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

Convegno nazionale - Firenze 13/14 febbraio, Istituto degli Innocenti - Piazza della Santissima Annunziata, 12. 
I lavori della mattina di sabato 14 febbraio saranno dedicati allo svolgimento del XVI 

Congresso nazionale di Legautonomie. Leggi tutto 

 
Quirinale: Sergio Mattarella nuovo Presidente della Repubblica 

Il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, il 31 gennaio 2015 ha eletto con 665 
voti alla quarta votazione Sergio Mattarella nuovo Presidente della Repubblica. 
Al termine della votazione, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, la Vicepresidente vicaria del Senato, Valeria 
Fedeli, con le segretarie generali delle due Camere si sono recate alla Corte Costituzionale per comunicare 
ufficialmente al neoeletto Presidente della Repubblica l'esito della votazione ed il processo verbale della seduta.  
Martedì 3 febbraio alle ore 10.00, il Presidente della Repubblica presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento presso l'Aula di Montecitorio. 
La cerimonia di insediamento al palazzo del Quirinale avrà luogo sempre martedì 3 febbraio a partire dalle 11.30. 
Video 
Parlamento in seduta comune: Risultati delle votazioni - La cerimonia di giuramento 
Camera dei deputati: Vai alle elezioni dei Presidenti della Repubblica: da De Nicola a Napolitano 
Come si elegge il Presidente della Repubblica 
Elezione del Presidente della Repubblica. Mostra nella Biblioteca della Camera dal 29 gennaio al 28 febbraio 
Scheda di Sergio Mattarella 
 
Legautonomie: Mattarella, Filippeschi: "Personalità forte e autonoma. Sarà garante della 

legalità e di un‟intransigente etica pubblica, per rilegittimare lo Stato di fronte ai cittadini"  

«Sono contentissimo dell’elezione di Sergio Mattarella e di com’è stato proposto. E’ una personalit{ forte e 
autonoma, come vuole la Costituzione, ha grande esperienza e rappresenta una tradizione democratica 
fondamentale nella storia della Repubblica e per il futuro del nostro paese. Il Presidente Mattarella saprà 
rispondere con competenza e con la coerenza che lo ha distinto alle grandi prove che ci attendono. Nello scenario 
internazionale, per la sicurezza e le prospettive dell’Unione Europea. In quello nazionale, per il compimento del 
percorso di riforma delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche e per un rilancio economico volto a creare 
nuovo lavoro per i giovani e a diminuire le diseguaglianze. Sar{ garante della legalit{ e di un’intransigente etica 
pubblica, per rilegittimare lo Stato di fronte ai cittadini. Confido in una forte attenzione alla vita dei comuni e delle 
regioni, quanto mai necessaria, perché la vicenda delle autonomie locali è centrale per ridare all’Italia dinamismo, 
crescita e coesione sociale». 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Le-risorse-degli-enti-locali-la-nuova-local-tax-e-il-riordino-delle-funzioni
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=156
http://parlamento17.camera.it/61
http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=8800
http://webtv.camera.it/evento/4225
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/004/358/elezione.pdf
http://www.camera.it/leg17/1132?shadow_primapagina=4354
http://storia.camera.it/deputato/sergio-mattarella-19410723#nav


Questo è il commento del sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie, all’elezione del 
Presidente della Repubblica. Il sindaco aveva salutato l’elezione con un tweet, rilanciato da Facebook: «Dalla Citt{ 
di Pisa le felicitazioni e gli auguri più calorosi al Presidente Sergio Mattarella».  
Leggi l'intervento di Filippeschi su l'Huffington Post. Continua  
 
Comitato delle Regioni: la delegazione italiana 

Nell’ambito di quanto disposto all'articolo 263 del Trattato CE (lo Stato italiano ha il compito di proporre al 
Consiglio UE ventiquattro membri titolari e ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni), con decreto 
del Presidente del consiglio dei ministri 9 gennaio 2015 è stata fissata nuova ripartizione tra le collettività regionali 
e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni.  
I membri titolari del Comitato delle Regioni sono: regioni e province autonome di Trento e Bolzano 14 (di cui 
rappresentanti delle assemblee legislative 4); province 3; comuni 7.  
I membri del Comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla 
Conferenza delle regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali 
dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per le province 
dall'Unione Province d'Italia (UPI), per i comuni dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).  
Sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:  
regioni e province autonome di Trento e Bolzano 10 (di cui rappresentanti delle assemblee legislative 4); province 
3; comuni 11.  
Possono essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato delle regioni i Presidenti delle regioni e 
delle Province autonome, i rappresentanti delle assemblee 
regionali, i Presidenti delle province, i sindaci  nonché i componenti dei rispettivi consigli o giunte.  
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2006. 
(GU n. 26 del 2.2.2015) 
ANCI: Comitato delle Regioni: delegazione italiana, “Da Anci impegno concreto per far sentire voce territori”  
 
PE: Piano Juncker accolto con favore 

Il vicepresidente della Commissione e Commissario per la crescita e gli investimenti, Jyrki Katainen, ha invitato il 
Parlamento a fare tutto il possibile per garantire che il Piano Juncker per gli investimenti strategici sia operativo 
entro giugno. Ha anche sottolineato l'importanza dei tre pilastri del piano: il fondo, la presentazione dei progetti e 
il completamento del mercato interno. (Seguito) 
 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE 

 
Amministratori e associazioni autonomie per rilancio governi locali - Milano 

Il 6 Febbraio 2015 è in programma a Milano il convegno: Gli amministratori e le associazioni delle autonomie per il 
rilancio dei governi locali (Sala consiliare città metropolitana), nell’ambito del XIII Congresso regionale 
Legautonomie Lombardia. 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Confcooperative: nuovo presidente 2015 

È Rosario Altieri il nuovo presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane per il mandato 2015. Lo ha eletto 
all'unanimità l'assemblea dei delegati svolta al Palazzo della Cooperazione di Roma. Mauro Lusetti e Maurizio 
Gardini sono i copresidenti.  Comunicato 
 
Maggioli: PP.AA: - Piano di informatizzazione delle procedure  

Il 16 febbraio 2015 scade il termine previsto dal legislatore per la pubblicazione – da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni - del "Piano di informatizzazione delle procedure" previsto dall'art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 
90/2014. Il documento dovrà essere predisposto con riferimento a tutte le procedure di presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni e dovrà contenere la descrizione di tutte le azioni da compiere per permettere il 
completamento della procedure, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del 
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una 
risposta. 
Il webinar si terrà il 9 Febbraio 2015 dalle ore 11.15 alle 12.15. Costo: 29,00 euro senza aggravio IVA per gli enti 
pubblici. Iscriviti subito!  
 
SNA: analisi costi-benefici 

La SNA propone due edizioni del corso:  “Analisi costi-benefici”  che si svolgeranno presso la Sede della SNA di 
Roma e Caserta.  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Mattarella-Filippeschi-Personalita-forte-e-autonoma.-Sara-garante-della-legalita-e-di-un-intransigente-etica-pubblica-per-rilegittimare-lo-Stato-di-fronte-ai-cittadini
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-02&atto.codiceRedazionale=15A00676&elenco30giorni=false
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=50176
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150126IPR15003/html/Piano-Juncker-accolto-con-favore-dalla-maggior-parte-dei-gruppi-politici
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gli-amministratori-e-le-associazioni-delle-autonomie-per-il-rilancio-dei-governi-locali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gli-amministratori-e-le-associazioni-delle-autonomie-per-il-rilancio-dei-governi-locali
http://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/assemblea-alleanza-cooperative-31961
http://maggioli.mng01.com/nl/link?c=1ai41&d=1cg&h=1bp35b0ufur2atsk7mmb70u6ju&i=3u4&p=H221515971&s=lp&sn=kn&z=885


Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari di amministrazioni centrali e locali che a vario titolo si 
occupano/occuperanno della programmazione e gestione di programmi di investimento pubblico. 
Maggiori informazioni Le iscrizioni sono aperte fino al 24.3.2015 
Progetto Didattico   
Calendario 
 
ISTAT: nuovo DG 

È Tommaso Antonucci il nuovo Direttore generale, in carica dal 2 febbraio 2015 al 31 gennaio 2018. Nominato il 
nuovo Direttore generale dell’Istat 
 
CGIL: province – la Stabilità stravolge la Delrio, va cambiata 

“La legge di Stabilit{ determina degli effetti negativi che stravolgono la Legge Delrio, ponendo infatti una pesante 
ipoteca sull'esito di questo complesso processo di riordino istituzionale”. È la valutazione della Cgil dopo la prima 
riunione dell'Osservatorio nazionale per l'attuazione della Legge Delrio. Riunione nella quale sono stati illustrati i 
contenuti di un documento di Linee Guida, che contiene “numerosi aspetti di maggiore chiarezza e praticabilit{ del 
processo di riforma”, con il quale il Governo si cimenta nell'impresa di una lettura coordinata ed attuativa della 
legge 56 e dei commi specifici della legge di Stabilità.  
 
CGIL-CILS-UIL: polizia locale, mobilitazione nazionale 

"Mentre il Governo limita i diritti dei lavoratori e riduce i trasferimenti fondamentali per garantire i servizi, molte 
Amministrazioni comunali anziché opporsi a queste misure e anziché preoccuparsi delle collusioni fra criminalità, 
malaffare e istituzioni, non trovano di meglio che scaricare responsabilità ed inefficienze sui propri lavoratori e sui 
cittadini, aumentando le imposte locali e tagliando i servizi" questa la denuncia dei segretari nazionali Federico 
Bozzanca (Fp-Cgil), Daniela Volpato (Cisl-Fp) e Giovanni Torluccio (Uil-Fpl) sulla vertenza della polizia locale. 
Comunicato 
 
UPI: Le slides presentate all'Assemblea  

"L’emergenza bilanci delle Province ricade su tutti sistemi di governo e amministrazione del territorio". Così l’UPI 
all'Assemblea Nazionale del 28 gennaio 2015. Sul sito dell’Unione pubblicate le slides. Le slides dell'Assemblea Upi  
 
UPI: Marche - Comunicato congiunto dei 5 Presidenti Province  

Pubblicato sul sito internet dell’UPI il comunicato congiunto dei 5 Presidenti delle Province della regione Marche. 
Salvaguardare i servizi ai cittadini: Presidenti Province marchigiane sollecitano Regione 
 
UPI: Province, a Terni incontro con Regione e rsu su riforma  

Illustrati contenuti Ddl Umbria e percorso per servizi e personale. Garanzia dei servizi al cittadino, impegno su 
livelli occupazionali e reddito complessivo dei dipendenti, riorganizzazione delle funzioni. Sono questi i capisaldi 
del percorso di riordino delle Province indicato dall’assessore regionale alle riforme Fabio Paparelli durante la 
riunione, convocata dal presidente della Provincia Leopoldo di Girolamo, con la rsu, i sindacati e i consiglieri 
provinciali.  Leggi tutto 
 
UPI: Riforma Statuto e superamento Province, Fontanini scrive al ministro Boschi e al Senato  

Dal presidente dell’Upi Fvg la richiesta di modificare lo Statuto, per la parte che riguarda le Province, al termine del 
processo di riforma dell’ordinamento costituzionale e in coerenza con la Legge 56/2014  
Le ripercussioni sulle Province del Fvg del progetto di legge costituzionale n. 77 d’iniziativa del senatore Pegorer 
(di cui la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica ha avviato nei giorni scorsi l’esame) sono al 
centro della lettera che il presidente dell’Upi Fvg Pietro Fontanini ha inviato al Ministro per le riforme costituzionali 
Elena Boschi e ai componenti della I Commissione del Senato. Leggi tutto 
 
ANCI: Città metropolitane - Nardella e Bianco: “Governo punti sulle Città e sciolga i nodi su 
tagli, funzioni, risorse e personale  

Rivedere e differenziare il taglio per un miliardo tra  Città metropolitane e Province di secondo grado; fare 
chiarezza su funzioni e risorse che saranno delegate dalle Regioni alle Città; definire nel più breve tempo possibile 
il percorso di riallocazione del personale eccedente previsto dalla Legge Delrio (50% in meno per le Province e 30% 
in meno per le Città metropolitane);  risolvere la questione legata alle sanzioni per quegli enti che hanno sforato il 
Patto di stabilità. Sono questi i temi principali discussi dal coordinamento dei sindaci delle Città metropolitane 
Anci, riunitosi a Roma nella sede dell’associazione di via dei Prefetti, il 28 gennaio scorso. 
Quattro punti che l’Anci, guidata dal presidente Piero Fassino e dal coordinatore Città metropolitane e sindaco di 
Firenze Dario Nardella, ha portato all’attenzione del governo durante la riunione dell’Osservatorio governo-enti 
locali-sindacati sull’attuazione della Delrio. Leggi tutto 
 
ANCI: Centrali uniche di Committenza - Faq e Schema di convezione per acquisizione beni  

http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=234&formazione=2
http://sna.gov.it/fileadmin/files/corsi/formazione_continua/2015/Analisi_Costi/Documento_progetto.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/corsi/formazione_continua/2015/Analisi_Costi/calendario_RM1.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/147039
http://www.istat.it/it/archivio/147039
http://www.istat.it/it/archivio/147039
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/2015/01/27/cgil-cisl-uil-polizia-locale-mobilitazione-nazionale?opendocument
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/01/XXX%20Assemblea%20congressuale%20delle%20Province%20italiane.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/01/Presidenti%20Province%20marchigiane%20sollecitano%20Regione.doc
http://www.upinet.it/4471/istituzioni_e_riforme/province_a_terni_incontro_con_regione_e_rsu_su_riforma/
http://www.upinet.it/4469/istituzioni_e_riforme/riforma_dello_statuto_e_superamento_delle_province_fontanini_scrive_al_ministro_boschi_e_ai_componenti_della_i_commissione_del_senato/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819402&IdDett=50161


ANCI pubblica le prime FAQ (allegato)  elaborate dall’Ufficio Lavori pubblici, Urbanistica Anci, in materia di Centrali 
di committenza e schema di convenzione precedentemente pubblicato sul sito. La tabella verrà aggiornata man 
mano che perverranno altri quesiti. (anci.it) 
 
ANCI: gestioni associate - Castelli, Tasso e Pella: “Cooperare per loro efficace costituzione”  

 “Diamo atto al ministero dell’Interno e, in particolare, al sottosegretario Gianpiero Bocci, della disponibilit{ e della 
proficua collaborazione dimostrata nei confronti delle richieste dell’Anci nella seduta di Conferenza Stato Citt{ del 
22 gennaio scorso, in tema di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni e sulle 
relative difficolt{ attuative da parte degli stessi Enti” hanno dichiarato Massimo Castelli, Coordinatore Anci piccoli 
Comuni e sindaco di Cerignale, Roberto Pella, vicepresidente Anci e sindaco di Valdengo e Dimitri Tasso, 
Coordinatore Gestioni Associate e Unioni e sindaco di Montiglio Monferrato. comunicato 
 
ANCI: 20 e 21 febbraio 2015, VI Assemblea Nazionale Anci Giovani  

"Direzione Europa. L'Italia senza meta?". E' questo il titolo della VI assemblea nazionale di Anci Giovani, che si terrà 
a Milano il 20 e 21 febbraio 2015 presso l’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli della Regione Lombardia. Scheda 
adesione 
 
Consiglio di Stato:  PA – Composizione Commissioni di concorso e pari opportunità 

Consiglio di Stato - Parere n. 93 del 19.1.2015 - Quesito in materia di applicazione della legge 23 novembre 2012, n. 
215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte 
degli enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.  
 
FVG: consulenza enti locali  

Gruppo comunale dei volontari della protezione civile - spese - responsabilità.  
In tema di richiesta di accesso agli atti.  
 
CDP: l‟Assemblea approva le modifiche dello Statuto 

L’Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), riunitasi sotto la presidenza di Franco Bassanini, 
ha approvato alcune modifiche dello Statuto (artt. 3, 6 e 15) volte a introdurre la cooperazione internazionale tra le 
attività di CDP e ad allargare il perimetro all’interno del quale Cassa concede i finanziamenti (sia con raccolta 
garantita dallo Stato, sia con raccolta non garantita), così come consentito dal Decreto “Sblocca Italia” (Dl 
133/2014) e dalla Legge 125/2014. Comunicato 
 
CDP: risultati preliminari 2014 

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi il 29 gennaio sotto la 
presidenza di Franco Bassanini, ha esaminato i risultati preliminari del 2014. 
In un quadro caratterizzato da una lenta ripresa dell’economia, CDP conferma il ruolo di operatore anticiclico a 
sostegno della crescita, conseguendo risultati in linea con quanto previsto nel Piano industriale 2013-2015. 
Nel 2014 il Gruppo CDP ha mobilitato e gestito risorse per complessivi 29 miliardi di euro circa, in aumento del 5% 
rispetto all’esercizio precedente. La sola capogruppo CDP ha mobilitato e gestito risorse per complessivi 19 
miliardi di euro: + 18% rispetto al 2013. Comunicato 
 
Anci Toscana: legge di stabilità, Biagiotti: "Necessarie risorse aggiuntive per i Comuni"  

Il 30 gennaio scorso, più di duecento tra sindaci, amministratori e tecnici hanno partecipato a "Facciamo i conti", 
XV Meeting sulla finanziaria organizzata da Anci Toscana nell'Aula magna del Polo delle Scienze Sociali 
dell'Università a Novoli. Un appuntamento molto sentito e partecipato, che ha visto gli interventi tra gli altri del 
professor Alessandro Petretto, dell'assessore regionale Vittorio Bugli, dell'assessore del Comune  di Firenze 
Lorenzo Perra, del capo dipartimento finanza di Ifel Andrea Ferri, di Patrizia Lattarulo di Irpet. Il Meeting è stato 
organizzato da Anci Toscana in collaborazione con Anci, la Fondazione dei Dottori commercialisti ed Esperti 
contabili di Firenze, l'Università di Firenze e Ifel.?  Leggi tutto 
 
CISL: crescita, completare le riforme strutturali 

"Dopo sette anni di crisi c'è bisogno di risposte certe ed immediate, perché la gravità della situazione economica e 
della disoccupazione e il pericolo di una stagnazione di lunga durata rischiano di lacerare la coesione sociale, e di 
scatenare conflitti sociali crescenti, instabilità politica, crisi della stessa democrazia". Questo l'allarme lanciato dal 
Comitato Esecutivo della Cisl che ieri a Roma ha approvato la relazione del segretario generale della 
confederazione, Anna Maria Furlan. Comunicato 
 
Confindustria: Congiuntura 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Tabella%20FAQ%20aggiornata%20al%2027%20gennaio%202015.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50103
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=50147
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/scheda_adesione_20151.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/scheda_adesione_20151.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/scheda_adesione_20151.doc
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=45350
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=44711
http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/cdp-l-assemblea-approva-le-modifiche-dello-statuto.html
http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/cda-del-29-gennaio-risultati-preliminari-2014.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50200
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/2015/01/28/comitato-esecutivo-cisl-crescita-duratura-legata-a-completamento-riforme-strutturali-politiche-fiscali-espansive?opendocument


Per l’economia italiana il 2015 si sta sempre più annunciando come l’anno spartiacque, perché termina la lunga e 
profonda recessione iniziata nel 2008 e tornano le variazioni positive per PIL e occupazione.  Che probabilmente si 
riveleranno molto superiori alle previsioni correnti, anche a quelle più recenti. 
Questo cruciale passaggio si deve, in parti molto disuguali, a tre ordini di fattori. Anzitutto, la combinazione molto 
favorevole di elementi esterni, una vera manna dal cielo: crollo del prezzo del petrolio, svalutazione del cambio 
dell’euro, accelerazione del commercio mondiale, diminuzione dei tassi di interesse a lungo termine. CF Gennaio  
 
Confindustria: produzione industriale di +0,3% in gennaio 

Nel quarto trimestre del 2014 l’attivit{ industriale registra un calo dello 0,3% congiunturale, dopo il -1,0% nel terzo 
trimestre. Il primo trimestre 2015 ha una variazione acquisita di +0,5%. Comunicato produzione industriale. 
 
