta_ricercatori_9gennaio2015.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/personale-altamente-qualificato-chiarimenti-sulla-fruizione-del-bonus
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-21&atto.codiceRedazionale=15A00195&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-21&atto.codiceRedazionale=15A00196&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15A00329&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15A00330&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15A00297&elenco30giorni=false


coordinamento, alla programmazione ed all'attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale.  (GU n. 
15 del 20.1.2015) 
 
Fondo inquilini morosi incolpevoli: incremento 

E’ del 5 dicembre 2014 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia recante l’incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. (GU n. 15 
del 20.1.2015) 
 
Rete carburanti: costi ambientali di ripristino dei luoghi 

Al fine della semplificazione della documentazione, delle procedure e degli adempimenti, il decreto del Ministro 
dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, recante contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere 
sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è stato modificato con il nuovo decreto 
3 dicembre 2014, in vigore dal 20 gennaio 2015.  (GU n. 15 del 20.1.2015) 
 
Ricerca e sviluppo: adeguamento aiuti di Stato 

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 giugno 
2013 alle norme in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel nuovo 
regolamento di esenzione n. 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 3 dicembre 2014. (GU n. 15 del 20.1.2015) 
 
Corte dei conti: Bilancio di previsione 2015 

Suppl. Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto della Corte dei 
Conti 29 dicembre 2014 recante “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2015-2017. 
 
Cooperazione territoriale europea 2007-2013: cofinanziamenti 

Con decreto del Ministero dell’economia 2 dicembre 2014 è stato approvato il cofinanziamento nazionale (pari a 
euro 802.039,53) a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Internal transfer of 
migrants from landing places to migrant centres» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2004, nell'ambito delle azioni 
comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. 
(Decreto n. 58/2014).  
Ulteriore decreto del 2 dicembre 2014 prevede una integrazione (euro 6.523.385,83 per l'annualita' 2013) del 
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma 
operativo CENTRAL EUROPE dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. (Decreto n. 59/2014). (GU 
n. 14 del 19.1.2015) 
 
Beni mobili Difesa: programma di dismissione 

E’ stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2014 recante le modalità di realizzazione del programma di dismissione 
dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa. (GU n. 14 del 19.1.2015) 
 
Avversità atmosferiche Toscana: ulteriori disposizioni 

Con un’ordinanza di Protezione civile del 12 gennaio 2015, n. 218, sono stati disposti ulteriori disposizioni urgenti di 
protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 
2013 nel territorio della regione Toscana. (GU n.14 del 19.1.2015) 
 
Genova: erogazioni liberali per alluvionati 

Con decreto dell’Ufficio territoriale del Governo di Genova del 22 dicembre 2014 sono stati individuati fondazioni, 
associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi alluvionali nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della provincia di Genova. (GU n.14 del 
19.1.2015) 
 
IVASS: Bilancio di previsione 2015 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni a cui è allegato il “Bilancio 
di previsione dell'esercizio finanziario 2015”. (GU n.14 del 19.1.2015) 
 
 
 

Giurisprudenza 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15A00277&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15A00278&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15A00291&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-20&atto.codiceRedazionale=15A00167&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00270&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00271&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00231&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00273&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00183&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00185&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00185&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-19&atto.codiceRedazionale=15A00185&elenco30giorni=false


 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: concessioni gioco d‟azzardo 

Sentenza - 22 gennaio 2015 (C-463/13): il diritto dell’Unione non osta all’organizzazione, in Italia, di una nuova 
procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle 
precedenti. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Processo minorile 

Sentenza n. 1 del 12-22/01/2015: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e 
dell’art. 1, comma 1, del DPR n. 448/1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati 
minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto 
dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella 
monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del 
regio decreto n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario). 
 
Programmazione faunistica ed esercizio attività venatoria 

Sentenza n. 2 del 12-22/01/2015: dichiara: 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia n. 15/2012 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunit{ europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di 
attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria - Legge 

comunitaria 2010), nella parte in cui aggiunge l’art. 26-bis, comma 3, alla legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per 

l’esercizio dell’attivit{ venatoria); 

 la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 sopra citata, promosse, in riferimento all’art. 117, primo e secondo 
comma, lettera s), Cost., e all’art. 4, numero 3), della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

 
Decorrenza termine “lungo” per l‟impugnazione  

Sentenza n. 3 del 12-22/01/2015: dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel 
testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte 
di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794/2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo 
comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile.  
La questione di costituzionalit{ attiene alle ricadute sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, cosiddetto 
lungo, nel caso in cui le attività di deposito della sentenza e di effettiva pubblicazione della stessa abbiano luogo in 
due momenti diversi. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Occupazione acquisitiva 

Sezioni unite - Sentenza n. 735 del 19.1.2015: il fatto che sul terreno sia stata ormai realizzata l'opera pubblica non 
può far acquisire il bene all'amministrazione laddove l'acquisizione del diritto di proprietà non può mai conseguire 
ad un illecito. 
Italia Oggi del 20.1.2015: Espropri, accessione invertita contraria alla Convenzione dei diritti dell’uomo    
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150010it.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0002s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0003s-15.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2015/Doc/Cassazione_735_2015.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/oduz/~edisp/rass_150120_3fgabc.pdf


Accredia: Sentenza Consiglio Stato certificazioni appalti pubblici 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5695 del 19 novembre 2014 riassume e ribadisce alcuni principi relativi alla 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e all'impossibilità di applicare, ai fini della partecipazione alle gare 
pubbliche di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.), l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il 
possesso di tale certificazione. 
Sul tema dell'avvalimento, anche ACCREDIA ha avuto modo di elaborare alcune considerazioni espresse in un 
Position Paper  "Avvalimento della certificazione e dell'accreditamento" - 2 aprile 2014 
La sentenza è pubblicata sul sito del Consiglio di Stato www.giustizia-amministrativa.it. 
 
