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

Le risorse degli enti locali, la nuova "local tax" e il riordino delle funzioni, questo il titolo del convegno nazionale 
organizzato da Legautonomie che si terr{ a Firenze dal 13 al 14 febbraio nella Sede dell’Istituto degli Innocenti - 
Piazza della Santissima Annunziata, 12. 
L’iniziativa mira a dare indicazioni operative per la predisposizione dei bilanci 2015; l'introduzione della nuova 
contabilità e l'attuazione del patto di stabilità e si vuole anche concorrere a definire la nuova "local tax", la cui 
messa a punto non può prescindere dal confronto con gli ee.ll.  
I lavori della mattina di sabato 14 febbraio saranno dedicati allo svolgimento del XVI 

Congresso nazionale di Legautonomie. 
 
MEF: Armonizzazione contabile enti locali, decreto applicativo 

MEF: Il decreto di Economia e Interno  
QEL: Gianni Trovati, Armonizzazione, pronto il decreto sul ripiano degli extradeficit.   
 
Camera – D.l. n. 192/2014 – Milleproroghe: pareri e prime modifiche  

Le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera hanno approvato le prime modifiche 1   
modifiche 2 al decreto-legge milleproroghe (proposte emendative) che sarà in Aula dal 19 febbraio. 
A seguito della presentazione di richieste di riammissione di proposte emendative dichiarate inammissibili per 
estraneità di materia, il Presidente ha elencato alcune proposte da considerarsi riammesse con riserva di 
approfondimento. 
 

Le novità riguardano i seguenti articoli: 
Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni): 
Art. 2-bis – si stanziano 50 milioni per il 2015 per sostenere l’aumento dell’ammontare del trattamento di 
integrazione salariale per i contratti di solidarietà del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della 
riduzione di orario.  
Art. 2-bis - la disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è valida per 
i primi 4 anni dall’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (Nuovo ordinamento della professione forense). 
Art. 4 (Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno) con particolare riferimento ai termini per 
l'adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto 
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Confermate per il 2015 le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate 
con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012 (GU n. 145 del 23 giugno 2012).  
Slittano al 31 dicembre 2015 i termini per il completamento dell’attuazione, da parte dei comuni, delle norme per 
l’esercizio associato delle funzioni (ex articolo 14, comma 31-ter, d.l. n. 78/2010); 
Art. 5 (Proroga di termini in materia di beni culturali)  
Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione) con particolare riferimento ai poteri dei sindaci e dei presidenti 
delle province che operano in qualità di commissari governativi per le misure di riqualificazione e di messa in 
sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. 
Art. 7 (Proroga di termini in materia sanitaria) differito al 2016 il termine previsto per la sostituzione al 90 per cento 
del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica. 
Art. 8 (proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)  
Art. 9 (Proroga di termini in materia ambientale), tra cui il differimento al 31 dicembre 2015 dell’operativit{ del 
divieto di conferire in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/Kg; 
Art. 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria); slitta al 2016 l’introduzione dell’imposta municipale 
secondaria prevista dal dlg n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; 
Un ampio dibattito si è svolto sull’articolo 4 in tema di province. 
 
Ddl Milleproroghe: commenti 

ANCI: da sanzioni a Centrali committenza, servono modifiche fondamentali. Eliminare le sanzioni che ricadranno 
sulle Citta’ metropolitane a seguito dello sforamento del Patto di stabilità da parte delle ex Province. Abrogare il 
blocco delle assunzioni nei casi di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento. Prorogare i termini per la 
definizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno. E ancora: proroga degli sfratti per finita locazione per le 
situazioni piu’ critiche, tempi adeguati per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, revisione della norma sulle Centrali 
uniche di committenza per l’acquisto di beni e servizi.  
Sono questi i principali temi contenuti nelle proposte di emendamento al Milleproroghe e ribaditi dall’ANCI, 
mentre il provvedimento ha ripreso il suo iter nelle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. 
ANCI: da sanzioni a Centrali committenza, servono modifiche fondamentali 
ANCI: Milleproroghe - su Gestioni associate proficuo riscontro da Governo, ora serve approvazione 
 
UPB:  Legge di stabilità 2015 e spending review ee.ll. 

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Focus n. 1: "Le nuove indicazioni della Commissione europea sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita". 

 Focus n. 2: " La Legge di stabilità 2015 nel quadro programmatico dei conti pubblici". 
 

UPB:  Audizione sull’attuazione e le prospettive del federalismo fiscale - Tendenze dell’autonomia tributaria degli 
enti territoriali  
Il Sole 24 Ore del 5.2.2015: L’allarme dei tecnici, rischio di aumento per le tasse locali  
 
Confedilizia: neve e obblighi “frontisti” 

I marciapiedi sono una “parte della strada, esterna alla carreggiata”, secondo la definizione del codice della strada 
(art. 3, c. 1, d.lgs. 285/’92). All’interno dei centri abitati le strade pubbliche sono quasi sempre comunali; solo nei 
centri con meno di 10mila abitanti si trovano tratti di strade statali, regionali e provinciali (art. 2, c. 7). Compete ai 
Comuni la “pulizia” delle strade di loro propriet{ (art. 14, c. 1): quindi, anche la pulizia dei marciapiedi. Nella pulizia 
rientra indubbiamente lo sgombero da qualsiasi tipo di materiale, compresa la neve, dovendosi provvedere alla 
pulizia “allo scopo di garantire la fluidit{ e la sicurezza della circolazione” (art. 14, c. 1). 
Spetta dunque ai Comuni togliere la neve dai marciapiedi di strade comunali Articolo  
 
Agenzia entrate: split payment, chiarimenti 

Il fornitore potrà verificare direttamente nell'anagrafica Ipa la categoria di appartenenza dell'ente pubblico 
acquirente, ferma restando la facoltà di interpello nei casi dubbi. Allo scopo di agevolare l'applicazione del 
meccanismo della "scissione dei pagamenti" introdotto dalla legge di stabilità 2015, l'Agenzia delle Entrate 
individua, con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, gli enti pubblici tenuti a versare direttamente all'erario l'Iva 
addebitata dal fornitore sugli acquisti di beni e di servizi.  
Split payment: passa per internet la verifica dei soggetti obbligati 
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Commissione UE:  partenariato mondiale contro la povertà 

La Commissione europea individua gli sforzi che, a suo parere, devono essere compiuti a livello mondiale per 
eliminare la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile. La comunicazione "Partenariato mondiale per l'eliminazione 
della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015" è stata elaborata congiuntamente dall'Alto rappresentante e 
Vicepresidente Federica Mogherini, dal Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven 
Mimica e dal Commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella. Il testo è stato approvato 
dal primo Vicepresidente Frans Timmermans, che ha la responsabilità orizzontale dello sviluppo sostenibile. Oltre a 
presentare proposte sul modo in cui la comunità internazionale dovrebbe organizzare la sua azione per conseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la comunicazione contiene indicazioni su come l'UE e i suoi Stati membri 
potrebbero contribuire all'impegno internazionale. 
Il 2015 è un anno fondamentale per lo sviluppo sostenibile mondiale. Con l'adozione dell'agenda di sviluppo post-
2015, che subentrerà agli obiettivi di sviluppo del millennio, la comunità internazionale risponderà alle sfide che si 
pongono attualmente al nostro pianeta: eliminare la povertà, garantire uno sviluppo inclusivo e sostenibile per le 
generazioni attuali e future, promuovere e tutelare tutti i diritti umani e tutti i valori fondamentali come base per 
una società pacifica e prospera.  
A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015  
 
Commissione UE: un miliardo di euro per i giovani disoccupati 

La Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione sin da quest'anno un miliardo di euro a valere 
sull'Iniziativa per l'occupazione giovanile. Questo cambiamento aumenterà di ben trenta volte il prefinanziamento 
che gli Stati membri ricevono per dare impulso all'occupazione giovanile, un'iniziativa che interesserà fino a 650 
000 giovani e li aiuterà a trovare più celermente un lavoro. 
La prima priorità di questa Commissione è rafforzare la competitività dell'Europa, stimolare gli investimenti e 
creare posti di lavoro. Il piano di investimento da 315 miliardi di euro può determinare la creazione di milioni di 
nuovi posti di lavoro, non da ultimo per i giovani. Ma anche se si creano nuovi posti di lavoro è spesso molto 
difficile per i giovani accedere al mercato del lavoro. Questo è il motivo per cui l'Iniziativa per l'occupazione 
giovanile (Youth Employment Initiative – YEI) è imperniata essenzialmente sulle modalità per far ritornare i giovani 
nel mondo del lavoro o nella formazione. 
La proposta accrescerà il tasso di prefinanziamento dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile nel suo 
stanziamento di bilancio per il 2015 portandola dall'1-1,5% fino al 30%. 
 
Commissione UE: verso l’unione energetica 

Sono iniziati i lavori per la stesura definitiva del documento che raccoglierà tutte le proposte in materia di strategia 
energetica dell’Unione europea e che verr{ presentato dalla Commissione il prossimo 25 febbraio. 
Le politiche dell’Unione europea: Energia 
Sintesi della legislazione UE in materia di Energia 
 
Quirinale: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è insediato  

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver prestato giuramento nell'Aula di Montecitorio e 
deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria, si è recato al Palazzo del Quirinale 
per la cerimonia di insediamento. Giunto nel Cortile d'Onore a bordo della Lancia Flaminia con il Presidente del 
Consiglio, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Consigliere militare, il Presidente Sergio 
Mattarella ha passato in rassegna un reparto di formazione interforze che ha reso gli onori. Nel contempo lo 
Stendardo presidenziale è stato issato sul Torrino al fianco della Bandiera italiana. Terminata la rassegna il Capo 
dello Stato è stato ricevuto dal Presiedente del Senato, Pietro Grasso, sulla soglia della Vetrata. Dopo gli onori da 
parte di un reparto dei Corazzieri nella Loggia d'onore, il Capo dello Stato è stato accolto allo Studio alla Vetrata 
dal Presidente Emerito, Senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano, il quale ha consegnato al Presidente 
Mattarella le insegne di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone dell'OMRI. La cerimonia di insediamento 
al palazzo del Quirinale si è conclusa nel Salone dei Corazzieri alla presenza delle alte cariche dello Stato con 
l'indirizzo di saluto del Presidente Grasso e la risposta del Presidente della Repubblica. continua 
Saluto al Presidente Grasso 
Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento 
  
Riforma PA: commenti 

UNSCP: ddl delega riforma PA - Preoccupazione, ma fiducia nelle istituzioni – Riportiamo il comunicato dell’UNSCP: 
“L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali segue con la massima attenzione e con costante impegno i 
lavori della Commissione Affari Costituzionali al Senato, ove è in discussione il disegno di legge delega di riforma 
della Pubblica Amministrazione. Ci si attende, dopo l’elezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, a 
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cui vanno naturalmente gli auguri più sentiti non solo dell’Unione ma di tutti i Segretari, che i lavori si avviino alla 
conclusione. L’Unione è perfettamente consapevole che tutti i Segretari vivono con apprensione e 
preoccupazione questi giorni e queste settimane, e condivide questi sentimenti, e tuttavia - anche in relazione ad 
alcuni recenti articoli di stampa, ove si da per chiuso ogni futuro dei Segretari - l’Unione esprime e ribadisce fiducia 
nei confronti delle Istituzioni. 
Confidiamo che l’approfondimento e l’esame che nei mesi scorsi è stato compiuto in Commissione possa produrre 
una positiva soluzione, da parte della Commissione stessa e del Governo, del tema della figura del Segretario 
Comunale e Provinciale, nell’interesse dell’imparzialit{ e buon andamento della Pubblica Amministrazione e della 
modernizzazione degli Enti Locali. 
Riteniamo che ogni diversa o ulteriore valutazione che voglia essere seria, dovendo essere fondata sui fatti e non 
su ipotesi, non possa che essere successiva alla conclusione dei lavori della Commissione, poiché solo dopo che 
essa avrà esaminato e votato ogni articolo e i relativi emendamenti, e infine votato il disegno di legge, potremo 
conoscere il testo che sar{ portato all’esame dell’Assemblea del Senato.” 
 

Corriere della Sera del 5.2.2015: Il governo riscrive la norma salva-sindaci Ecco quando pagheranno i dirigenti 
pubblici 
 
CONSIP: Pubblicati due nuovi documenti di consultazione del mercato 

Consip ha pubblicato due nuovi documenti di consultazione del mercato: 

 Servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – edizione 4 

 Servizi postali e servizi connessi e opzionali per la gestione della corrispondenza 
Consultazione del mercato 
 
ABI-Confindustria: incontro su rating legalità 

Il 4 febbraio si sono incontrati il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli e il Vice Presidente, 
Delegato per la legalit{, di Confindustria Antonello Montante. Oggetto dell’incontro la condivisione 
dell’importanza e della necessit{ di valorizzare il tema del rating di legalità, di cui Montante è stato ideatore, 
strumento teso a premiare le imprese caratterizzate da elevati standard di trasparenza. Comunicato 
 
IGI: I contratti della PA nella giurisprudenza 

Sono disponibili i materiali del Convegno IGI del 28 gennaio scorso “I contratti della pubblica amministrazione nella 
giurisprudenza dell’adunanza plenaria” 
On. Giuseppe ZAMBERLETTI 
Prof.Avv. Alessandro BOTTO 
Cons. Salvatore CACACE 
Cons. Hadrian SIMONETTI. 
 
Formez: prevenzione corruzione – webinar 

Dall’entrata in vigore della L.190/12 le amministrazioni italiane hanno l’obbligo di predisporre i Piani triennali per la 
prevenzione della corruzione, di realizzare le attivit{ previste nei piani e di monitorare l’andamento delle misure 
messe in campo per prevenire fenomeni corruttivi. I piani triennali per la prevenzione della corruzione sono stati 
aggiornati e presentati dalle amministrazioni entro lo scorso 31 gennaio. Formez PA, con questo terzo ciclo di 
webinar, intende proseguire nell’approfondimento sui contenuti della norma, sull’analisi e valutazione del rischio,   
sulla fattispecie di reati dei pubblici dipendenti introdotti dalla nuova disciplina, senza trascurare l’aspetto 
valoriale  e le tematiche dell’etica e della legalit{. Il progetto intende rafforzare le competenze strategiche di 
funzionari e dirigenti  pubblici in materia di azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione promuovendo per 
questi ultimi il miglioramento delle competenze sul tema e per i cittadini la diffusione delle conoscenze nei territori 
di intervento rispetto alle iniziative di contrasto alla corruzione. 
Le azioni sono destinate alle otto regioni meridionali e prevedono la collaborazione attiva delle amministrazioni 
regionali e locali, l’attivit{ formativa on line è rivolta a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione  a tutti i 
livelli. 
Per partecipare ai webinar occorre iscriversi sul sito eventipa 
 
Formez: trasparenza e anticorruzione- on line materiali  

Cinque appuntamenti sul web per dipendenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni locali e regionali del 
Mezzogiorno sui temi della trasparenza e dell'anticorruzione. Occasioni di formazione gratuita con esperti 
nazionali sui vari settori coinvolti dalla Legge 190/12 e dal decreto legislativo 33/2013. 
Di seguito il calendario dei webinar:  
• La gestione del rischio di corruzione. Novit{ normative, analisi e trattamento del rischio 
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11 dicembre - relatore Sandro Brunelli (MATERIALI E REGISTRAZIONE) 
• I patti d’integrit{ e gli strumenti di rafforzamento della trasparenza nella contrattazione pubblica 
15 dicembre  - relatore Laura Savelli (MATERIALI E REGISTRAZIONE) 
• La gestione del rischio di corruzione. Principi e Linee Guida UNI ISO 31000 del 2010  
19 gennaio - relatore Andrea Ferrarini (MATERIALI E REGISTRAZIONE) 
• La trasparenza comunicativa. Lo stato aperto al pubblico 
26 gennaio - relatore Sergio Talamo - (MATERIALI E REGISTRAZIONE) 
• L’approccio valoriale. Il codice di comportamento e gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse 
2 febbraio - relatore Massimo Di Rienzo - ore 12.00 (MATERIALI E REGISTRAZIONE) 
 
UPI: Provincia di Lecce -"Pariidee" progetti contro discriminazione di genere 

La Provincia di Lecce, con la consigliera di Parit{ dell’Ente, promuove un Avviso pubblico per la realizzazione di una 
rassegna culturale denominata “Paridee”, attraverso la presentazione di progetti relativi ad attività di 
sensibilizzazione ed educazione sul tema delle discriminazioni di genere, mediante tavole rotonde,  
rappresentazioni di arte visiva e figurativa e laboratori didattici. Comunicato 
 
ANCI: Centrali uniche di committenza - On line i documenti utili per i Comuni  

Anci pubblica l’aggiornamento delle Faq a seguito di quesiti sottoposti all’associazione dai Comuni sulle Centrali 
uniche di committenza. Pubblicato, inoltre,  lo schema di convenzione per la acquisizioni di beni, servizi e lavori, 
con relativa guida; i due DPCM sui requisiti dei soggetti aggregatori e sul Tavolo istituzionale. 
Anci, inoltre, rende noto che verranno man mano pubblicati gli aggiornamenti delle Faq e altri documenti di 
interesse, su questo specifico argomento, su cui sta lavorando il gruppo tecnico di esperti, coordinato dall’Ufficio  
Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica. 
 
Corte dei conti: Sezione delle Autonomie – programma 2015  

Corte dei conti: Sezione delle Autonomie, Delibera SEZAUT/1/2015/INPR  - Programma delle attività di controllo 
della Sezione delle autonomie per l'anno 2015  
 

ISTAT: precisazioni su classificazione Comuni montani 

Istat: Classificazione dei comuni montani - Precisazione sulla classificazione dei comuni montani utilizzata per la 
quantificazione dell’IMU  
Anci Sicilia: Imu sui terreni agricoli, la posizione dell’Istat conferma la necessit{ di una revisione da parte del 
Governo.  
ANCI Piemonte: Circolare contenente chiarimenti sulle modalità di applicazione e pagamento Imu terreni agricoli 
montani.  
 
ANCI: Nicotra al Sole24Ore: “Mancano 625 milioni, governo ripristini le condizioni del 2014”  

L’intervento integrale del segretario generale Anci sulle pagine del quotidiano Il Sole 24ore: "Questi milioni 
garantivano e dovranno garantire a circa 1.800 Comuni il gettito del 2013 e la possibilità  di fare detrazioni". Leggi 
tutto 
 
FVG: consulenza ee.ll. 