Confedilizia: nelle stime non trascurare elemento fiducia 

 “Il nostro Centro studi non vede prospettive granché favorevoli per il sistema Italia. Le previsioni basate su 
maxifenomeni, come insegna la storia di quelle dell’Ocse, hanno sempre fallito. Trascurare nelle previsioni un 
elemento determinante come quello della fiducia, che è misurata dalle sensazioni di milioni e milioni di individui 
com’è anche per il mercato, è un grave errore, è trascurare un elemento che è ignorato dai maxieconomisti ma 
tenuto ben presente dai grandi economisti. Gli italiani devono essere risarciti del maxifurto legalizzato di duemila 
miliardi che hanno subìto con la caduta dei valori immobiliari, conseguente ad una tassazione che ha rotto un 
preciso patto coi cittadini che durava dal secondo dopoguerra. Poi, con la garanzia per eventi imprevedibili che la 
casa ha sempre rappresentato, torneranno i consumi, la cui curva di andamento è sempre analoga a quella dei 
prezzi delle case di abitazione e tornerà soprattutto la fiducia e la speranza. Ignorarlo significa non essere tra la 
gente, ma fuori dal mondo”. 
 
Consulenti lavoro: EE.LL., Parere su bilancio di previsione 2015 

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2015 EE.LL.. 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Sicilia 
20 gennaio 2015 – Delibera/47/2015/PAR - Richiesta di parere in ordine alla possibilità di stabilizzazione di 47 precari  
 

Friuli Venezia Giulia 
17 dicembre 2014 – Delibera/191/2014/PAR - In tema di maggiorazione dell’indennit{ di funzione per gli 
amministratori locali che ricoprano l’incarico di presidente di societ{ per azioni  
 

Sardegna 
30 gennaio 2015 – Delibera/11/2015/PAR - La sopravvenuta normativa statale sugli incentivi alla progettazione di cui 
agli artt. 13 e 13 bis della legge 114/2014 risulta immediatamente cogente anche per le amministrazioni locali della 
regione Sardegna.  
(da segretarientilocali.it) 
 
LSDI: OpenCivitas.it, un altro modo di “aprire” la spesa pubblica. E provare a capirla 

Non solo numeri slegati dal contesto. L’obiettivo di OpenCivitas.it, progetto alimentato e lanciato lo scorso 
novembre (un mese prima di SoldiPubblici.it) dal Ministero dell’Economia e da SOSE, è quello di consentire a 
cittadini e amministratori locali di visualizzare il fabbisogno standard, la spesa storica e un insieme di indicatori (tra 
cui quelli di efficienza) per tutti i comuni e le province delle regioni a statuto ordinario. Abbiamo provato a capire 
luci e ombre del progetto con un’intervista a SOSE che ha sviluppato il progetto. 
Come nasce il progetto OpenCivitas.it e con quali obiettivi? Leggi tutto  
 
Lettera43: Spending review, Bordignon: «Report dimenticato» 

Enti locali, revisione dei vitalizi, nodo dipendenti statali. Il report di Bordignon prevedeva tagli e riorganizzazioni: 
«Non se ne è fatto nulla, ora è pubblico». Leggi tutto 
Massimo Bordignon, PD, Roma, luglio 2014 - Revisione della spesa pubblica  
Massimo Bordignon, Spending review: Rapporto sui costi della politica  
 
SVIMEZ: La rivoluzione logistica 

Pubblicato nella collana "Quaderni SVIMEZ" (numero speciale 43) il volume "La rivoluzione logistica", di Ennio 
Forte, con la prefazione del Presidente della SVIMEZ Adriano Giannola. Il volume sarà presentato nella prima parte 
di febbraio in un Seminario che si terrà presso la biblioteca dell'Associazione. Clicca qui per leggere l'indice e 
scaricare il volume  
 
ISTAT: andamento economia italiana, Nota mensile 

On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di Gennaio 2015. Periodo di riferimento: 
Gennaio 2015. Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana 
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Bankitalia: Crescita economica e finanziamento delle imprese 

Fabio Panetta, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è intervenuto su “Crescita economica e finanziamento 
delle imprese” in occasione del convegno “L’Italia fuori dalla crisi nel 2015?” organizzato a Roma dall’Associazione 
Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF). 
Allegati 
Intervento di Fabio Panetta su Crescita economica e finanziamento delle imprese (pdf)  
Intervento di Fabio Panetta su Crescita economica e finanziamento delle imprese - versione ePUB (epub)  
 
Bankitalia: Capitale umano e crescita. Intervento Governatore  

Il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è intervenuto sul tema “Capitale umano e crescita”, in occasione 
del secondo appuntamento del ciclo di incontri “Il Futuro nell’Economia”, organizzato dall’Universit{ Cattolica del 
Sacro Cuore presso la sua sede di Roma per celebrare il 15° anno di attività della Facoltà di Economia. 
Capitale umano e crescita (pdf)  
Il Futuro nell'Economia (Video)  
 
CDP: Portale Patrimonio Pubblico Italia 

Al via il portale - vetrina dedicato agli immobili pubblici, www.patrimoniopubblicoitalia.it, nato su iniziativa della 
Cassa depositi e prestiti, in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune dell’ANCI e con il supporto 
tecnico della Società Groma srl (Cassa Geometri), che ha adattato alle esigenze del progetto l’applicativo 
gestionale di patrimoni immobiliari “GRETA”. 
Il portale è un catalogo interattivo, bilingue, che sarà alimentato dagli immobili per i quali gli Enti proprietari 
abbiano completato la procedura “VOL - valorizzazione on line” di CDP, ovvero abbiano condotto una due 
diligence a 360° e che consentirà agli utenti – pubblici e privati - di consultare agevolmente tutte le informazioni e i 
documenti relativi ad ogni immobile inserito. 
 
Confedilizia: rimborsi a proprietari di beni storico artistici, tutto tace  

Sono trascorsi, inutilmente, nove mesi dall’impegno assunto - nel corso di un’audizione svolta presso la 
Commissione cultura del Senato - dal Ministro per i Beni culturali, on. Dario Franceschini, per l’erogazione dei 
rimborsi dovuti (al 50 per cento della reale spesa accertata) ai proprietari di immobili di interesse storico artistico 
che abbiano svolto interventi di restauro o conservativi su detti beni. A denunciarlo, con un’interrogazione 
parlamentare, è il senatore Pietro Liuzzi, appartenente al Gruppo Forza Italia, che sollecita il Ministro a fornire una 
risposta sulla nota questione - sollevata dalla Confedilizia unitamente all’Associazione Dimore Storiche Italiane - dei 
contributi previsti dall’art. 31 del d.lgs. n. 42/’04 (Codice dei beni culturali). Comunicato 
 
ANAMA: mercato immobiliare, incontro con Morando  

Il 2015 potrebbe essere l’anno della ripresa per il settore immobiliare, ma servono interventi di sostegno perché il 
mercato riparta pienamente.  E’ quanto emerge dall’incontro organizzato a Roma da Anama, l’associazione degli 
agenti immobiliari Confesercenti, per fare il punto sullo stato di salute del mercato degli immobili. All’incontro 
hanno partecipato il Vice Ministro Morando, il Segretario Generale di Confesercenti Mauro Bussoni e il Presidente 
di Anama Paolo Bellini. 
Il vertice è stato aperto dal Segretario Generale Mauro Bussoni, che ha illustrato l’accordo tra Anama e 
Federfranchising per un progetto di rilancio del commercio nei centri urbani, attraverso l’utilizzo di temporary 
stores di qualità e di reti franchising. Comunicato 
 
ISTAT: Compravendite immobiliari e mutui 

Nel III trimestre 2014 le convenzioni notarili crescono del 3,7% in un anno . Periodo di riferimento: III trimestre 2014 
Compravendite immobiliari e mutui 
 
Confedilizia: Tasi, in un dossier tutte le stranezze dei Comuni  

A Ferrara, per conoscere la detrazione applicabile per la TASI sull’abitazione principale, bisogna applicare una 
formula matematica. A Modena, sono previste 11 detrazioni diverse, ad Asti 9. Il Comune di Parma, poi, prevede 
una detrazione maggiorata per le abitazioni principali con riferimento alla capacità contributiva della famiglia 
definita attraverso l’applicazione dell’indicatore ISEE e declinata in ben 24 fattispecie diverse. In alcune città 
importanti (Bologna, Ancona, Treviso), le amministrazioni non si sono limitate a stabilire le aliquote relative al 
2014, ma hanno fissato la misura dell’imposta anche per il 2015 e il 2016, sfruttando subito la possibilità di superare 
il limite massimo che la legge di stabilità dello scorso anno ha previsto solo per il 2014 (a Bologna, ad esempio, 
l’aliquota è stata fissata al 4,3 per mille sia per il 2015 che per il 2016). Sul “valore” dei figli, poi, ogni Comune ha la 
sua idea, che traduce in una diversa misura della (eventuale) specifica detrazione stabilita (10, 20, 25, 30 euro ecc.). 
Sono queste alcune delle complicazioni e delle stranezze contenute in un dossier elaborato dalla Confedilizia sulle 
delibere in materia di TASI approvate dai Comuni.  Comunicato  
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Fisco Oggi: La corruzione e la legge 190/2012 - aggiornamenti 

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) 
Le norme prevedono la nomina di un solo responsabile, per concentrare in un unico soggetto le iniziative e le 
responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo. Il responsabile della prevenzione della corruzione 
deve: individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; verificare la rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti alle attività in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; constatare 
l'attuazione del piano e proporne le opportune modifiche.  
La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione (5) 
 
ANCI Sicilia: Imu agricola - Orlando: “Provvedimento governo non risolve questione"  

"La decisione del governo di ripristinare l'esenzione totale dell'Imu sui terreni agricoli montani secondo i criteri 
Istat non ha risolto in alcun modo la questione, ma ha solo spostato il problema su altri Comuni". Ad affermarlo e' 
Leoluca Orlando, presidente AnciSicilia, che aggiunge: "Facendo un'analisi dei nuovi criteri contenuti nel decreto 
legge 4/2015, entrato in vigore da pochi giorni, esprimo forti perplessita' anche a nome di quegli amministratori 
che si troveranno costretti a dover chiedere ai propri concittadini, entro il termine del 10 febbraio 2015, ulteriori 
tributi e per lo piu' relativi al 2014". Leggi tutto 
 
ANCI: Commissione Istruzione - Di Giorgi e Giachi: “Più considerazione per ruolo Comuni”  

Il 30 gennaio si è svolta, nella sede Anci di Roma, la riunione di insediamento della commissione Istruzione Anci, 
convocata per discutere i dossier aperti e le prossime attivit{ che Anci porter{ all’attenzione del governo. La 
riunione ha toccato molti temi, tra cui le politiche in atto in materia di istruzione, la questione dell’edilizia 
scolastica e i nodi ancora sciolti derivanti dalla legge di stabilità. Leggi tutto 
 
CGIL: rifiuti urbani – scarsa efficienza e troppi ritardi 

Un recente studio realizzato da Thesis Ambiente, in collaborazione con l’Università di Pisa, e promosso da Comieco 
(Consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica) fotografa la differente efficienza delle 
Regioni Italiane per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani. Le Regioni, oltre a muoversi in modo autonomo 
e disordinato nelle modalità di rendicontazione degli stanziamenti al settore, denotano una diversa efficienza 
nell’utilizzo delle risorse, con importanti conseguenze sul successo della raccolta differenziata. Infatti, le regioni 
dove si riscontrano i migliori risultati, in termini di spesa, sono anche quelle dove si sono raggiunti i livelli più alti di 
Raccolta differenziata. Comunicato 
 
Legambiente: Mal‟aria 2015  

Polveri e ozono fuori controllo, responsabili di patologie e morti premature. Situazione critica nell’Area padana e in 
grandi città del Centro Sud. Trasporto su strada tra le principali fonti inquinanti nelle città Tutti i dati nel dossier 
Mal’aria 2015 di Legambiente. Leggi tutto 
 
Federparchi: Rete aree protette 

L’incontro della Rete italiana CETS, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma nell’ambito dell’Accordo Quadro con il 
Ministero dell’Ambiente, ha ottenuto un ottimo risultato, sia di partecipazione, sia per il livello degli interventi, a 
conferma ancora una volta dell’interesse che sta suscitando lo strumento CETS tra le aree protette italiane. Sono 
intervenuti, tra gli altri, il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri e il direttore generale del Ministero 
dell'Ambiente Maria Carmela Giarratano. 
Relazioni 
 E. Taveri - Promozione online destinazioni emergenti (4Mb) 
 F. Marra - Astronomitaly turismo astronomico (4,4Mb) 
 L. Lazzarini - Walden viaggi a piedi (9,3Mb) 
 M. Mutterle - FIAB cicoloturismo (4Mb) 
 M. Orazi - Four Seasons viaggi natura e cultura (4,1Mb) 
 P. Pigliacelli - CETS e nuova programmazione (3Mb) 
 S. Petrosillo - A che punto è la CETS (963Kb) 
S. Petrosillo - Risultati Questionario Monitoraggio (3,1Mb) 
 
Federparchi: Naturalmente Parchi, punto vendita prodotti 'nati' nei parchi 

 Nella capitale, a due passi dagli uffici direzionali  di Federparchi – Europarc Italia, cinque giovani soci hanno aperto 
di recente un punto vendita dei prodotti provenienti dai parchi italiani. Si chiama Naturalmente Parchi. Federparchi 
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incoraggia l’iniziativa della societ{ I-noor e mette a disposizione, nel locale, materiale informativo sul sistema delle 
aree protette italiane, che viene distribuito ai clienti insieme ai prodotti acquistati. Comunicato 
 
ANCE: Opere incompiute 

Le opere incompiute segnalate nell’anagrafe istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
disponibile sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx, sono 692 per un valore di 2,9 miliardi di 
euro. Per il completamento di  tali interventi sono necessari circa 1,3 miliardi di euro. 
Opere ambito statale e sovranazionale  
Piemonte_opere incompiute     
Valle d 'Aosta_opere incompiute     
Lombardia_opere incompiute    
Liguria_opere incompiute     
Bolzano_opere incompiute    
Veneto_opere incompiute     
Friuli Venezia Giulia_opere incompiute     
Emilia Romagna_opere incompiute     
Toscana_opere incompiute     
Umbria_opere incompiute     
Marche_opere incompiute     
Lazio_opere incompiute     
Abruzzo_opere incompiute    
Molise_opere incompiute    
Campania_opere incompiute    
Puglia_opere incompiute    
Basilicata_opere incompiute    
Calabria_opere incompiute  
Sicilia_opere incompiute  
Sardegna_opere incompiute    
  
Architetti: appalti, “qualità contro mafia e malaffare” 

 “La sfida del nuovo Codice degli appalti è davvero questa: usare l’arma della qualit{ dell’architettura contro il 
malaffare, la mafia, la cattiva sorte delle opere pubbliche italiane. E’ nei progetti malfatti in sessanta giorni e mal 
pagati che si annida la malavita che ha gioco facile nel chiedere la variante, nell’usare materiale scadente, 
nell’allungare i tempi della realizzazione, nel mettere qualche ferro in meno e scaricare i detriti tossici in una 
discarica abusiva”. Comunicato 
 
CNI: Bandi di progettazione, ancora lontana piena applicazione DM 143/2013 

L'analisi del Centro Studi rivela come soltanto il 56,4% dei bandi fa riferimento al DM 
L’analisi periodica effettuata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – relativa al mese di dicembre 
– rivela come appena il 56,4% dei bandi faccia regolare riferimento al DM 143/2013. Documentati anche casi limite 
che, oltre alle normali violazioni del decreto, si configurano come illegittimi. Comunicato stampa 
 