Rinnovo e proroga 

Sezione III - Sentenza n. 159 del 20.1.2015: sulla distinzione tra rinnovo e proroga  
 
Comandante vigili urbani 

Sezione V - Sentenza n. 75 del 16.1.2015: in materia di copertura del posto di vice comandante dei vigili urbani  
 
Affidamento servizi professionali 

Sezione VI -  Sentenza n. 103 del 16.1.2015: l'affidamento di servizi professionali da parte di un ente pubblico è 
riservato a professionisti e a società professionali: non sono ammesse società commerciali. 
Il Sole 24 Ore del 20.1.2015: Pa, niente servizi professionali affidati a società commerciali  
 
 
TAR 

Terreni montani, Tar Lazio - Rischio di gettito per i 4 mila comuni coinvolti 

Il TAR Lazio si è pronunciato con ordinanza del 21 gennaio, rinviando al 17 giugno p.v. la decisione nel merito della 
legittimità del provvedimento sulla revisione dell'imponibilità dei terreni agricoli montani (DM 28 novembre 2014) 
e non confermando la sospensiva emanata il 22 dicembre scorso. Leggi tutto 
ANCI: IMU terreni montani - La sentenza del TAR Lazio del 21 gennaio. Sintesi della questione. Il governo affronti il 
problema 
2015_01_21_TarLazio_montani_1115-15.pdf  
2015_01_14_TarLazio_montani_126-15.pdf   
 
Consiglio comunale - Individuazione nuove sedi farmaceutiche 

TAR Sicilia-Catania – sezione IV – sentenza n. 163 del 19.1.2015: sulla competenza del Consiglio comunale 
dell'attività di programmazione e pianificazione rivolta alla individuazione e localizzazione di nuove sedi 
farmaceutiche.  
 
Subappalto  

TAR Puglia – Lecce – Sezione II – sentenza n. 216 del 15.1.2015: in materia di affidamento in subappalto.  
 
Appalti - Soccorso istruttorio  

TAR Lazio – Sezione III – sentenza n. 551 del 14.1.2015: sull'istituto del soccorso istruttorio nelle gare d'appalto. 
 
Avvalimento requisiti finanziario 

TAR Puglia – Bari - sentenza n. 108 del 21.1.2015: in materia di avvalimento del requisito finanziario    
 
Revoca vertici di società partecipata  

TAR Calabria – Reggio - sentenza n. 4 del 15.1.2015: L'atto del Presidente di una Provincia che dispone la revoca 
dell'amministratore di una società interamente partecipata dall'ente non è un atto amministrativo in quanto 
difetta del potere pubblicistico. La controversia in materia, quindi, è di competenza del G.O. 
Il Sole 24 Ore del 26.1.2015: Partecipate, la revoca dei vertici non è un atto amministrativo  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Nomina Direttore Generale ente locale  

Emilia Romagna - Sentenza n. 3 del 19 gennaio 2015: la Sezione afferma la responsabilità amministrativa del 
Sindaco, della Giunta Comunale e del Segretario Comunale per la nomina di un Direttore Generale dell'ente locale 
privo del diploma di laurea, che costituisce il requisito minimo per l'accesso alla predetta posizione dirigenziale.  
 

http://www.accredia.it/UploadDocs/4689_Position_Paper_Avvalimento_rev__del_02_04_2014___per_CIG_del_15_04_2014.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/oty1/~edisp/n6i4xiaodi7wf4rjlshgxe2su4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/oty1/~edisp/n6i4xiaodi7wf4rjlshgxe2su4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?n=1&_afrWindowMode=0&attivita=cds&_afrLoop=522501533851928&_adf.ctrl-state=k8exsnfpp_144
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?n=1&_afrWindowMode=0&attivita=cds&_afrLoop=522501533851928&_adf.ctrl-state=k8exsnfpp_144
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?n=1&_afrWindowMode=0&attivita=cds&_afrLoop=522501533851928&_adf.ctrl-state=k8exsnfpp_144
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/oduz/~edisp/rass_150120_3fg3jy.pdf
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2344-terreni-montani-la-sentenza-del-tar-lazio-del-21-gennaio-rischio-di-gettito-per-i-4-mila-comuni-coinvolti
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=50074
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=50074
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1450_8149fd40f13afaf3f67c71637ac84a48
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1451_63934c337e6d2b13b8f8d9240af94413
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Attivita/tarattivita/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Attivita/tarattivita/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Attivita/tarattivita/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Attivita/tarattivita/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Attivita/tarattivita/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odu2/~edisp/rass_150126_3g8cdw.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2015/sentenze_3_2015_r.pdf


 
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: soccorso istruttorio - circolare 

Pubblicata la Determinazione n. 1 del 2015 con cui si forniscono, in tema di soccorso istruttorio, i criteri 
interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale 
per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 38, comma 2-bis del Codice) e sui documenti 
e le informazioni complementari da produrre a corredo dell’offerta (art. 46, comma 1-ter del medesimo Codice). 
 