FVG: consulenza enti locali, Amministratori degli enti locali. Sindaco. Incarico di P.O. e d.lgs. 39/2013.  
 
ANCI: Città metropolitane - Nicotra: "Governo si impegni, i Sindaci lo stanno già facendo"  

‘’Eliminazione delle sanzioni derivanti da violazioni delle ex province che ricadrebbero sulle Citta’ metropolitane; 
differenziazione dei tagli in base alle nuove funzioni; attribuzione delle competenze legislative da parte delle 
Regioni e delle relative risorse’’. Cosi’ il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, ribadisce ‘’la necessita’ di 
trovare soluzione ai problemi piu’ urgenti posti dall’ANCI sull’avvio delle Citta’ metropolitane’’. comunicato  
ANCI: Città Metropolitane - Pisapia: “Va depenalizzato lo sforamento del Patto per i debiti ereditati” 
ANCI: Città Metropolitane - Fassino: “Traino per sviluppo Paese ma ancora criticit{ su risorse e riforma architettura 
istituzioni”  
 
UPB: PIL potenziale 

È stata pubblicata sul sito dell'Ufficio parlamentare di bilancio la Nota di lavoro n. 1 "La stima del PIL potenziale e 
dell'output gap: analisi di alcune criticità". 
 
Consiglio di Stato: Legittimi affidamenti in house a società non totalmente pubbliche 

Consiglio di Stato - parere n. 298/2015 - Affidamenti diretti, già applicabile la regola Ue dell'80 per cento 
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Italia Oggi del 4.2.2015: Legittimi gli affidamenti in house a società non totalmente pubbliche  
 
Corte dei conti: società in house e risultati negativi 

Corte dei conti – Lombardia - 22 gennaio 2015 - Delibera/15/2015/PRSE – In tema di risultati negativi di società in 
house e di controllo da parte dell’amministrazione comunale   
 
Corte dei conti: gestione CDP esercizio 2013 

L’esercizio 2013 ha segnato un importante passaggio nella gestione societaria di Cassa Depositi e Prestiti, 
rappresentando il primo anno successivo all’ampliamento del Gruppo societario a seguito dell’acquisizione di 
SACE, Fintecna e Simest, intervenuta nel 2012. I risultati del controllo effettuato, hanno posto in luce la tendenza 
all’aumento del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, passato da 273.586 mln di euro nel 2010 a 314.685 mln di 
euro nel 2013 (+3,03% rispetto all’anno precedente, +11,64% nel 2012 rispetto al 2011).  
Testo della delibera n. 4/2015 e documenti allegati 
 
Corte dei conti- Avvocatura: collaborazione integrazione data center  

La Corte dei conti e l’Avvocatura generale dello Stato hanno sottoscritto recentemente un accordo di 
collaborazione per la razionalizzazione e condivisione dei propri sistemi informatici. Continua il percorso virtuoso 
intrapreso dalla Corte dei conti alla fine del 2013, quando aveva già portato a termine una prima esperienza dello 
stesso genere, realizzando l’aggregazione dei servizi ICT del CNEL, ad oggi totalmente erogati tramite i data center 
della Corte dei conti. Comunicato 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Toscana 
3 febbraio 2015 – Delibera/8/2015/PAR - Richiesta di parere circa l’interpretazione da dare all’articolo 3, comma 7, 
del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, che ha esteso agli enti locali le disposizioni relative alla riduzione obbligatoria del 15 per 
cento del canone di locazione passiva di immobili destinati ad uso istituzionale, di proprietà di terzi. - In particolare, 
l’ente chiede se la norma consenta margini di discrezionalit{, considerato che il canone corrisposto al privato, in 
base al contratto di locazione in corso, è gi{ inferiore all’importo ritenuto congruo dall’Agenzia del demanio, 
ridotto del 15 per cento.  
 

Lombardia 
26 gennaio 2015 – Delibera/28/2015/PAR - - Richiesta di parere se, e con quale decorrenza, sia ancora vigente il 
divieto di percepire i cc.dd. “gettoni di presenza” da parte dei consiglieri comunali nei comuni sotto i mille abitanti.  
26 gennaio 2015 – Delibera/24/2015/PAR - Parere sull’interpretazione del combinato disposto dell’art. 8, comma 8, 
dell’art. 47 e della tabella A allegata al decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, così come risultanti dalla legge di 
conversione n. 89 del 23 giugno 2014. - In particolare sull’obbligatoriet{ della riduzione del 5% anche per i contratti 
riguardanti i servizi di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
 

Abruzzo 
3 febbraio 2015 – Delibera/10/2015/PAR - Richiesta di parere se, “con riferimento al costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani relativo alle sole attività di raccolta, trasporto e spazzamento (escluso lo smaltimento) anni 2007-
2008, da parte di una societ{ in house dell’Ente locale, … è applicabile, in regime TARSU, il principio del “full cost 
recovery” (copertura integrale dei costi), in analogia a quanto previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE, per calcolare il costo annuale del servizio.”.  
 

Lazio 
15 dicembre 2014 – Delibera/226/2014/PAR - Sui limiti assunzionali e di spesa per il personale delle farmacie 
comunali  
 

Piemonte 
Delibera n. 18/2015/SRCPIE/PAR  - Comune di Pianezza (TO) - Il limite di sette euro di cui all’art. 5, comma 7, del D.L. 
n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012 deve intendersi riferito al costo effettivo sostenuto dall’Ente e dunque al netto 
della quota (un terzo) che grava sul personale ai sensi dell’art. 45, co. 4 del CCNL enti locali nell’ipotesi di 
affidamento del servizio mensa in convenzione. 
(segretarientilocali.it) 
 
OCSE: Rapporto sulla crescita 

Un intervento risoluto e azioni sistematiche per attuare un programma di riforma globale in una vasta gamma di 
settori politici offre ai governi la migliore occasione per rilanciare la domanda debole, ripristinare una crescita 
economica sana, creare posti di lavoro e garantire che i guadagni sono ampiamente condivisi nella società: questo 
emerge dall’ultima report  dell'OCSE  sulla crescita Going for Growth . 
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La relazione valuta e confronta i progressi di riforma in tutti i paesi dal 2013 e individua nuove priorità per rilanciare 
la crescita e renderla più inclusiva. L'OCSE indica che il ritmo delle riforme politiche ha rallentato nella maggior 
parte delle economie avanzate, dopo una significativa accelerazione nel corso della crisi economica globale. Le 
economie emergenti, invece, stanno accelerando il ritmo della riforma. 
Italia (EN) 
 
CENSIS: Il ritorno del ceto medio sull’onda della sobrietà 

Gli italiani si sentono ancora ceto medio. Pensando alla propria condizione economica attuale, il 54% degli italiani si 
sente ceto medio, il 18% classe lavoratrice e il 16% ceto popolare. Tra gli insegnanti e gli impiegati la percentuale di 
chi si definisce ceto medio sale al 55%, e supera il 60% tra i pensionati e le casalinghe. Anche il 31% di operai e 
contadini si dice ceto medio, sebbene la maggioranza (il 38%) si senta classe lavoratrice. E pure il 53% dei millennials 
(i giovani di 18-34 anni) si autopercepisce come ceto medio, mentre solo il 9% di loro fa coincidere la propria 
identità sociale con la condizione di precario. Persino le persone con un reddito fino a 1.000 euro mensili si 
definiscono in maggioranza (il 34%) ceto medio, il 28% ceto popolare e il 17% povere. Appartenere al ceto medio 
vuol dire soprattutto sentirsi simili alle persone che hanno lo stesso stile di vita (lo pensa il 27% degli italiani) nel 
rapporto con i soldi, nei consumi e nel modo di spendere il tempo libero. Nonostante i sette anni duri della crisi, in 
Italia il ceto medio vince ancora, come mentalità e come modello di vita. Comunicato 
 
PROMETEIA: previsioni di gennaio 

Il miglioramento delle condizioni di finanziamento, le nuove politiche monetarie e la crescita dei profitti grazie alla 
ripresa dell'economia consentirà alle imprese di aumentare gli investimenti già a partire da quest'anno. Secondo il  
Rapporto di previsione gennaio 2015 di Prometeia, a causa dei dati negativi del 2015 quest'anno la crescita sarà 
solo dello 0,4%, ma nel 2016 e 2017 si registrerà un +3%. Gli investimenti nel settore delle costruzioni, però, 
resteranno ancora deboli. "La correzione al ribasso degli investimenti in costruzioni è attesa proseguire ancora per 
qualche trimestre. La ripresa dovrebbe materializzarsi sul finire dell'anno in corso e procedere nei prossimi due 
con una relativa gradualità trainata dalla componente non residenziale che beneficerebbe anche del piano messo a 
punto dalla Commissione Europea". 
 
SVIMEZ:  Crisi, lavoro, redditi 

Negli anni di crisi 2007-2012 i redditi delle famiglie con un capofamiglia under 35 in cui lavora meno di una persona 
su due sono scesi al Sud del 24,8%, mentre al Nord sono cresciuti dell’1,7%. Gli ammortizzatori sociali hanno 
permesso di recuperare il reddito perso per il 16,7% nel Nord-Est e per il 13,2% nel Sud. Se però fosse stata applicata 
la riforma Fornero, la quota di reddito recuperata sarebbe stata più alta, arrivando al Sud al 19,8%. È quanto 
emerge dallo studio “Crisi, lavoro, redditi: quali politiche per le famiglie” di Elena Cappellini e Letizia Ravagli 
pubblicato sulla “Rivista economica del Mezzogiorno”, trimestrale della SVIMEZ diretto da Riccardo Padovani.  
Condotto su elaborazioni IRPET e dati ISTAT, lo studio prende in esame il ruolo degli ammortizzatori sociali sul 
recupero del reddito perso per la crisi in Italia negli anni 2008-2012 ed esamina i potenziali effetti della riforma 
Fornero sui redditi delle famiglie. Comunicato stampa 
 
ISTAT: Conti economici territoriali 

Pil per abitante 2013: 33,5mila euro nel Nord-ovest, 31,4mila nel Nord-est e 29,4mila al Centro. Periodo di 
riferimento: Anni 2011-2013 Conti economici territoriali 
 
ABI: Credito alle famiglie , nasce CREDIamoCI  

Il Protocollo d’intesa siglato tra ABI e le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, 
Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, 
Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale dei Consumatori) 
si propone di consolidare ulteriormente gli ambiti di collaborazione e fornire nuove soluzioni, o rafforzare 
iniziative in corso, per l’accesso al credito, il sostegno alle famiglie in difficolt{ e la consapevolezza dei 
consumatori. Comunicato 
 
Bankitalia: nuova banconota da € 20  

La nuova banconota da €20 della serie “Europa” sar{ presentata  il prossimo 24 febbraio presso la BCE a 
Francoforte sul Meno e contestualmente ne sarà annunciata la data di emissione. vai all'articolo  
 

La Banca centrale europea organizza dal 5 febbraio al 31 marzo 2015 il concorso “Tetris® Nuova banconota da 
€20”. Le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili nel sito http://game-20.new-euro-
banknotes.eu/?slang=IT. vai all'articolo 
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CNI-Notariato: intesa su atti immobiliari 

Assicurare ai soggetti coinvolti nelle negoziazioni immobiliari un trasferimento sicuro sotto il profilo della 
regolarità urbanistica, edilizia e dell'agibilità, e, al tempo stesso, garantire una bassa incidenza del contenzioso e 
delle procedure amministrative di sanatoria relative alle difformità urbanistico-edilizie e dell'agibilità. Sono questi i 
presupposti alla base del protocollo d'intesa siglato tra il Consiglio Nazionale del Notariato (Cnn) e il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri (Cni) ed in merito agli atti di trasferimento immobiliare. Comunicato  
 
ANCE: Split Payment, a pagarne le spese saranno le imprese oneste 

La norma che prevede l’obbligo della Pa di versare l’Iva direttamente allo Stato e non più alle imprese avr{ 
conseguenze disastrose per il settore dell’edilizia, gi{ fortemente colpito dalla mancanza di liquidità dovuta ai 
ritardati pagamenti. “La lotta all’evasione Iva non può che essere un obiettivo condivisibile ma ci troviamo di 
fronte a una soluzione che scarica sulle spalle delle imprese oneste gli illeciti degli evasori e i doveri di controllo 
dello Stato.” Questo il commento del Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, alla firma da parte del Ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, del decreto di attuazione sullo split payment, previsto dalla Legge di stabilit{. 
Comunicato 
Comunicato raccolta firme 
Comunicato OICE 
 
Confartigianato e Rete Imprese: no a split payment e reverse charge 

Lotta all’evasione a spese degli onesti: così Confartigianato e Rete Imprese Italia bollano gli effetti dello split 
payment e del reverse charge, meccanismi che, da gennaio, impongono una procedura burocratica onerosa per il 
rimborso dei crediti IVA che legittimamente spettano alle imprese. 
La denuncia delle Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi campeggia su una pagina de ‘Il Sole 24 Ore’ (vedi 
allegato) nella quale chiedono a Governo e Parlamento un intervento immediato per abrogare lo split payment a 
partire da marzo, quando sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le operazioni con la P.A., e per 
escludere l’applicazione del reverse charge nei casi di fatturazione elettronica tra imprese. 
Pagina Sole24Ore_Rete Imprese Italia su split payment e reverse charge 
Crediti Iva_Allarme imprese_Il Sole 24 Ore 
 
CNI: professionisti e split payment 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene in merito alla questione dell’esclusione o meno dei professionisti 
dallo split payment. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge di Stabilit{ 2015  e prevede che l’Iva dovuta 
dalle Pubbliche Amministrazioni ai fornitori di beni e servizi dovrà essere versata dalle stesse strutture pubbliche 
direttamente all’erario. Da questo nuovo procedimento sono, tuttavia, esclusi i liberi professionisti. Questi ultimi, 
pertanto, continueranno a ricevere dal committente l’Iva dovuta per le proprie prestazioni contestualmente al 
compenso, provvedendo poi direttamente al versamento nei tempi e secondo le modalità vigenti. Comunicato 
 
Fisco Oggi: Regno Unito - svolta antievasione con la nuova Intelligence 3.0 

Una vera e propria unità dedicata al controllo e alle verifiche è quella già al lavoro e dotata di nuovi strumenti 
d'intervento. Il suo vero nome è Affluent Unit, che, tradotto, vuol dire Unità del Fisco dedicata al controllo e alle 
verifiche sui contribuenti ricchi. In soli 24 mesi di rodaggio, è stata capace di ricondurre nelle casse dell'erario quasi 
250 milioni di sterline. Regno Unito: svolta antievasione con la nuova Intelligence 3.0 
 
Fisco Oggi: Comuni vs evasione: quanto vale e come si svolge la partecipazione 

Un ruolo di innegabile importanza, considerata l'elevata potenzialità degli enti locali di captare, nei propri ambiti 
territoriali, significativi indizi di infedeltà fiscale. Il coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione è stato 
sempre "apprezzato" dal legislatore e dallo stesso, in caso di collaborazioni "proficue", premiato. Si tratta di una 
percentuale, più volte ritoccata, sulle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo. L'ultima 
Stabilità l'ha fissata al 55 per cento.  
Comuni vs evasione: quanto vale e come si svolge la partecipazione 
 
Fisco Oggi: Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento  

Oic 12 è dedicato alla composizione e schemi del bilancio d'esercizio, integrando anche il documento interpretativo 
1: classificazione dei costi e ricavi nel conto economico. Con l'intervento di aggiornamento, il principio contabile 
Oic 12 ha subito un importante provvedimento di "riordino", a seguito del quale, il tema relativo al "rendiconto 
finanziario" è stato espunto per essere trattato esclusivamente da un nuovo principio contabile, appositamente 
emanato, ossia il principio contabile Oic 10.  
Il nuovo Oic 16 tratta delle immobilizzazioni materiali: dalla sua analisi emergono significative precisazioni in merito 
alla capitalizzazione degli oneri finanziari e degli ammortamenti. Con l'intervento di aggiornamento, il principio 
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http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/09/2014-08-05-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio-desercizio2.pdf


contabile Oic 16 ha subito un importante provvedimento di "riordino", a seguito del quale, la tematica della 
svalutazione per perdite durevoli è stata espunta per essere trattata esclusivamente da un nuovo principio 
contabile, appositamente emanato, ossia l'Oic 9.  
 
Fisco Oggi: Moss: adempimenti semplificati con il portale on line per l'Iva 

Possono avvalersi del mini sportello unico, che evita al fornitore di doversi registrare in ogni Stato membro di 
consumo, sia i soggetti stabiliti nella Ue sia quelli stabiliti al di fuori. Con l'evolversi della disciplina rispetto al 
principio di territorialità dell'Iva, sono cambiate anche le regole in materia di e-commerce diretto, per cui, le 
relative prestazioni di servizi, sono ora soggette all'imposta nel luogo di consumo. A semplificare gli adempimenti, 
in ogni Stato membro, il portale web Mini One Stop Shop (Moss).  
Moss: adempimenti semplificati con il portale on line per l'Iva 
 
ISTAT: Carico tributario e contributivo 

Nel 2012 il costo medio del lavoro dipendente, al lordo di imposte e contributi, è di 30.953 euro all’anno  
Periodo di riferimento: Anno 2012. Carico tributario e contributivo 
 
CGIL: Scuola lavoro 

Il 3 febbraio  si è svolto a Roma il convegno Cgil "Scuola Lavoro: le chiavi del futuro". L'appuntamento, che ha 
aperto un ampio percorso di confronto, approfondimento e partecipazione, è stata l'occasione per presentare le 
proposte della confederazione di corso d'Italia su un tema decisivo per il futuro del Paese e per l'occupazione dei 
giovani. 
La Cgil nel Piano del Lavoro indica le scelte necessarie per promuovere una strategia di innalzamento dei livelli di 
istruzione e di competenza come fattore determinante per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. 
L'obiettivo di garantire a tutti una solida formazione di base, culturale e professionale, indispensabile per 
continuare ad apprendere lungo tutto il corso della vita, per la Cgil, deve essere perseguito attraverso 
l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni, un piano straordinario di lotta alla dispersione scolastica, il 
potenziamento delle politiche per il diritto allo studio, l'individualizzazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento, la diffusione della didattica delle competenze, il potenziamento degli interventi 
educativi per l'infanzia e la formazione rivolta anche alla popolazione adulta. 
Le sei proposte della Cgil: Comunicato 
 
Eurispes: lettera aperta al Ministro Franceschini 

Presidente Eurispes: lettera aperta al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, on. Dario Franceschini. 
 