Italiadecide: nuove direttive contratti pubblici - materiali 

Lunedì 19 gennaio 2015 si è tenuto il Seminario dal titolo: "Il recepimento delle nuove direttive sui contratti 
pubblici", organizzato da Italiadecide e in collaborazione con Aequa, Associazione per l'efficienza e la qualità 
nell'amministrazione. 
Relazione del cons. Fabio Franconiero: "La giurisprudenza amministrativa sulle procedure di affidamento di 
contratti pubblici" 
Intervento del pres. Giovanni Maria Flick: "La prevenzione della corruzione: il contributo delle imprese" 
Intervento della dott.ssa Chiara Lacava: "Le nuove procedure, la partecipazione e l’aggiudicazione" 
Nota di presentazione del Seminario: Il recepimento delle nuove direttive sui contratti pubblici 
 
Itaca-Regione Lazio: certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, 

E' stato presentato dalla Regione Lazio, durante il seminario pubblico svolto a Roma il 29 gennaio scorso, il sistema 
di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, con il quale la Regione dà piena 
attuazione alla legge regionale n.6 del 2012.  Comunicato Stampa  

 La sostenibilità nei Regolamenti Edilizi – Claudia Mazzoli  

 Il Protocollo ITACA a Scala Urbana – Roberta Montalbini  

 Intervento Massimo Giorgetti  

 Il software PROITACA Lazio 2014 – Vito Amati  

  Accreditamento e Certificazione Protocollo ITACA – Gianluca Di Giulio  

 Il nuovo quadro di riferimento normativo regionale – Antonietta Piscioneri  

http://www.federparchi.it/dettaglio.php?id=29259
https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23144
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23140
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23140
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23140
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23138
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23138
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23138
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23143
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23143
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23143
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23141
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23141
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23141
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23156
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23156
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23156
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23154
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23154
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23154
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23152
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23152
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23152
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23150
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23150
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23150
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23148
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23148
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23148
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23146
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23146
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23146
http://www.awn.it/component/attachments/download/479
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Com_108_su_applicazione_decreto_parametri_e_caso_Comune_di_Ponte_Dell_Olio._28_gen_2015.pdf
http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/1/19012015_casistica_giurisprudenziale.pdf
http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/1/19012015_casistica_giurisprudenziale.pdf
http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/1/19012015_La_prevenzione_della_corruzione_il_contributo_imprese.pdf
http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/1/19012015_Le_nuove_procedure_la_partecipazione___l%E2%80%99aggiudicazione.pdf
http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/1/12012015_Nota.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/ComunicatoStampaPIL.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/La%20sostenibilit%C3%A0%20Regolamenti%20Edilizi.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Protocollo%20AREE%20URBANE.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Relazione%20Giorgetti.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Seminario-Regione-Lazio-Proitaca.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Accreditameto%20e%20certificazione%20Protocollo%20Itaca.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Intervento_Piscioneri.pdf


 Protocollo ITACA Lazio residenziale 2014  

 Protocollo ITACA Lazio non Residenziale 2014  
 
ISTAT: Trasporto aereo 

L’indagine raccoglie informazioni sul trasporto di passeggeri, di merci e posta, sulle tappe di volo, sui posti 
disponibili. Periodo di riferimento: Anno 2015 Trasporto aereo. 
 
SRM:  Industria dei servizi idrici 

E' online lo studio sull'industria dei servizi idrici, frutto della collaborazione tra la Direzione Studi e Ricerche di 
Intesa Sanpaolo ed SRM. La ricerca (dicembre 2014) ha l'obiettivo di rilevare lo stato dell'arte del settore idrico 
nazionale. 
L'analisi si focalizza su: 
le caratteristiche della risorsa idrica (disponibilità, domanda e stato del servizio); 
il contesto normativo del settore; 
la performance economico finanziaria dei gestori; 
gli investimenti; 
e il sistema tariffario. 
La ricerca è disponibile nella sezione Ricerche monografiche. 
Clicca qui per accedere alla pagina di download mediante registrazione gratuita al sito. 
 
SRM: Bollettino Mezzogiorno 

Sono consultabili i dati regionali elaborati da SRM, relativi al terzo trimestre, sullo stato e l'andamento delle 
imprese.  
Il periodico, a carattere semestrale, sintetizza i dati delle singole regioni meridionali e del Mezzogiorno, 
fotografandone il quadro macroeconomico sociale e finanziario. 
Sono disponibili i bollettini di Mezzogiorno, Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
L'aggiornamento per le altre regioni sarà disponibile a breve. 
Una sintesi del contenuto è presente cliccando la regione interessata attraverso la Cartina dell'Italia.   
Per andare all'area download, segui questo link. 

 
Confcommercio: Turismo, allarme rosso 

Il turismo nell'Unione europea ha toccato un nuovo picco nel 2014, secondo le prime stime diffuse da Eurostat, che 
tuttavia registra un significativo calo del comparto in Italia, al punto che la Germania sta per prenderne il posto 
come terza potenza turistica europea, dopo Francia e Spagna, in termini di attività alberghiere. Eurostat riporta il 
dato record di 2,7 miliardi di notti spese in hotel nei 28 Paesi Ue nel 2014, una crescita dell'1,7% rispetto al 2013, che 
già era stato un anno record. I Paesi leader in Europa si confermano Francia e Spagna, con rispettivamente 402,9 
milioni e 401,3 milioni di notti spese nei loro hotel nel 2014. L'Italia rimane il terzo principale attore in Europa con 
369,9 milioni di notti, ma i tedeschi si avvicinano con 366,2 milioni di notti. Nel 2014, su base annua, le strutture 
alberghiere italiane hanno perso l'1,8% dei visitatori (il terzo peggiore calo nell'Ue), mentre quelle tedesche hanno 
aumentato la loro clientela del 2,9%.  Comunicato 
 
ASSONIME: Diritto all‟equo processo e sanzioni delle autorità indipendenti: spunti di 
riflessione  

Assonime, partendo dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi Menarini e Grande Stevens, 
propone una riflessione in una prospettiva di sistema su come rafforzare nell’ordinamento italiano i presidi di 
garanzia per i procedimenti di competenza delle autorità indipendenti. Leggi tutto 
 
INPS: Esonero contributivo per le nuovi assunzioni 

Pubblicata la  Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015  relativa all’esonero contributivo  per le nuove assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di 
stabilità 2015). 
 

Consulenti lavoro: Ecco in sintesi le questioni trattate. 
 

ADAPT: Davide Lucini Paioni e Lorenzo Nanni, Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato nel corso del 2015. 
 
INPS: Home Care Premium pubblicato l‟avviso 

Pubblicato l’avviso relativo al progetto Home care premium per i dipendenti e i pensionati pubblici, per i loro 
conviventi, per i loro familiari di primo grado, non autosufficienti. 
Scade il 27 febbraio 2015 alle ore 12 il termine per presentare la domanda per via telematica. 
Vai alla pagina di dettaglio del bando 
Home care premium: bando Inps per l’assegno a chi accudisce familiari non autosufficienti, vademecum 
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INPS: importi settore edilizia 

Circolare n. 19 del 30-01-2015 - Oggetto: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, 
trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennit{ di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per 
attivit{ socialmente utili relativi all’anno 2015. 
 
INPS: Convenzione CAF per il rilascio del nuovo ISEE 

Con la Determinazione n. 1 del 22 gennaio 2015, è stata stipulata la nuova convenzione tra l’Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attivit{ relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2015. 
Vai alla Determinazione 
 
INPS: Dati sugli interventi di cassa integrazione anno 2014 

Dall’analisi dei dati annuali sugli interventi di cassa integrazione, i valori cumulati relativi al periodo gennaio-
dicembre 2014 ci mostrano che nel corso dell’anno appena terminato sono state autorizzate  il 5,97% di ore di cassa 
integrazione in meno rispetto al 2013. Per i dettagli vai al comunicato stampa. 
 
Consulenti Lavoro: Forum lavoro 

Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto per i neo assunti rientra nella 
disciplina delle tutele crescenti? E’ possibile conciliare con lo stesso verbale sia licenziamento a tutele crescenti che 
altre rivendicazioni (ad es. differenze retributive)? Sono solo alcuni dei quesiti posti durante il Forum lavoro a 
Paolo Pennesi, Segretario Generale del Ministero del Lavoro e a Danilo Papa, Direttore Generale del Ministero del 
Lavoro.  
- Leggi le risposte ai quesiti  
- Vai alla pagina speciale del Forum Lavoro 
 
ISTAT: Occupati e disoccupati (mensili) 

A dicembre 2014 il tasso di disoccupazione è pari al 12,9%, in calo di 0,4 punti percentuali su novembre. Periodo di 
riferimento: Dicembre 2014 Occupati e disoccupati (mensili) 
 
INAIL-Federutility: servizi pubblici e salute lavoro 

Determina del Presidente n. 25 del 26 gennaio 2015: Accordo-quadro sottoscritto con FEDERUTILITY (Federazione 
delle Imprese Energetiche e Idriche).  
Approvazione Linee d’Indirizzo per l'implementazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nelle 
aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas e Acqua. SGSL-GATEF (gas, acqua, 
teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari). Allegato alla Determina  
 
TDM: Sanità: le Regioni devono proporre ben altro 

«Anziché pensare di rinunciare a 2 miliardi destinati al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, lasciando 
presagire tagli a servizi e prestazioni e aumento dei costi, le Regioni dovrebbero aggredire inefficienze e sprechi»: 
lo dichiara il responsabile del Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva, sottolineando che con questi 
presupposti, «l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e del Nomenclatore Tariffario non potr{ che 
essere al ribasso». Leggi tutto 
 
Cittadinanzattiva: Sanità laziale: medici anche il fine settimana e info online 

Prosegue il percorso di modernizzazione dei servizi offerti dalla Sanità Laziale: fra le novità in via di attuazione, 
l’accesso ai referti direttamente on-line, l’apertura degli studi medici anche il sabato e la domenica e una nuova 
gestione delle liste d’attesa. Leggi i dettagli sull’apposito spazio web e richiedi informazioni maggiori alla tua Asl di 
riferimento. 
 
Federfarma:  Liberalizzazioni, Gianfrate: più problemi che vantaggi 

Liberalizzare ulteriormente la distribuzione del farmaco? Regala più problemi che vantaggi. Così almeno la pensa 
Fabrizio Gianfrate, docente di Economia sanitaria all’Universit{ degli studi di Ferrara, che in un articolo pubblicato il 
28 gennaio scorso da Quotidiano Sanit{ ribatte alle “azzardate” proposte di deregulation su quorum e fascia C 
lanciate nei giorni scorsi dall’economista del Cerm Nicola Salerno. Per Gianfrate, in particolare, il dibattito sulle 
liberalizzazioni dovrebbe ruotare soltanto sui benefici che eventuali interventi al sistema porterebbero alla 
collettività: accesso al farmaco, qualità del servizio, concorrenzialità dei prezzi, sviluppo e occupazione. Senza 
dimenticare che già oggi la metà circa del mercato della farmacia (Otc ed extrafarmaco, che valgono circa 13 
miliardi su 26) è liberalizzata e contesa da altri canali. Comunicato 
QS: Liberalizzazioni. Il vero pericolo è intaccare il diritto all’assistenza farmaceutica 
QS: Liberalizzazione farmaci. Pochi vantaggi, molti problemi. E non solo per le farmacie 
 
Federfarma: Vola la spesa dei dispositivi medici, +34% nel primo semestre 2014 
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Più che sul farmaco e sulla sua filiera distributiva, sono altre le voci di spesa del Ssn sulle quali economisti 
innamorati di riformismo e tecnici regionali votati al risparmio dovrebbero concentrare l’attenzione. Per esempio i 
dispositivi medici. Che, secondo un rapporto... 
Vola la spesa dei dispositivi medici, +34% nel primo semestre 2014 
QS: Dispositivi medici. “Nessun boom di acquisti. È solo aumentato il numero delle Asl che hanno inviato propri 
dati”. Intervista al presidente e ad di Medtronic Luciano Frattini 
 
Crea Sanità-Università Tor Vergata: Rapporto Performance SSR  

Toscana, Veneto, Trento, Emilia Romagna e Piemonte. Queste le Regioni con il servizio sanitario migliore. Di 
contro, fanalino di coda è la Campania seguita da Calabria e Puglia. Questo il dato che emerge dalla seconda 
edizione del Rapporto Crea - Università di Roma Tor Vergata sui sistemi sanitari regionali. La 'classifica' è la sintesi 
delle preferenze apportate dagli stakeholder presi in considerazione (utenti, professioni sanitarie, industria 
medicale, management aziendale e Istituzioni), su un set di indicatori raggruppati in 4 grandi aree (definite 
"Dimensioni" nel rapporto): Sociale, Economico-finanziaria, Appropriatezza e Esiti.  
I ricercatori hanno raccolto e intrecciato i pareri di utenti, professioni sanitarie, industria medicale, management 
aziendale e Istituzioni, sui servizi sanitari delle 21 regioni e pa italiane. Cinque Regioni “eccellenti”: Toscana, 
Veneto, P.A. di Trento, Emilia Romagna e Piemonte. Nove mediane e sette da "bocciare". Queste ultime sono tutte 
del Sud e Isole. IL RAPPORTO - Leggi  
 
New Line Ricerche di Mercato: Farmacie - Fatturati e volumi 2014 

Il fatturato medio 2014 segna infatti un +0,2% insieme a un +1,3% dei volumi di vendita. Ma il segno "più" c'è solo 
per prodotti "non etici". Boom di prodotti veterinari, fitoterapia e dietetici. Per i farmaci con ricetta calo dell'1,7% 
del fatturato. I risultati dell'analisi su oltre 5.000 farmacie italiane di "New Line Ricerche di Mercato".  Leggi su QS 
 
IOM: pubblicazione dati studi clinici - Rapporto su regole e tempistiche  

L’Institute of Medicine (IOM), prestigiosa istituzione indipendente che fa capo alla rete delle National Academies 
degli Stati Uniti, ha pubblicato il report “Sharing Clinical Trial Data: Maximizing Benefits, Minimizing Risk”, un 
documento pensato per raccomandare una maggiore condivisione dei dati degli studi clinici da parte di soggetti 
pubblici (governativi e privati). Le discussioni in merito alla pubblicazione dei dati dei clinical trials hanno occupato 
il dibattito pubblico da una parte e dall’altra dell’Atlantico. L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) si è 
confrontata lungamente (il processo è iniziato nel 2012) con tutti gli stakeholder interessati prima di dare vita alla 
nuova policy per la pubblicazione dei dati, entrata in vigore il 1 gennaio di quest’anno e riguardante tutte le nuove 
domande di autorizzazione all’immissione in commercio. I dati, ha precisato l’EMA, saranno disponibili solo a 
partire dalla pubblicazione della decisione finale da parte della Commissione Europea, un processo che 
normalmente dura 18 mesi. 
Rapporto dell’Institute of Medicine propone regole e tempistiche per pubblicazione dati degli studi clinici  
 
CGIA Mestre: Sanità: mancati pagamenti per almeno 24,4 miliardi di euro 

La sanità italiana ha accumulato un debito con i propri fornitori di almeno 24,4 miliardi di euro. I dati sono riferiti al 
2013 (ultima rilevazione disponibile) e, tengono a precisare dalla CGIA, sono sicuramente sottostimati: infatti, dal 
conteggio non sono inclusi i mancati pagamenti registrati dalle Asl della Toscana e della Calabria. 
“Sebbene negli ultimi anni l’andamento dello stock del debito sanitario risulti in calo – dichiara Giuseppe Bortolussi 
segretario della CGIA - è verosimile ritenere che il dato riferito al 2014 non si dovrebbe discostare moltissimo da 
quello relativo al 2013. Ovviamente, le politiche messe in atto dagli ultimi Governi attraverso le anticipazioni di 
liquidit{ sono proseguite anche l’anno scorso. Tuttavia, tenendo conto del fatto che nel corso del 2014 dovrebbe 
essersi accumulata una nuova quota di debito sanitario e aggiungendo i mancati pagamenti della Toscana e della 
Calabria, il debito complessivo non dovrebbe allontanarsi di molto dal risultato emerso nella rilevazione del 2013”. 
Leggi tutto 
 
ISTAT: Health for All - Italia 

Aggiornato il database di indicatori territoriali sul sistema sanitario e sulla salute in Italia.  Health for All - Italia  
 
ANCI: Welfare - Fassino a Poletti: "Avviamo confronto su disagio nelle Città"  

Il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, ha inviato una lettera al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano 
Poletti, chiedendo ‘’un incontro con una delegazione ANCI per avviare un confronto costruttivo sui temi di 
politiche sociali di maggiore interesse e criticita’ per le amministrazioni comunali, in particolare nei grandi Comuni, 
quali ad esempio poverta’ e marginalita’ estreme, area dell’integrazione socio-sanitaria ed emergenza abitativa’’. 
La richiesta nasce da ‘’un disagio che si rende particolarmente acuto, a causa della numerosita’ e della 
concentrazione della popolazione nonche’ della varieta’ e complessita’ di situazioni, nelle grandi Citta’ sempre piu’ 
interessate da fenomeni di poverta’ estrema ed emarginazione sociale’’. (anci.it) 
 
ANCI Lombardia: accesso degli stranieri alle prestazioni sociali  
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ANCI Lombardia ha diramato la circolare n. 19 /15 con la quale, in previsione della scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di richiesta per l’assegno per il nucleo familiare numeroso, si invia una nota di ANCI 
Risponde utile ad individuare le categorie di migranti che possono accedere a tali prestazioni. 
Lettera comune  
Nota ANCI Risponde  
 
ANCI Lombardia: Scanagatti, “Sindaci molto critici verso legge regionale „anti moschee‟”  

“La maggioranza in Consiglio regionale ha approvato una legge sui principi per la pianificazione delle attrezzature 
per i servizi religiosi, cosiddetta “legge anti moschee”, sul cui articolato i Sindaci sono stati molto critici, come 
abbiamo avuto modo di sottolineare nelle occasioni in cui siamo stati ascoltati” questa la dichiarazione del 
Presidente di Anci Lombardia, Roberto Scanagatti, a commento del provvedimento approvato dal Consiglio 
regionale. Leggi tutto 
  
ANCI: Marino e Pisapia: “Necessaria proroga blocco sfratti specie per categorie deboli”  

"Una proroga almeno temporanea del blocco degli sfratti per finita locazione è necessaria". Lo affermano il 
sindaco di Roma Capitale Ignazio Marino e il sindaco di Milano e della Città Metropolitana Giuliano Pisapia 
segnalando come l'emergenza casa stia diventando sempre più grave, in particolare per le categorie più deboli, 
ovvero quelle famiglie che avrebbero i requisiti di reddito e sociali (anziani, minori, portatori di disabilità) previsti 
dalla legge per ottenere la proroga. Leggi tutto 
 
EURISPES: Rapporto Italia 2015 - Italia: Burocrazia, il “Grande Fardello” 

Il Rapporto Italia 2015 è stato presentato da Eurispes alle Autorità e alla stampa, presso la Sala Conferenze della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il Rapporto, presentato, è stato costruito attorno a 6 dicotomie, illustrate 
attraverso altrettanti saggi accompagnati da 60 schede fenomenologiche:  
coraggio/rinuncia • cittadinanza/sudditanza • morale/diritto 
naturale/artificiale • citt{/campagna • presente/futuro 
L’indagine ha toccato le tematiche e i fenomeni correlati a ciascuna delle sezioni che compongono il Rapporto i 
quali hanno stimolato il più recente dibattito e l’interesse dell’opinione pubblica. In particolare, hanno partecipato 
e contribuito a delineare il quadro degli orientamenti presenti nella compagine della nostra società 1.042 cittadini. 
La rilevazione è stata effettuata nel periodo tra il 15 dicembre 2013 e il 5 gennaio 2015. Leggi tutto  
 

la Repubblica del 30.1.2015: Un italiano su due non arriva a fine mese e il 40 per cento vorrebbe tornare alla lira  
 
ISTAT: Avere figli in Italia negli anni 2000 

Avere figli in Italia negli anni 2000 - Il volume analizza le dinamiche riproduttive delle donne in Italia.  
 