ANAC: esisti attività vigilanza 

L’Autorit{ anticorruzione pubblica l’aggiornamento della rendicontazione degli Esiti dell’attivit{ di vigilanza in 
materia di trasparenza per l’anno 2014. 
 
ANAC- Funzione Pubblica: accordo trasferimento funzioni 

Firmato accordo per disciplinare il trasferimento delle funzioni relative ai progetti sperimentali e al Portale della 
Trasparenza. Vai al documento 
 
Corte dei Conti-ANAC: tavolo di collaborazione permanente  

Il 20 gennaio 2015 si è tenuta presso la sede centrale della Corte dei conti la riunione di insediamento del tavolo di 
collaborazione permanente tra la Corte dei conti e l’Autorit{ Nazionale Anticorruzione.L’iniziativa, concordata tra 
il Presidente della Corte Raffaele Squitieri ed il Presidente dell’Autorit{ Raffaele Cantone, risulta quanto mai 
opportuna in considerazione dell’ampiezza del fenomeno corruttivo e dei guasti che esso determina al sistema 
economico ed alla credibilit{ del Paese, imponendo l’attuazione di efficaci sinergie tra le Istituzioni deputate a 
contrastarlo. 
Nel dichiarato intento di contribuire ad arginare un fenomeno criminale che, per numero di soggetti coinvolti e 
dispersione di risorse pubbliche, determina riflessi negativi sull’intero Paese, Corte dei conti e Autorit{ Nazionale 
Anticorruzione hanno, tra l’altro, convenuto sull'opportunit{ di adottare iniziative comuni, quali l’individuazione e 
la condivisione di possibili indicatori di illeciti corruttivi anche ottimizzando l’utilizzo degli strumenti tecnologici a 
disposizione. 
In un clima di massima e reciproca collaborazione si è concordato di pervenire alla sottoscrizione di un formale 
Protocollo d’Intesa, che, partendo dalle professionalit{, dall'esperienza e dal patrimonio informativo di entrambe 
le Istituzioni possa divenire un valido esempio di coordinamento e di cooperazione nella lotta alla corruzione.  
 
AGCM: Attività di segnalazione e consultiva 

Nel Bollettino 52-14 pubblicate alcune decisioni dell’Antitrust relative: 
- AS1165 - attuazione della disciplina relativa al sistema Ets, sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a 
effetto serra nell'unione europea, da parte dello stato italiano 
 
ART:  regolamento diritto passeggeri autobus 

Il Consiglio dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha approvato il ”Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per 
l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione 
della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 
181/2011. Comunicato n. 51 
 
ART: prossime audizioni  con TAXI, NCC e UBER 

Il Presidente dell’Autorit{ di regolazione dei Trasporti, Andrea Camanzi, intervenendo alla trasmissione radiofonica 
“Italia Sott’Inchiesta” (Radio RAI 1), si è espresso sulle ultime vicende legate all’ingresso sul mercato dei Taxi e 
degli NCC (“servizi di autotrasporto pubblico non di linea”) della piattaforma di prenotazione Uber e delle reazioni 
che ne sono scaturite. Comunicato 
 
AEEG: obiettivi strategici settori energia elettrica e gas  

L’Autorit{ pubblica le  linee strategiche della regolazione nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi 
obiettivi strategici.  Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018. 
 
AEEG: energia elettrica - consultazione 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5957
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=02fd96810a778042114a25d403862802
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=02fd96810a778042114a25d403862802
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=02fd96810a778042114a25d403862802
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/AccordoDFP_ANAC.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4653-52-14.html
http://www.autorita-trasporti.it/regolamento-del-20-gennaio-2015/
http://www.autorita-trasporti.it/allegato-regolamento-del-20-gennaio-2015/
http://www.autorita-trasporti.it/comunicato-n-51/
http://www.autorita-trasporti.it/comunicato-n-52/
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/003-15all.pdf


Consultazione 5/2015/R/eel - Criteri di regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il quinto periodo di regolazione  - Termine invio osservazioni 
16.02.2015. 
 
ARAN: Ipotesi CCNQ di modifica del CCNQ del 3 novembre 2011 

In data 22 gennaio 2015 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro di modifica del CCNQ 
del 3 novembre 2011 
 
AgID: Dichiarazione dei diritti in Internet - consultazione 

Fino al 27 febbraio 2015 è possibile partecipare alla consultazione pubblica aperta sul testo della “Dichiarazione dei 
diritti in Internet” elaborata dalla "Commissione per i diritti e i doveri in Internet" della Camera dei Deputati.  
Partecipa alla consultazione pubblica sulla "Dichiarazione dei diritti in internet". 
 