ISPRA: Fattori di emissione atmosferica di CO2 e rinnovabili 

Nel lavoro sono descritte le dinamiche della produzione elettrica con particolare attenzione allo sviluppo delle 
fonti rinnovabili negli ultimi anni. Il rapporto presenta inoltre i fattori di emissione atmosferica di anidride 
carbonica per la generazione e i consumi di energia elettrica, calcolati in relazione ai combustibili fossili utilizzati 
nel settore termoelettrico. I fattori di emissione della generazione e del consumo di energia elettrica sono 
indispensabili per la programmazione e il monitoraggio di misure di riduzione delle emissioni di gas serra dal 
settore elettrico, in relazione alle strategie di sviluppo del settore a livello nazionale ed alle misure di risparmio 
energetico che è possibile adottare anche a livello locale. Le emissioni di CO2 del settore elettrico sono state 
analizzate attraverso la decomposizione dei fattori determinanti. Sono state applicate due metodologie di 
decomposizione (Structural decomposition analysis e Index Decomposition Analysis) ai dati aggregati del settore. 
Scarica la pubblicazione 
 
INAIL: Amianto e rifiuti – uno studio 

Classificare i rifiuti contenenti amianto nel modo più appropriato per favorirne il corretto smaltimento e fornire 
indicazioni operative per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione di questi 
rifiuti. Sono i temi affrontati nel volume “Classificazione e gestione dei rifiuti contenenti amianto – Istruzioni 
operative Inail ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di vita” disponibile sul 
portale dell’Istituto e realizzato dai ricercatori del Gruppo amianto e aree ex-estrattive minerarie del dipartimento 
Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Nel testo è consultabile 
anche una sezione allegati che raccoglie linee guida e banche dati sull’argomento e una sezione documentale con i 
principali articoli pubblicati dal Gruppo amianto. 
 
INAIL: amianto, 85 anni per completare bonifiche 

Ottantacinque anni. Questo il tempo necessario per completare lo smaltimento degli oltre 32 milioni di tonnellate 
di amianto ancora presenti in varie forme in stabilimenti ed edifici pubblici e privati in Italia, che prosegue al ritmo 
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di circa 380mila tonnellate dismesse ogni 12 mesi. A 23 anni dalla messa al bando di ogni attività di estrazione, 
commercio, importazione, esportazione e produzione nella penisola, il tema della bonifica della fibra killer è 
ancora di grande attualità e ha avuto un ruolo centrale nei lavori della terza Consensus Conference italiana per il 
controllo del mesotelioma maligno della pleura, che per due giorni ha riunito a Bari i maggiori esperti della 
patologia insieme a giuristi, giornalisti, rappresentanti delle associazioni delle vittime e delle istituzioni, tra cui 
l’Inail e il ministero della Salute. Leggi tutto  
 
CNI: nomine partecipate – lettera a Marino 

Forte è l’impressione che le nomine dei vertici delle principali aziende municipalizzate di Roma (ma anche nel resto 
del Paese) sia avvenuto fino ad un recente passato più in ossequio a logiche di equilibri di rappresentanze 
“politiche” che sulla base di una attenta valutazione delle conoscenze tecniche e delle competenze acquisite da 
chi è chiamato a rivestire un ruolo di vertice”.  Così il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando 
Zambrano, in una lettera inviata al Sindaco di Roma, Ignazio Marino. Una scelta fatta in considerazione “delle 
difficoltà e della complessa situazione  in cui si trovano attualmente molte delle aziende municipalizzate del 
Comune”. Da qui l’esigenza di sottoporre all’attenzione del sindaco il ruolo che rivestono gli ingegneri, “una 
categoria che potrebbe offrire una più sana e competente gestione delle strutture in questione”. Comunicato 
 
ANCE: Dalla parte della legalità - materiali 

Istituzioni e costruttori alleati nella lotta alla corruzione. Un binomio rinsaldato a Roma nel corso del dibattito dal 
titolo “Dalla parte della legalit{” promosso dall'Ance il 4 febbraio con il presidente Anac Cantone sui temi del 
contrasto alla criminalità e alla corruzione. 
20150203 Decalogo Legalità e Trasparenza   
brochure ROMANZO DELLA SICILIA CHE CAMBIA ultima   
scheda codice etico    
scheda dichiarazioni presidente Buzzetti  
scheda stampa azioni dell'Ance 
Architetti: “Solo stabilendo che la qualit{ del progetto è il criterio per vincere le gare potremo colpire le mafie, che 
sugli appalti pubblici hanno costruito le fondamenta della loro economia, ed avere, allo stesso tempo, buone 
architetture pubbliche, realizzate bene e al giusto costo e che rispondono concretamente ai bisogni dei cittadini”. 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
in occasione del dibattito “Dalla parte della legalit{” organizzato dall’Ance. Comunicato  
 
Arpinge Decolla lo “sblocca-cantieri privato”.  

Arpinge, la società di investimenti in infrastrutture costituita dalle tre casse previdenziali di architetti-ingegneri 
(Inarcassa), geometri (Cipag) e periti industriali (Eppi), tiene fede alle promesse e vara i primi cinque progetti in 
altrettanti settori strategici per un impegno diretto di 22 milioni di euro che ne attiva 68 comprendendo gli apporti 
di partners e credito bancario.  
I cinque settori di intervento sono parcheggi, residenze sanitarie e per anziani, efficienza energetica, generazione 
elettrica da fonti rinnovabili e riqualificazione di immobili a uso ricettivo e culturale: si tratta di progetti di media 
dimensione, fra i 10 e i 45 milioni ciascuno, localizzati in sette regioni, per il 41% al nord, per il 40% al centro e per il  
19% al sud. Coerentemente alla missione che si è data la società, tutti gli interventi puntano a sbloccare cantieri 
fermi per carenza di finanza per lo sviluppo o per crisi finanziaria dei promotori.  (Fonte: Il Sole 24 Ore del 4.2.2015, 
Giorgio Santilli) 
 
CISL: Porti – Governo ci coinvolga 

Condividiamo l'obiettivo di una riforma che rilanci i porti e la logistica. È già ottimo parlarne come argomenti 
connessi. Condividiamo invece parzialmente il metodo per l'esclusione del sindacato dal comitato degli esperti.", 
così Giovanni Luciano, Segretario generale della Fit-Cisl, dichiara a margine dei lavori degli Stati Generali della 
Portualità e della Logistica. Comunicato 
 
INU: Biennale spazio pubblico, presentata l’innovativa tecnica GHSL 

Il 29 gennaio scorso, presso la sede nazionale dell’Inu a Roma si è svolto un seminario organizzato nell’ambito 
della Biennale dello Spazio Pubblico (il cui evento conclusivo è in programma nella capitale dal 21 al 24 maggio 
prossimi), organizzato dall’Inu e da Inu Lazio in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca della Commissione 
Europea.  
Un rapporto completo e ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.biennalespaziopubblico.it/international/2015/02/02/the-first-bisp-lead-up-event-from-the-charter-of-
public-space-to-habitat-iii/ 
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ISTAT: rilevazione su incidenti stradali 

La rilevazione raccoglie informazioni su tutti gli incidenti stradali che hanno causato lesioni a persone avvenuti 
nell'anno di riferimento sull’intero territorio nazionale. Periodo di riferimento: Anno 2015 Rilevazione sugli incidenti 
stradali 
Rilevazione totale a cadenza mensile degli incidenti stradali verificatisi nell'arco di un anno sul territorio nazionale 
con lesioni alle persone Periodo di riferimento: Anni 2012; 2011; 2010 Incidenti stradali con lesioni a persone - 
Periodo di riferimento: Anni 2010-2012 Incidenti stradali con lesioni a persone  
 
ISTAT: Rilevazione sul trasporto merci su strada 

Il campione annuale è di 55.000 automezzi e il periodo di osservazione del fenomeno copre tutte le 52 settimane 
dell’anno. Periodo di riferimento: Anno 2014 Rilevazione sul trasporto merci su strada 
 
Confesercenti: Liberalizzazioni, per il commercio è accanimento 

“Basta con le liberalizzazioni che vanno solo a favore dei grandi gruppi imprenditoriali e a svantaggio delle Pmi. Il 
commercio viene continuamente sottoposto a deregulation senza alcuna valutazione di impatto sulle piccole e 
medie imprese, come per altro sarebbe previsto dallo Statuto delle Imprese, legge fantasma sempre ignorata”. 
Così Confesercenti commenta le indiscrezioni circolate sulla stampa a proposito di una nuova lenzuolata di 
liberalizzazioni in arrivo, e che interesserà anche le attività commerciali di vendita di libri, quotidiani e periodici e 
carburanti. Continua 
 
Cisl-Confcommercio-Confesercenti: commento su atto Concessioni autostradali 

Con l’emanazione del nuovo “atto indirizzo” relativo alle concessioni delle aree di servizio autostradali che 
conferma peggiorandolo quello già firmato dal Ministro Passera nel 2013, il Ministero dei Trasporti e quello dello 
sviluppo economico per un verso ha perso la grandissima occasione di dimostrare, in nome del prevalente 
interesse generale, che gli “imprenditori” delle concessioni non si possono servire di un “bene pubblico” come se 
fosse di loro esclusiva propriet{, e per l’altro ha frustrato le attese di cambiamento delle drammatiche condizioni 
in cui versa il settore proprio per le politiche adottate dai concessionari, Autostrade per l’Italia in testa. 
E’ questo il primo commento - affidato ad una nota congiunta - che emerge dalla riunione degli organismi dirigenti 
delle tre Federazioni di categoria dei gestori delle aree di servizio autostradali, Faib Confesercenti, Fegica Cisl ed 
Anisa Confcommercio. Comunicato  
 
Confcommercio: il terziario in Italia 

Secondo un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio, tra il 1995 e il 2013 la percentuale di spesa a prezzi costanti 
per i servizi ha superato quella per i beni (52,3% contro 47,7%). La crisi comprime la crescita dei consumi "outdoor". 
Sale la spesa per la telefonia, in calo quella per l'abbigliamento. 
I NUMERI DELLO STUDIO 
ICC DICEMBRE: PER I CONSUMI È ANCORA STAGNAZIONE 

 

Confturismo: turismo al palo 

Negli ultimi dieci anni l'Europa a livello turistico è cresciuta a ritmi anche sostenuti, mentre l'Italia è rimasta al palo. 
Nel periodo 2003/2013, infatti, il nostro Paese ha visto incrementare i flussi solo del +8,6%, contro il +52,4% della 
Francia. E' quanto emerge da una ricerca della società di consulenza turistica Jfc.  
Italia al palo negli ultimi dieci anni mentre l'Europa cresce 
Federalberghi: "un plauso al fondo che supporta le imprese turistico alberghiere, ma le risorse siano indirizzate ad 
aziende italiane" 
 
CNA, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato: Verso Expo 2015” 

CNA, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, le quattro maggiori associazioni imprenditoriali presenti 
sul territorio di Roma e del Lazio, presentano il progetto interassociativo “Verso Expo 2015 – 1000 imprese romane 
più forti e competitive”, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, con l’obiettivo di 
promuovere le eccellenze del territorio, fare formazione, mettere a sistema il tessuto produttivo e distributivo di 
Roma e della sua provincia in vista dell’Expo di Milano 2015. 
“Verso Expo 2015” è un’iniziativa rivolta alle imprese commerciali e artigianali di qualit{ della Provincia di Roma, 
finalizzata a favorire, attraverso un’offerta di servizi mirati, processi d’internazionalizzazione e migliorare la 
capacità di valorizzare la risorsa costituita dai turisti che in misura crescente visiteranno Roma ed i suoi dintorni, in 
vista dell’Expo 2015 di Milano. 
L’impegno delle quattro associazioni di rappresentanza si esplicher{ su tre assi principali: formazione;  
informazione; potenziamento dell’offerta complessiva del territorio. 
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I dettagli del progetto e delle attività delle singole Associazioni saranno consultabili sul landing page 
www.versoexpo2015.org. 
 
Top Utility Analysis: gli investimenti delle utility: +6,8% 

Top Utility Analysis: prima in Italia è Acque S.p.A. Per sostenibilità vince Hera, per comunicazione il gruppo Cap, per 
tecnologia A2A, per performance operative Contarina.  
Marangoni: “Utilities vivaci nonostante la crisi”. L'insieme delle 100 più grandi utility italiane fattura 125 miliardi di 
euro, coprendo nel 2013 oltre il 52% dell'elettricità prodotta in Italia, il 66% dell'acqua potabile erogata e il 36% dei 
rifiuti. Leggi tutto 
 
ISTAT: Rilevazione vendite al dettaglio 

La rilevazione delle vendite al dettaglio è un’indagine campionaria svolta con periodicit{ mensile. Periodo di 
riferimento: Anno 2015 Rilevazione vendite al dettaglio. 
 
ISTAT: Le vacanze in Italia nelle abitazioni private 

Nel 2013 l’alloggio privato è scelto nel 56% dei viaggi per vacanza in Italia. Periodo di riferimento: Anno 2013 Le 
vacanze in Italia nelle abitazioni private  
 
ISTAT: Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

Nel III trim 2014 -2,3% gli arrivi e -3,3% le presenze negli esercizi ricettivi in un anno. Periodo di riferimento: III 
trimestre 2014 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. 
 
INPS: Welfare dipendenti pubblici - prestazioni e tipi di Isee 

Per ottenere le prestazioni sociali e assistenziali amministrate dalla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), occorre 
presentare il nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). 
L’Isee descrivere la situazione economica del nucleo familiare del richiedente e viene calcolato sulla base delle 
informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali inserite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). 
Non vi è un unico Isee. Oltre all’Isee definito  standard o ordinario, vi sono alcuni Isee specifici, quali, ad esempio: 
Isee Università, Isee Sociosanitario, Isee Minorenni. 
Per sapere quali prestazioni di welfare GDP necessitano della presentazione dell’Isee e di quale tipo, vedere la 
tabella “Isee 2015 e prestazioni welfare”. 
Isee 2015 e prestazioni welfare 
Si accede al servizio telematico di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) tramite Pin dispositivo. 
Accedi al servizio Isee 2015 
  
INPS: aliquote Gestione separata 

Circolare n. 27 del 05-02-2015 - Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015; aliquote di computo. 
Circolare n. 26 del 04-02-2015 - Artigiani ed esercenti attivit{ commerciali: contribuzione per l’anno 2015 
 
INPS: Gestione pubblica – conguaglio 2014 

Circolare n. 25 del 04-02-2015 - Oggetto: Gestione Pubblica - Conguaglio previdenziale di fine anno 2014. 
 
INPS: bilancio previsione 2015 

I conti del sistema previdenziale tengono. Lo sottolinea il Civ Inps approvando il bilancio di previsione 2015. Nel 
bilancio si prevede un disavanzo economico di esercizio di 6,8 mld in miglioramento di 5,4 mld sulle previsioni 
aggiornate 2014. ''Anche il bilancio preventivo 2015 evidenzia la tenuta dei conti del sistema previdenziale''. 
(ANSA). 
 
UIL: rapporto CIG 

Con un dicembre in cui sono state autorizzate oltre 89 milioni di ore di cassa integrazione (di cui 17.6 milioni di Cig 
ordinaria, 38,9 milioni di ore di cig Straordinaria Lo studio completo in PDF.  
  
Consulenti lavoro: vademecum praticantato 

Predisposto dal Consiglio Nazionale in collaborazione con Fondazione studi, questo nuovo e book, disponibile nel 
sito nazionale dei Consulenti del lavoro, racchiude tutta la normativa sul praticantato (tirocinio professionale del 
CDL), così come modificata dalla riforma delle professioni. Il quaderno è diviso in 3 sezioni, una dedicata al 
praticante con gli adempimenti e gli obblighi, una dedicata al professionista che lo accoglie e l’altra al Consiglio 
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provinciale che regola, con ampia autonomia, tutta l’attuazione del percorso formativo. Oltre alla normativa, 
troverete anche la prassi del CNO e le Faq sull’argomento. 
Utilissime risultano le numerose e ricche schede di sintesi che spaziano dai requisiti all’iscrizione al registro, dagli 
adempimenti formali alla formazione, dal ruolo del tutor alle regole per il rimborso spese, dalle verifiche del CPO 
fino all’attribuzione del certificato di compiuta pratica. 
SCARICA IL VADEMECUM   
Leggi l'indice 
 
Confindustria: no marcia indietro su Jobs Act 

Confìndustria è preoccupata. Proprio ora che si intravedono timidi segnali di ripresa, sarebbe sbagliato fare marcia 
indietro sui primi decreti attuativi del Jobs act, attenuando quegli elementi di flessibilità e semplificazione da tanto 
tempo attesi dalle imprese, spiega Stefano Dolcetta, vicepresidente per le relazioni industriali, in un'intervista 
rilasciata al Corriere della sera. 
 
ISFOL: Banca dati FSE 

Una Banca Dati con tante qualit{. E’ il frutto del progetto appena concluso su “Analisi tramite banca dati degli 
avvisi e bandi emanati nella programmazione 2007/2013”, proposto e curato dal gruppo di lavoro “Valutazione 
delle politiche per la formazione”. 
Attualmente è in fase di pubblicazione il report finale di monitoraggio e valutazione che restituisce un quadro delle 
policy messe in campo dalle Amministrazioni centrali e regionali nella programmazione 2007-2013 e descrive le 
potenzialità della Banca Dati appositamente costruita e a breve accessibile sullo spazio internet appositamente 
dedicato (www.avvisiebandifse.it). 
Una banca dati dei bandi e degli avvisi regionali finanziati dal Fse e da altri fondi. 
Una banca dati per il monitoraggio e la valutazione della programmazione attuativa. 
 
ISTAT: interruzioni di gravidanza e aborti spontanei 

Aggiornate le informazioni e le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei modelli di rilevazione. Periodo di 
riferimento: Anno 2015 Interruzioni di gravidanza e aborti spontanei.  
 