Forum PA: accesso alle informazioni pubbliche, normativa italiana 

Accesso alle informazioni pubbliche: la normativa italiana è soddisfacente e al passo col resto del mondo? A 
seguito del vivace dibattito, in materia di Accesso Civico, aperto in occasione del webinar recentemente 
organizzato da FORUM PA, il contributo di Andrea Fama, presidente dell'iniziativa per un Freedom of Information 
Act in Italia. Leggi tutto 
 
Forum PA: the MyN platform, soluzioni per migliorare vita urbana 

The MyN platform. Andrea Sá Cauto, PM portoghese, presenta la piattaforma di MyNeighbourhood, un progetto 
integrato nel programma dell'Unione Europa che si concentra sulle soluzioni volte a migliorare le condizione del 
vivere urbano e di vicinato, non solo in termini di tecnologia ICT. Guarda il video  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato/Camera: presentazione decreto  

È alla Camera, Commissioni rinite finanze e attività produttive, il disegno di legge di Conversione in legge del 
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C2844).  
Camera – Servizio studi – Dossier Disposizioni in materia bancaria e creditizia (30 gennaio 2015)  
 
Governo: richiesta parere 

Il Ministro dell'economia ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale 
recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per 
singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (Atto n. 140). 
La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio di Camera e 
Senato dovranno esprimere i pareri entro il 26 febbraio 2015. 

http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9479534n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9479634n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50174
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50148
http://eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2015-italia-burocrazia-il-%25E2%2580%259Cgrande-fardello%25E2%2580%259D-comunicato-stampa
http://www.repubblica.it/economia/2015/01/30/news/un_italiano_su_due_non_arriva_a_fine_mese_e_il_55_per_cento_vorrebbe_tornare_alla_lira-106127196/?ref=search
http://www.istat.it/it/archivio/147180
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=o%3dEa7GK%26E%3d6%26z%3dHc0%261%3dEV9FJW%26v%3dt8Mq_4evQ_Eo_KRed_Ug_4evQ_DtLnm6Mjz2Hwm8Bpz.tHs71Ib.u8_KRed_Ug58HsA_6tTb_F92LGV0I_6tTb_F9boq8t53-4mxs-Bor3KnmDBpzw-IvnpEjov8-mm-2HsyoMj8o-BumzBbzo-8-t1r7j5t4dq2Mf-q-oE-qm7Lp_4evQ_EtNuy_7Hv4q8_scgs_4p28x5z8u6sK_scgs_3H9Mn_ys7j71_KRed_Ve514s6wGo104uu3G_scgs_3H9Mn_ooFqmw0o_4evQ_ErpBUZmo4bxQ%26p%3d
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=l%3dULUDa%26z%3dT%26w%3dXNX%26x%3dUGWCZH%26J%3dqN8E_1ugo_B5_6pbt_F5_1ugo_A07BjL88wH3KjNwDw.03G4G4z.rN_6pbt_F519zz9C3Cn_LerY_VtB8H-4AjNtD1G_6pbt_G54N1_HxO62n_LerY_WrCnQ7AnN841_LerY_VJJ3G_14mC9B_1ugo_B87BjL88wH3KjNwDw_LerY_VJJ3G_qzvJo8pH_6j5ozpbt_G3VeWkdt%26r%3d
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.camera.it/leg17/465?tema=tutela_cliente_banca
http://www.camera.it/leg17/682?atto=140&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio


 
Relazione trasparenza attività Pubblica amministrazione - Anno 2013 

Il 12 gennaio è stata assegnata alla Commissione affari costituzionali del Senato la Relazione della Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi sulla trasparenza dell’attivit{ della pubblica amministrazione (Anno 2013) 
(LXXVIII , n. 2) 
 
Senato - Ddl 1385 – Sistema elettorale: approvazione 

L'Assemblea del Senato ha approvato, con 184 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astenuti, il ddl recante disposizioni in 
materia di elezione della Camera dei deputati. Sono 23 i senatori del PD che non hanno partecipato alla votazione. 
Il provvedimento torna all'esame della Camera (messaggio del Senato). 
 
Camera – C2613-A - Revisione Costituzione: artt. 21-31 

Rinviate a dopo l’elezione del Presidente della Repubblica le votazioni alla Camera sul ddl di riforma del 
bicameralismo e del Titolo V della Costituzione.  
É stata approvata una 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. 
 
Camera – D.l. n. 192/14 – Milleproroghe: pareri 

Rinviata la seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera sul decreto-legge di 
proroga di termini.  Nel frattempo alcune Commissioni hanno pronunciato il parere di competenza; fra le altre la 
Commissione finanze che si è espressa favorevolmente con osservazioni 
 
Camera/Senato – Schema DM Sorveglianza grandi opere Napoli: parere 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha pronunciato un parere favorevole con osservazione sullo 
schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di 
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura-UTG di Napoli. (Atto 139) 
 
Senato – Ddl 1345 e abb. - Danno ambientale: conclusione 

Le Commissioni riunite giustizia e ambiente del Senato hanno licenziato per l’Aula il ddl sui delitti in materia 
ambientale. Apportate le ultime modifiche al Codice di procedura penale, introducendo i seguenti articoli: 
Art. 452-sexies. (Impedimento del controllo)  
Art.452-octies (Ravvedimento operoso)  
Art. 452-novies (Confisca)  
 
Camera/Senato – Audizione Katainen: resoconto 

È disponibile il Resoconto stenografico  dell’audizione del vicepresidente della Commissione europea, Jyrki 
Katainen, sulle politiche dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione, svolta il 15 gennaio presso le 
Commissioni riunite bilancio, industria, lavoro e politiche UE di Camera e Senato. 
 
Camera – Trasformazione banche popolari: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario Zanetti è intervenuto in Commissione finanze della Camera per rispondere all’interrogazione 
Barbanti (Misto) relativa alle modifiche alla normativa sulla trasformazione delle banche popolari, prevista nel 
decreto-legge n. 3 del 2015.  
La CONSOB ha comunicato che le banche popolari che presumibilmente ricadono nell'ambito dell'annunciata 
riforma saranno quelle ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), (Banca Popolare 
Emilia Romagna, Banca Popolare Etruria e Lazio, Banca Popolare Milano, Banca Popolare Sondrio, Banco Popolare, 
Credito Valtellinese e Ubi Banca) a cui si aggiungerebbero tre banche popolari non quotate: la Banca Popolare di 
Vicenza, Veneto Banca e Banca Popolare di Bari.  
 
Senato/Camera - Delega fiscale: seguito audizione Casero 

In Commissione finanze del Senato si sono svolte le repliche del vice ministro dell'economia, Casero, a seguito 
dell’audizione svoltasi in precedenza sull'attuazione della legge n. 23/2014 (delega riforma sistema fiscale ). Casero 
ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza dell’ascolto delle aspettative della societ{ civile in relazione alla riforma 
del catasto, la quale è vincolata all'invarianza di gettito, esprimendo l'intenzione di mettere a punto misure 
organiche in tempi il più possibile brevi. 
Il vice ministro ha svolto, sulla stessa tematica, un’audizione anche presso la Commissione finanze della Camera. 
 
Senato – D.l. n. 4/2015 – Esenzioni IMU terreni montani: requisiti costituzionali 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha riconosciuto i requisiti di necessità e urgenza al decreto-legge 
recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. 
Il relatore Cociancich (PD) ha illustrato il testo composto di tre articoli, con il quale si stabiliscono, a decorrere 
dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, già previsti 
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dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'intervento – ha spiegato il 
senatore - si è reso necessario per risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto 
interministeriale 28 novembre 2014. 
Senato: S1749 Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 16 (PDF)  
 
Camera/Senato – Anagrafe tributaria: seguito audizione Orlandi 

Si è tenuto lo scorso 14 gennaio, presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il seguito 
dell’audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate. Resoconto stenografico  
 
Camera/Senato - Schema dlg - Luogo prestazioni servizi: parere 

La Commissione finanze della Camera ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di dlg 
recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle 
prestazioni di servizi. Le disposizioni sono dirette a recepire la disciplina comunitaria prevista, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015, dalla direttiva IVA n. 2008/8/CE, in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi di 
telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. (Atto n. 129) 
 
Senato – S1676 – Collegato ambiente: parere Industria 

Sul ddl in materia di green economy, collegato alla manovra di finanza pubblica, la Commissione industria del 
Senato ha pronunciato un parere favorevole con condizione. 
 
Camera – Pdl 1647 - Legge rifiuti zero: esame 

La Commissione ambiente della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare in materia 
di rifiuti che, secondo il Presidente Realacci (PD), potrebbe costituire un'importante occasione per disciplinare, sul 
piano nazionale, la gestione dei rifiuti, in un'ottica di sostenibilità ambientale.  La pdl si propone di promuovere la 
raccolta differenziata dei rifiuti e di tutelare il patrimonio ambientale, prevedendo una disciplina organica 
applicabile a tutte le amministrazioni.  
Con 28 articoli si perseguono le seguenti finalità: ricondurre il ciclo di produzione e consumo all'interno dei limiti 
delle risorse del pianeta, tramite l'eliminazione degli sprechi e il perseguimento di una «strategia rifiuti zero (zero 
waste)»; proteggere l'ambiente e la salute, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della 
gestione dei rifiuti; rafforzare la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate 
modalità di gestione dei rifiuti; favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di 
ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti; realizzare un programma di nuova occupazione articolato a livello 
regionale attraverso la costituzione di distretti del riutilizzo, del riciclo, del recupero e della riprogettazione 
industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili.  
 
Camera/Senato – Schema DM – Campi elettromagnetici ed edifici: esame 

È all’attenzione della Commissione ambiente della Camera lo schema di decreto ministeriale recante approvazione 
delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte 
delle strutture degli edifici. Sullo schema la Commissione ascolter{ i rappresentanti dell’ISPRA. (n. 138) 
 
Camera - Progetti finanziati dal «Piano Juncker»: risposta interrogazione 

In risposta a Galgano (SCpI), in Commissione ambiente della Camera il sottosegretario Del Basso De Caro ha 
fornito chiarimenti sul coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione dei 
progetti finanziati dal cosiddetto «Piano Juncker». 
 
Camera – Schema DM – VIA progetti regioni: esame  

La Commissione ambiente della Camera ha iniziato l'esame dello schema di decreto ministeriale recante linee 
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle 
regioni e delle province autonome (Atto n. 137). Lo schema è volto a garantire il recepimento della direttiva in 
materia di Valutazione di Impatto Ambientale VIA (2011/92/UE), superando in maniera definitiva le censure mosse 
dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Con l’articolo 15 del decreto-
legge n. 91 del 2014, che interviene direttamente sul codice ambientale, si sostituisce la procedura in due fasi con 
una procedura che consta di un'unica fase, delegificando quindi l'individuazione delle soglie e dei criteri.  
Nel merito lo schema, fermi restando i criteri per lo screening dettati dall'Allegato V alla parte seconda del codice 
ambientale, che recepisce l'allegato III della direttiva 2011/92/UE, disciplina: le modalità di adeguamento delle 
disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle linee guida, prevedendo che le regioni e le 
province autonome adeguino le rispettive normative, ove necessario, sulla base delle specifiche situazioni 
ambientali e territoriali; le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, su richiesta 
delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per 
determinate categorie progettuali, può stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida.  
Il Ministero dell'ambiente ha il compito di provvedere al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione 
delle Linee Guida, anche al fine di eventuali revisioni e aggiornamenti delle stesse.  
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Le Linee Guida entrano in vigore dopo il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sono 
applicabili ai procedimenti in corso alla medesima data di entrata in vigore.  
 
Camera – Schema DM - Piani gestionali Fondi opere e progetti: parere  

La Commissione ambiente della Camera ha dato parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante 
variazioni compensative tra i piani gestionali «Fondo opere» e «Fondo progetti» per l'anno 2014. Lo schema reca 
variazioni compensative di stanziamenti all'interno di uno stesso capitolo dello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. (Atto n. 131) 
 
Senato – D.l. n. 1/2015 - ILVA Taranto: audizione 

La Commissioni industria e ambiente del Senato, impegnata con l’esame del d.l. per l'esercizio di imprese di 
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citt{ e dell'area di Taranto, si è svolta l’audizione 
informale di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti. 
Lettera Claudio Riva, Presidente Riva Fire  
 
Camera – Sviluppo turismo: risposta interrogazioni 

Il sottosegretario Borletti Dell'Acqua Buitoni ha risposto, in Commissione attività produttive della Camera, alle 
interrogazioni Prodani (Misto) che chiedevano aggiornamenti sullo stato di attuazione di alcuni provvedimenti in 
materia di turismo. 
 
Camera/Senato – Schema dlg - Contratto a tutele crescenti: audizioni e parere 

La Commissione lavoro della Camera ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, 
nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in 
caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 134). Sullo schema si è poi 
svolto il dibattito. 
Mentre la Commissione bilancio del Senato sta ancora esaminando lo schema di decreto legislativo, la 
Commissione industria ha pronunciato un parere favorevole, invitando la Commissione lavoro a segnalare al 
Governo l'esigenza di chiarire il regime di tutela applicabile ai lavoratori apprendisti, assunti dopo l'entrata in 
vigore del decreto in esame, in particolare con riferimento al recesso durante la fase normativa del contratto. 
Memorie CIDA 
 
Camera/Senato – Presidenza INPS: pareri favorevoli 

La Commissione lavoro della Camera ha dato un parere favorevole sulla nomina del prof. Boeri a presidente 
dell’INPS. Parere favorevole anche dalla Commissione lavoro del Senato. La proposta di parere favorevole risulta 
approvata, con 14 voti favorevoli, uno contrario e una scheda bianca. 
 
Camera – C2617 e abb.- Delega Terzo settore: modifiche 

La Commissione affari sociali della Camera ha ripreso l'esame del ddl di delega per la riforma del terzo settore, 
votando gli emendamenti all’articolo 1 e quelli all’articolo 5. Accantonati gli emendamenti agli articoli da 2 a 4, sui 
quali la relatrice Lenzi (PD) ha chiesto tempo per approfondire il contenuto dei numerosi emendamenti presentati.  
Quanto all’articolo 1, in particolare viene specificato che per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati 
costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse 
generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso 
forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi 
statuti o atti costitutivi.  
Il sottosegretario Bobba ha tenuto a precisare che con la delega non si intende procedere al riordino della 
normativa riguardante quei soggetti, a cominciare dal mondo della cooperazione, che più specificatamente fanno 
riferimento alla mutualità.  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva flussi migratori: audizione Minniti 

Il Comitato di attuazione di Schengen ha sentito, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui flussi migratori in 
Europa, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della 
Repubblica, senatore Marco Minniti, nonché il Prefetto di Milano, dottor Francesco Paolo Tronca.  
 
Senato - Ddl 1568 - Agricoltura sociale: nuovi emendamenti 

Sul disegno di legge in materia di agricoltura sociale, già approvato dalla Camera, in Commissione agricoltura del 
Senato il relatore Dalla Tor (AP (NCD-UDC)) ha presentato ulteriori emendamenti, finalizzati a correggere un 
riferimento normativo e a recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali 
sul testo. 
 
CdM: dlg riordino difesa d'ufficio  
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di riordino della 
disciplina della difesa d'ufficio a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
Il decreto legislativo costituisce un ulteriore tassello per il completamento della "nuova disciplina dell'ordinamento 
della professione forense". Si prevede che l'elenco dei difensori d'ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio 
dell'ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la 
competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento. 
 
Interno: Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 

Dal 22 gennaio 2015 è in funzione la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prevista dal codice 
antimafia (D.lgs. 159/2011). Modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state 
disciplinate con il Regolamento DPCM 30 ottobre 2014, n.193 (Regolamento Banca dati nazionale unica)  
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015. 
La Banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA (per i dati acquisiti nel 
corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della 
documentazione antimafia. 
Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è 
censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati 
collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 
67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto 
richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria. 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice antimafia) 
 
Interno-ANAC: linee guida antimafia e anticorruzione 

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, e il presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, hanno firmato le seconde 
linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini  
antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n.90. Comunicato  
 
Politiche UE: gruppo riflessione strategica 

Si è svolta il 27 gennaio  a Palazzo Chigi la prima riunione del "Gruppo di riflessione strategica sulle politiche e gli 
affari europei" presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi. 
Del gruppo fanno parte accademici, diplomatici, giuristi, tra cui, fra gli altri: l'ex commissario europeo Ferdinando 
Nelli Feroci, l'economista Jean-Paul Fitoussi, l'ex viceministro Marta Dassù, il professor Marcello Messori. 
Il gruppo di lavoro elaborerà analisi e strategie sui principali temi al centro del dibattito europeo. 
 