AgID: unità di progetto in Piemonte 

L’Agenzia per l’Italia Digitale inaugura in Piemonte un’Unit{ di Progetto e rafforza la propria presenza sul 
territorio. Primo giorno dell'Unità di progetto AgID in Piemonte 
 
Agenzia demanio: incontri sul real estate 

Ha preso il via il 20 gennaio un ciclo di confronti strutturati e periodici dedicati al sistema immobiliare pubblico sui 
temi della valorizzazione e della razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri Enti, grazie alla 
virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Comunicato 
 
Agenzia entrate: Il contratto preliminare venduto determina plusvalenza da tassare 

La differenza tra la spesa sostenuta per la caparra e l'importo ricevuto per la cessione del compromesso stipula 
rappresenta un corrispettivo non trascurabile dal fisco. La plusvalenza relativa alla cessione di un contratto 
preliminare di acquisto di un immobile rientra tra i redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non 
fare o permettere. Chi vende, infatti, si assume l'obbligo di non sottoscrivere il contratto definitivo. Ad affermarlo, 
la risoluzione 6/E del 19 gennaio 2015. Il contratto preliminare venduto determina plusvalenza da tassare 
 
Agenzia entrate: Impronta dell'archivio informatico: non c'è più obbligo di comunicazione 

La validità dei documenti informatici è soddisfatta dalla conservazione di tutte le marche temporali emesse da un 
sistema di validazione, in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni. È 
la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2015.  
Impronta dell'archivio informatico: non c'è più obbligo di comunicazione 
 
Agenzia entrate: ecobonus e ristrutturazioni 

"Restaurate" e al passo con i tempi, le pubblicazioni on line delle Entrate su ecobonus e ristrutturazioni accolgono 
le novità normative contenute nella legge di stabilità 2015 
Spazio alle ultimissime sulle detrazioni del 65 e del 50%. A illustrarle, "Le agevolazioni fiscali sul risparmio 
energetico" e "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", le due guide dedicate ai vantaggi tributari 
riconosciuti a chi effettua interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.  
"L'Agenzia informa" ci aggiorna sugli sconti per i lavori dentro casa 
 
Agenzia entrate: consultorio resta Onlus anche se occorre l'integrazione 

Non saltano le agevolazioni non profit, con le cure a pagamento strettamente connesse a quelle rimborsate dal 
servizio sanitario, necessarie per terminare la terapia in corso.  
Mantiene la qualifica di Onlus la fondazione che nella sua attività di consultorio, per assicurare l'efficacia della 
terapia, effettua prestazioni aggiuntive a pagamento, a condizione che non siano prevalenti rispetto alle attività 
istituzionali e che i proventi non superino il 66 % delle spese dell'organizzazione (risoluzione 10/E).  
Il consultorio resta una Onlus anche se occorre l'integrazione 
 
AgeNAS: albo esperti e collaboratori 

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha istituito un albo degli esperti dell’AGENAS (delibera 
del Direttore Generale del 12 gennaio 2015). 
Le informazioni di dettaglio sono riportate in una specifica sezione del sito dell’Agenzia: 
http://www.agenas.it/alboesperti/ 
L’iscrizione al nuovo Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS non comporta automaticamente e 
necessariamente il conferimento di incarichi. Coloro che sono interessati a far parte del nuovo Albo degli Esperti e 
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dei collaboratori di Agenas devono presentare domanda di iscrizione al nuovo albo secondo le modalità indicate 
sul sito 
 
AIFA: Commissioni tecnico consultive (CPR) 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile l'ordine del giorno dei lavori della riunione del Comitato Prezzi e 
Rimborso (CPR) dell'AIFA del 26-27 gennaio 2015. 
Ordine del giorno CPR del 26-27 gennaio 2015 
 
AIFA: Prescrizione per operatori sanitari 

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 
farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e 
per nome commerciale. 
Tabelle farmaci di classe A e H al 15/12/2014 (27/01/2015)  

Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo (PDF) 

Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo (Excel) 

Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo (CSV) 

Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale (PDF) 

Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale (Excel) 

Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale (CSV) 

Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo (PDF) 

Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo (Excel) 

Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo (CSV) 

Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale (PDF) 

Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale (Excel) 

Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale (CSV) 
 
AIFA: Rapporto “L‟uso dei Farmaci in Italia” 

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, è intervenuto alla presentazione del Rapporto “L’uso dei Farmaci in 
Italia – gennaio-settembre 2014” realizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che rappresenta un’analisi del 
consumo e della spesa farmaceutica nei primi nove mesi dell’anno appena trascorso. “Il Rapporto elaborato 
dall’AIFA” ha dichiarato il Ministro “rappresenta uno strumento essenziale per registrare ed interpretare 
l’andamento dei consumi e della spesa in materia di farmaci”. Rispetto alle evidenze scaturite dall’edizione 
dedicata ai primi nove mesi del 2014 il Ministro Lorenzin ha espresso “soddisfazione per la riduzione del consumo 
di antibiotici, si tratta di un tema all’attenzione non solo del nostro Governo ma di tutti i paesi occidentali più 
avanzati. Il problema dell’utilizzo inappropriato degli antibiotici è stato posto con forza dal Ministero nei lavori del 
Semestre UE di Presidenza Italiana ed è stato supportato dalla campagna di comunicazione dell’AIFA e da altre 
iniziative mirate ai Medici di Medicina Generale, ai pediatri e al personale delle strutture ospedaliere”.  Continua 
AIFA: Uso dei farmaci in Italia: un quadro sui livelli di appropriatezza per area terapeutica  
 