CGIL: salviamo la salute 

Solo valorizzando e tutelando il lavoro di chi opera nei servizi socio sanitari e assistenziali è possibile riqualificare 
l'intero sistema di welfare del Paese. E' questo il pensiero emerso con forza nella tappa nazionale della campagna 
'Salviamo la salute', partita lo scorso settembre per contrastare le politiche di tagli che hanno investito 
pesantemente anche questo settore. 'Lavoro e qualità dei servizi sanitari e sociali in appalto e convenzione' il 
titolo del convegno organizzato da Cgil e da Fp Cgil, tenutosi a Roma nella sede nazionale della confederazione. 
Una tappa dedicata al mondo del lavoro nel welfare legato a doppio filo con quelli degli appalti e della legalità. 
Comunicato del 3.2.15 
Salviamo la salute. Attraversa l'Italia 
proposta di legge popolare sugli appalti  
campagna 'Legalità una svolta per tutte'  
Documento “Appunti: verso una piattaforma su “Lavoro e qualit{ dei servizi sanitari e sociali  in appalto e 
convenzione”  
Relazione introduttiva di Cecilia Taranto  
Scheda sull’applicazione dei CCNL nel Settore dei Servizi sanitari e Sociali in appalto e convenzione 
Documento Cgil Cisl Uil sul DdL di Riforma del Terzo settore 
La Regione delle case di cura. di Piero Cipriano 
 
Ddl Concorrenza: commenti 

Formiche.net: Farmaci e farmacie, ecco tutte le reazioni alle liberalizzazioni di Renzi in cantiere.  
la Repubblica del 6.2.2015: Sì ai farmaci con ricetta in vendita al supermarket Ma è scontro tra ministri 
 
Neurology: costo farmaco può influire su efficacia terapia nei pazienti con Parkinson 

La percezione del costo di un farmaco e le aspettative di un paziente con malattia di Parkinson possono 
influenzare la risposta alla terapia che sta seguendo, anche se sta assumendo una semplice soluzione salina. È 
l’effetto placebo, argomento molto discusso e fenomeno gi{ noto nelle persone affette da morbo di Parkinson, il 
cui ruolo è stato confermato in questi giorni dai risultati di uno studio prospettico in doppio cieco, condotto 
dall’Università di Cincinnati (Ohio - USA). Secondo gli studiosi, coordinati da Alberto Espay, pensare di assumere un 
farmaco costoso può migliorare di più le condizioni motorie del paziente rispetto a quanto accade quando si 
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assume un farmaco presentato come quello più economico. La ricerca, pubblicata sulla rivista “Neurology” 
dell’American Academy of Neurology, ha coinvolto 12 pazienti affetti da Parkinson. Continua 
 
Jama Internal Medicine: anticolinergici e rischio di demenza negli anziani 

Aifa rende noto che un ampio studio pubblicato su Jama Internal Medicine analizza la possibilità che diversi 
farmaci ad azione anticolinergica possano comportare un aumento del rischio di demenza nei pazienti anziani. I 
farmaci con attività anticolinergica sono ampiamente utilizzati negli anziani per il trattamento di diverse patologie, 
come la vescica iperattiva, le allergie stagionali e la depressione. Alcuni anticolinergici raggiungono il risultato 
terapeutico previsto bloccando l'effetto dell’acetilcolina nei recettori muscarinici all'interno di sistemi specifici 
degli organi. Tuttavia esistono anche farmaci di altro tipo che presentano effetti anticolinergici non intenzionali 
che non costituiscono l'attività terapeutica principale (come gli antistaminici di prima generazione, gli 
antidepressivi triciclici e alcuni antipsicotici). Continua 
 
OSMED: farmaci per sistema cardiovascolare primi per consumo e spesa convenzionata, 
Rapporto 

In linea con il trend degli ultimi anni, anche nei primi nove mesi del 2014 i farmaci per il sistema cardiovascolare si 
confermano al primo posto per consumi, con 486,4 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti, ma sono preceduti per 
spesa pubblica (2,7 miliardi di euro, 45 euro pro capite) dai farmaci antineoplastici e immunomodulatori. Rapporto 
OsMed: i farmaci per il sistema cardiovascolare primi per consumo e spesa convenzionata  
 
Coldiretti: La famiglia è diventata il nuovo Welfare, dalla casa alla tavola 

Per effetto della crisi economica e delle difficoltà occupazionali quasi 4 italiani su dieci (37 per cento) hanno 
chiesto aiuto economico ai genitori che anche quando non coabitano restano un solido punto di riferimento per i 
figli. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti-Ixe’ in riferimento ai dati Eurostat del 2013 in base ai quali i si 
evidenzia che in Italia due giovani su tre (65,8 per cento) vivono in famiglia: nella fascia d'età tra i 18 e 34 anni. 
Spesso considerata superata, la struttura della famiglia italiana si sta dimostrando, nei fatti, fondamentale - 
sottolinea la Coldiretti - per non far sprofondare nelle difficoltà della crisi moltissimi cittadini. Comunicato 
 
ANCI: Fassino e Decaro al Governo: "Grave rischio Fondi per infanzia e anziani"  

I Comuni esprimono “grande preoccupazione per le difficolt{ emerse nella fase attuativa degli interventi del 
Programma Servizi di Cura per infanzia e anziani non autosufficienti”, e chiedono per questo “un incontro urgente 
per valutare gli interventi da intraprendere per accelerare la fase di attuazione dei piani approvati, nonché 
individuare tutte le misure di semplificazione delle procedure che si valutino utili”. Lo scrivono il presidente ed il 
delegato al Mezzogiorno dell’Anci, Piero Fassino e Antonio Decaro, in una lettera inviata al sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Graziano Delrio e al ministro dell’Interno Angelino Alfano. Comunicato  
 
ISTAT: Condizioni di vita (UDB IT SILC) 

Analisi della distribuzione dei redditi, benessere e qualità della vita delle famiglie e delle politiche economiche e 
sociali. Periodo di riferimento: 2004 nuova versione; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. 
Condizioni di vita (UDB IT SILC) 
 
ISTAT: Aspetti della vita quotidiana 

L'indagine informa sulle abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno. Periodo di riferimento: 
Anno 2015 Aspetti della vita quotidiana. 
L'indagine è condotta su un campione di circa 20.000 famiglie e 50.000 individui e rileva le informazioni sulla vita 
quotidiana di individui e famiglie. Periodo di riferimento: Anno 2013 Aspetti della vita quotidiana. 
 
Coldiretti: maltempo, danni agricoltura 

Ammontano a decine di milioni di euro i danni provocati all’agricoltura dall’ondata di maltempo che ha distrutto le 
coltivazioni in campo, divelto serre, allagato campi ed aziende, fatto saltare anche mungiture e frigoriferi a causa 
dei black out elettrici e provocato frane e smottamenti a macchia di leopardo dalla Lombardia al Veneto, 
dall’Emilia alla Marche fino alla Campania . E’ quanto emerge dal monitoraggio provvisorio della Coldiretti perché 
adesso il pericolo viene dal gelo con il brusco abbassamento delle temperature che colpisce pesantemente le 
coltivazioni di verdura ed ortaggi sopravvissute. Nei territori colpiti sono state messe in atto azioni di soccorso alle 
aziende e sono state avviati i sopraluoghi per verificare l’esistenza delle condizioni per la dichiarazione di stato di 
calamità da parte della Coldiretti. Notizia 
 
CONSIP: al via la gara Telefonia Fissa 5, base d’asta 925 milioni di euro 
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Con la quinta edizione Consip coprirà la domanda degli Enti di diverse dimensioni aggiudicando una Convenzione 
per i servizi base e un Accordo Quadro per i servizi complessi, garantendo un’ampia apertura al mercato. Consip 
S.p.A. ha indetto la quinta edizione della gara per la telefonia fissa delle Pubbliche Amministrazioni. I servizi 
oggetto della gara vanno dalla fornitura di servizi di telefonia fissa, di base e avanzati, alla fornitura del servizio di 
IP Centrex, fino ai servizi di Rete intelligente fissa, compresi i servizi di Rete Virtuale Privata, Addebito al Chiamato, 
Ripartito, Numero personale e Numero unico. 
Questa edizione si focalizza sui servizi di telefonia fissa e non comprende quelli di trasmissione dati, oggetto della 
gara SPC Connettivit{, in un’ottica di ottimizzazione e razionalizzazione degli strumenti offerti da Consip alle 
Amministrazioni. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del 31/03/2015. 
AQ Telefonia Fissa ed. 5 
 
ISTAT: Il sistema dei prezzi al consumo 

L'inflazione si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, che calcola le variazioni nel 
tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi. Il sistema dei prezzi al consumo 
 
ISTAT: Paniere dei prezzi al consumo 

Nel 2015 entrano biscotti e pasta senza glutine, birra analcolica, car e bike sharing. periodo di riferimento: Anno 
2015. Paniere dei prezzi al consumo  
A gennaio 2015 NIC diminuisce dello 0,4% su dicembre e di 0,6% in un anno. Periodo di riferimento: Gennaio 2015 
Prezzi al consumo (provvisori) 
 
Split payment 

Tamara Bersignani e Alessandro Garzon, Split payment, la liquidazione periodica raddoppia gli adempimenti - 
Acquisti economali in forse  
Domenico Luddeni, Dallo split payment il rischio di super-sanzioni per gli enti locali  
 
Informatizzazione procedure PA 

leggioggi.it, Pa digitale, entro il 16 febbraio i Piani: ecco come farli  
 
IFEL: I quaderni dei Comuni 

"I rifiuti come risorsa energetica: il ruolo delle città" - VIII Quaderno di Analisi  
Il 5 per mille, strumento per un nuovo welfare - IX Quaderno  
 
FederUtility: disciplina attività funerarie, atti convegno 

Convegno Federutility: Disciplina delle attività funerarie. Analisi dei cambiamenti attesi nel settore funebre e 
cimiteriale italiano  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: Gruppo Misto, nuova componente 

Alla Camera  è stata autorizzata la formazione della componente politica denominata «Alternativa libera» 
nell'ambito del gruppo parlamentare Misto, cui aderiscono i deputati Massimo Artini, Marco Baldassarre, 
Sebastiano Barbanti, Eleonora Bechis, Mara Mucci, Aris Prodani, Walter Rizzetto, Gessica Rostellato, Samuele 
Segoni e Tancredi Turco. 
 
Senato – ddlc 77 – Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia: congiunzione ddlc 

Nel corso dell’esame del disegno di legge costituzionale Pegorer (PD) di modifica allo Statuto speciale della 
regione Friuli-Venezia Giulia, la Commissione affari costituzionali del Senato ha deciso di abbinare al progetto 
anche la proposta n. 1289, d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, in materia di enti locali, di 
elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. Il provvedimento è volto, in particolare,  
a espungere dallo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 
1963, n. 1, il riferimento alle Province, consentendo così alla Regione di sopprimere tale livello ordinamentale e di 
definire un nuovo modello istituzionale regionale. 
 

 
Senato  - Ddl 1577 - Riorganizzazione PA: parere Lavori pubblici 
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La Commissione lavori pubblici del Senato ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sul disegno di 
legge di riforma della pubblica amministrazione; 
Tra gli altri suggerimenti, quello che sottolinea la necessità di assicurare condizioni di effettiva concorrenza, 
efficienza ed efficacia nello svolgimento delle varie funzioni e servizi, con particolare riferimento alle attività del 
trasporto pubblico locale, laddove il provvedimento interviene in materia di partecipazioni azionarie delle 
amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali. 
 
Camera/Senato  – Province e mobilità personale: risposta ad interrogazione e interpellanza  

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Rughetti, è intervenuto presso l’Aula della 
Camera per rispondere all’interpellanza Giorgis (PD) riguardante l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 
56 del 2014 in materia di mobilità negli enti locali. 
Nel question time alla Camera, il Ministro Orlando ha risposto all’interrogazione Dambruoso (SCI) relativa alle 
modalità di sviluppo delle annunciate procedure di riqualificazione del personale giudiziario. Il Ministro ha 
spiegato di aver provveduto ad avviare la copertura dell'attuale vacanza di organico, realizzando, per la prima 
volta dopo circa vent'anni, il reclutamento in mobilità extracompartimentale di 1.031 unità, alle quali vanno 
aggiunti oltre 200 reclutamenti già avviati con altri meccanismi. 
Sul tema sono state presentate anche al Senato alcune interrogazioni.  
 
Camera – C1335 – Azione di classe: audizioni 

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge in materia di azione di classe, la Commissione giustizia della Camera 
intende ascoltare in via informale rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, rappresentanti di 
associazioni dei consumatori, nonché professori universitari esperti della materia. Il primo ad essere audito è stato 
Vicenzo Vigoriti, ordinario di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Firenze. 
 
Camera  - Dichiarazione sostitutiva antimafia: risposta interrogazione 

Con l’interrogazione Spadoni (M5S) ed altri si esprimono  perplessit{ sull'efficacia del sistema dei controlli di 
prevenzione antimafia e si sollevano dubbi riguardo ad alcune disposizioni che sono contenute nel decreto 
legislativo n. 153 del 2014, relativo al funzionamento delle banche dati. Sulla questione è intervenuto, alla Camera, 
il Ministro Orlando  
Nella replica, Sarti (M5S) ha ribadito che  è vero che la banca dati unica dovrà essere sempre aggiornata, ma nulla 
si dice nel regolamento riguardo all'obbligo e alle tempistiche con cui dovranno avvenire questi aggiornamenti. Più 
in generale, secondo il gruppo, la materia della certificazione antimafia deve essere rivista, a fronte di una 
sottovalutazione del problema da parte degli amministratori locali. (3-01276) 
 
Camera - Opere abusive: risposta interrogazione 

In Aula alla Camera, il Ministro Orlando ha risposto alla richiesta di Rampelli (FdI-AN) che ricordava che il decreto 
«svuota carceri» delega il Governo a depenalizzare, tra gli altri, anche i reati di occupazione abusiva di immobili e la 
deviazione di corsi d'acqua, reati  motivo di allarme sociale.  
 
Camera – Progetti Piano Juncker: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario all’economia, Baretta, intervenendo alla Camera ha fornito una risposta all’interpellanza Pili 
(Misto) volta a chiedere chiarimenti in merito ai criteri e alle modalità utilizzati per la selezione dei progetti da 
finanziare attraverso il cosiddetto piano Juncker.  
 
Camera – Banche popolari: risposta a interpellanza  

Il Sottosegretario all’economia, Baretta, è intervenuto in Aula alla Camera per rispondere all’interpellanza 
Brunetta (FI-PdL),  volta a chiedere chiarimenti in ordine alle valutazioni ed ai passaggi che hanno preceduto 
l'adozione del decreto-legge n. 3/2015 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.   
Nel corso della risposta, Baretta  ha chiarito che una volta assunta la scelta politica di intervenire sulle banche 
popolari più grandi per metterle in condizione di affrontare le sfide che il sistema di vigilanza unica impone, l'unico 
veicolo legislativo disponibile era quello del decreto-legge ai fini della tutela della stabilità finanziaria e il forte 
apprezzamento dei titoli azionari delle banche popolari a seguito dell'approvazione del decreto-legge, a detta 
dell’oratore dimostra che era necessario privilegiare un processo normativo che consentisse la più rapida 
definizione del nuovo quadro di regole.   
 
Senato – D.l. n. 4/2015 – Esenzioni IMU terreni montani: audizioni 

La Commissione finanze del Senato ha differito il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno 
al decreto-legge recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1335


Sul provvedimento sono stati auditi, in via informale i rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti e CIA-
Confederazione Italiana Agricoltori. Nella prossima riunione saranno audite l'ANCI, Legautonomie e la Consulta 
nazionale della proprietà collettiva.  
La Presidenza si è riservata di integrare il programma della procedura informale con l'audizione dell'ISTAT. 
Intervenendo nel corso dell’esame del d.l. in Commissione agricoltura, il vice ministro Olivero ha dato conto del 
complessivo processo di revisione del trattamento fiscale del settore agricolo in corso, che dovrà individuare le 
idonee soluzioni per il trattamento di un panorama estremamente variegato. Le misure contenute nel decreto-
legge sono frutto anche di un confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del comparto e, 
ferma restando la necessità dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli, il Governo ha compiuto un tentativo di 
determinare un intervento quanto più possibile equilibrato; il presupposto fattuale della differente produttività dei 
terreni agricoli in pianura rispetto a quelli in montagna e semimontagna è del resto “insuperabile”. 
 
Senato – Schema DLG - Luogo prestazioni servizi: parere 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha trasmesso alla Commissione finanze un parere favorevole con rilievo 
sullo schema di dlg recante attuazione della direttiva IVA 2008/8/CE, in materia di territorialità IVA delle prestazioni 
di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. 
Con il rilievo si segnala l'esigenza che il nuovo regime di imposizione IVA all'interno dell'Unione Europea, sia 
compatibile con quello di altri Paesi europei non appartenenti all'Unione, con particolare riguardo a quello della 
Confederazione elvetica, al fine di evitare che si creino regimi fiscali disomogenei all'interno dell'Europa che 
possano determinare distorsioni della concorrenza, ad esempio inducendo le aziende dei settori interessati a 
stabilire sedi legali nei Paesi extra UE che godono di sistemi fiscali più favorevoli. 
A tal fine, in considerazione delle trattative attualmente in corso tra l'Italia e la Svizzera, per definire un accordo 
che regoli l'imposizione fiscale dei due Paesi, si raccomanda che si tenga adeguatamente conto anche dei suddetti 
aspetti. 
 
Camera – Pdl 1533 – Scienze geologiche: testo base  

La Commissione cultura della Camera ha adottato un nuovo testo base della proposta di legge per il sostegno della 
formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. 
 
Senato – D.l. n. 1/2015 - ILVA Taranto: illustrazione emendamenti  

Presso le Commissioni industria e ambiente del Senato è in corso l’illustrazione degli emendamenti al d.l. sull’ILVA 
di Taranto. In attesa della presentazione di ulteriori emendamene da parte dei relatori, le Commissioni hanno 
rinviato l’esame ad altra seduta. I relatori, infatti, stanno procedendo ad approfondimenti istruttori. 
 
Senato – Ddl 1676 - Collegato ambiente: parere Questioni regionali 

Sul ddl in materia di green economy, collegato alla manovra di finanza pubblica, la Commissione per le questioni 
regionali ha pronunciato un parere favorevole con condizioni. 
 
Senato – Schema DM - VIA progetti regioni: esame  

Dopo la Camera, anche la Commissione ambiente del Senato 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. 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, che il 28 marzo 2014 ha emesso nei confronti dell'Italia un parere 
motivato, di non conformità delle norme nazionali con la direttiva 2011/92/UE per il fatto che la normativa italiana 
considera solo alcuni dei criteri previsti dal quadro europeo in materia di assoggettabilità a valutazione di impatto, 
senza tenere conto invece di tutti i criteri elencati nell'allegato III della citata direttiva.  
In particolare si prevede l’adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle linee 
guida.  
 