Funzione pubblica: circolare personale province 

Si pubblica la circolare n. 1 del 2015 relativa alle Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in 
materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. 
Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
(In attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti) 
La circolare (PDF)   
UIL: troppo ottimista Ministro Madia  
CISL: P.A. Province. Legge Stabilità: riunito osservatorio su circolare attuativa 
Il Messaggero del 30.1.2015: Province, il piano per i 20 mila esuberi  
Il Sole 24 Ore del 31.1.2015: Province, mobilità a quattro vie per il personale  
 
QualiPA: strumenti di performance management nei Comuni 

Sono disponibili i risultati dell’indagine condotta presso i 178 Comuni delle regioni obiettivo convergenza relativa 
all’utilizzo degli strumenti di gestione del ciclo della performance ed il rapporto che illustra le azioni di 
consolidamento suggerite alle amministrazioni per monitorare e mantenere nel tempo il ciclo di gestione della 
performance 
Nel mese di dicembre 2014, il Progetto  Valutazione delle performance ha chiuso una fase di lavoro, avviata nel 2011 
con 79 comuni delle regioni obiettivo convergenza, mirata a sviluppare i sistemi di pianificazione, programmazione 
e valutazione delle performance, anche attraverso azioni di accompagnamento volte a predisporre ed 
incrementare l'ampiezza del sistema di misurazione e valutazione, nonché garantire maggiore profondità alla 
programmazione, attraverso l'implementazione dei Piani della performance e delle Relazioni sulla perfomance. 
Per approfondimenti e  per consultare  il rapporto "Il mantenimento del ciclo di gestione della performance” 
E’ stata inoltre condotta una valutazione articolata degli interventi avviati che ha previsto tra l’altro la 
realizzazione di una indagine presso i 178 comuni delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
Per approfondimenti e per consultare  il rapporto di indagine “Analisi dell’impatto dell’azione di affiancamento nei 
Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza” 
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Interno: Concorso alla riduzione della spesa pubblica per 2015 

La Direzione centrale per la finanza locale comunica che, a seguito di quanto sancito dalla Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali nella seduta del 22 gennaio 2015, i comuni non devono produrre al Ministero dell’Interno la 
certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti ed il valore degli acquisti di beni e servizi, prevista 
dell’articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, così come modificato dall’articolo 1, comma 451, lettera 
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
Giustizia: Organismi di mediazione - Avviso su spese di avvio 

A seguito della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del 
decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il 
pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo 
incontro. Gli organismi di mediazione sono invitati ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali 
nuove comunicazioni. 
 
MEF: decreto split payment 

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto di attuazione delle disposizioni in 
materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015. In attesa della 
pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, rendiamo disponibile il testo del decreto  e la relazione. 
In base al meccanismo dello split payment  le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di 
soggetto passivo dell'iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata 
addebitata loro dai fornitori. Il decreto precisa tra l'altro che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni 
fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data. Il 
provvedimento definisce anche le modalità di versamento dell'imposta. 
 
MEF: clima di fiducia 

Le rilevazioni ISTAT sul clima di fiducia nel Paese forniscono indicazioni positive: l’indice di fiducia dei consumatori 
sale a 104,0 da 99,9 di dicembre 2014 e al tempo stesso l’indice di fiducia delle imprese sale a 91,6 da 87,6.  
E intanto dal settore immobiliare arrivano segnali di una ripresa.  
I più recenti dati elaborati dall’Istat hanno indicato un incremento del reddito a disposizione delle famiglie. 
 
CIPE: seduta del 28 gennaio 

Il CIPE ha approvato opere ferroviarie, sbloccato fondi per la metanizzazione del Mezzogiorno, e dato il via libera 
ai criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei e alle 
modalità di attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Comunicato 
 
RGS: open data – Bilancio di previsione dello Stato 2015-2017 

RGS: I dati del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2015-2017 con database in formato elaborabile (CSV), 
dotati di licenza per il riuso IODL 2.0. 
 
RGS: Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato 

RGS: Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato  
 
Governo: otto per mille IRPEF a diretta gestione statale -  parametri di valutazione 2015 

Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015, sono stati 
individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta 
gestione statale, distinti per tipologie di intervento, per l’anno 2015. Decreto del 29 gennaio 2015 
Otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale 
 
MIUR:  alle scuole risorse aggiuntive per 50 milioni di euro 

Cinquanta milioni in più per il Fondo di funzionamento amministrativo delle scuole. Il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca ha inviato la lettera che comunica lo stanziamento a tutte le istituzioni scolastiche. Il 
fondo per l'anno scolastico 2014/2015 passa quindi da 111 a 161 milioni di euro. Comunicato 
 
MIUR: Medicina, firmato riordino specializzazioni 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato il decreto di riordino delle 
Scuole di specializzazione di Medicina. La durata delle Scuole viene ridotta mediamente di un anno. Non 
esisteranno più percorsi di studio di 6 anni: potranno essere di 3, 4 o 5 anni al massimo. Per diventare chirurghi 
generali o neurochirurghi, ad esempio, serviranno 5 anni di formazione e non più 6. Scuole come Geriatria, 
Dermatologia, Oftalmologia, dureranno 4 anziché 5 anni. La riduzione del percorso di studio riguarda oltre 30 
Scuole su 55. E' previsto anche l'accorpamento di cinque Scuole precedentemente esistenti, mentre due (Medicina 
aeronautica e spaziale e Odontoiatria clinica generale) vengono soppresse. Le Scuole di specializzazione passano 
dalle attuali 61 a 55. Comunicato 
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MiBACT: Firmato decreto abilitazione guide turistiche europee  

E’ stato firmato dal Ministro dei beni culturali e turismo, Dario Franceschini, il decreto che individua i requisiti 
necessari ad ottenere l’abilitazione specifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti di 
particolare interesse storico, artistico e archeologico e che ne disciplina il procedimento di rilascio. Saranno quindi 
le Regioni ad abilitare, per titoli od esami, le guide specializzate che dovranno dimostrare una conoscenza 
approfondita delle eccellenze culturali presenti sul nostro territorio. Comunicato 
 
Ambiente: contributo VIA 

La Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente ha aggiornato le 
"Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille per le opere sottoposte a procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale  (art.9 comma 6 D.P.R. del 14 maggio 2007, n. 90 e artt. 
23 e 33 del D.Lgs.152/2006 come modificati dal D.Lgs.128/2010)”. 
Gli aggiornamenti riguardano le procedure da utilizzare qualora i proponenti effettuino il versamento del 
contributo dello 0,5 per mille dall’estero (in Euro o in altra valuta straniera) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà. 
Sono inoltre stati definiti due moduli distinti per la predisposizione del quadro economico generale inerente il 
valore complessivo dell’opera: uno per le opere pubbliche, l’altro per le opere private. 
Le nuove disposizioni sono disponibili nella Sezione del Portale COMUNICAZIONE: Spazio per il Proponente. 
I modulo contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriet{ ed il quadro economico generale inerente il 
valore complessivo dell’opera è disponibile nella Sezione del Portale DATI E STRUMENTI: Modulistica. 
 
Ambiente:  Newsletter“Natura 2000 Italia informa” 

E’ on line il n. 6 della Newsletter “Natura 2000 Italia informa” dedicato alle buone pratiche nella gestione dei siti 
Natura 2000, con particolare riferimento alla risoluzione dei possibili conflitti tra conservazione della biodiversità e 
attività agricole. Su questo tema sono presentate anche le principali novità della Politica Agricola Comune per il 
periodo 2014-2020. La newsletter è disponibile in italiano e in inglese. 
 
Governo: "È casa tua, decidi tu" 

Governo: Campagna di comunicazione, "È casa tua, decidi tu"  
 
MIT: 6000 Campanili – assegnati altri 100 milioni 

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi ha firmato il decreto di attuazione della legge Sblocca 
Italia che assegna altri 100 milioni al programma "6000 Campanili" per opere infrastrutturali nei comuni sotto i 
cinquemila abitanti. Con questo terzo stanziamento sale a 250 milioni di euro il totale erogato per questo tipo di 
interventi e a 293 il numero delle opere finanziate. L'elenco dei 119 nuovi comuni interessati da questo decreto. 
 
MIT: infrastrutture – obiettivi strategici 2015 

Il 29 gennaio 2015 è stata emanata la Direttiva del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e 
statistici di attribuzione degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle risorse finanziarie, per l'anno 
2015": 
 
MEF: ferrovie – firmato accordo MEF -BEI 

E' stato firmato il 30 gennaio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla presenza del Ministro Pier 
Carlo Padoan, un accordo tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il MEF, finalizzato al finanziamento del 
piano di interventi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). L'accordo per la concessione di un prestito di quasi un miliardo 
di euro (esattamente 950 milioni) da destinare all’ammodernamento delle linee ferroviarie convenzionali e delle 
tratte regionali e locali dal Nord al Sud d'Italia è stato siglato dal Vicepresidente della BEI, Dario Scannapieco e dal 
Direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via. Erano presenti anche l'amministratore delegato di FS Italiane, 
Michele Mario Elia, l'amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile e rappresentanti del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti.  Comunicato  
 
MiSE: EEPA 2015 

La DG Imprese della Commissione Europea lo scorso 20 gennaio ha lanciato la 9° edizione dell’European Enterprise 
Promotion Awards – EEPA 2015. 
La scadenza per trasmettere le candidature al Ministero dello Sviluppo Economico ( indirizzo di posta elettronica 
dr.ssa Giacosa) è stata fissata al 26 maggio 2015. 
- Modulo di candidatura  
- Comunicato stampa  
- Manuale operativo 
 
Lavoro: Social Card Disoccupati 2015 
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Diversi siti internet hanno diffuso la notizia che in tutti i comuni delle otto Regioni del sud Italia, vale a dire 
Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, Campania e nelle 12 città in cui è stata avviata la 
sperimentazione della nuova social card, vale a dire, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona, è possibile presentare domanda per richiedere la così detta social card 
disoccupati 2015. Alcuni siti internet, ad esempio www.guidafisco.it www.retenews24.it www.newslavoro.com e 
www.lavoroeconcorsi.com, hanno anche pubblicato dei documenti da stampare e portare presso gli uffici postali, 
che non sono più validi poiché potevano essere utilizzati solo per richiedere l'accesso al beneficio della così detta 
social card sperimentale avviata nelle 12 città più grandi di Italia. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce, al riguardo, che allo stato attuale l'estensione della misura 
nelle Regioni del mezzogiorno è tuttora in via di definizione, pertanto non è possibile presentare domande. 
 
Lavoro: LSU – firmate convenzioni Regioni 

"Le cose, perché funzionino, è bene che siano fatte nei tempi giusti. Rispettare i tempi si può". 
Così la Sottosegretaria al Lavoro, Teresa Bellanova, che ha firmato le convenzioni con le Regioni per assegnare le 
risorse necessarie a garantire il pagamento degli assegni agli Lsu in forza agli enti locali e la messa in opera di 
politiche attive. 
Le regioni interessate sono la Puglia, la Basilicata, la Campania, il Lazio, la Sardegna e la Sicilia. A differenza degli 
anni passati, che vedevano la firma delle convenzioni a ottobre o novembre dell'anno interessato, per il 2015 la 
sottoscrizione arriva prima della fine del mese di gennaio, assicurando così che le Regioni possano agire nel corso 
dell'anno con la certezza delle risorse e i lavoratori abbiano la garanzia della continuità del reddito. 
 
Lavoro-ANCI-Terzo settore:  volontariato a fini di utilità sociale 

A inizio febbraio prenderà il via la misura sperimentale, prevista dal d.l. n. 90 del 2014, da poco registrato dalla 
Corte dei Conti, che punta a coinvolgere le persone che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in attività di 
volontariato a fini di utilità sociale, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni del terzo 
settore e da comuni o enti locali. Per promuovere la diffusione e l'attuazione di iniziative in tal senso, il Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, il Presidente dell'ANCI, Piero Fassino, e il Portavoce del Forum del 
Terzo Settore, Pietro Barbieri hanno firmato uno specifico protocollo. Leggi tutto 
ANCI: Fassino: “Con Accordo Anci Ministero e Forum Terzo Settore benefici per chi non ha lavoro e per i Comuni” 
 
Lavoro: avviato il tavolo sul lavoro familiare 

Su esplicita richiesta del presidente del Consiglio, Matteo Renzi e del ministro al Lavoro e alle Politiche sociali, 
Giuliano Poletti è stato attivato il 28 gennaio, presso il Ministero, il tavolo di lavoro cui hanno preso parte il 
Sottosegretario Massimo Cassano, la dr.ssa Federica Rossi Gasparrini, presidente Comitato fondo infortuni 
domestici e fondo responsabilità familiare; rappresentanti di Inail, Inps e Direzione Politiche previdenziali del 
Ministero del Lavoro e politiche sociali. Comunicato  
 
Salute: annunciati i nuovi LEA 

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, annuncia i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, che saranno 
finanziati attraverso il Fondo sanitario nazionale con ulteriori 470 milioni di euro. Tra le nuove prestazioni che 
saranno introdotte nei Lea ci sono anche le tecniche di fecondazione a screening neonatale, le protesi di ultima 
generazione per i disabili, l’analgesia epidurale per il parto senza dolore, la procreazione medicalmente assistita 
(Pma) omologa ed eterologa. Comunicato 
Pronti nuovi Lea,470 mln in più; pure epidurale e più controlli (ANSA) 
Sanità: Coletto,bene fondi ma aspettiamo valutare nuovi Lea 'Meglio ci avessero lasciato 4 mld che vogliono 
tagliare' (ANSA) 
LEA IN DIRITTURA D'ARRIVO, CIRCA 500 MLN IN PIU' (Adnkronos) 
Sanita': pronti i Lea, 470mln in piu' per nuove cure  (ANSA) 
 
Salute: finanziamenti alle regioni per assistenza sanitaria 

L'art. 71, comma 1, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha previsto un Piano straordinario per la realizzazione di 
interventi di riorganizzazione e di riqualificazione dell’assistenza sanitaria in alcuni grandi centri urbani, tenendo in 
particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali. 
Il Ministero pubblica la tabella con gli importi erogati a ciascuna Regione fino a dicembre 2014. Nella tabella oltre 
all'importo è indicata la percentuale erogata e la città per la quale è stanziato il finanziamento. Comunicato 
 
Salute: bando cosmetovigilanza 

E' risultato idoneo uno solo dei progetti presentati per il Bando del 24 settembre 2014 in tema di cosmetovigilanza. 
Il bando destinato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano prevedeva l'assegnazione di euro 
142.513,00 per la realizzazione di 3 progetti relativi a campagne di educazione sanitaria indirizzate agli utilizzatori 
finali dei prodotti cosmetici. 
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Il progetto risultato idoneo è quello della Regione Friuli Venezia Giulia - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio 
Friuli”. Per il finanziamento di tale progetto è stata erogata la somma di € 47.504,33. 
Bando per campagne di educazione sanitaria in tema di cosmetovigilanza 
 
Salute: Flunews 

Dal 30 gennaio 2015 è partito il bollettino settimanale “FluNews”, elaborato dal reparto di Epidemiologia delle 
malattie infettive del Cnesps-Iss, in collaborazione con la Fondazione Isi di Torino, il Centro interuniversitario di 
ricerca sull’influenza e il SSEpi-SeREMI Asl AL (Regione Piemonte), integra i risultati di differenti sistemi di 
sorveglianza delle sindromi influenzali: 
InfluNet, il sistema di sorveglianza sentinella basato sulle segnalazioni dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di 
Libera Scelta, 
Casi gravi e decessi, basato sul Monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza 
stagionale. InfluWeb, basato sulla segnalazione dei cittadini 
Sorveglianza sindromica degli accessi ai Pronto Soccorso basata sul flusso automatico dei dati provenienti dai 
Pronto Soccorso. 
Leggi il primo bollettino. 
 
Salute: ristorazione ospedaliera 

 Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica - Un documento per promuovere e 
mantenere la salute nel bambino fin dalla nascita, adattandolo agli stati di benessere e malattia che possono 
alternarsi durante la crescita. 
 
Salute: salute orale – documento per le scuole 

Le principali malattie del cavo orale riconoscono gli stessi fattori di rischio (abuso di alcol, consumo di tabacco, 
alimentazione scorretta, scarsa igiene orale) delle malattie croniche non trasmissibili pertanto molte delle misure 
di prevenzione nel campo della "oral health", si possono considerare utili in termini di promozione della salute 
globale dell'individuo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso il Global Oral Health Programme (ORH) 
ha dato grande importanza allo sviluppo di politiche globali di promozione della salute orale e di prevenzione delle 
malattie del cavo orale. Comunicato 
Consulta il documento 
 
Interno: immigrati e strutture accoglienza 

Presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia al 30 dicembre 2014.  
Nelle strutture temporanee risultano accolti 66.066 stranieri. 
 