AIFA: Budget definitivo della spesa farmaceutica ospedaliera 2014  

L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica che le Aziende Farmaceutiche potranno prendere visione del budget 
definitivo 2014 della spesa farmaceutica ospedaliera a partire dalle ore 12.30 del 30 Gennaio 2015. 
Budget definitivo della spesa farmaceutica ospedaliera 2014 (26/01/2015)  
Nota sulla metodologia applicativa 
 
AIFA: Budget definitivo della spesa farmaceutica territoriale 2014  

L'Agenzia Italiana del Farmaco comunica alle Aziende Farmaceutiche titolari di AIC che potranno prendere visione 
del budget definitivo 2014 della spesa farmaceutica territoriale a partire dalle ore 12.30 del 30 Gennaio 2015.  
Budget definitivo della spesa farmaceutica territoriale 2014 (26/01/2015)  
Nota sulla metodologia applicativa 
 
AIFA: Regolamento di organizzazione, amministrazione, ordinamento del personale 

Si rende disponibile il testo del Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del 
personale dell'Agenzia italiana del farmaco, definitivamente adottato dal Consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia con delibera 6 novembre 2014, n. 41. Regolamento AIFA 
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AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio 

Inserimento nella piattaforma web del Registro Zytiga (23/01/2015)  
Lista Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci antivirali per l’epatite C - Aggiornamento (21/01/2015)  
 
AIFA: presentazione variazioni AIC 

L’Agenzia Italiana del Farmaco porta all’attenzione di tutte le aziende farmaceutiche alcuni chiarimenti in merito 
alla presentazione di variazioni all’AIC – tipologia B.III.1.  
Precisazioni AIFA sulla presentazione di variazioni all’AIC - tipologia B.III.1. (23/01/2015)  
 
AIFA: Trasparenza  

L'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi del d.lgs. 33/2013, rende disponibili aggiornamenti delle seguenti sezioni: 

 "Diario di Bordo sulla Trasparenza" al 23/01/2015. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento  

 "Tipologie di procedimenti". Tipologie di procedimenti - aggiornamento sezione  

 "Tipologie di procedimenti". Tipologie di procedimenti - aggiornamento sezione  

 "Tipologie di procedimenti" - Tipologie di procedimenti - aggiornamento sezione 

 "Normativa". Normativa - aggiornamento sezione  

 "Normativa" - Normativa - aggiornamento sezione  

 "Dati aggregati attività amministrativa". Dati aggregati attività amministrativa - aggiornamento sezione  

 "Provvedimenti organi indirizzo-politico". Provvedimenti organi indirizzo-politico - aggiornamento sezione   

 "Provvedimenti organi indirizzo-politico" - Provvedimenti organi indirizzo-politico - aggiornamento 
sezione 

 "Incarichi di indirizzo politico amministrativo". Incarichi di indirizzo politico amministrativo - 
aggiornamento sezione  

 "Incarichi di indirizzo politico amministrativo" - Incarichi di indirizzo politico amministrativo - 
aggiornamento sezione  

 "Pagamenti dell'Amministrazione". Pagamenti dell'Amministrazione - aggiornamento sezione  

 "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" - Controlli e rilievi sull'Amministrazione - aggiornamento sezione  

 "Dati relativi ai premi" - Dati relativi ai premi - aggiornamento sezione  
 
AIFA: Come si curano gli italiani: presentazione Rapporto OsMed 

Quali e quanti farmaci assumono gli italiani? Si curano sempre in modo appropriato? A quanto ammonta la spesa 
farmaceutica pubblica e privata? Qual è l’andamento di consumi e spesa a livello regionale? Lunedì 26 gennaio alle 
ore 11:00, presso la sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il Direttore generale Luca Pani presenterà i dati del 
Rapporto Nazionale “L’Uso dei Farmaci in Italia” gennaio-settembre 2014, approfondendo questi e altri aspetti 
relativi alla prescrizione dei farmaci e alle componenti della spesa farmaceutica nel nostro Paese. Il Rapporto, 
realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’AIFA, sar{ l’occasione per 
analizzate le categorie terapeutiche e i principi attivi più utilizzati per le diverse patologie e fare il punto 
sull’appropriatezza prescrittiva e sull’aderenza alle terapie da parte dei pazienti. Continua 
 
AIFA: Diabete di tipo 2 - algoritmo per definizione terapia individuale 

È disponibile, sul portale dell’AIFA, il nuovo algoritmo realizzato dall’AIFA in collaborazione con la Societ{ Italiana 
di Diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetologi (AMD), per la gestione del diabete mellito di tipo 2 
(T2DM). Si tratta di un innovativo sistema on line, disponibile ad accesso libero nella sezione “Percorsi Decisionali 
dei Farmaci”, in grado di definire il percorso logico ottimale per la definizione della terapia personalizzata per il 
trattamento di questa patologia. 
Diabete di tipo 2: AIFA lancia algoritmo per definizione terapia individuale  
 
AIFA: preparazione e utilizzo medicinali per terapie avanzate "su base non ripetitiva", DM 