Senato – Schema DM – Campi elettromagnetici ed edifici: esame 

È all’attenzione della Commissione ambiente del Senato 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.  
La determinazione di tali valori è il risultato della sperimentazione effettuata dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali 
per la protezione dell'ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto; i risultati emersi dall'attività sperimentale 
risultano molto variabili evidenziando talvolta effetti di amplificazione dell'intensità del campo elettromagnetico. 
L'ISPRA ha ritenuto adeguato considerare pari a 0 decibel (assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del 
campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=03&idCommissione=07&ancora=data.20150203.com07.allegati.all00010#data.20150203.com07.allegati.all00010
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=45119


o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione dell'impianto. Per quanto 
riguarda invece le pareti e le coperture prive di finestre o altre aperture di analoga natura, dallo studio effettuato 
dall'ISPRA è emerso che è idonea l'applicazione di fattori di riduzione pari a 6 decibel, per frequenze di 
trasmissione superiori a 400 megahertz e pari a 3 decibel, per frequenze di trasmissione inferiori a 400 megahertz. 
 
Senato – Schema DM - Contratto programma RFI: problematiche e audizione 

La Commissione lavori pubblici del Senato deve esprimersi sullo schema di decreto ministeriale di approvazione 
del Contratto di programma 2012-2016 - Parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA e il 
Ministero delle infrastrutture, che disciplina i relativi rapporti per la realizzazione degli investimenti finalizzati allo 
sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e all’innalzamento (upgrading) dei livelli di sicurezza della rete.  
La Commissione ha svolto l’audizione informale dei rappresentanti di RFI SpA. 
 

 
Senato - Ddl 1638 - Delega riforma Codice della strada: criticità 

In Commissione bilancio del Senato è intervenuto il vice ministro Morando precisando che il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato alcune possibili criticità riguardanti la quantificazione degli oneri e 
la loro copertura finanziaria con riferimento al ddl di delega per la riforma del Codice della strada.  
 
Camera – Finmeccanica: audizione Moretti 

La Commissione attività produttive della Camera ha sentito l’A.D. di Finmeccanica, Mauro Moretti, sulle linee 
strategiche del Piano industriale. 
 
Camera – Settore energetico: risposta a interrogazioni 

Il Viceministro dello sviluppo economico, De Vincenti, intervenuto alla Camera, ha risposto a tre interrogazioni 
riguardanti le tariffe del settore elettrico.  
Le interrogazioni sono a firma di Realacci e Braga (PD), Rizzetto (PD) ed altri e Scotto (SeL) ed altri. 
Tra l’altro il Viceministro ha affrontato i seguenti temi: pratiche commerciali scorrette, creazione del Sistema 
informativo integrato (Sii) presso l'acquirente unico, trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di 
gas distribuito per mezzo di reti urbane, i  meccanismi di ulteriore e specifica tutela del consumatore nei settori 
energetici con il Codice di condotta commerciale, i contratti non richiesti, l’apertura del mercato retail 
dell'elettricità. 
 
Senato/Camera – Presidenza INPS: parere favorevole 

Dopo la Camera, anche al Senato la Commissione lavoro ha dato un parere favorevole sulla nomina del prof. Boeri 
a presidente dell’INPS.  
La proposta di parere favorevole risulta approvata, con 14 voti favorevoli, uno contrario e una scheda bianca. 
 
Senato - Commissione inchiesta infortuni lavoro 2014: audizioni 

Al Senato, presso la Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si è svolta 
l’audizione dei rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative e di Coldiretti, Confagricoltura e CIA.  
 

 
Senato/Camera – Schema dlg - Contratto a tutele crescenti: dibattito 

In Commissione lavoro della Camera è in corso il dibattito sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni 
in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti  
La Commissione bilancio ha pronunciato parere favorevole sullo schema. Il sottosegretario Baretta ha depositato 
una documentazione predisposta dal Ministero del lavoro, una nota del Dipartimento delle finanze e una nota 
della Ragioneria generale dello Stato, per chiarire alcuni punti sollevati nella precedente seduta.  
Al Senato da segnalare l’intervento di Ichino (SCpI) in Commissione lavoro, che ha invitato a valutare se i 
provvedimenti migliorino o peggiorino la posizione dei lavoratori.  
 
Senato/Camera – Schema dlg NASpI: seguito dibattito 

In Commissione lavoro del Senato prosegue il dibattito sullo schema di decreto legislativo per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria  
Intanto la Commissione bilancio del Senato ha dato parere non ostativo. 
In Commissione lavoro della Camera prosegue il dibattito sullo schema di decreto legislativo. 
La relatrice Gnecchi (PD) ha dato conto di un documento trasmesso dalla Conferenza delle regioni recante una 
serie di valutazioni sul provvedimento, proponendo specifiche modifiche al testo, che riguardano, ad esempio, 
l'esigenza di una revisione delle norme sulla NASpI, sullo stato di disoccupazione, sulla condizionalità e sul 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/984/Slides_RFI_audizione_del_04_02_2015.pdf
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contratto di ricollocazione, prospettando altresì la necessità di evitare ogni possibile ingerenza o sovrapposizione 
di ruoli tra Stato e regioni.  
 
Camera - Attuazione Garanzia giovani: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Bellanova ha risposto, in Commissione lavoro della Camera, all’interrogazione Chimienti (M5S) 
fornendo dati sullo stato di attuazione del Piano nazionale Garanzia giovani. 
La fase attuativa del programma sta interessando sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità 
di gestione nonché altre amministrazioni nazionali coinvolte nella realizzazione di specifici interventi, sia le Regioni 
quali organismi intermedi. Al 29 gennaio 2015, il numero dei giovani registrati è di circa 345 mila unità (al netto 
delle cancellazioni) di cui circa 148 mila sono stati presi in carico dai Centri per l'impiego o dai privati accreditati e 
tra questi circa 12 mila giovani hanno ricevuto una proposta di misura. Risultano già attivati tavoli tecnici con le 
Regioni per favorire l'attivazione delle misure e con cadenza mensile si svolgono riunioni sulle varie tematiche ed 
eventuali problematiche emerse. Si sono tenuti inoltre, specifici incontri tra il Ministro del lavoro e assessori 
regionali. Pertanto la sottosegretario ha affermato che i piani attuativi delle Regioni sono oggetto di confronto 
con il Ministero oltreché di costante monitoraggio, analisi e valutazione da parte del Ministero, anche attraverso la 
costituzione di specifiche task force nonché sulla base delle informazioni che confluiscono nella piattaforma 
tecnologica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce la fonte di dati certi, le cui elaborazioni 
sono messe a disposizione di tutti gli operatori del sistema e degli utenti finali. 
Per quanto riguarda il percorso di riforma delle politiche attive e dei servizi per l'impiego, nell'ottica di 
implementare le misure di contrasto alla disoccupazione giovanile il Ministero ha avviato un'attenta riflessione sul 
potenziamento di competenze e di personale dei centri per l'impegno. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: audizione Lorenzin 

In Commissione sanità del Senato si è avviata l’audizione del Ministro della Salute, Lorenzin, sulla revisione dei 
LEA, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN. Il Ministro è stato accompagnato da alcuni 
dirigenti della Direzione programmazione sanitaria del Ministero. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Caso Stamina: esame documento conclusivo  

In Commissione igiene e sanità del Senato, Cattaneo (Aut -PSI-MAIE) e D'ambrosio Lettieri (FI-PdL) hanno 
illustrato lo schema di documento conclusivo all’indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto “caso 
Stamina”, che sarà votato in una seduta successiva. 
Il documento si articola in tre capitoli, il primo sul contesto scientifico, normativo e fattuale; il secondo sui lavori 
svolti dalla Commissione; il terzo contenente le conclusioni e le proposte di intervento.  
 
Senato –Ddl 1092 e abb. - Riutilizzo farmaci: audizioni informali 

La Commissione sanità del Senato ha sentito in via informale il Dott. Salvatore Geraci, responsabile area sanitaria 
Caritas Roma, coordinatore dei GRIS (gruppi immigrazione e salute della Società italiana della medicina delle 
migrazioni sui ddl relativi al riutilizzo dei farmaci). 
 
Camera - Medicinali cannabinoidi: risposta  a interrogazione 

Il Ministro della difesa, Pinotti, ha fatto pervenire alla Camera la risposta all’interrogazione Basilio (M5S) ed altri, 
volta a sollecitare l’opportunit{ di impartire allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze istruzioni per 
la produzione di medicinali cannabinoidi stipulando con lo stesso una apposita convenzione. 
 
Camera – Programma di sviluppo rurale 2014/2020: risposta interrogazione 

Sollecitato dal deputato Caon (LNA), in Aula alla Camera il Ministro Martina ha spiegato che i Programmi italiani di 
sviluppo rurale saranno formalmente approvati dalla Commissione europea a partire da maggio 2015, una volta 
approvata la modifica al bilancio comunitario. Le risorse relative all'annualità 2014 dovrebbero essere spalmate 
sugli esercizi successivi, a partire dal 2015.  
Il ritardo nell'approvazione dei programmi è generalizzato a livello comunitario ed è causato dalla complessità del 
nuovo impianto programmatorio, che, oltre ad avere i programmi operativi, prevede anche l'accordo di 
partenariato. Tuttavia, anche in assenza formale di approvazione dei singoli PSR, il Ministero, in accordo con le 
regioni, sta mettendo a punto una procedura che consenta di emanare i bandi per le nuove misure, almeno per 
quelle più importanti, già a partire dal prossimo mese di marzo. 
 
Giustizia-Funzione pubblica: Riunione su mobilità personale di ruolo 

Il Guardasigilli Andrea Orlando e il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia si sono visti il 3 febbraio per 
analizzare le questioni relative alla cronica carenza di personale del comparto Giustizia anche in relazione alla 
imminente messa in mobilità di dipendenti delle province e delle città metropolitane.  
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Nel corso della riunione, a cui erano presenti i vertici dirigenziali di entrambi i ministeri, Orlando e Madia hanno 
approfondito le modalità con cui affrontare sia questi processi sia i contestuali interventi funzionali a valorizzare le 
professionalità del personale di ruolo riconoscendo la specificità di questo settore. 
 
Funzione Pubblica- ANAC: accordo su trasparenza 

Il presidente dell’A.N.AC., Raffaele Cantone e ed il ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 
Maria Anna Madia, hanno firmato un accordo per la disciplina delle modalità di trasferimento delle funzioni 
relative ai progetti sperimentali e al ‘Portale della Trasparenza’ (ai sensi dell’ articolo 19 comma 9 del D.L. 24 
giugno 2014 n. 90. Accordo 
 
Interno: pareri in materia di enti locali 

Quesito sulla rimborsabilità delle spese di viaggio.  
Chiarimenti in merito ai permessi di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000, da attribuire al Capogruppo del gruppo 
consiliare provinciale  
Quesito - Incompatibilità consigliere comunale nominato nel corso del mandato consigliere e presidente del 
consiglio di amministrazione di una I.P.A.B.  
Incompatibilit{ nei confronti del vicesindaco dell’ente, che detiene una partecipazione pari al 34% in una societ{ a 
responsabilità limitata, alla quale è affidato il servizio di manutenzione hardware, assistenza e manutenzione del 
sistema di fonia dati e server dell’amministrazione comunale. 
 
Interno: finanza locale - rimborso IVA su TPL 

Con la circolare n. 1/2015, la Direzione per la finanza locale fornisce indicazioni per il rimborso dell'IVA sul trasporto 
pubblico locale  
 
Interno: revisori ee.ll. – rilascio attestato iscrizione e nuovo elenco 

Comunicato del 6 febbraio 2015 riguardante il rilascio dell’attestato di iscrizione all’Elenco dei Revisori dei conti 
degli enti locali. – Nuova procedura per la visualizzazione delle estrazioni a sorte relative al singolo iscritto 
Comunicato del 4 febbraio 2015 - 3° integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° 
gennaio 2015  
 
Politiche UE: infrazioni 

La Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha deciso per quanto riguarda l'Italia l'apertura di 3 nuove procedure 
di infrazione. Il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese si attesta a 92 casi, di cui 74 per 
violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. 
Sulla banca dati EUR-Infra l'elenco delle procedure aperte. E' anche possibile consultare lo storico degli 
aggiornamenti sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea nella pagina dedicata.  
 
Ministero PA: auto blu 

In vista delle scadenze individuate dall'art. 2, comma 5, del DPCM 25.9.2014 "Determinazione del numero massino 
e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone",  il Ministro 
Madia ha chiesto di comunicare, entro 10 giorni, al Ministero le misure adottate al fine di rispettare le scadenze. 
lettera 
Corriere della Sera del 6.2.2015: L’ultima chiamata per i tagli delle auto blu  
 
MEF: l’UE riconosce gli sforzi italiani per le riforme 

La Commissione europea ha diffuso le stime d’inverno sul quadro macroeconomico nell’Unione. La Commissione si 
aspetta che nel 2015 tutti gli Stati membri registrino una crescita dell’economia (+1,7% la crescita aggregata nel 
2015 e +2,1% nel 2016). Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione stima il ritorno alla crescita dopo tre anni di 
recessione: +0,6% nel 2015, +1,3% nel 2016. Si tratta di stime in linea con quelle del Governo italiano, per il 2016 
superiori alle precedenti previsioni. 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ha accolto con favore queste stime: “Il Governo ritiene 
che la Commissione abbia riconosciuto l’efficacia delle misure adottate e la validit{ degli argomenti tecnici 
presentati a supporto delle proiezioni del governo; infatti l’aggiustamento del saldo strutturale nella misura di 
circa ¼ di punto di PIL presente nella Legge di Stabilità è ora incorporato anche nelle previsioni europee. Inoltre la 
Commissione riconosce gli sforzi che abbiamo realizzato e che stiamo continuando a realizzare sul fronte delle 
riforme strutturali.” 
 
MEF: lettera a investitori su voto plurimo 
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Il 2 febbraio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha ricevuto una lettera firmata da 
investitori istituzionali italiani ed esteri, accademici e amministratori, imprese di consulenza sul tema 
dell’introduzione delle azioni a voto plurimo e a voto maggiorato nelle societ{ quotate. I sottoscrittori della 
missiva si dicono contrari all’eventualit{ di una proroga del termine, scaduto il 31 gennaio 2015, per poter 
approvare le relative modifiche statutarie con la maggioranza semplice anziché dei due terzi, come avviene per 
l’adozione delle delibere nelle assemblee straordinarie. 
Il Ministro Padoan ha ritenuto opportuno rispondere tempestivamente con una sua lettera in cui sottolinea che il 
Governo non è intenzionato a introdurre proroghe. 
 
MEF: gennaio avanzo settore statale di 3,4 mld. In calo spesa interessi 

Nel mese di gennaio 2015 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 3.400 milioni, 
rispetto ad un fabbisogno di 566 milioni del mese di gennaio 2014.. 
Nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente il risultato di gennaio 2015 è ascrivibile all’effetto 
congiunto di minori pagamenti per interessi sul debito pubblico, minori finanziamenti al bilancio europeo, nonché 
di minori prelevamenti dai conti di Tesoreria.  
Gli incassi fiscali del mese registrano una flessione rispetto al gennaio 2014, quando furono riscosse sia la cd. “mini 
Imu”, sia la maggiorazione TARES.  
 
RGS: vigilanza e controllo finanza pubblica – attività svolta 2014 

RGS: Circolare - Relazione annuale sull'attività svolta – esercizio 2014. 
 
MEF: Ferrovie dello Stato Italiane, selezionati  consulenti privatizzazioni 

A conclusione del processo di selezione che ha coinvolto istituzioni finanziarie e studi legali italiani ed esteri, il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisito anche il parere del Comitato Privatizzazioni, ha individuato Bank 
of America Merrill Lynch e lo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton quali, rispettivamente, Consulente 
finanziario e Consulente legale del Ministero per il processo di privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato. 
 