MiPAFF: nitrati – a breve tavolo di lavoro  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata convocata per il 10 febbraio, presso 
la sede del Dicastero in via XX Settembre, una riunione del tavolo di lavoro sulla questione nitrati. 
Parteciperanno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, e il Ministro 
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, oltre alle associazioni di categoria, l'Ispra e le Regioni maggiormente interessate 
dal tema.  Comunicato 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: approvato calendario 

Approvato il calendario delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata per il periodo febbraio - luglio 2015 . Visualizza 
la nota 
 
Conferenza Stato-Regioni: legge di stabilità 2015, rinvio 

La discussione dell’unico punto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza tenutasi il 29 gennaio è stato 
rinviato alla seduta convocata per il 3 febbraio. Leggi tutto 
Zaia: i tagli della legge di stabilità ricadranno sulla testa dei cittadini 
Federfarma: Federfarma, la Federazione che rappresenta le farmacie private, auspica che il rinvio alla prossima 
settimana delle decisioni sui tagli da parte delle Regioni permetta di  individuare i settori sui quali le Regioni 
possono intervenire per ridurre sprechi e inefficienza Tagli alla farmaceutica: no anche da Federfarma 
AIOP: L’Aiop si appella a Renzi e Lorenzin contro i tagli alle prestazioni sanitarie 
Assogenerici:  
QS: I tagli della Stabilità. Slitta intesa tra Governo e Regioni. Per sanità verso conferma riduzione di 2 miliardi del 
fondo sanitario  
QS: Il VENETO sulle barricate: “Non taglieremo nemmeno un servizio. Impatto su sanit{ a 3,2mld” 
 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_4_1.jsp?lingua=italiano&id=103
http://www.iss.it/flue/
https://www.influweb.it/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1917_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1910
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1913
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2288
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/2015/1_2015_Presenze_migranti_in_Italia_al_30.12.2014
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8317
http://www.statoregioni.it/ListDocumenti_SR.asp?Conf=3&IDProv=13746&DaDove=1
http://www.statoregioni.it/ListDocumenti_SR.asp?Conf=3&IDProv=13746&DaDove=1
http://www.regioni.it/newsletter/n-2651/del-29-01-2015/legge-di-stabilita-e-tagli-slitta-lintesa-in-stato-regioni-13464/
http://www.regioni.it/newsletter/n-2651/del-29-01-2015/zaia-i-tagli-della-legge-di-stabilita-ricadranno-sulla-testa-dei-cittadini-13460/
http://www.federfarma.it/Edicola/Comunicati-stampa/29-01-2015-17-56-29.aspx
http://www.aiop.it/Aiop/News/TabId/263/ArtMID/927/ArticleID/76527/L%e2%80%99Aiop-si-appella-a-Renzi-e-Lorenzin-contro-i-tagli-alle-prestazioni-sanitarie.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=25673
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=25673
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5826


Conferenza Regioni: Piano aeroporti - confronto con Governo 

Il 23 gennaio si è tenuto a Roma un nuovo tavolo di confronto sulla questione del piano nazionale degli aeroporti. 
Presidenti ed assessori regionali hanno incontrato il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi per 
confrontarsi quindi sulla pianificazione aeroportuale. Sul tema hanno rilasciato dichiarazioni i rappresentanti di 
Abruzzo, Marche e Basilicata.  Comunicato 
 
Conferenza Regioni: concessioni demaniali – discussione su riforma 

Il 2015 sia l'anno della svolta”, afferma l'assessore della Regione Liguria, Gabriele Cascino, che coordina il 
comparto Demanio acque nell'ambito della Conferenza delle Regioni. Il riferimento è relativo all'incontro con il 
direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi. Punto all’ordine del giorno i problemi derivanti dalla direttiva 
Bolkestein che prevede la messa all'asta delle concessioni demaniali e comporta la riforma dei canoni per le 
concessioni. Comunicato 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
MIT: aggiornamento importi per operazioni tecnico-amministrative 

Pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2014, che aggiorna gli importi 
dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai 
sensi dell'art. 405 (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di 
competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di 
competenza degli enti proprietari di strade) del DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione nuovo Codice della 
Strada). (GU n. 25 del 31.1.2015) 
 
Cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero 

Con decreto del Ministero dell’interno 29 gennaio 2015 è stato definito il numero dei cittadini italiani residenti nelle 
ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2014.   (GU n. 24 del 30.1.2015) 
 
Mantenimento sedi Uffici giudici di pace: esclusioni 

Apportando modifiche al decreto 10 novembre 2014 di individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace 
mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156/2012, con decreto del Ministero della giustizia 18 
dicembre 2014 sono stati esclusi, con effetto immediato, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli 
dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali. (GU n.24 del 30.1.2015) 
 
MiSE: OCSIT, contributo per l‟anno 2014 

In vigore dal 31 gennaio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell’economia 13 novembre 2014, volto a determinare il contributo per l'anno 2014 all'Organismo centrale di 
stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte 
petrolifere ai sensi del decreto legislativo n. 249/2012. (GU n. 24 del 30.1.2015) 
 
CIPE: Infrastrutture strategiche, collegamento autostradale Pedemontana lombarda 

Nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera 
del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2014, n. 24, con la quale è stato 
determinato il contributo pubblico a fondo perduto per il collegamento autostradale della Pedemontana lombarda 
(Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse). Il Comitato ha espresso, inoltre, parere 
sul secondo atto aggiuntivo alla convenzione unica. (GU n. 24 del 30.1.2015) 
 
Piano gestione rischio alluvioni distretto idrografico Alpi Orientali: consultazione  

Con un comunicato dell’Autorit{ di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione è stata reso noto l’avvio di una consultazione della procedura di valutazione 
ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali. 
(GU n. 24 del 30.1.2015) 
 
Assegno di maternità e per famiglie numerose: rivalutazione requisiti economici 

Con un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è proceduto a rendere nota la rivalutazione della 
misura e i requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità, da 
corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014. Le nuove soglie ISEE rivalutate, si applicano esclusivamente alle 
prestazioni riferite all'anno 2014, ma la cui domanda sia stata presentata sulla base di una dichiarazione sostitutiva 
unica sottoscritta successivamente al 1° gennaio 2015 secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (GU n. 24 del 30.1.2015) 
 
Rendiconto partiti politici: Commissione gi garanzia 

http://www.regioni.it/it/show-2648/newsletter.php?id=2141#art13447
http://www.regioni.it/ambientenergia/2015/01/29/er-spiagge-gozi-lavoro-per-tutelare-30mila-imprese-balneari-386736/
http://www.regioni.it/ambientenergia/2015/01/29/er-spiagge-gozi-lavoro-per-tutelare-30mila-imprese-balneari-386736/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-31&atto.codiceRedazionale=15A00616&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-30&atto.codiceRedazionale=15A00688&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-30&atto.codiceRedazionale=15A00615&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-30&atto.codiceRedazionale=15A00577&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-30&atto.codiceRedazionale=15A00574&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-30&atto.codiceRedazionale=15A00686&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-30&atto.codiceRedazionale=15A00614&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


Con determina parlamentare del 29 gennaio 2015 sono stati nominati componenti la Commissione di garanzia degli 
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici: 

 Consigliere di Corte di cassazione Roberta Vivaldi; 

 Consigliere di Stato Bruno Polito; 

 Presidente di sezione della Corte dei conti Luciano Calamaro; 

 Consigliere della Corte dei conti Laura Cafasso; 

 Consigliere della Corte dei conti Luca Fazio. 
Il Presidente di sezione della Corte dei conti Luciano Calamaro è Presidente della suddetta Commissione. (GU n.23 
del 29.1.2015) 
 
Fusione comuni: riparto contributi 2014 

Con decreto del Ministero dell’interno 21 gennaio 2015 sono stati definiti, a decorrere dall'anno 2014, le modalit{ 
ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti dall'anno 2014 in conseguenza di 
procedure di fusione di comuni o fusione per incorporazione.  (GU n. 23 del 29.1.2015) 
 
Contratti di sviluppo: adeguamento norme in materia di Aiuti di Stato 

Pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 che aggiorna le modalità per 
l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni attraverso i contratti di sviluppo. Le novità sono state 
introdotte in conformità con le nuove disposizioni comunitarie (regolamento UE n. 651/2014) valide per il periodo 
2014 - 2020 e mirano a un ammodernamento complessivo della misura e a una sua maggiore coerenza con il 
contesto socio-economico attuale. Scheda informativa   (GU n. 23 del 29.1.2015) 
 
Adeguamento Statuto Fondazioni lirico-sinfoniche 

Ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge n. 91/2013, come convertito in legge n. 112/2013, con decreti del 23 
e del 29 dicembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato: 

 l'adeguamento dello statuto della «Fondazione Teatro dell'Opera» di Roma Capitale proposto dal consiglio di 
amministrazione con deliberazione del 24 novembre 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge n. 
91/2013, come convertito in legge n. 112/2013; 

 l’Adeguamento dello statuto della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; 

 l’Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro di San Carlo in Napoli; 

 l’Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro comunale di Bologna; 

 l’Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro Carlo Felice di Genova; 
E’ quanto reso noto con un comunicato del Ministero dei beni culturali. (GU n. 22 del 28.1.2015 e n. 23 del 29.1.2015) 
 
MEF: Riduzione degli obiettivi del Patto di Stabilità interno 2014 

E’ del 15 gennaio 2015 il decreto del Ministero dell’economia concernente la riduzione degli obiettivi del patto di 
stabilità interno per l'anno 2014 dei comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 220/2010. 
Il decreto prevede che per l’anno 2014, i comuni associati, rispettosi del patto di stabilit{ interno 2013, che hanno 
peggiorato il proprio obiettivo del patto di stabilit{ interno 2014 per alleggerire gli effetti negativi sull’obiettivo del 
proprio comune capofila connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, riducono il proprio obiettivo 
di patto di stabilità interno di un importo pari al peggioramento sostenuto, e indicato nella allegata tabella A, per 
un importo complessivo di euro 10.260.000. (GU n. 22 del 28.1.2015) 
 
MEF: Importo per la revisione di analisi di campioni 

Con decreto del Ministero delle’economia del 22 dicembre 2014 è stato aggiornato l'importo per la revisione di 
analisi di campioni. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla 
competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 689/1981, viene determinato in euro 
123,80. (GU n.22 del 28.1.2015) 
 
ANAC: Gare pubbliche, ricorso istruttorio e cause di esclusione 

L’Autorit{ nazionale anticorruzione, con determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, ha fornito alcuni criteri 
interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del dlg n. 163/2006, al 
fine di orientare, in tale ambito, il comportamento degli operatori del settore. (GU n. 22 del 28.1.2015) 
 
Sovra indebitamento: registro organismi di composizione della crisi  

In vigore dal 28 gennaio 2015 il regolamento - di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 
- che disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti 
pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovra indebitamento (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 3/2012, 
come modificata dal decreto-legge n. 179/2012, legge n. 221/2012). (GU n. 21 del 27.1.2015) 
 
ART: Regolamento per la tutela dei passeggeri su autobus 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-29&atto.codiceRedazionale=15A00485&elenco30giorni=false
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Con un comunicato dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti si rende noto che in esecuzione del decreto legislativo 
4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento 
(UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto 
effettuato con autobus, l'Autorità ha adottato, in data 21 gennaio 2015, il «Regolamento» per l'accertamento e 
l'irrogazione delle sanzioni il Modulo di richiamo. (GU n. 21 del 27.1.2015) 
 
Riduzione e prevenzione produzione di rifiuti: Bandi 

Il decreto del Ministro dell'ambiente n. 265 dell'11 novembre 2014 definisce, per l'anno 2014, le modalità di utilizzo 
delle risorse del "Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per 
lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio" In particolare, il bando in oggetto, allegato al decreto, avvia una 
procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione e nocività 
dei rifiuti. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti pubblici e privati (senza scopo di lucro) che hanno 
in essere progetti o programmi, già finanziati in quota parte dall'Unione europea, in materia di riduzione e 
prevenzione della produzione di rifiuti, con priorità alle azioni di innovazione e di informazione, sensibilizzazione e 
comunicazione così come proposto dall'Allegato IV della Direttiva comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato 
L del decreto legislativo n. 205/2010. Ciascun soggetto pubblico e privato (senza scopo di lucro) può presentare 
una sola richiesta di contributo per azioni aggiuntive e funzionali ai progetti e programmi già finanziati in quota 
parte dall'Unione europea sopra esplicitati.  Il bando integrale ed il modulo di richiesta  
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a €513.475,22. (GU n. 21 del 27.1.2015) 
 

Avviata anche un’altra procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della 
produzione dei rifiuti. Sono ammessi a partecipare alla procedura Università statali nazionali che hanno in essere 
progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare, con priorità alle azioni di ricerca, 
innovazione, applicazione e di informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e comunicazione così 
come proposto dall'Allegato IV della direttiva comunitaria n. 2008/98/CE, nonche' dall'Allegato L del decreto 
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.  Bando integrale ed il modulo di richiesta  
Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di contributo. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 
513.475,22. (GU n. 22 del 28.1.2015) 
 
Principi di revisione internazionali 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono stati adottati i principi di revisione 
ISA Italia, risultanti dalla collaborazione, su base convenzionale, con le associazioni e gli ordini professionali - 
l'Associazione italiana revisori contabili (Assirevi), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili (CNDCEC) e l'Istituto nazionale revisori legali (INRL), nonché con la Commissione nazionale per le società 
e la borsa (CONSOB), ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 39/2010. (GU n. 21 del 27.1.2015) 
 
Fondo di solidarietà comunale: ripartizione delle risorse 2014 

Sul Suppl. Ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto del Presidente 
del Consiglio 1° dicembre 2014 “Fondo di solidariet{ comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per 
l'anno 2014”.  
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: integrazione soggiornanti di lungo periodo 

Conclusioni 28.1.2015 dell’avvocato generale (C-579/13): secondo l’avvocato generale Maciej Szpunar, un obbligo di 
integrazione imposto ai soggiornanti di lungo periodo non viola il diritto dell’Unione, purché non costituisca una 
condizione per il mantenimento di tale status L’obbligo per i suddetti residenti di superare un esame di 
integrazione civica viola il principio di proporzionalità. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Referendum soppressione tribunali 

Sentenza n. 5 del 14-27.1.2015: dichiara inammissibili le tre richieste di referendum relative alle circoscrizioni 
giudiziarie. In particolare, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare dichiarate legittime, con 
ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione per 
l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell’art. 1 del dlg n. 155/2012 (Nuova organizzazione dei 
tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 148/2011), 
come modificato dall’art. 1 del dlg n.14/2014 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle 
disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 155/2012 e n. 156/2012, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici 
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giudiziari), della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155/2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 
14/2014, e del comma 3 dell’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 14 , nonché dell’Allegato II al medesimo d.lgs. 
 
Referendum trattamenti pensionistici 

Sentenza n. 6 del 20-27.1.2015: dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 
24 del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equit{ e il consolidamento dei conti pubblici), 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214/2011, richiesta dichiarata legittima, con 
ordinanza dell’11 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. 
Il citato art. 24 aggrega, nei commi da 1 a 31-bis una serie di «disposizioni in materia di trattamenti pensionistici» 
relativa ai settori del lavoro sia pubblico che privato, sia subordinato che autonomo e dei liberi professionisti; essi 
riguardano la “nuova” pensione di vecchiaia e quella “anticipata” (sostitutiva della precedente pensione di 
anzianità); contemplano misure concernenti la contribuzione di solidarietà e il blocco della perequazione 
automatica delle pensioni; prevedono anche l’istituzione di un «Fondo per il finanziamento di interventi a favore 
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne» (comma 27) e 
disciplinano la tassazione delle indennità di fine rapporto e di quelle in favore di amministratori di società di capitali 
(comma 31). 
 
Accesso al pubblico impiego 

Sentenza n. 7 del 26-30.1.2015: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione 
autonoma Sardegna n. 4/2014 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attivit{ residuali 
delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione − ARBAM). 
La qlc riguarda la disposizione in base alla quale «In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato 
dipendente di IGEA S.p.a. è trasferito all’ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, 
enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad 
personam riassorbibile». Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma violerebbe il principio 
dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso e si porrebbe in contrasto con la disciplina statale della 
mobilità, riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. 
 