“La nuova normativa” commenta il Direttore Generale dell’AIFA, Luca Pani “definisce in maniera molto chiara i 
requisiti e le caratteristiche necessarie per preparare e somministrare i medicinali per le terapie avanzate in casi 
che si collocano al di fuori dell’ambito delle sperimentazioni cliniche”. “I pazienti da oggi dispongono di uno 
strumento che tutela la loro salute” ha sottolineato Pani “e far{ in modo che l’Italia sia perfettamente allineata in 
questo settore alle normative europee, mettendo finalmente alle nostre spalle vicende tristemente note, come il 
caso Stamina”. Continua 
Firmato Decreto Ministeriale che disciplina la preparazione e l’utilizzo dei medicinali per terapie avanzate "su base 
non ripetitiva"  
 
EMA: L‟Unione Europea promuove la cooperazione internazionale sui farmaci generici 
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L’EMA condivider{ le valutazioni dei report. Favorire l'autorizzazione e la disponibilità tempestiva di medicinali 
generici sicuri, efficaci e di alta qualit{ in tutto il mondo. A questo scopo l’Agenzia Europea dei Medicinali è pronta 
a condividere le sue valutazioni dei report sui farmaci equivalenti con le autorità regolatorie al di fuori dell'UE che 
partecipano alla prima fase del progetto pilota IGDRP (International Generic Drug Regulators Pilot), avviato a 
luglio 2014 utilizzando come modello la procedura decentrata dell’Unione Europea e adesso esteso alla procedura 
centralizzata. L'Unione Europea sta conducendo questa iniziativa con il duplice obiettivo di razionalizzare le risorse 
globali per le attività di valutazione e facilitare e rafforzare il processo di valutazione scientifica dei medicinali. Si 
prevede che questa condivisione di valutazioni permetter{ l’autorizzazione dei prodotti equivalenti nei paesi 
interessati, in modo coordinato ed efficace sotto il profilo delle risorse. Continua 
 
EMA:  Trasparenza dati sperimentazioni cliniche - avviata consultazione pubblica per regole 

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha avviato una consultazione pubblica su come applicare le regole di 
trasparenza al nuovo database degli studi clinici previsto dal Regolamento Europeo sui Clinical Trial. Le parti 
interessate hanno tempo fino al 18 febbraio 2015 per presentare le loro osservazioni. Il Regolamento mira a creare 
un ambiente favorevole per lo svolgimento di studi clinici nell'Unione Europea, garantendo i più elevati standard di 
sicurezza per i partecipanti. Assicura che le norme per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche siano coerenti in 
tutta l'UE e modifica significativamente il tipo di informazioni disponibili al pubblico per ogni sperimentazione 
clinica effettuata nell'UE mediante obblighi di trasparenza in materia di autorizzazione, condotta e risultati del 
trial. Il regolamento si applicherà a studi clinici registrati a seguito della sua introduzione (non prima del 28 Maggio 
2016). Continua 

Domande e risposte su Regolamento Europeo Clinical Trial 
 
 

Appuntamenti 
 

VARI 
 
Master in "Design of People Centered Smart Cities" 

Aperte le iscrizioni al Master in "Design of People Centered Smart Cities". Il Master si rivolge a tutti coloro che 
operano e/o intenderanno operare nell'ambito del design di città e territori smart: policy maker, impiegati, 
consulenti delle pubbliche amministrazioni o anche semplici cittadini. Iscrizioni aperte fino al 12 febbraio 2015. Per 
saperne di più 
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. 
 
28/01/2015 - Open Source – Roma 

Mercoledì 28 gennaio, dalle 9 alle 13, alla Sala Tevere della  Regione Lazio si terr{ il workshop  “L’Open Source 
nella Pubblica Amministrazione: perché funziona!”. L’evento è promosso  da LAit, l’azienda di innovazione 
tecnologica della Regione Lazio, e RIOS, la Rete Italiana Open Source, che raggruppa 9 fra le aziende più 
rappresentative dell’Open Source in Italia. 
Nel corso del workshop verranno analizzati i  modelli di riferimento per introdurre l’Open Source nella Pubblica 
Amministrazione. Dai programmi dedicati a quelli client; dai Sw architetturali ai servizi innovativi, attraverso 
esempi concreti di buone pratiche di collaborazione tra PA e Imprese,  il workshop affronta il tema della riusabilità 
delle soluzioni informatiche nella PA.  
Al centro anche il ruolo dell'Open Source come motore di innovazione e volano di un'economia  sostenibile basata 
sulla conoscenza e sulle competenze presenti nel territorio. 
La partecipazione è gratuita. Per l’iscrizione, necessaria per partecipare ai lavori, vai su: eventbrite.co.uk 
 
28/01/2015 – Le sfide europee – Roma 

Il 28 gennaio si svolgerà a Spazio Europa (via IV Novembre, 149, piano terra) un seminario sulle sfide riguardanti il 
semestre europeo. Durante il seminario interverrà anche il direttore della Rappresentanza in Italia della 
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Commissione europea Lucio Battistotti. L'evento di Roma rappresenta la prima tappa dell'iniziativa, mentre il 
secondo appuntamento è previsto per l'11 febbraio a Madrid. Di seguito il link per iscriversi MODULO DI 
ISCRIZIONE 
 