Miur-Anac-Dna-Anm: Carta di intenti per educazione alla legalità 

"Questa Carta d'Intenti è un progetto prezioso che serve a dare continuità e struttura a uno sforzo che le scuole, 
con l'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) e l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), stanno già facendo nel nostro Paese: quello di diffondere e rafforzare la cultura della 
cittadinanza e della legalità".  
Così il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, nel corso della cerimonia per la 
firma della Carta d'Intenti "Educare alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e 
di criminalità organizzata", sottoscritta dai presidenti dell'Anac Raffaele Cantone, dell'Anm Rodolfo Sabelli e della 
Dna Franco Roberti.  
Comunicato 
 
MIUR: AFAM – Premio Abbado 

Valorizzare le eccellenze dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e rendere omaggio alla figura di un 
grande Maestro, vanto della cultura italiana nel mondo. Sono gli obiettivi del bando per i Premi intitolati al 
Maestro “Claudio Abbado”, che saranno assegnati nell’ambito dell’XI edizione del “Premio Nazionale delle Arti”. 
Interpretazione e composizione musicale, Arti figurative digitali e scenografiche, Arti dello spettacolo, Design sono 
gli ambiti in cui dovranno confrontarsi gli studenti dei Conservatori e delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 
d’Arte Drammatica e dell’Accademia di Danza e i ragazzi degli Istituti superiori per l’industria artistica. Il totale dei 
premi (in tutto 235) ammonta a quasi 1 milione di euro (996.200 euro).  
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/gennaio/dd-30012015.aspx   
il testo del bando  
 
MIUR: Insegnamento in lingua straniera nella Scuola dell'Infanzia 

Negli ultimi tre anni scolastici (2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014), l’84,8% delle scuole dell’infanzia italiane ha attivato 
percorsi didattici sulle lingue straniere, il 53,4% percorsi di sensibilizzazione e il 48,7% entrambe le attività.  
E’ quanto emerge dal primo "Rapporto di monitoraggio sulle esperienze di insegnamento/sensibilizzazione alle 
lingue straniere nella scuola dell’infanzia", presentato in anteprima a Reggio Emilia lo scorso dicembre, durante la 
Conferenza internazionale ECEC & ELL (Early Childhood Education and Care & Early Language Learning), 
nell’ambito del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, e pubblicato nella sua versione 
integrale. Le scuole dell’infanzia italiane, dunque, sono sempre più attente alle lingue straniere e negli ultimi anni si 
sono moltiplicate le iniziative di insegnamento precoce e di sensibilizzazione degli alunni più piccoli, sebbene tali 
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materie non siano previste a livello ordinamentale. La maggior parte delle attività viene realizzata nelle sezioni dai 
5 di età in su. Comunicato  
 
MIBACT: FUS, approvata ripartizione 2015  

La Consulta per lo spettacolo ha approvato il 5 febbraio la nuova ripartizione del FUS per l'anno 2015 presentata 
dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.  
"In una stagione di spending review - ha sottolineato Franceschini presentando i nuovi dati - cinema e spettacolo 
dal vivo avranno più risorse del 2014 e questo è stato possibile anche grazie ai tagli alle spese generali e di 
funzionamento del ministero. Per la prima volta - ha sottolineato il ministro - con la nuova ripartizione si 
valorizzano fortemente i giovani talenti under 35 con uno stanziamento di 8 milioni di euro nei settori della musica, 
del teatro, della danza e del cinema e si investe fortemente nella promozione all'estero sostenendo le produzioni 
italiane”. Comunicato  
 
Protezione civile: Debriefing campagna Aib 2014  

Si è svolto il 5 febbraio nella sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile un incontro tecnico per 
condividere dati e criticità della campagna antincendio boschivo 2014 – conclusa ufficialmente lo scorso 30 
settembre – e fare il punto sull’andamento del periodo di attenzione invernale in corso. Comunicato 
 
MIT: Piano dei porti – Stati generali 

Si terranno il 9 febbraio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Piazzale di Porta Pia, 1) gli Stati 
generali dei porti e della logistica. Nota per gli Stati generali 
I partecipanti agli Stati Generali sono invitati a fornire contributi e/o integrazioni puntuali alle linee guida che sono 
emerse dal lavoro svolto finora dal Comitato istituito presso il Ministero dei trasporti che sta lavorando al "Piano 
strategico nazionale della portualità e della logistica".  
(Segreteria organizzativa: Luca Piras - Tel. + 39 06 44126266 - luca.piras@mit.gov.it ) 
Tutti i partecipanti agli Stati Generali sono invitati a inviare osservazioni e suggerimenti sul tema.  
Clicca qui per richiedere di intervenire o per inviare il tuo contribuito  
 
Governo: Italiasicura 

Si è svolta il 5 febbraio, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la presentazione del 
rapporto "Manutenzione Italia: Consorzi di bonifica in azione per #italiasicura - Piano 2015 per la Riduzione del 
Rischio Idrogeologico". La lista delle opere contro il dissesto idrogeologico, chieste a Regioni, autorità di bacino e 
Protezione civile, comprende circa 7.000 punti e vale 19 miliardi. Di queste il 90% mancano però della 
progettazione mentre il 10% possono andare a gara ed essere cantierabili per 1-1,2 miliardi che saranno finanziati 
dal governo nel 2015. A dirlo il capo dell'Unità di missione di Palazzo Chigi sul dissesto idrogeologico 'Italia sicura', 
Erasmo D'Angelis, a margine di un convegno organizzato dall'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi). 
Comunicato 
 
MIT: Concessioni autostradali - Lettera di risposta a Cantone 

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, ha inviato una lettera di risposta ai presidenti di 
Camera e Senato ed al Presidente dell’A.N.AC. Raffaele Cantone in merito all'applicazione delle norme introdotte 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Sblocca 
Italia"), in materia di concessioni autostradali. 
Lettera del ministro Lupi  
Lettera del presidente Cantone  
 
MiSE: Chiusura uffici postali: Giacomelli scrive a Caio e Cardani  

Un incontro per avere informazioni sul piano di riorganizzazione degli uffici postali e “valutare quanto sia 
opportuno fare nel rispettivo ambito di competenza”.  
Con una lettera inviata all’amministratore delegato di Poste Italiane spa, Francesco Caio, e al presidente 
dell’Authority per le comunicazioni, Angelo Cardani, il sottosegretario allo Sviluppo Economico Antonello 
Giacomelli ha chiesto un incontro “entro la prossima settimana” dopo avere raccolto “molte preoccupazioni e 
sollecitazioni di intervento” arrivate da amministrazioni comunali, Anci regionali e Regioni a proposito del piano di 
rimodulazione degli uffici postali avviato da Poste Italiane.  
 

ANCI: Chiusura Uffici postali - M. Castelli: "Evitare disagi, esistono alternative" - E’ di questi giorni la notizia che 
Poste S.p.A. stia recapitando lettere raccomandate che comunicano ai Sindaci l’intenzione di chiudere o di ridurre 
l’orario di apertura degli uffici postali in numerosi Comuni, in gran parte piccoli e delle aree interne. 
 ‘‘Pur comprendendo la necessita’ di ottimizzare i costi di gestione della rete degli uffici postali di Poste Spa - ha 
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dichiarato Massimo Castelli, coordinatore nazionale dei piccoli Comuni per l’ANCI e sindaco di Cerignale - non e’ 
possibile dimenticare o sottovalutare la funzione fondamentale di presidio che i servizi postali esercitano per gli 
obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale consentendo l’accesso universale a servizi locali essenziali. 
Principio che vale primariamente per le aree ubicate nei territori piu’ periferici, a scarsa densita’ abitativa e di 
minore sviluppo, soggetti ad accentuato isolamento e conseguenti diffusi fenomeni di abbandono da parte delle 
popolazioni residenti’’.  leggi tutto 
  
MIT-MiSE: aree servizio autostrade – atto indirizzo 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 
Federica Guidi, ha firmato un atto di indirizzo per l’individuazione dei criteri per l’elaborazione del piano di 
ristrutturazione della rete di aree di servizio presenti in autostrada. 
L’atto di indirizzo si è reso necessario a causa del calo di traffico (-9%) che si è verificato nell’ultimo triennio (2011-
2013) sulle autostrade a pedaggio e del conseguente calo dei consumi dei prodotti oil e non oil nelle aree di 
servizio, che ha determinato situazioni di sofferenza tali da rendere non più sostenibili le attività in alcuni punti 
vendita marginali.  Atto di indirizzo 29.01.2015 
 
MiSE: accelerare accorpamenti Camere Commercio 

Riduzione del numero delle Camere di Commercio, attraverso processi di accorpamento, per arrivare a un nuovo 
modello basato sulla presenza di una Camera laddove vi siano almeno 80mila imprese. Revisione complessiva dei 
compiti al fine di evitare duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche e dismissione delle partecipazioni 
societarie non strettamente necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate. 
Questi i passaggi fondamentali dell’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi al Comitato 
Esecutivo allargato di Unioncamere riunitosi oggi per fare il punto, insieme ai rappresentanti del Governo e del 
Parlamento, sullo stato di avanzamento del testo, attualmente all’esame del Senato, per il riordino complessivo 
del sistema delle Camere di Commercio. Hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro della Pubblica Amministrazione 
e della Semplificazione Marianna Madia e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. 
Comunicato  
 

Unioncamere: Il Governo incontra i presidenti delle Camere di commercio per fare il punto sulla riforma del 
Sistema camerale, i suoi tempi e gli obiettivi. Si è svolto a Roma l’incontro del Comitato Esecutivo di Unioncamere, 
allargato a tutti i presidenti di Camere di commercio, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione, Maria Anna Madia, il Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. Comunicato stampa  
 
MiSE: Scia, parere 

Ministero dello Sviluppo Economico – Parere -  SCIA per ampliamento magazzini generali. -  Richiesta chiarimenti.  
 
MiSE: riduzione costi energia 

Risparmi per quasi 2,7 miliardi sulla bolletta elettrica, di cui circa 1,7 miliardi a beneficio delle Pmi. Il rimanente 
miliardo a favore dei consumatori. I dati elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico lo dimostrano 
chiaramente: l’impegno che il Governo si è assunto per favorire la competitivit{ attraverso la riduzione degli oneri 
di sistema che gravano sulla bolletta elettrica è andato a segno e gli effetti sono già nero su bianco. Grazie al 
“taglia-bollette” contenuto nel Decreto Competitività e agli altri provvedimenti attuati, imprese e famiglie 
spenderanno nel corso del 2015 molto meno. Nel dettaglio, per le imprese il minore esborso determinato dal 
“taglia bollette” ammonter{ a 910 milioni mentre per le famiglie sar{ pari a 313 milioni. Le ulteriori misure varate 
impatteranno positivamente per 771 milioni sulle aziende e per 694 milioni sui consumatori. Comunicato stampa 
Il beneficio non sarà cumulabile, a regime, con le agevolazioni attualmente previste a favore delle imprese ad 
elevata intensità energetica. Per maggiori approfondimenti 
I provvedimenti adottati 
 
Lavoro: disoccupazione in calo 

"Gli ultimi dati Istat sul lavoro indicano, sebbene sia presto per considerare conclusa la lunga fase di stagnazione 
dell'economia italiana, che il governo è sulla strada giusta e dopo il buio è arrivato il momento di guardare al futuro 
con più ottimismo. La disoccupazione infatti è in calo. Lo scorso mese il tasso è sceso di 0,4 punti percentuali 
rispetto a novembre, scendendo al 12,9%, con una crescita degli occupati pari a 109 mila unità rispetto a dicembre 
2013. La disoccupazione giovanile si attesta invece al 42%, in calo di 1 punto percentuale rispetto a novembre. 
Tradotto vuol dire che sono stati guadagnati centomila posti di lavoro in più.  Comunicato 
 
Lavoro: Garanzia Giovani, emanazione bandi regionali  
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Terminata la fase di messa a punto di un sistema di politiche attive e di organizzazione del mercato del lavoro 
coerente con l'impianto del programma Garanzia Giovani, le Regioni stanno procedendo all'emanazione dei bandi 
pubblici regionali che mettono a disposizione occasioni di ingresso nel mercato del lavoro: tirocini, apprendistati, 
corsi di formazione, posti di lavoro, servizio civile. Al momento sono già disponibili oltre 25.000 opportunità 
destinate alle diverse misure previste dal programma; di queste, circa 5.500 sono posti destinati al servizio civile. È 
quanto si ricava dal report settimanale sull'attuazione di Garanzia Giovani pubblicato sul sito 
www.garanziagiovani.gov.it. 
 
Lavoro: Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 

Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile il . Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro, aggiornato al dicembre 2014  
 
Lavoro: sport e integrazione 

Si è svolta il 4 febbraio nel Salone d'Onore del CONI, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Giuliano Poletti, la presentazione dell'Accordo di Programma per la promozione delle politiche di integrazione 
nello sport che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI rinnovano per il secondo anno. L'Accordo 
sottoscritto nel 2014 mirava a costruire una cooperazione per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire 
l'integrazione sociale dei migranti di prima e seconda generazione e a contrastare le forme di discriminazione 
razziale e di intolleranza. Tra le attività realizzate, la redazione del Manifesto "Sport e Integrazione: la vittoria più 
bella", curato da un Comitato tecnico-scientifico composto da esponenti del mondo sportivo, culturale e sociale, la 
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione, il Concorso on line "Fratelli di sport". Comunicato 
 
Gioventù-Lavoro-ANAC: accordo Servizio civile nazionale 

Firmato accordo di programma tra il Dipartimento della gioventù, il Ministero del lavoro, l’Anac e il Ministero 
dell’interno. Accordo 
 
MiPAAF: Latte, presto riunione con la filiera 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha convocato 
per l'11 febbraio una riunione con i rappresentanti del mondo agricolo e industriale della filiera lattiero casearia 
italiana e delle regioni interessate che si riuniranno a Roma presso la sede del Ministero. Lo ha annunciato lo 
stesso Ministro intervenuto a Soragna al convegno "Il Parmigiano Reggiano e lo scenario post quote latte: il ruolo 
del Consorzio di tutela", che celebra anche gli 80 anni del Consorzio. 
Leggi tutto  
 

Comunicato Coldiretti 
Comunicato Regioni 
 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-regioni: convocazione 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata in seduta straordinaria il 12 febbraio 2015 con il seguente odg. 
 
Conferenza Regioni: serve riforma coraggiosa enti locali 

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, è intervenuto sul tema riforme delle Regioni e 
degli Enti locali, sostenendo che bisogna costruire un processo che porti ad avere in Italia “una ventina di 
macroaree” partendo però non dai confini delle Regioni ma dall'aggregazione delle loro funzioni. 
L'obiettivo è quello di “creare enti programmatori che sono al massimo convenzioni tra le regioni esistenti”. E “se 
poi funziona questa può diventare la base per parlare anche di confini e di macroregioni”. Comunicato 

 
Conferenza Regioni: Marche su personale province 

“Stiamo mantenendo gli impegni assunti con i livelli istituzionali e con i lavoratori delle Province giustamente 
preoccupati per la salvaguardia dei posti di lavoro”. Così il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca in 
merito al trasferimento del personale delle Province alle Regioni derivante dall’applicazione della legge Delrio che 
prevede il trasferimento di alcune funzioni esercitate dalle Province. 
“La Regione – spiega Spacca - sta facendo la sua parte, con responsabilità, per accompagnare questo processo di 
riforma che lo Stato ha impresso senza le dovute garanzie sul fronte delle risorse necessarie”.  
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Quindi la giunta regionale delle Marche ha presentato all'Assemblea legislativa la proposta di legge sul riordino 
delle Province. Comunicato 
Regioni : governatore Molise, su riordino no errore Province    
 
Conferenza Regioni: serve riforma coraggiosa enti locali 

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, è intervenuto sul tema riforme delle Regioni e 
degli Enti locali, sostenendo che bisogna costruire un processo che porti ad avere in Italia “una ventina di 
macroaree” partendo però non dai confini delle Regioni ma dall'aggregazione delle loro funzioni. 

L'obiettivo è quello di “creare enti programmatori che sono al massimo convenzioni tra le regioni esistenti”. E “se 
poi funziona questa può diventare la base per parlare anche di confini e di macroregioni”. Comunicato 

 
Conferenza Regioni: migliorare le riforme 

Il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, annuncia che con l'entrata in vigore della legge Delrio e lo 
scioglimento delle Province elettive, tra le competenze che torneranno alla Regione Toscana “ci sar{ anche quella 
sul lavoro e quindi i Centri per l'impiego. Con la competenza assorbiremo anche il personale: 1.100 dipendenti”. 
Rossi inoltre spiega che nel contempo nascer{ anche “l'Agenzia regionale per il lavoro: miglioreremo l'incontro tra 
domanda ed offerta, l'assistenza ai cassintegrati, aiuteremo chi perde il lavoro e i giovani che lo cercano”. 
Comunicato 
 
Conferenza Regioni: Maroni critica la riforma in corso 

Sono contrario a questo ritorno al passato”. Il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, critica “il 
disegno istituzionale in corso”, che è quello di “riformare il sistema lasciando i Comuni, creando le Citt{ 
metropolitane e cancellando le Province e le Regioni, riportando le Regioni a quello che erano prima del 1970, 
quando erano enti amministrativi che non facevano le leggi e si limitavano a dare attuazione alle decisioni del 
Governo centrale”. Secondo Maroni quindi si tratta di un "disegno per riformare il sistema delle autonomie, 
cancellando le Province per poi riportare le Regioni a meri enti amministrativi”. Comunicato  
 
Conferenza Regioni: Toscana, "nuova" Regione con competenze precise 

“Continua il processo riorganizzativo avviato in Toscana. Entro 3 mesi torneranno alla Regione le competenze sulla 
formazione e il lavoro, la gestione del territorio e l'ambiente, l'agricoltura con caccia e pesca. Insieme sarà 

trasferito anche il relativo personale. Nascerà così una nuova Regione con competenze precise; più legate al 
territorio. Finalmente sapremo chi fa cosa, senza sovrapposizioni, spezzettamenti e rimpalli tra i vari enti”. Questa 
la sintesi che propone il Presidente della regione. 
Firmato il protocollo con i sindacati, “avremo poi tre mesi di tempo – spiega Rossi - per stabilire il passaggio del 
personale. E' una fase di grande riorganizzazione della Regione Toscana. I lavoratori non hanno da temere 
alcunché”. Il protocollo riguarda  il ricollocamento dei dipendenti delle Province ed è stato firmato il 4 febbraio 
insieme alle organizzazioni sindacali. Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: confronto sui LEA 

E’  in corso il confronto tecnico fra il Ministero della salute  e i rappresentanti delle Regioni, sull’aggiornamento dei 
Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal SSN.  
“Secondo me sarà molto difficile poter erogare i nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea) se non aumentando 
ulteriormente le tasse". Lo ha affermato il coordinatore della commissione Salute per la Conferenza delle Regioni, 
Luca Coletto, al termine dell’incontro durante il quale il ministro Beatrice Lorenzin ha illustrato agli assessori 
regionali alla Sanità  il documento messo a punto per la revisione dei Lea, ovvero le cure e le prestazioni garantite 
ai cittadini dal servizio sanitario nazionale. Sullo sfondo vi è però la probabilità di un taglio di due miliardi alla sanità 
nell'ambito della legge di stabilità. 
Chiamparino a Lorenzin: rinuncia ad incremento FSN non è scelta Regioni 
Sanità: si lavora su aggiornamento LEA, ma con "incognita" risorse 
 

Conferenza Regioni: precisazioni sui Livelli Essenziali di Assistenza -  “Il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sa 
bene che il problema non è quello di trovare i finanziamenti per i nuovi Lea, che andranno ben verificati nella loro 
entità, ma fare in modo che si trovino le risorse necessarie per il loro mantenimento complessivo. La legge di 
stabilità, infatti, costringe le Regioni a rinunciare ai 2 miliardi di aumento del Fondo Sanitario Nazionale per il 2015”, 
lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino. 
Comunicato del 6.2.2015  
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Scioglimento consigli comunali 

Sono stati pubblicati sulla Gazzeta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015 i seguenti decreti del Presidente della 
Repubblica 24 gennaio 2015: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Sannita;  

 Scioglimento del consiglio comunale di Cagnano Amiterno e nomina del commissario straordinario; 

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

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

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

 Scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce e nomina del commissario straordinario.  
 