Partecipazione spesa sanitaria e ISEE 

Sentenza n. 8 del 26-30.1.2015: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge Regione Marche n. 49/2013 (Legge finanziaria 2014), promosse dal 
Presidente del Consiglio dei ministri. 
La disposizione oggetto di qlc stabilisce che la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e sociosanitaria 
sia individuata con riferimento esclusivo all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), mentre 
l’ambito di operativit{ di detto criterio sarebbe circoscritto dal legislatore statale alla concessione di agevolazioni 
fiscali e tariffarie, nonché alle provvidenze di natura assistenziale. Conseguentemente, essa introdurrebbe un 
trattamento differenziato per i cittadini della Regione Marche ai fini della determinazione della partecipazione alla 
spesa sanitaria e renderebbe inapplicabili le modalit{ di controllo automatiche del diritto all’esenzione, garantite 
dal sistema tessera sanitaria. Successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la legge della Regione 
Marche n. 6/2014 di modifica della legge regionale n. 49/2013, che ha modificato l’art. 8 oggetto della qlc, 
sopprimendo nella rubrica di detta disposizione la parola «sanitarie» e, nel comma 1, la parola «sanitari». 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Società partecipata e revoca amministratore  

Sezioni unite civili - Ordinanza n. 1237 del 23.1.2015:  materia di società per azioni partecipata da ente locale, ove 
l’amministratore nominato dal socio pubblico ne impugni l’atto di revoca, la controversia appartiene alla 
giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di atto “jure privatorum” e non “jure 
imperii”, alla luce della clausola ermeneutica generale ex art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. in legge n. 
135 del 2012. 1237_01_15 (956 Kb)  
 
Sentenza e motivazione riproduttiva di un atto di parte 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 642 del 16.1.2015: Le Sezioni Unite, a definizione di una questione di massima, 
hanno escluso, nel processo civile (e in quello tributario), la nullità della sentenza la cui motivazione sia meramente 
riproduttiva di un atto di parte purché le ragioni sulle quali la decisione si fondi siano attribuibili al giudicante e 
siano esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva. Né, in ogni caso, un tale fatto integra un indice sintomatico 
di un difetto di imparzialità del giudice. 642_01_15 (1078 Kb) 
 
Processo tributario e inclusione atto catastale non precedentemente noto 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 643 del 16.1.2015: a definizione di una questione di massima, le sezioni unite hanno 
enunciato, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., il principio secondo il quale, in tema di condono, ove 
la controversia sia nata dal ricorso avverso un avviso di liquidazione d’imposta, che investa anche l’atto 
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presupposto di classamento catastale, noto solo a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione, la lite pendente 
è configurabile anche rispetto a tale atto, sicché è suscettibile di definizione agevolata pur in assenza di 
impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita, senza che a ciò osti l’impossibilit{, per il giudice, di sindacare, 
anche solo in via incidentale, la legittimità della rendita attribuita. 643_01_15 (635 Kb) 
 
Giudizio su status persone e durata del processo 

Sezione II civile - Sentenza n. 909 del 20.1.2015: ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole, il giudizio 
concernente lo status della persona (nella specie, riconoscimento della condizione di rifugiato politico), in quanto 
incidente sul diritto alla vita privata e familiare, deve avere, in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, una 
durata massima di due anni e sette mesi anziché di tre anni. 909_02_2015 (274 Kb) 
 
Composizione Commissione centrale per esercenti professioni sanitarie – qlc  

II sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 596 del 15.1.2015: la Seconda Sezione Civile ha sollevato questione di 
legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 108, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost. 
(quest’ultimo in riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali), in quanto lesivo dei principi di imparzialità e indipendenza necessari per l’esercizio della 
giurisdizione, dell’art. 17 del d.lgs. C.p.S 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui prevede che due componenti 
della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – organo avente natura giurisdizionale - siano 
nominati su designazione discrezionale governativa e, nelle more della nuova attività, restino incardinati nelle 
pregresse funzioni istituzionali amministrative. 596_01_15 (473 Kb) 
 
IVA e Consorzi  

V sezione tributaria - Ordinanza interlocutoria n. 946 del 21.1.2015: rimette al Primo Presidente della Corte, per 
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sussiste contrasto, se, in tema di IVA, per i consorzi 
costituiti secondo il tipo della societ{ di capitali, per scopi previsti dall’art. 2602 cod. civ., sia imprescindibile, in 
funzione della c.d. neutralit{ e trasparenza del consorzio, l’integrale “ribaltamento” sulle imprese consorziate di 
tutte le operazioni economiche da esso conseguite, comprese quelle poste in essere dalla società consortile con 
proprie strutture, o con l’impiego di imprese terze. 946_01_2015 (527 Kb) 
 
Provvedimento lesivo dei diritti del contribuente 

VI sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 527 del 14.1.2015: La Sezione Sesta-5 civile ha rimesso al Primo 
Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di 
particolare importanza, se nella materia tributaria, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo 
dei diritti e degli interessi del contribuente, l’Amministrazione finanziaria sia tenuta ad attivare, a pena di invalidit{ 
dell’atto, il contraddittorio endoprocedimentale, anche in difetto di una espressa previsione di legge e, in questo 
caso, quale ne siano le concrete modalità applicative e gli effetti della eventuale inosservanza. 527_01_15 (785 Kb) 
 
PA – Licenziamento dirigenti 

Sezione lavoro sentenza n. 1478 del 27.1.2015: licenziamento illegittimo, anche per i dirigenti scatta l'articolo 18  
 
Cottimo fiduciario 

I sezione civile - sentenza n. 1053 del 21.1.2015:  in materia di cottimo fiduciario  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Università e corsi in lingua straniera 

Sezione VI – ordinanza n. 242 del 22.1.2015: solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 
3, 6, e 33 della Costituzione, dell’art. 2, comma 2, lett. l) della legge n. 240/ 2010 (Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualit{ e l’efficienza del sistema universitario), secondo cui le Università statali devono provvedere, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e 
di organi di governo dell’ateneo, disponendo l’internazionalizzazione degli Atenei anche attraverso una maggiore 
mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per 
attivit{ di studio e di ricerca e l’attivazione…di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svo lti in 
lingua straniera. 
 
Affidamento servizi pubblici locali 

Sezione V -  sentenza n. 257 del 22.1.2015: riguarda la finalità dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito con 
modificazioni nella L. n. 248/2006 e sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.  
 
Composizione ATI 
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Sezione V - sentenza n. 169 del 20.1.2015: sulla composizione soggettiva delle ATI e il fallimento dell’impresa 
mandante in corso di gara  
 
Offerte di enti “no profit” 

Sezione V - sentenza n. 84 del 16.12015: riguarda la proposta economica formulata da soggetti senza scopo di lucro, 
quali le Onlus e le cooperative sociali; la sentenza ritiene ammissibili per gli enti “no profit” le offerte con utili pari 
a zero  
 
Lesione del diritto al panorama 

Sezione IV - sentenza n. 362 del 27.1.2015: ricorso avverso sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato 
improponibile la domanda di risarcimento del danno “durevole” e, cioè, del danno derivante dalla perdita di luce, 
area e panorama, cagionato anno per anno per effetto della costruzione illegittimamente realizzata. 
 
 
TAR 

TRGA: Legge Severino 

TRGA Trento – ordinanza n. 13 del 30.1.2015: non può essere accolta l’istanza cautelare riguardante il 
provvedimento del commissario del Governo che ha disposto la sospensione “di diritto” di un Sindaco condannato 
in primo grado dal Tribunale per il reato di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) 
Corte di Appello di Bari - Sezione I Civile – ordinanza 29 gennaio 2015: solleva questione di legittimità 
costituzionale di alcune disposizioni del dlg n. 235 del 2012 “legge Severino” e della legge delega n. 190/2012. 
 
Bar o tavola calda 

TAR Lombardia – Milano  - Sezione I – sentenza n. 309 del 29.1.2015: è legittimo il provvedimento del Comune di 
sospensione di una autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, riguardante 
un bar dove è stato accertato che vengono preparati e somministrati pasti caldi. 
 
Mediazione 

TAR Lazio – sentenze del  23 e 26 gennaio 2015: respingono gran parte delle motivazioni alla base dei ricorsi 
presentati dall'Oua e dell'Unione delle Camere civili sulla validità della mediazione. Meno costi, dunque, per i 
cittadini, che saranno esonerati dal versamento della somma anche in caso di primo incontro concluso con un 
mancato accordo di prosecuzione. Approfondisci la notizia e leggi la sentenza  
 
Atti di gara - Accesso in forma attenuata  

TAR – Lazio  - Sezione Prima Bis - ordinanza n. 1410 del 26.1.2015: riguarda l’accesso in forma attenuata agli atti di 
gara. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  ha accolto la parte del ricorso concernente la avversata 
determinazione dell’amministrazione in ordine alla istanza di accesso, determinazione che va dunque annullata, 
ordinando conseguentemente all’amministrazione di consentire il richiesto accesso nei modi e termini di legge. 
 
Reintegro Sindaco De Luca 

TAR Campania – Salerno – sezione I - Decreto n. 57 del 26.1.2015:  annulla il provvedimento con il quale il Vice 
Prefetto vicario, per il Prefetto della Provincia di Salerno, ha dichiarato "di aver accertato, ai sensi dell'art.11 
comma 1, lett a) del dlg n. 235/2012, la sussistenza di una causa di sospensione di diritto nei confronti del sig. 
Vincenzo De Luca dalla carica di sindaco del Comune di Salerno". 
Corriere della Sera del 27.1.2015: La decisione lampo del Tar De Luca torna subito sindaco  
 
Revoca aggiudicazione per subappalto abusivo 

TAR Lombardia – Milano - sentenza n. 219 del 21.1.2015: riguarda la revoca dell’aggiudicazione definitiva e della 
consegna anticipata del servizio di ritiro e recapito della corrispondenza comunale, disposta per subappalto 
abusivo. 
 

 

Authority – Agenzie 
 
AGCM: rating legalità 

Sono più che raddoppiate nel 2014, rispetto al 2013, le richieste inviate all’Autorit{ garante della Concorrenza e del 
Mercato, dopo l’adozione del decreto del 20 febbraio scorso (n.57) sui criteri per tenere conto del Rating di 
legalit{ nella concessione dei finanziamenti pubblici e nell’accesso al credito. E le domande, per le quali non sono 
previsti costi amministrativi, continuano ad aumentare di giorno in giorno anche nel nuovo anno. Nel 2013, quando 
entrò in vigore il Regolamento dell’Agcm, le richieste furono 142; nel 2014 sono state 402, per un totale di 544 al 31 
dicembre scorso. (continua la lettura) 
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AGCM: relazione semestrale conflitto interessi 

E' disponibile la  Relazione semestrale sul conflitto di interessi di dicembre 2014. 
 
AGCOM: trasparenza bolletta - consultazione 

L’Autorit{ per le garanzie nelle comunicazioni interviene nuovamente a tutela dei consumatori con uno schema di 
provvedimento che consentirà agli utenti di ricevere, anche telematicamente, una documentazione di fatturazione 
più chiara e completa, sia per i servizi fissi che per quelli mobili post-pagati e prepagati. Il Consiglio dell’Agcom  ha 
deciso nella sua ultima riunione l’avvio di una consultazione pubblica tra tutti i soggetti interessati con l’obiettivo 
di introdurre una serie di modifiche alla delibera 418/07/CONS che impone agli operatori obblighi in materia di 
trasparenza delle bollette telefoniche.  
I rapporti tra utenti e operatori saranno semplificati mediante l’invio telematico delle comunicazioni anche nei casi 
di reclami o per l’esercizio del diritto di recesso, eliminando così l’onere burocratico di inviare a tal fine una 
raccomandata, imposto agli utenti da alcuni operatori. Tutti i soggetti interessati hanno 60 giorni (dal 28.1.2015) 
per inviare all’Autorit{ le proprie osservazioni e i propri contributi sulla Delibera n. 23/15/CONS. 
Allegato A: Modalità di consultazione 
Allegato B:  Documento di Consultazione pubblica 
 
ANAC:  segnalazione su  verifiche antimafia mediante White List. 

Inviato a Governo e Parlamento, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Atto di 
Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015 relativo alla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List. 
 
ANAC: Concessioni autostradali - Lettera  

Il presidente dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione ha inviato una lettera al presidente della Camera, Pietro 
Grasso, al presidente del Senato, Laura Boldrini, ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi.  
Leggi tutto il Documento formato pdf  
 
Agenzia entrate: cambiano  i compensi per Caf e professionisti 

A partire da quest'anno saranno parametrati in base ai diversi adempimenti cui sono tenuti gli intermediari abilitati 
a seguito dell'introduzione del modello 730 precompilato. I compensi per l'assistenza fiscale si adeguano alla 
precompilata. Per il 2015 sono pari a 13,60 euro per ciascun modello trasmesso senza modifiche dei dati indicati 
nella dichiarazione, a 14,30 euro nel caso in cui siano necessarie, a 16,20 euro in presenza anche di integrazioni. 
Tutte le novità nel decreto Mef 29 dicembre 2014.  Assistenza fiscale: cambiano  i compensi per Caf e professionisti  
 
Agenzia entrate: il bonus arredi torna su YouTube 

La detrazione Irpef del 50 per cento sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto 
di lavori di ristrutturazione è prorogata a tutto l'anno 2015. Restyling per il video sul "bonus arredi" disponibile su 
"Entrate in video", il canale YouTube dell'Agenzia. Una funzionaria del Fisco spiega, a chi ha effettuato interventi 
di recupero del patrimonio edilizio agevolati con il "bonus ristrutturazioni" del 50%, come fare per usufruire 
dell'ulteriore "sconto" per il relativo arredo.  Il bonus arredi torna su YouTube. L'Agenzia illustra l'agevolazione 
 
Agenzia entrate: denuncia annuale variazioni reddito fondiario  

E’ scaduto il 2 febbraio il termine entro il quale i titolari di redditi fondiari avrebbero dovuto presentare la denuncia 
annuale delle variazioni dei redditi (dominicale e agrario) dei terreni, che si sono verificate nel corso del 2014. 
L'adempimento andava fatto tramite il software Docte 2.0 oppure rivolgendosi all'ufficio provinciale - Territorio 
dell'Agenzia delle Entrate. Il reddito fondiario è fatto a scale: quello che scende e quello che sale 
 
Agenzia entrate: Dichiarazione annuale Iva 2015 

Possono essere attivati direttamente dal web, con un doppio vantaggio: la certezza di avere sempre a disposizione 
l'ultima versione ed evitare complesse procedure di installazione. On line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le 
applicazioni informatiche per compilare e controllare la dichiarazione annuale Iva. In particolare, il software per la 
predisposizione, attraverso poche e semplici domande aiuta il contribuente a scegliere il modello più adatto, tra 
Iva ordinario e Iva base, alle proprie esigenze. Iva 2015: in rete i due software di compilazione e controllo 
 

Dopo l'approvazione dei modelli "Iva 2015" e "Iva Base 2015", approdano in rete le specifiche tecniche da adottare 
per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione relativa all'anno 2014. Il percorso 
informatico per effettuare correttamente l'invio è allegato al provvedimento del 28 gennaio.  
Dichiarazione annuale Iva 2015: on line le specifiche tecniche 
 
Agenzia entrate: Cambi ai vertici delle Dr 

Il comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera ad avvicendamenti e nuove nomine dei 
direttivi che dal mese prossimo interesseranno alcune direzioni regionali. Puglia, Veneto, Emilia Romagna, 
Calabria, Toscana, Lombardia, Lazio e Piemonte. Sono queste le regioni interessate dal rinnovamento dei vertici, 
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deciso dal comitato di gestione. Oltre alle nuove nomine arrivano anche le conferme per il direttore centrale 
dell'Omi e il direttore centrale aggiunto dell'Accertamento. Cambi ai vertici delle Dr: dall'1 febbraio il nuovo assetto 
 
Agenzia entrate: Unico Pf, on line il modello definitivo 

Art-bonus, nuova "sistemazione" per il 2‰ dell'Irpef ai partiti, eccedenza Ace che diventa credito Irap, queste 
alcune delle novità che hanno trovato posto nella dichiarazione 2015. Le persone fisiche, che non utilizzano il 
modello 730 e vogliono iniziare a studiare come compilare la dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 
2014, da oggi possono farlo. È, infatti, on line, Unico Pf 2015. Il modello definitivo è stato approvato, insieme alle 
relative istruzioni, con il provvedimento del 30 gennaio. Battesimo ufficiale per Unico Pf  On line il modello 
definitivo. 
 
Agenzia entrate: Modelli Unico Enc, Sc, Sp, Cnm e Irap 

Prende forma la bacheca on line dei modelli definitivi che, come sempre, recepiscono le modifiche e le novità 
normative intervenute nel corso dell'anno appena passato. Superano l'esame al banco di prova e guadagnano il 
visto d'approvazione i modelli Unico 2015 degli enti non commerciali (Enc), delle società di capitali (Sc) e di 
persone (Sp). Versioni definitive anche per i modelli del consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e Irap. Da 
provvisori a finali anche i tre modelli Ine e i due Parametri. Dichiarazioni 2015: fine tirocinio per Unico Enc, Sc ed Sp, 
Cnm e Irap. 
 
ARAN: retribuzioni contrattuali - aggiornamento Istat del 29/01/2015 

Nel mese di dicembre l’indice generale delle retribuzioni contrattuali, come riportato nel comunicato stampa 
Istat, rimane invariato rispetto al mese precedente, mentre aumenta dell’1,1% nei confronti di dicembre 2013. Nella 
media del 2014 la retribuzione contrattuale per dipendente è cresciuta dell’1,2% rispetto all’anno precedente. 
Con riferimento ai principali macrosettori, a dicembre le retribuzioni contrattuali registrano un incremento 
tendenziale pari all’1,3% per il settore privato e una variazione nulla per la Pubblica Amministrazione. 
 