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’Autorit{ 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), 
Cons. Hadrian Simonetti (Consigliere di Stato) e conclude il Pres. Giancarlo Coraggio (Giudice Costituzionale e Pres. 
Emerito del Consiglio di Stato) – Via dei Gracchi, 324, ore 15.00 
 
28/01/2015 - XXXIII Assemblea Generale Congressuale UPI - Roma 

Mercoledì 28 Gennaio 2015, ore 10,30 – 17,30, a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi, Via Alibert 5  (Piazza 
di Spagna), si terrà la XXXIII Assemblea Congressuale dell’UPI, nel corso della quale si proceder{ al rinnovo degli 
organi dell’associazione. Inoltre, come disposto dall’articolo dello Statuto sopra citato, l’Assemblea Congressuale 
è convocata al fine di adeguare lo statuto Upi alla nuova fisionomia delle Province come disegnate dalla Legge 
56/14. L’attuale Statuto dell’Upi non appare infatti più funzionale a regolamentare le attivit{ dell’Unione, poiché 
non più in linea con le profonde modifiche apportate all’istituzione Provincia dalla Legge 56/14, né in grado di 
supportare l’Associazione nel percorso avviato con al sottoscrizione del Protocollo Anci - Upi nel giugno 2014. 
comunicato 
Convocazione dell'Assemblea Congressuale Upi  
Ripartizione dei delegati dell'Assemblea Congressuale Upi 
 
29/01/205 - “Il Protocollo ITACA LAZIO” - Roma 

Regione Lazio ed ITACA organizzano un seminario pubblico dedicato ai professionisti ed alle imprese del settore 
costruzioni, per la presentazione del nuovo. Il seminario si terrà a Roma, presso la sede della Regione Lazio in via 
Rosa Raimondi Garibaldi, il 29 gennaio 2015, dal titolo “Il Protocollo ITACA Lazio: strumenti per la promozione della 
sostenibilit{ energetica e ambientale degli edifici”. Presieder{ i lavori l’assessore Fabio Refrigeri della Regione 
Lazio con la partecipazione del Presidente ITACA Massimo Giorgetti, assessore della Regione Veneto, ed il 
direttore di CITERA, Livio de Santoli. L'approvazione della DGR n.654 del 7 ottobre 2014 di cui al RR n.6/2012 ha 
dato piena attuazione al Sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici 
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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 - programma dell'evento. 
 
29/01/2015 – Edilizia sostenibile – Roma 

Il 29 gennaio, alla Sala Tirreno della Regione Lazio, alle ore 9,30, si terr{ il seminario  “Il Protocollo Itaca Lazio: 
strumenti per la promozione della sostenibilit{ energetica e ambientale degli edifici”. Il seminario illustrerà le 
novità introdotte in materia di edilizia sostenibile dalla normativa regionale sul Sistema di valutazione e 
certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici.  L'obiettivo è quello di fornire agli operatori strumenti utili 
per l’applicazione del nuovo Protocollo ITACA Lazio in tema di realizzazione, riqualificazione e certificazione 
ambientale degli edifici. La partecipazione è libera e gratuita, ma è necessaria la registrazione online. 
Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di ITACA. 
Tel. 06.6782620 Fax 06.678175 E-mail: segreteria@itaca.org 
 
29/01/2015 - Catasto infrastrutture tecnologiche - Pontecchio Marconi  

Giovedì 29 gennaio a Pontecchio Marconi (BO) presso i laboratori Marconi, si svolgerà il convegno “Il catasto delle 
infrastrutture tecnologiche del sottosuolo e strumenti di progettazione” (scheda di adesione), occasione di 
presentazione e confronto su esperienze di catasto delle infrastrutture realizzate da alcuni Comuni. 
Il catasto delle infrastrutture rappresenta una nuova opportunità per semplificare la gestione del sottosuolo, per 
aggiornare il complesso delle informazioni, mappe e documenti necessari per rappresentare, in formato 
elettronico e georefenziato, il nostro patrimonio di infrastrutture e sottoservizi al fine di governare lo sviluppo e la 
pianificazione del sottosuolo.  
 
29/01/2014 - Tutela dei consumatori e concorrenza - Roma e Milano 

Giovedì 29 gennaio Assonime organizza un incontro con le imprese associate per discutere alcune novità in tema di 
tutela dei consumatori e di concorrenza. 
L’incontro, riservato alle imprese associate Assonime, si svolgerà dalle 10.30 alle 13 nella sede di Assonime di piazza 
Venezia 11 a Roma. È possibile partecipare in collegamento video dall’ufficio Assonime di Milano (via S. Maria 
Segreta 6). Per motivi organizzativi, si prega di confermare la partecipazione compilando il modulo raggiungibile 
attraverso questo link. 
 