Assunzione testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione: regolamento 

Con decreto del Ministero dell’interno è stato approvato il Regolamento 18 dicembre 2014, n. 204, in materia di 
assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione.  (GU n. 30 del 6.2.2015)  
 
Regione Sicilia: modalità versamento accisa sull'energia elettrica 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’economia 19 gennaio 2015 con cui sono individuate e specificate 
le modalità di versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella regione Siciliana tramite 
modello F24, sezione «accise». (GU n. 30 del 6.2.2015)  
 
Canone RAI: adeguamento anno 2015  

E’ dello scorso 29 dicembre 2014 il decreto del Ministero dello sviluppo economico con l’adeguamento dei canoni 
di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015. Le disposizioni hanno effetto dal 1 ° gennaio 2015. (GU n.30 
del 6.2.2015)  
 
ILVA: procedura di amministrazione straordinaria 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2015 è stata prevista l’apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria e la nomina del collegio commissariale della S.p.a. Ilva, ai sensi del decreto-legge n. 
347/2003, legge n. 39/2004 e successive modifiche ed integrazioni. (GU n. 30 del 6.2.2015) 
 
Attività  di  vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso  

Il Ministro dello sviluppo economico ha approvato, con decreto del 30 ottobre 2014, le disposizioni  inerenti  
l'attività  di vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso e la relativa modulistica, ai  sensi del comma 2-ter dell'art. 18 
del decreto legislativo n. 220/2002. Allegati 
E’ quanto reso noto con un comunicato ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n.30 del 6-2-2015) 
 
Piano annuale elettrico 2014 

Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  dicembre 2014 è stato approvato il Piano operativo 
annuale 2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale. Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico 
nazionale - Allegato A.  
E’ quanto reso noto con un comunicato ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n.30 del 6.2.2015) 
 
ANAC: individuazione Autorità competente alle sanzioni 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera dell’Autorit{ anticorruzione 21 gennaio 2015, n. 10, di 
individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di 
specifici obblighi di trasparenza, di cui all’art. 47 del decreto legislativo 33/2013. L’ANAC è intervenuta modificando 
il proprio precedente orientamento assunto con delibera n. 66/2013, per garantire una maggiore coerenza 
dell’applicazione delle sanzioni ai principi dell’ordinamento come risultano anche dalla recenti modifiche 
normative (d.l. 90/2014, legge n. 114/2014) in materia di anticorruzione e trasparenza. 
Come si legge nella delibera, l’Autorit{ ha evidenziato una formulazione poco chiara dell’art. 47, co. 3, con 
conseguente necessità di un intervento legislativo urgente che definisca con precisione il sistema sanzionatorio e i 
soggetti responsabili. (GU n. 29 del 5.2.2015) 
 
MEF: Cofinanziamenti nazionali 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2015 alcuni decreti del Ministero dell’economia del 
22 dicembre 2014 riguardanti Cofinanziamenti nazionali: 

 Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività del 
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolte nell'ambito del VI e VII programma quadro della Comunità 
europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, anno 2011. (Decreto n. 62/2014); 
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 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e competitività» FESR dell'obiettivo 
Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento 
(Decreto n. 63/2014); 

 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) «Governance e assistenza tecnica» FESR 
dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del 
prefinanziamento (Decreto n. 64/2014); 

 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 per il Programma operativo regionale (POR) Puglia FESR dell'obiettivo Convergenza, 
programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento (Decreto n. 
65/2014); 

 Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + SMART4Action «Sustainable monitoring And Reporting To 
Inform Forest - and Environmental Awareness and Protection» - LIFE13 ENV/IT/000813, di cui al 
Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987 (Decreto n. 66/2014); 

 Cofinanziamento nazionale del progetto Life + SelPiBioLife n. LIFE13 BIO/IT/000282 «Selvicoltura 
innovativa per accrescere la biodiversita' dei suoli in popolamenti artificiali di pino nero», di cui al 
Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987 (Decreto n. 67/2014); 

 Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Border 
Control» - HOME/2012/EBFX/SA/3002 nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 
574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne (Decreto n. 68/2014).  

 
CGSSE: interpretazione autentica “comportamenti illegittimi” 

In funzione di un'efficace  azione  preventiva  del  conflitto collettivo, la Commissione di garanzia per l’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi essenziali è dotata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 
1990, e successive modificazioni, del potere di invitare le amministrazioni e  le  imprese erogatrici  dei servizi a 
desistere dai comportamenti in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti 
collettivi e, comunque, da "comportamenti  illegittimi  che  possano  determinare l'insorgenza  o  l'aggravamento  
di  conflitti  in   corso", e di richiamarle all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge  o  da accordi o contratti 
collettivi. In proposito, la Commissione - con delibera del 19 gennaio 2015, n. 15 - ha fornito un’interpretazione 
autentica del citato art. 13, comma 1, lettera h), della legge  146  del  1990.  
Esso va inteso nel senso che la Commissione, previo accertamento delle relative responsabilità  in   ordine 
all'insorgenza  o  aggravamento  del  conflitto, può  rivolgere  la delibera di invito anche alle  amministrazioni  
pubbliche che hanno affidato  l'erogazione  del servizio  ad  imprese solo formalmente distinte da esse e sulle quali  
esercitano  un controllo diretto e penetrante. Nel caso in cui, in sede di attività istruttoria estesa alle 
amministrazioni pubbliche nei  limiti precisati, emergano fatti o comportamenti astrattamente rilevanti dal punto 
di vista penale o erariale, si provvederà alla trasmissione di idonea informativa agli organi giurisdizionali 
competenti per materia e territorio,  ai  fini degli opportuni accertamenti. (GU n. 28 del 4.2.2015) 
 
Cabina di regia Rete del lavoro agricolo di qualità, nomina rappresentanti 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il  Ministro  delle  politiche  agricole  
alimentari  e forestali del 9 gennaio 2015, sono stati nominati tre rappresentanti sindacali dei lavoratori subordinati 
e tre rappresentanti dei  datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,  ai  fini  del loro inserimento 
nella composizione della cabina di regia della  Rete del lavoro agricolo di qualità di  cui  all'art. 6, comma 2, del 
decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito  con  modificazioni  dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  
Il testo integrale del decreto è consultabile  nel sito  istituzionale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche 
sociali: www.lavoro.gov.it.  
E’ quanto reso noto con un comunicato del Ministero del lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 28 del 
4.2.2015) 
 
Governo Renzi: accettazione dimissioni Sottosegretario 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015 di accettazione delle dimissioni 
della dott.ssa Maria Carmela Lanzetta dalla carica di Ministro senza portafoglio. (GU n. 27 del 3.2.2015) 
 
Promozione musica di nuovi talenti: credito d’imposta 

E’ stato pubblicato un decreto del ministero dei beni e delle attività culturali 2 dicembre 2014 che stanzia ben 13,5 
milioni di euro per promuovere nuovi talenti musicali. La misura approvata riconosce un credito d’imposta del 
valore del 30% per le spese di sviluppo, produzione, post produzione e promozione sostenute tra il 1° gennaio 2014 
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e il 31 dicembre 2016. Il credito potrà essere utilizzato solamente in compensazione con il modello F24. La somma 
su cui calcolare l’agevolazione non può superare i 100mila euro. (GU n. 27 del 3.2.2015) 
 
Split payment: modalità e termini di versamento da parte delle PA 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia 23 gennaio 2015 recante le modalit{ e i termini per il 
versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta del decreto di 
attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dalla legge di stabilità per il 2015.  
In base a detto 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.  
Le disposizioni si applicano alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015. Fino 
all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, 
non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il 
successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015. (GU n. 27 del 3.2.2015) 
 
Microimprenditorialità: operazioni del microcredito 

E’ del 24 dicembre 2014 il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante interventi di garanzia relativi al 
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla 
microimprenditorialità.  Fondo di garanzia per le PMI (GU n. 27 del 3.2.2015) 
 
IVASS: modifiche irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie 

Con un provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni 27 gennaio 2015, n. 28, sono state apportate 
modifiche al regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie. Le disposizioni si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla 
data della sua entrata in vigore. Il presente provvedimento è in vigore dal 3 febbraio 2015. (GU n. 26 del 2.2.2015) 
 
Adeguamento Statuto Fondazione Arena di Verona 

Ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge n. 91/2013, come convertito in legge n. 112/2013, con decreto del 29 
dicembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello 
statuto della Fondazione Arena di Verona proposto dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'11 
dicembre 2014. (GU n.26 del 2.2.2015) 
 
MiSE: Energia elettrica, modalità import-export 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 gennaio 2015 sono state adottate le modalità e i criteri per le 
importazioni e le esportazioni di energia elettrica per l'anno 2015. E’ quanto reso noto con un comunicato 
ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n.26 del 2.2.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Elezioni amministrative - Incandidabilità temporanea 

Sezioni civili Unite  - sentenza n. 1747 del 30.1.2015: riguarda la misura interdittiva dell'incandidabilità temporanea 
dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale 
conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare.  
 
TARSU e alberghi 

Ordinanza n. 540 del 14.1.2015: Tarsu su immobili adibiti ad attività alberghiera 
Italia Oggi del 5.2.2015: Rifiuti, gli alberghi pagano più delle case  
 
Stabilizzazione dipendente comunale  

Sentenza n. 849 del 20.1.2015: in materia di stabilizzazione di dipendente comunale assunto con contratto a 
termine, poi assunto con contratto a tempo indeterminato e poi licenziato per indisponibilità del bilancio e per 
illegittimità dell'assunzione originaria senza concorso  
 
PI e periodo di prova 
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Sezione lavoro – sentenza n. 655 del 16.1.2015: in materia di periodo di prova previsto per i dipendenti pubblici.  
 
Reiterazione rapporti di lavoro con la PA 

Corte di Cassazione -  sezione lavoro – sentenza n. 27481 del 30 dicembre 2014: in materia di reiterazione dei 
rapporti di lavoro a tempo determinato da parte della P.A. (per fattispecie diverse da quelle del precariato 
scolastico sulle quali si è recentemente pronunciata la Corte europea), relativamente al risarcimento del danno 
spettante al lavoratore - non potendosi addivenire ad una assunzione a tempo indeterminato.  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Mobbing 

Sezione III - sentenza n. 549 del 4.2.2015: in materia di elementi costitutivi dell’azione di mobbing nei confronti di 
un pubblico dipendente 
Consiglio di Stato – Sezione III - sentenza n. 28 del 12.1.2015: Italia Oggi del 27.1.2015: Mobbing quasi impossibile nel 
pubblico impiego  
 
Avvalimento frazionato 

Sezione V - sentenza n. 277 del 22.1.2015: in materia di avvalimento frazionato anche in caso di appalti di servizi  
 
Allegati PRG 

Sezione IV - sentenza n. 49 del 13.1.2015: PRG – in caso di contrasto tra prescrizioni normative e indicazioni grafiche 
contenute negli allegati del Piano regolatore generale prevalgono sempre le prime. 
 
 
TAR 

Appalto - Revisione prezzi  

TAR Piemonte – Torino - sentenza n. 245 del 6.2.2015: in materia di revisione dei prezzi e decorrenza dalla data 
della richiesta senza efficacia retroattiva 
 

TAR Campania – Napoli - sentenza n. 887 del 5.2.2015: in materia di revisione dei prezzi e contratto di appalto che 
non la prevede 
 
Servizi legali e affidamento a terzi 

TAR Campania – Napoli - sentenza n. 826 del 4.2.2015: sulla infondatezza di un ricorso proposto da un avvocato 
dirigente di ruolo contro l’affidamento ad un professionista esterno del patrocinio dell’ente in tutti i nuovi giudizi 
dinanzi al Tribunale civile  
 
Retta asilo nido 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 1905 del 2.2.2015: sull'illegittimo aumento della retta per l'asilo nido deliberato 
dopo le iscrizioni  
 
Avvalimento di garanzia 

TAR Lombardia - Milano - sentenza n. 301 del 27.1.2015: in materia di avvalimento “di garanzia”  
 
Trasmissione PEC 

TAR Friuli Venezia Giulia - sentenza n. 610 del 3.12.2014: se riceve un allegato PEC illeggibile, la  PA deve avvisare il 
mittente  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Pubblico impiego – Assenza arbitraria 

Corte dei conti – Liguria - sentenza n. 153 del 30.12.2014: riguarda l’assenza arbitraria dal lavoro di pubblici 
dipendenti - danno erariale.  
 
Danno all’immagine pubblica 

Corte dei conti -  Appello per la Regione Sicilia - sentenza n. 566 del 23.12.2014: in materia di danno all’immagine 
pubblica, procurato da comportamenti illeciti e penalmente sanzionati di amministratori.  
 

http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/34-sentenze/1323-sentenza-corte-cass-n655-2015
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/34-sentenze/1326-sentenza-corte-cass-n27481-2014
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7EY3BOMBIAFUZTUMPXADO7NFLU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YJMKOUL4X3E2OCEJJA6W5PZ3AI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odu2/~edisp/rass_150127_3gdz3t.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odu2/~edisp/rass_150127_3gdz3t.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odu2/~edisp/rass_150127_3gdz3t.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GXQ6ODWGE5DRQO6LR3SXH737VQ&q=
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2015-02-04/prevale-prescrizione-normativa-segno-grafico-piano-regolatore-generale-155024.php?uuid=ABnGfnT
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UWZBIIDSDWZNPQV2XABDFFUYHQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PNVPYEMONQF2V7FS6NCIDJ5NWE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FSRJO6U34A5JOPX6GKNK6IHPGU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ADJ4XXZO6LNJ4OOHZCWZZ6YZLA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GXA47F7IJD37OT4EF4Q3MF5ANA&q=
http://saperi.forumpa.it/story/103616/la-pa-deve-avvisare-il-mittente-se-riceve-un-allegato-pec-illeggibile?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/34-sentenze/1327-sentenza-corte-conti-liguria-n153-2014
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/34-sentenze/1328-sentenza-corte-conti-sicilia-n566-2014


 
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Violazione obblighi di trasparenza 

Pubblicata la Delibera  n. 10 del 21 gennaio 2015 ‘Individuazione dell’autorit{ amministrativa competente 
all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)’. 
 
ANAC: regolamento funzione consultiva 

Pubblicato il nuovo Regolamento del 14 gennaio 2015  contenente le modalit{ operative per l’esercizio della 
funzione consultiva prevista dalla legge anticorruzione (n. 190 del 2012) e in materia di appalti pubblici 
(componimento delle controversie ). 
 
ANAC: Valutazioni  su rotazione personale Corpo di Polizia di Roma Capitale 

Pubblicata la Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 con cui l’Autorit{ Nazionale Anticorruzione fornisce le valutazioni 
sui provvedimenti in materia di rotazione del personale - prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 - all’interno del Corpo di Polizia di Roma 
Capitale. Delibera n. 13 - 2015 
Il Messaggero del 5.2.2015: Arriva la rotazione per gli impiegati  
  
AEEG: tariffe servizio idrico 

Delibera  41/2015/R/idr : Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualit{ 2014 e 2015 
Delibera  40/2015/R/idr: Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 
2014 e 2015 
Delibera  39/2015/R/idr : Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il primo periodo regolatorio 
2012- 2015. 
 
AEEG: consultazione mercato gas 

Consultazione 38/2015/R/gas - Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di 
approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso (Cmem) e delle attivit{ connesse (CCR), a partire 
dall’anno termico 2015-16 -Termine invio osservazioni 23.02.2015. 
 
Privacy: no a informazioni su salute in attestazioni ospedale   

Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e 
giustificare ad es. l'assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è 
stata erogata la prestazione,  il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano 
far risalire allo stato di salute. Il principio è stato ribadito nell'istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della 
segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa dalla presenza di informazioni 
sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico. Newsletter 
 
Privacy: adottate dagli Ixp le misure di sicurezza richieste dal Garante  

Con l'adozione delle misure richieste dal Garante privacy, i principali Internet eXchange Point italiani (Ixp) hanno 
innalzato il livello di protezione delle reti di comunicazione. In alcuni casi specifici le misure dovranno essere 
ulteriormente sviluppate. E' quanto emerge dalla ricognizione effettuata dal Garante al termine della prima fase 
del percorso intrapreso dai gestori dei principali snodi Internet nazionali per la messa in sicurezza delle reti e 
l'avvio del costante, necessario processo di aggiornamento dei sistemi all'evoluzione tecnologica. 
Rilevanti  criticità erano emerse nel corso di una serie di ispezioni condotte nel 2014 dall'ufficio del Garante presso 
gli  Internet eXchange Point (Ixp) nazionali, presenti a Roma, Milano e Torino. In questi centri si interconnettono le 
infrastrutture di rete dei maggiori operatori di tlc nazionali e internazionali, degli Internet Service Provider, nonché 
di importanti fornitori di servizi on-line (come Google e Facebook). Le sedi degli Ixp, tra l'altro, ospitano gli 
apparati che gestiscono le reti di comunicazione tra quasi tutte le pubbliche amministrazioni italiane, nonché 
quelle degli enti di ricerca. 
 
AGCOM: assegnazione frequenze banda L - consultazione 

Tramite la presente delibera è indetta una consultazione pubblica concernente le procedure e regole per 
l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 1.452-1.492 MHz (c.d. banda L) per sistemi 
pubblici terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche mobili, in modalità Supplemental Down 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=36a0b6aa0a7780423bdd0240cbefa8b4
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=4fb472750a77804223b5c43d5b0c2752
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5f2317f00a778042791be226ed199526
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odyx/~edisp/rass_150205_3hmsxg.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/041-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/040-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/040-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/039-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/039-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/039-15.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/038-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/038-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/038-15.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/038-15.jsp
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3710265
http://www.agcom.it/documents/10179/2722368/Delibera+18-15-CONS/6f839b2c-f15e-4c3c-a61a-e64db8e83169?version=1.0


Link (SDL). Le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze sono avviate dall’Autorità in 
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 144 della Legge di stabilit{ 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190). 
Modalità di consultazione 
Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili nella 
banda 1452-1492 MHZ per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche 
 
AGCOM: libro bianco “televisione 2.0 nell’era della convergenza” 

Pubblicazione del Testo conclusivo indagine conoscitiva in vista della redazione di un libro bianco 
sulla “Televisione 2.0 nell’era della convergenza”. 
 
ART: nuovo segretario generale 

A partire dal 1° gennaio 2015 Daniele Cabras è il nuovo Segretario Generale dell’Autorit{ di regolazione dei 
trasporti. Il Consiglio dell’Autorit{ ne ha deliberato la nomina nell’ultima riunione di dicembre 2014, su proposta 
del Presidente Andrea Camanzi. Daniele Cabras, fino allo scorso dicembre Direttore Generale dell’Ufficio 
Parlamentare di Bilancio, è nato a Roma il 7 settembre del 1962 ed è laureato in Giurisprudenza. Comunicato 
 
AgID: sostituzione dispositivi firma digitale, proroga 

Il termine previsto dal DPCM 19 luglio 2012, che consente di utilizzare la firma digitale remota su dispositivi non 
certificati fino al 9 febbraio 2015, è stato differito al 1° settembre 2015, con DPCM a firma dei Ministri Madia, Guidi, 
Padoan. Il differimento consentirà di ultimare la sostituzione dei dispositivi di firma senza provocare disservizi agli 
utenti. Copia integrale del decreto sarà resa disponibile a breve. 
 