ISTAT:  A dicembre 2014 le retribuzioni contrattuali orarie aumentano dell'1,1% su dicembre 2013. Periodo di 
riferimento: Dicembre 2014. Retribuzioni contrattuali 
 
AIFA: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio/ottobre 2014)  

Adempimento AIFA ai sensi della Legge 222/2007, condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata dell’OsMed 
e delle DCR acquisite dall’AGENAS il 23 gennaio 2015 (n° prot. 00006668-23/01/2015-AIFA-COD_UO-A). 
Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio / ottobre 2014) (02/02/2014) 
 
EMA: Archivio centrale per facilitare valutazione rapporti PSUR 

L’AIFA rende noto che l’Agenzia Europea dei medicinali (EMA) ha lanciato un  archivio elettronico per i rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e i relativi report di valutazione. La piattaforma centrale è stata 
creata in conformità con la legislazione di farmacovigilanza dell'Unione europea e conterrà tutte le informazioni 
relative ai PSUR nell'Unione Europea. L’obiettivo dell’Agenzia europea è facilitare la valutazione dei PSUR da parte 
della autorità regolatorie dei farmaci dell'UE. Continua 
 
AIFA: Commissioni tecnico consultive (CPR)  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti dei lavori della riunione del Comitato Prezzi e Rimborso 
(CPR) dell'AIFA del 26-27 gennaio 2015. Esiti lavori CPR del 26-27 gennaio 2015 
 
AIFA: Aumenta il consumo di antidolorifici oppiodi 

I dati più recenti sull’uso dei farmaci in Italia (Rapporto OsMed gennaio-settembre 2014) confermano l’incremento 
nell’uso dei farmaci per il dolore, in particolare, tra gli antidolorifici ad azione centrale, si registrano rilevanti 
aumenti del consumo degli alcaloidi naturali dell’oppio (morfina, idromorfone, oxicodone e codeina in 
associazione) e degli altri oppiacei (tramadolo e tapentadolo). Il tapentadolo è il terzo principio attivo a maggior 
variazione di spesa convenzionata rispetto al 2013 con un incremento del +38,5%. Osservando il trend degli ultimi 
anni, il consumo di farmaci per il dolore è passato da 2,1 dosi giornaliere per mille abitanti (DDD/1000 ab die) nel 
2005 a 7,3 DDD/1000 nel 2013 e all’interno della categoria il consumo di oppiodi (maggiori, minori e in associazione) 
è passato da 1,1 DDD/1000 (2005) a 5,2 DDD/1000 (2013). Continua 
 
AIFA: schede di monitoraggio Registro Simponi  

AIFA informa gli utenti dei Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio che, a seguito della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2015 della Determinazione n. 19/2015  a partire dal 12/02/2015 sarà possibile 
utilizzare, in regime di rimborsabilità SSN, il medicinale SIMPONI per una nuova indicazione terapeutica. 
Determinazione 19/2015 
Determinazione 20/2015 
AIFA rende disponibile la lista aggiornata dei Centri autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome alla 
prescrizione dei farmaci per il trattamento dell’infezione da virus dell’epatite C. 
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Lista Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci antivirali per l’epatite C - Aggiornamento (29/01/2015)  
 
AIFA: Commissioni tecnico consultive (CTS) 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti, per singoli uffici, dei lavori della riunione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 19-20-21 gennaio 2015. 
Esiti lavori CTS (19-20-21 gennaio 2015) - Ufficio Assessment Europeo 
Esiti lavori CTS (19-20-21 gennaio 2015) - Ufficio di Farmacovigilanza 
Esiti lavori CTS (19-20-21 gennaio 2015) - Ufficio Prezzi e Rimborso 
Esiti lavori CTS (19-20-21 gennaio 2015) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
Esiti lavori CTS (19-20-21 gennaio 2015) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 
EMA: L‟Agenzia Europea dei Medicinali compie 20 anni 

Il 26 gennaio del 2015 ha segnato il ventesimo anniversario della costituzione dell'Agenzia europea dei medicinali 
(EMA), avvenuta nel 1995. A partire da quella data è cominciato l’impegno dell’EMA in Europa e nel mondo per 
proteggere la salute pubblica, valutando i farmaci in base a rigorosi standard scientifici e fornendo a partner e 
stakeholder informazioni scientifiche indipendenti. “L’EMA” si legge in un editoriale celebrativo della ricorrenza 
“ha una comprovata esperienza nel garantire efficacia e sicurezza dei medicinali umani e veterinari in tutta Europa 
oltre che nella promozione della ricerca e dell’innovazione nel campo della scienza medica”. “Il successo di EMA” 
prosegue l’Agenzia “si basa sulla cooperazione all’interno del network regolatorio europeo, una partnership unica 
tra la Commissione Europea, le autorità competenti sui farmaci nei paesi dello Spazio Economico Europeo e la 
stessa Agenzia”. Continua 
 
 

Appuntamenti 
 

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  
 
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 
 
05/02/2015 –  Indicatori ambientali urbani - Roma 

Indicatori ambientali urbani: orientamento alla smartness e alla gestione eco sostenibile 
Nel corso dell’evento viene presentata un’analisi dei risultati dell’indagine “Dati ambientali nelle citt{”, condotta 
dall’Istat, dalla quale emerge l’orientamento alle soluzioni smart e alla gestione ecocompatibile dell’ambiente 
urbano e dei servizi ambientali dei comuni capoluogo di provincia. Tra le dimensioni di analisi considerate le 
iniziative di self governance applicate a strutture e processi amministrativi per renderli maggiormente eco-
sostenibili, l’utilizzo di nuove tecnologie e la promozione di progetti di innovazione eco-sociale a supporto della 
smartness, le azioni volte a garantire la trasparenza dei processi e la partecipazione attiva dei cittadini. Programma 
 
05/02/2015 – L‟ecologia del Paesaggio nell‟Italia di domani - Roma 

La SIEP –IALE Società Italiana di Ecologia del Paesaggio e la facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma 
organizzano, con il patrocinio di ISPRA e del CATAP, il convegno L’ecologia del Paesaggio nell’Italia di domani. I 
lavori della giornata sono finalizzati ad evidenziare gli ambiti tematici e le questioni vive che l’Ecologia del 
Paesaggio e i suoi attori dovranno affrontare nei prossimi anni. La SIEP chiederà ai relatori invitati, rappresentanti 
delle diverse anime che la costituiscono (istituzioni nazionali e locali, mondo professionale e mondo accademico), 
proposte e suggerimenti per affrontare le sfide e gli impegni che le crescenti istanze di cambiamento richiedono. 
(Roma, Università La Sapienza - Aula Magna Facoltà di Architettura - Piazza di Fontanella Borghese 9) 
Per informazioni ed iscrizioni (inviare la scheda di iscrizione): info@siep-iale.it 
Scheda di iscrizione 
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Programma 
 
05/02/2015 -26/06/2015 - I confini del diritto. Istituzioni e antagonismi - Roma 

Ha preso il via il prossimo giovedì 29 gennaio, presso il Giardino d'Inverno di Villa Maraini in via Ludovisi 48, sede 
dell'Istituto Svizzero di Roma, il ciclo di seminari a tema giuridico "I confini del diritto. Istituzioni e antagonismi". 
L'iniziativa è concepita e organizzata dall'Istituto svizzero di Roma, dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, 
dal Dipartimento di scienze giuridiche dell'università "Sapienza" di Roma, dal Centro studi e iniziative per la 
Riforma dello Stato, dalla Libera università metropolitana. Il programma di incontri proseguirà con il seminario 
pubblico di giovedì 5 febbraio (ore 17:30) sul tema "Il federalismo oltre lo Stato", con interventi di Giuseppe Duso e 
René Rhinow, per concludersi il 26 giugno prossimo. 
Clicca qui per il programma completo del ciclo di seminari 
 
05/02/2015 - Senza il vento della storia - Roma 

Giovedì 5 Febbraio, alle ore 15, nell'Aula B8 del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'università 
"Sapienza" di Roma, in via Salaria 113, si terrà, nell'ambito delle attività del Laboratorio di Ricerca "Lavoro e 
Organizzazioni", il seminario di presentazione del volume di Franco Cassano: "Senza il vento della storia. La sinistra 
nell'era del cambiamento" (Laterza 2014).  
Per il prossimo 5 marzo è previsto un seminario del Centro di Riforma dello Stato in occasione del quale Franco 
Cassano interverrà per approfondire la parte finale del libro che verte sul rapporto tra progetto politico e 
costruzione di un popolo. Clicca qui per la locandina 
 
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 
 
06/02/2015 – Jobs Act - Contrattazione decentrata - Pisa 

Reform ha organizzato per il 6 febbraio 2015 un Corso di formazione riguardante "La legge di stabilita' 2015, la 
contrattazione decentrata e le altre novita' in materia di personale". Il corso ha l'obiettivo di analizzare tutte le 
novità in materia di personale introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, dall'applicazione D.L. n. 90/2014 e dalla 
Legge n. 183/2014 (c.d. jobs act). 
Nel corso dei primi mesi dell'anno le amministrazioni sono alle prese con la costituzione del fondo e con la 
contrattazione decentrata: durante la giornata si forniranno indicazioni alla luce dei vincoli legislativi e degli errori 
che più frequentemente vengono rilevati. 
Docente: Dott. Arturo Bianco Esperto in organizzazione del personale, collaboratore de "Il Sole 24Ore" e 
consulente ANCI e ARAN 
Destinatari: Segretari di Enti Locali, Direttori Generali, Dirigenti, Responsabili di Servizi e loro collaboratori 
Sede di svolgimento: Reform Srl, via Giovanni Pascoli 8, Pisa. 
Iscrizioni: Per consultare il programma e scaricare la scheda di iscrizione clicca qui 
 
6-7/02/2015  - Città metropolitane - Statuti a confronto - Firenze  

"Statuti a confronto: le Citt{ metropolitane attraverso i nuovi statuti”. E’ questo il titolo del seminario che si terr{ il 
6 febbraio a Firenze presso il Polo delle Scienze sociali di Novoli e il 7 febbraio presso la sede della Città 
Metropolitana di Firenze in Palazzo Medici Riccardi. 
Il seminario, il primo di circa 40 tra corsi e seminari organizzati in convenzione con Università e Istituti di ricerca, è 
rivolto agli amministratori locali, segretari,  dirigenti, funzionari degli enti locali ed articolato in due parti:l'analisi 
comparata di tutti gli Statuti adottati condotta dai professori ordinari di diritto costituzionale provenienti da 
alcune università italiani e una tavola rotonda cui parteciperanno i segretari generali dei Comuni capoluogo delle 
Città metropolitane. Per iscriversi all'evento Clicca qui. (com) 
 
07/02/2015 – Expo delle idee - Milano 

http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/l2019ecologia-del-paesaggio-nell2019italia-di-domani/prog_evento_SIEPIALE_Sapienza.pdf
https://www.dropbox.com/s/mnh3of45uqfzrau/Programma%20-%20I%20confini%20del%20diritto.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19r4i09ow821c3u/NL%20Slide_Cassano_5_feb_2015.pdf?dl=0
http://www.seitoscana.it/
http://www.reform.it/index.php?subid=868&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=513&mailid=195
http://www.accademiautonomia.it/index2.php?Calendario&page=7&e=57


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 
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 
 
09/02/2015 - La banca che ci manca - Roma 

"La banca che ci manca": invito alla presentazione del libro di Pier Luigi Ciocca. 
Il 9 febbraio alle 17:30, presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, si terrà la presentazione del libro di 
Pier Luigi Ciocca "La banca che ci manca". Ne parleranno: Giuliano Amato, Marcello De Cecco, G. Paolo Galli e 
Giuseppe Zadra. Coordina: Federico Fubini. Scarica l'invito. 
 
09/02/2015 – Legge di stabilità 2015 e decreto semplificazioni - Milano 

Lunedì 9 febbraio a Milano (ore 9.30 presso la sede di Unione Confcommercio Milano in Corso Venezia 47) 
Asseprim organizza il convegno "La legge di stabilità 2015 e il decreto semplificazioni". Il Parlamento, lo scorso 23 
dicembre, ha definitivamente approvato la legge di stabilità per l'anno 2015, preceduta di qualche giorno da altri 
due importanti e attesi provvedimenti: il decreto legislativo 21 novembre 2014 numero 175 in tema di 
semplificazione fiscale e la legge 15 dicembre 2014 numero 186 in materia di emersione e rientro dei capitali 
detenuti all'estero (la cosiddetta Voluntary Disclosure). I tre provvedimenti di legge, pur molto differenti tra loro 
sia in relazione ai contenuti sia alle finalità perseguite dal legislatore con la loro adozione, contengono molte ed 
importanti novità destinate a modificare anche sensibilmente alcuni rilevanti aspetti dell'ordinamento tributario. 
Asseprim, con Interconsulting Studio Associato, come di consuetudine al fine di dare esito ai quesiti dei 
partecipanti, affronterà in maniera pragmatica le diverse novità rappresentate. 
 
10/02/2015 – Prevenzione corruzione – Bologna 

Convegno di studi e di formazione: “La prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalit{ nella pubblica 
amministrazione”. Conclusioni: Dott. Raffaele Cantone (Presidente dell’Autorit{ Nazionale Anti Corruzione - 
ANAC) (Via Belmeloro 10, Aula Magna della Spisa) 
Per maggiori informazioni: www.spisa.unibo.it ; www.studigiuridici.unibo.it    
 
11/02/2015 – Costruire paesaggi, servizi, saperi – Milano 

L’11 febbraio prossimo, a Milano, il quarto incontro del ciclo promosso dalla sezione Lombardia dell’Inu, dal 
Comune e dalla Camera di Commercio di Milano. Opportunità per riflettere sulle evoluzioni e le possibilità offerte 
dai rapporti tra produzione e territorio. Il programma e la presentazione 
 
12/02/2015 - Vittorio Bachelet a trentacinque anni dal suo sacrificio - Roma 

Incontro di studio “Vittorio Bachelet a trentacinque anni dal suo sacrificio (1980-2015)” 
Saluto del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio (Sapienza Università di Roma) 
Bachelet e la Facoltà di Scienze Politiche, Fulco Lanchester (Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della 
Sapienza) 
Bachelet giurista, Giuliano Amato (Giudice costituzionale) 
Bachelet e il Csm, Giovanni Legnini (Vice-Presidente Csm) 
Bachelet e l’impegno civile, Giuseppe Notarstefano (Vice-Presidente Nazionale AC) 
Bachelet e l’impegno ecclesiale, Marco Fornasiero e Rita Pilotti (Presidenti nazionali FUCI) 
Riflessioni conclusive, Stefano Ceccanti (Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza) 
Ore 15,00 Dipartimento di Scienze Politiche Sapienza Università di Roma, Sala delle Lauree (ex-Facoltà di Scienze 
Politiche), Piazzale Aldo Moro 5 
 
12/02/2015 - Comunicazione efficace per la gestione dei conflitti - Pisa 

Il 12 febbraio 2015 si terrà a Pisa il corso di formazione "La comunicazione efficace per la gestione dei conflitti". Il 
corso, organizzato da Reform, ha l'obiettivo di sviluppare e migliorare le capacità di comunicazione, di ascolto e di 
empatia con l'utenza. Comprendere il contesto per poter riconoscere e analizzare situazioni potenzialmente 
conflittuali a livello interpersonale e interorganizzativo. Operare con una logica di prevenzione dei conflitti 
sviluppando consapevolezza della propria comunicazione e di quella del proprio interlocutore, al fine di costruire 
relazioni interpersonali basate su fiducia e cooperazione. Essere consapevoli dei contesti e delle fonti di conflitto, 
saperle riconoscere e governare. 
 Sviluppare la mentalità negoziale. 
Docente: Dott.ssa Laura Mazzoni, esperta di comunicazione 
Destinatari: Responsabili ed operatori di front-office di Enti Pubblici 
Sede di svolgimento: Reform Srl, via Giovanni Pascoli 8, Pisa. 
Iscrizioni: Per consultare il programma e scaricare la scheda di iscrizione clicca qui 
 
12/02/2015 - Tecnica e politica - Roma 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8219
http://em.dol.it/link.php?M=44235&N=84&L=109&F=H
http://www.spisa.unibo.it/
http://www.studigiuridici.unibo.it/
http://www.inu.it/?dl_id=4282
http://www.inu.it/?dl_id=4283
http://www.reform.it/index.php?subid=868&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=514&mailid=195


Giovedì 12 Febbraio, alle ore 15, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29, presso 
il Senato della Repubblica, Emanuele Severino terrà la lectio magistralis dal titolo "Tecnica e Politica". 
L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Studi e Ricerche del Gruppo PD Senato. Clicca qui per l'invito 
 
13/02/2015 – M‟illumino di meno  

M’illumino di Meno 2015 - Il prossimo 13 febbraio si celebra l’11a Giornata del Risparmio Energetico  
 
12/02/2015  - Road show ufficiale Expo - Roma 

Il road show ufficiale di Expo fa tappa nella capitale per illustrare agli imprenditori romani come approfittare 
dell’evento milanese per fare comunicazione e networking con particolare riferimento al mondo dei social media. 
Iscrizioni gratuite. L’incontro che si terr{ a Roma il 12 febbraio alle ore 16.30 presso FANDANGO INCONTRO, via dei 
Prefetti, 22, prevede tre momenti: A lezione di Expo, Social Media workshop, Expo per le imprese, sarà gratuito e 
aperto a tutti ma con registrazione obbligatoria nell’apposita piattaforma: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-expo-in-viaggio-roma-15376033129?ref=wpeventbsp; 
 
13/02/2015 – Fatturazione elettronica - Collaborazione PA e Imprese - Roma 

Venerdì 13 febbraio, alle ore 10, alla Sala Tirreno della Regione Lazio si terr{ il Workshop “Capire – per gestire – la 
Fatturazione Elettronica verso la PA”. L’evento è promosso dall’Osservatorio Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione,  in collaborazione con Regione Lazio e LAit, azienda di innovazione tecnologica regionale. 
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione cliccando qui.  
Per maggiori informazioni sul Workshop è possibile contattare la Dott.ssa Cristina Fossati all’indirizzo di posta 
cristina.fossati@osservatori.net 
 
17/02/2015 - Finanza digitale e benefici per il sistema Paese - Roma 

I-Com, Istituto per la Competitività, organizzerà il prossimo 17 febbraio a Roma il convegno pubblico “THE POWER 
OF INNOVATION. Finanza digitale e benefici per il sistema Paese”. L’evento si terrà dalle ore 9.00 alle ore 13.45 
presso la Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza dei Santi Apostoli, 67. 
In occasione del convegno sarà presentato il I Rapporto dell’Osservatorio DIGIFIN, DIGItal Finance INnovation, 
costituito da I-Com. Il Rapporto analizza in modo indipendente le sfide di mercato derivanti dalle principali 
direttrici di innovazione, di business e normative che impatteranno sul settore finanziario nei prossimi 
anni: innovazione nei pagamenti, i nuovi modelli di consumer lending e i più innovativi modelli di engagement del 
cliente nel settore bancario. Saranno identificati i trend di settore al fine di stimolare la discussione tra gli operatori 
e le istituzioni per offrire soluzioni condivise di policy. 
Dopo la presentazione del rapporto, si costituiranno tre tavoli (gli “I-Group”) che lavoreranno in parallelo, 
presentando i propri risultati e le proprie proposte nella plenaria che concluderà il convegno con gli interventi 
finali delle istituzioni. 
I temi affrontati negli I-Group saranno i seguenti: 
I-GROUP 1 – Strumenti di pagamento innovativi e diffusione della moneta elettronica 
I-GROUP 2 – Credito al consumo 2.0 per spingere l’e-commerce 
I-GROUP 3 – Big data e strategie di marketing nel settore bancario tra opportunità e tutela della privacy 
E’ possibile partecipare attivamente agli I-Group previa registrazione, specificando il numero e/o il tema 
compilando il relativo modulo online (fino a esaurimento dei posti). 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a eventi@i-com.it 
 
18/02/2015 - Diritto Amministrativo - Roma 

Mercoledì 18 febbraio 2015 alle ore 15.30, presso l'Aula Magna della SNA in via dei Robilant 1, si terrà la 
presentazione del volume: “Diritto Amministrativo. Una conversazione” a cura di Sabino Cassese e Luisa Torchia. 
Partecipazione gratuita 
Programma 
Registrazione 
Maggiori informazioni 
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