30/01/2015 - Restarting Economic Growth - Fiesole 

Il prossimo 30 gennaio si svolgerà dalle ore 10.30 alle 16.30, presso la "Sala del Capitolo" della Badia Fiesolana (via 
dei Roccettini 9) a San Domenico di Fiesole, un seminario sulle prospettive dell'economia italiana all'avvio del 
nuovo Semestre europeo. L'incontro, dal titolo "Restarting Economic Growth: Prospect and Dilemmas of the 
Italian Economy at the Beginning of a new "European Semester", è stato organizzato dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea in collaborazione con il Robert Schuman Centre for Advanced Studies University 
Institute e lo European University Institute. Programma 
 
30/01/2015  - Summit Associativo dell‟industria ICT - Roma 

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
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
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/programma17.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/MODULO%20DI%20ADESIONE.pdf
https://sites.google.com/site/incontroassociate29012015/
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150130_seminario_fiesole_it.htm


Le imprese ICT di Confindustria Digitale e delle Associazioni aderenti  presentano il Piano operativo 2015 – 
Confronto con AgID. Posso partecipare le aziende appartenenti al sistema Confindustriale (Confindustria – Sala 
Pininfarina - Viale dell’Astronomia, 30) E’ richiesta la conferma di partecipazione a segreteria@assinform.it 
 
30/01/2015 – Europa 2020 – Milano 

Il Convegno “Europa 2020. Contributo e ruolo degli analisti ambientali”  intende fare il punto sugli obiettivi 
"ambientali" dell'Unione Europea per il 2020, sui loro riflessi a livello italiano, sugli strumenti di valutazione 
ambientale disponibili a partire dal varo della nuova Direttiva Via, sul ruolo che in tali processi possono utilmente 
giocare gli Analisti Ambientali. Programma e scheda d'iscrizione 
 
03/02/2015 – Scuola lavoro – Roma 

Il prossimo 3 febbraio a Roma, presso il Centro Congressi Cavour (via Cavour, 50/a – ore 9,30) si terrà il convegno 
Cgil "Scuola Lavoro: le chiavi del futuro". Nel corso dell'appuntamento, che apre un ampio percorso di confronto, 
approfondimento e partecipazione, verranno presentate le proposte della confederazione di corso d'Italia su un 
tema decisivo per lo sviluppo del Paese e per l'occupazione dei giovani. 
Il programma prevede gli interventi del professor Tullio De Mauro, linguista, di Daniele Checchi, docente 
dell'Università Statale di Milano, del sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone e del vicepresidente di 
Confindustria Ivanhoe Lo Bello. Per la Cgil parteciperanno il segretario confederale Gianna Fracassi, il segretario 
generale della Flc Domenico Pantaleo e il segretario generale Susanna Camusso, a cui saranno affidate le 
conclusioni.  Programma 
 
3-4/02/2015 - Partenariato transatlantico commercio e investimenti - Milano 

Martedì 3 febbraio - 14.30: Indirizzi di saluto: Gianluca Vago Magnifico Rettore dell’Universit{ degli Studi di Milano; 
Laura Ammannati Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-politici, Università degli 
Studi di Milano.  (Università degli Studi di Milano Sala Napoleonica - Via S. Antonio, 12) 
La partecipazione è gratuita Per adesioni e informazioni: dott.ssa Chiara Galbersanini, chiara.galbersanini@unimi.it 
Programma 
 
04/02/2015 – IMU, TARI, TASI e la nuova IUC - Milano 

Il 4 febbraio, dalle 17:30 alle 19:00, si terr{ a Milano, presso l’Universit{ Bocconi  (Aula E via Sarfatti, 25) un 
seminario in materia di “Problematiche e prospettive di riforma dell'imposizione comunale sugli immobili: IMU, 
TARI, TASI e la nuova IUC”. 
Antonio Uricchio Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Coordinatore, Angelo Contrino Università Bocconi 
Organizzato da MDT Master in Diritto Tributario dell'Impresa 
Per informazioni: 
Segreteria MDT 
Tel. 02 58363429 
mdt@unibocconi.it 
 
06/02/2015 - I reati commessi su internet - Roma 

 “I reati commessi su internet e la responsabilit{ civile e penale dell’internet provider”.  
Introduce e coordina: Avv. Arianna Agnese, Presidente Associazione Ius ac Bonum 
Relatori: Dr. Nicola Maiorano, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma 
“La prova dei reati commessi su internet e la competenza  del giudice penale” 
Dr. Giovanni Buonomo, Consigliere della Corte d’Appello di Roma 
“La pagina web e il valore probatorio dei documenti informatici  nel processo civile” 
Avv. Anton Giulio Lana, Segretario generale UFTDU 
“La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo” 
Dr. Alberto Mandracci, Consulente informatico (ore 10,00 - 14,00 Corte d'Appello Civile di Roma - Aula Unit{ D’Italia 
Via Varisco, 3/5) 
 
06/02/2015 – Rifiuti – Siena 

“SI fa presto a dire rifiuti”. La pianificazione, la gestione, l’assetto societario delle aziende nel panorama  italiano 
ed europeo. (Casa dell'Ambiente, via Simone Martini, 57 - inizio dei lavori ore 10.00) www.seitoscana.it 
 
07/02/2015 – Expo delle idee - Milano 

Il prossimo 7 febbraio, si terrà "Expo delle idee": un momento di partecipazione e confronto sui temi fondamentali 
dell'Esposizione realizzato per contribuire alla scrittura della Carta che si rivolgerà - per la prima volta nella storia 
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delle esposizioni universali - direttamente ai cittadini, alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese già nella prime 
settimane di avvio del grande evento. Il 7 febbraio "Expo delle idee" verso la Carta di Milano 
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