ARAN Informa: giurisprudenza e statistica 

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti Giurisprudenza del lavoro pubblico 
Banca d'Italia, ISTAT Economia e statistica  
 
ARAN Informa: Tendenza dell’occupazione alle dipendenze delle PP.AA: 

I dati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato, sulle risultanze delle elaborazioni del conto annuale delle 
pubbliche amministrazioni per l’anno 2013, riportano una mole di notizie sul pubblico impiego di notevole 
interesse. ARAN ha analizzato le informazioni sull’andamento dell’occupazione della P.A.  
ARAN Informa, Tendenza dell’occupazione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni  
 
ARAN Informa: Orientamenti applicativi Regioni-aa.ll.: mansioni superiori 

ARAN Informa: Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari comunali e provinciali - 
Mansioni superiori e indennità di specifiche responsabilità. 
 
AGENAS: Monitor 37 

Monitor 37, la rivista di Agenas, è online: focus on sulla spesa sanitaria 
 
AGENAS: newsletter n. 1/2015 

È uscito il n.1-2015 di Age.news, la newsletter Agenas che si propone di offrire un’informazione periodica sulle 

principali attivit{ dell’Agenzia e non solo. Vai alla Newsletter di Agenas, Age.news (LINK) 
 
AIFA: Tutelare i pazienti e aumentare il valore delle sperimentazioni cliniche 

La ricerca biomedica è afflitta da un fenomeno imbarazzante, sempre più diffuso: numerose scoperte inizialmente 
promettenti non determinano alcun miglioramento nell’assistenza sanitaria, perché solo raramente si traducono in 
robuste evidenze scientifiche da trasferire nelle decisioni professionali, organizzative e di politica sanitaria. La serie 
Research: increasing value, reducing waste - pubblicata su The Lancet – ha analizzato questo allarmante fenomeno 
concludendo che la maggior parte delle risorse investite nella ricerca non migliora l’assistenza sanitaria né la salute 
delle popolazioni, perché il sistema attuale genera ingenti sprechi nella definizione delle priorità della ricerca, nelle 
metodologie di pianificazione, nella conduzione e analisi statistica, nel processo di gestione e regolamentazione 
della ricerca, nell’accessibilit{ a tutti dati e nella reale utilizzabilit{ dei risultati. Continua 
 
AIFA: Tabelle farmaci di classe A e H al 15/01/2015  

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 
farmaci di fascia A e H, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e 
per nome commerciale. 

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

http://www.agcom.it/documents/10179/2722368/Allegato+9-2-2015/3d15e806-36f0-495c-a460-7b135e6a2664?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/2722368/Allegato+9-2-2015+1423469090444/fdbaf64b-8e71-40a7-b97c-14a9b7687447?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/2722368/Allegato+9-2-2015+1423469090444/fdbaf64b-8e71-40a7-b97c-14a9b7687447?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/2713374/Allegato+5-2-2015/353c3427-3639-4c21-bc10-4dda1c8de07a?version=1.0
http://www.autorita-trasporti.it/comunicato-n-53/
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/282-giurisprudenza/1309-sentenze
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/282-giurisprudenza/1308-osservatorio-2
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/280-attualita/1294-attualita3
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2015/280-attualita/1295-attualita3
http://www.agenas.it/images/agenas/comunicati/febbraio%202015/Monitor_37_comunicato.pdf
http://www.agenas.it/pubblicazioni/newsletter
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17080/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_15-1-2015.pdf


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale (CSV) 
 
AIFA: Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio – aggiornamento lista centri autorizzati 

Si 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. 
Lista Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci antivirali per l’epatite C - Aggiornamento  
 
Agenzia Demanio: Terrevive, ecco i risultati delle aste dei terreni agricoli 

Sono stati aggiudicati i bandi per la prima tranche dell’asta Terrevive, il progetto del Mipaaf in collaborazione con 
l’Agenzia del Demanio per l’offerta sul mercato di terreni pubblici destinati alla giovane imprenditoria agricola. 
Ecco i risultati delle aste in quattro regioni italiane: #Terrevive, ecco i risultati delle aste dei terreni agricoli 
 
Agenzia entrate: Split payment e fattura elettronica 

Nel blocco informativo sui dati di riepilogo del documento contabile, è stato aggiunto un nuovo campo 
contrassegnato dalla lettera "S" nella sezione "esigibilità dell'Iva". La "scissione dei pagamenti" (split payment), 
introdotta dalla Stabilità per il 2015 e disciplinata dal Dm del 23 gennaio scorso, debutta nelle procedure 
informatiche relative alla fatturazione elettronica nei confronti delle Pa. Fatturapa.it ha immediatamente adeguato 
il proprio sistema per permettere l'assolvimento del nuovo obbligo.  
Sistema FatturaPa e split payment: intersezione di nuove procedure 
 

Il meccanismo, finalizzato a contrastare le frodi Iva, coinvolge le pubbliche amministrazioni e i loro fornitori. A 
questi ultimi, il rimedio per uscire dall'impasse del credito costante. Svelato in anticipo, rispetto ai tempi della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il contenuto del decreto che regola le modalità attuative della "scissione dei 
pagamenti": è on line sul sito Df, con la relazione illustrativa. Ufficializzata la possibilità, per i fornitori, di ottenere il 
rimborso, anche trimestrale, in via prioritaria.  
Split payment: si scrive in fattura e il rimborso diventa prioritario 
 
Agenzia entrate: certificazione unica, software di compilazione 

I dati contenuti in "Cu 2015" si riferiscono ai redditi percepiti nel 2014. Finiranno nel 730 "precompilato" scaricabile 
on line da dipendenti e pensionati dal prossimo 15 aprile. Disponibili, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per i 
sostituti d'imposta, il software di compilazione della "Certificazione unica 2015" e la relativa applicazione di 
controllo che segnala eventuali errori e incongruenze. Il nuovo modello, che sostituisce il Cud, dovrà essere inviato 
all'Amministrazione finanziaria entro il 9 marzo.  
La Certificazione unica prende vita: in Rete, compilazione e controllo 
 
Agenzia entrate: Imu standard per terreni agricoli se Comuni non espressi 

Nei territori parzialmente montani, l'esenzione in caso di comodato o affitto spetta soltanto quando anche il 
proprietario è coltivatore diretto o imprenditore professionale 
Aliquota da applicare nei comuni che non hanno fissato percentuali ad hoc, esenzione per i fondi concessi in 
comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap, rimborso o compensazione delle somme versate in base ai 
precedenti criteri e, ora, non più dovute. Sono gli argomenti oggetto di chiarimenti da parte del Df (risoluzione 
2/2015). Imu standard per i terreni agricoli se i Comuni non si sono espressi 
Il Sole 24 Ore del 4.2.2015: Imu agricola ad aliquota standard  
 
Agenzia entrate: Il bollo virtuale si paga con F24 

Per consentire ai contribuenti interessati dalla nuova modalità di adeguarsi gradualmente, fino al 31 marzo, 
continueranno a essere accettati anche i versamenti effettuati con F23. Cambio di competenze tra modelli di 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_15-1-2015.xlsx
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Principio_Attivo_15-1-2015.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_Commerciale_15-1-2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_Commerciale_15-1-2015.xlsx
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_A_Nome_Commerciale_15-1-2015.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_15-1-2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_15-1-2015.xlsx
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Principio_Attivo_15-1-2015.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_15-1-2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_15-1-2015.xlsx
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Classe_H_Nome_Commerciale_15-1-2015.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lista-centri-autorizzati-alla-prescrizione-dei-farmaci-antivirali-l%E2%80%99epatite-c-aggiornamento-
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/comunicazione/annoincorso/TerreViveRisultati/index.html
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/sistema-fatturapa-e-split-payment-intersezione-nuove-procedure
http://www.finanze.it/export/download/altri/DECRETO300115.PDF
http://www.finanze.it/export/download/altri/relazione-dm-split-payment-07-01-2015bis-FIRMATO.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/split-payment-si-scrive-fatturae-rimborso-diventa-prioritario
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazionisostitutiimposta/certificazione+unica+2015/sw+compilazione+cu+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazionisostitutiimposta/certificazione+unica+2015/software+controllo+certificazione+unica+2015
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/certificazione-unica-prende-vitain-rete-compilazione-e-controllo
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/RIS_2_del_3_febbraio_2015_Confagricoltura_terreni_agricoli.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/RIS_2_del_3_febbraio_2015_Confagricoltura_terreni_agricoli.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/RIS_2_del_3_febbraio_2015_Confagricoltura_terreni_agricoli.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/imu-standard-terreni-agricolise-comuni-non-si-sono-espressi
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3HHG\3HHGWZP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


pagamento. Dal 20 febbraio, il bollo virtuale andrà assolto utilizzando l'F24, anziché l'F23. L'alternanza, ispirata 
dalla semplificazione degli adempimenti, che tiene conto della maggiore versatilità dell'F24, è sancita con 
provvedimento del 3 febbraio. Pronti anche i codici tributo (risoluzione n. 12/2015).  
Il bollo virtuale si paga con F24: è questione di efficacia gestionale 
 
Agenzia entrate: Civis, la chiusura della pratica con mail o sms 

Gli utenti che utilizzano il servizio per avere assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle possono ricevere 
gratuitamente l'avviso di conclusione delle istanze. Una nuova funzionalità per il canale Civis, a partire dalle istanze 
presentate dal 3 febbraio. È possibile essere informati, tramite una comunicazione sulla propria casella di posta 
elettronica o sul cellulare, del momento in cui la pratica viene chiusa: per conoscerne l'esito, basterà accedere alla 
sezione Civis dedicata alla consultazione. Civis, la chiusura della pratica arriva tramite mail o con un sms 
 
Agenzia entrate: corruzione e legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione  

Il piano delle Entrate illustra i fattori a rischio, non limitati alle aree "core", rilevando potenziali criticità anche nei 
settori di gestione degli approvvigionamenti e delle risorse umane 
L'Agenzia ha, quale efficace strumento di prevenzione del fenomeno corruzione, un proprio piano triennale, 
recentemente adottato in versione "2.0" per la necessità di apportare modifiche e adeguamenti necessari per 
riflettere i mutamenti organizzativi intervenuti in seguito al processo di integrazione delle strutture dell'ex 
Territorio. La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione (6) 
 

Ha fatto ingresso nell'ordinamento interno, la figura del whistleblower, il dipendente che rileva una possibile frode 
che possa danneggiare soggetti portatori d'interesse e la denuncia. La legge 190/2012, tra le importanti modifiche 
introdotte alle disposizioni del Testo unico del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pa (Dlgs 165/2001), ne ha 
aumentato la valenza di strumento anticorruttivo, innovando radicalmente la natura del codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di 
prevenzione (7) 
 
 

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  
 
12/02/2015 – Turismo Italiano - Milano 

Confturismo-Confcommercio organizza il 12 febbraio prossimo (ore 14.30 al Centro Congressi di Bit della Fiera 
Milano-Rho) il convegno dal titolo "La tempesta perfetta. Turismo italiano tra minacce ed opportunità". 
 
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 
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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 

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 
 
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 – M’illumino di meno  

M’illumino di Meno 2015 - Il prossimo 13 febbraio si celebra l’11a Giornata del Risparmio Energetico  
 
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 prossimo17 febbraio a Roma il convegno pubblico “THE POWER 
OF INNOVATION. Finanza digitale e benefici per il sistema Paese”. L’evento si terr{ 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 
 
17/02/2015  - Forum geoparchi – Roma 

Il 17 febbraio si riunisce a Roma il Forum dei geoparchi italiani. Convocato dal coordinatore Aniello Aloia, vedrà la 
presenza di Nickolas Zouros, responsabile della European Geoparks Network 
(via Vittoria Colonna 40) 
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Si tratta del 6° appuntamento indetto dal Forum, che ogni anno in questo periodo si riunisce nella capitale. A 
fianco del coordinatore nazionale sarà presente anche il professor Nickolas Zouros, responsabile della European 
Geoparks Network. 
   Il 2015 sarà un anno importante per i geoparchi e in particolare per quelli italiani. Nella riunione, dopo 
l’approvazione del verbale della seduta precedente, si parler{ di UNESCO e Global Geoparks Network, con il 
resoconto del presidente  Zouros sugli ultimi incontri del Working Group, a Parigi. A seguire un aggiornamento 
sulla situazione dei geoparchi italiani, con particolare attenzione alla rivalidazione del geoparco delle Apuane e alle 
problematiche relative al personale che opera nel parco delle Madonie.   
  Si parlerà anche delle nuove candidature presentate da territori italiani nel corso del 2014 (Parco nazionale del 
Pollino) e delle diverse iniziative previste nei prossimi mesi, come, ad esempio il 7° workshop dei geoparchi italiani, 
la   partecipazione al 36° EGN meeting, la partecipazione alla 4a Asian – Pacific Geoparks Conference nel geoparco 
San’in Kaigan, in Giappone (dal 16 al 20 settembre) e l’organizzazione di eventi in occasione della Settimana 
europea dei geoparchi, a cavallo tra maggio e giugno. 
 
17/02/2015 - Struttura delle retribuzioni e costo del lavoro - Roma 

Il seminario organizzato presso l’Istat per il 17 febbraio presenta la nuova rilevazione sulla Struttura delle 
retribuzioni e del costo del lavoro Struttura delle retribuzioni e costo del lavoro  
 
18/02/2015 - Censimento continuo delle istituzioni pubbliche - Roma 

Il 18 febbraio presso l'Istat si terrà un seminario sulla rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche, prevista nel 
2015. Censimento continuo delle istituzioni pubbliche  
 
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 
 
19/02/2015 – Voluntary discolosure – Roma 

Il Consiglio Nazionale Forense organizza  un seminario sulla legge 186/2014 , che disciplina il rientro dei capitali 
detenuti all’estero. L’obiettivo è quello di fornire agli avvocati informazioni e approfondimenti utili a gestire 
questa specifica attivit{ professionale, ora che sono state fornite dall’Agenzia delle entrate le istruzioni per la 
procedura. 
Introduce i lavori il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti. 
(ore 15.00- 19.00 presso la sede del Consiglio Nazionale Forense Via del Governo Vecchio,3) 
L’ingresso è libero nei limiti della capienza delle sale. E’ necessaria dunque la iscrizione inviando una mail 
all’indirizzo laurasartori@consiglionazionaleforense.it  
La voluntary disclosure 19_2_2015  
 
19/02/2015 – Sistema informativo professioni – Roma 

Il 19 febbraio 2015 si tiene a Roma il convegno: Il sistema informativo sulle professioni, importante occasione per 
riflettere sulle possibili evoluzioni del sistema informativo delle professioni. Tale sistema, ideato da Isfol e Istat, ha 
lo scopo di valorizzare il patrimonio di dati statistici e/o amministrativi riguardanti le professioni che, diversi 
soggetti, in prevalenza istituzioni pubbliche, producono con finalità di vario genere. Introducono i lavori del 
convegno il presidente dell’Isfol, Pietro Antonio Varesi e il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva. I lavori della 
mattinata proseguono con gli interventi magistrali di Salvatore Pirrone, DG per le politiche attive, i servizi per il 
lavoro e la formazione del Ministero del lavoro, Mara Brugia, deputy director Cedefop, Mario Gatti, dirigente di 
ricerca Isfol e Cristina Freguja, dirigente di ricerca Istat. Nella seconda parte della mattinata è prevista una tavola 
rotonda, con esperti del settore, sull’informazione per l’occupazione e la crescita, coordinata da Grazia Strano, DG 
Innovazione e comunicazione del Ministero del lavoro. Conclude i lavori il sottosegretario del Ministero del lavoro 
Luigi Bobba. (CNEL, Viale Lubin 2, ore 9,00) 
Concept note 
Programma 
 
20-27/02/2015 - Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società 
quotate – Milano 
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Assogestioni e Assonime presentano la prima edizione 2015 dell’Induction Session per amministratori indipendenti 
e sindaci delle società quotate, un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di 
componente di organi di amministrazione e controllo di società quotate, in linea con quanto raccomandato dal 
Codice di Autodisciplina. 
Il programma di formazione - coordinato da Carmine Di Noia (Vicedirettore generale Assonime) e Massimo 
Menchini (Direttore corporate governance Assogestioni) - è riservato ai componenti degli organi sociali in carica in 
società quotate nonché a soggetti interessati a ricoprire ruoli analoghi e comprende approfondimenti sulle 
seguenti tematiche: i) i sistemi e principi di amministrazione e controllo; ii) la composizione e il funzionamento 
degli organi sociali; iii) il sistema dei controlli; iv) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci; v) le 
remunerazioni degli amministratori; vi) le operazioni con parti correlate; vii) l’informativa societaria. In entrambe le 
giornate del corso sono previsti networking lunch sponsorizzati da Georgeson ed EY. 
Il corso è riservato a un massimo di venti persone. 
E’ prevista una riduzione dei costi di partecipazione per gli associati ad Assogestioni e Assonime (previa iscrizione e 
fino a esaurimento posti).  Scarica la brochure 
 
25/02/2015 - La Corte di Giustizia ci riporta in Europa - Roma 

IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) organizza il Convegno “La Corte di Giustizia ci riporta in Europa”. 
Partecipano: On. Giuseppe Zamberletti (Pres. IGI), Avv. Carla Colelli, Avv. Prof. Aristide Police, Prof. Mariano 
Protto, Prof. Claudio Rangone e Avv. Stefano Varone. (NH Leonardo Da vinci, Via dei Gracchi, 324, ore 15 ) 
Invito 
iscrizione on line 
 
26-27/02/2015 - More or less Europe? - Bruxelles 

Il 26 e 27 febbraio 2015, nell’ambito del CEPS Ideas Lab, opinion leaders e policy makers provenienti da tutto il 
mondo si incontreranno a Bruxelles per discutere sul tema “More or Less Europe?”. 
Maggiori dettagli sull’evento verranno diffusi in seguito. 
Per maggiori informazioni contattare il CEPS (The Centre for European Policy Studies) al seguente indirizzo email: 
ideaslab@ceps.eu 
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