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Primo Piano 
  
Legautonomie: XVI Congresso: Marco Filippeschi rieletto presidente nazionale   

Confermato il direttore generale Loreto Del Cimmuto. Bruno Manzi eletto presidente del Consiglio federale. 
"Sono contento di aver avuto la fiducia unanime dei miei colleghi sindaci di tutta Italia. L'unità fa la forza in un 
momento difficilissimo per i comuni, con l'attuazione della riforma Delrio in bilico e con quella della fiscalità locale 
ancora sospesa. Le parole di Piero Fassino intervenuto nel nostro congresso rivolte al Governo sono state chiare. 
Serve una svolta, un tavolo unico di confronto, una restituzione di autonomia ai comuni". Così il sindaco di Pisa 
Marco Filippeschi, rieletto sabato 14 febbraio con voto unanime Presidente nazionale di Legautonomie nel XVI 
Congresso nazionale svoltosi a Firenze, nell'Istituto degli Innocenti.  
Il presidente nazionale dell'Anci Piero Fassino era intervenuto nel dibattito dei delegati. 
"Abbiamo fatto un percorso molto intenso, caratterizzando l'azione dell'associazione su battaglie e esperienze - 
ha proseguito Filippeschi - da quella per il senato delle autonomie, a quella per cambiare la fiscalità locale in senso 
federalista. Legautonomie ha aiutato i comuni a realizzare progetti di nuovo welfare e... continua  
ANCI: Legautonomie - Filippeschi: “Superare sistema centralista tagli lineari, nuovo Senato non ci soddisfa” 
 
Legautonomie: Gli atti del XVI congresso nazionale a Firenze  

Quello che doveva essere un assetto definitivo della fiscalità immobiliare locale si è in realtà rivelato una ennesima 
fase di passaggio del travagliato capitolo della finanza locale, che ormai segue un percorso del tutto scollegato da 
quello tracciato con i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale. Dopo l''introduzione della IUC, la nuova 
tassa locale sugli immobili ormai rinviata al 2016 avrebbe dovuto correggere i difetti della TASI e restituire ordine e 
progressività all'imposta, ma la sua messa a punto si è rivelata complessa e con ancora molte incognite sul 
versante delle risorse. Nel frattempo la Legge di Stabilità appena approvata conferma a carico degli enti locali ben 
8,1 miliardi di tagli (il 49% della quota relativa ai tagli di spesa dell'intera manovra) - i comuni sono costretti a 
rinviare a marzo 2015 l'approvazione dei bilanci - e di fatto affossa il processo di riordino delle province dettato 
dalla legge Delrio; con l’entrata in vigore della legge di stabilità si è infatti verificato un evidente contrasto di 
norme che denota l’assenza di un’adeguata azione di coordinamento legislativo da parte del governo.  
Pubblicati gli atti del Convegno "Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni", che si è 
svolto venerdì 13 febbraio a Firenze - anticipando il Congresso dell'associazione, svoltosi il 14 febbraio - dove 
amministratori, sindaci ed esperti della materia sono intervenuti per fare il punto sulle riforme che negli ultimi anni 
hanno ridisegnato il sistema delle autonomie locali nel nostro Paese.  
Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni  
 
Senato – D.l. n. 4/2015 – Esenzioni IMU terreni montani: audizione Legautonomie 

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Legautonomie-XVI-Congresso-Marco-Filippeschi-rieletto-presidente-nazionale
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50384
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Le-risorse-degli-enti-locali-la-nuova-local-tax-e-il-riordino-delle-funzioni


Scaduto quello in Commissione (12.2.2015), l’Assemblea del Senato ha fissato il termine per la presentazione in 
Aula di emendamenti e ordini del giorno al decreto-legge recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Il 
provvedimento sar{ all’attenzione dell’Aula a partire da martedì 24 febbraio. 
Intanto, nella giornata di martedì 10 febbraio si sono svolte, presso la Commissione finanze le audizioni di ANCI, 
Legautonomie e Consulta nazionale della proprietà collettiva. Nella seduta dell’11 febbraio, invece, ha avuto luogo 
l’audizione informale di rappresentanti ISTAT.   
In Commissione è intervenuto in replica anche il sottosegretario Zanetti.  
La Commissione questioni regionali ha dato un parere favorevole a condizione che si assicuri - al fine di individuare 
i soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli – il rispetto di criteri di equità 
fiscale che non si basino esclusivamente sulla classificazione in termini di «montano», «parzialmente montano» o 
«non montano» del comune nel quale i terreni ricadono, ma che tengano altresì conto delle differenti realtà 
territoriali e della reale capacità contributiva del comparto agricolo. 
 
Camera – D.l. n. 192/2014 – Milleproroghe: questione di fiducia e modifiche 

Il 17 febbraio è arrivato in Aula, alla Camera, il  decreto-legge milleproroghe con le modifiche approvate dalle 
Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio. Possibile l’apposizione della questione di fiducia per 
velocizzare l’iter del provvedimento scadenza  il 1° marzo 2015. 
Intanto, il Senato ha già calendarizzato il provvedimento in Aula da martedì 24 febbraio. Il decreto-legge scadrà il 1° 
marzo 2015. 
Le novità approvate alla Camera riguardano, tra gli altri, i seguenti articoli: 
Art. 1 – pubbliche amministrazioni:  
Comma 12-bis – con modifica  alla legge di stabilità 2015  si stabilisce che fino alla conclusione delle procedure di 
stabilizzazione del personale eccedentario delle città metropolitane e delle province (ex  art. 1, comma 529, legge 
n. 147/2013), le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle 
procedure di mobilità.  
Comma  12-bis – sono prorogati i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici 
relativi all'esercizio 2013, dato che non è ancora funzionante  la Commissione di garanzia degli statuti e per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Conseguentemente è slittato anche il termine per la 
presentazione della richiesta di accesso ai benefici previsti dalla legge da parte dei partiti politici. 
 

Art. 2  – giustizia amministrativa: il nuovo comma 1-bis  prevede il differimento al  30 luglio 2015 del termine entro 
cui gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni, nonché le comunità montane possono 
richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi (indicati nella vigente tabella A del dlg n. 156 del 
2012), con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente 
carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il 
fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.  
 

Art.  3 – sviluppo economico:  Aggiunte, tra le altre, le seguenti disposizioni: 

 per favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle 
delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, si applicano fino 30 settembre 2015 le tariffe incentivanti 
applicati agli impianti fotovoltaici; 

 è prorogato al 31 dicembre 2015  il termine oltre il quale si applica la sanzione per gli enti locali concedenti che 
non abbiano rispettato i termini per gare di concessione della distribuzione del gas;  

 

Art. 3-bis – il nuovo articolo proposto dal Movimento 5 Stelle differisce l'entrata in vigore della norma prevista 
nella legge di stabilità per il 2015 che consente l'utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia a favore delle piccole e 
medie imprese anche per le imprese fino a 499 dipendenti.  
Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto.  
 

Art. 4- Ministero Interno: il nuovo comma 5-bis - contiene diverse modifiche alla legge di stabilità 2014 (n. 
147/2013) disponendo che gli enti locali che non hanno presentato il piano di riequilibrio entro il termine previsto e 
che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, possono presentare entro il 30 giugno 2015, la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale.  
 

Art. 7 – sanità: il comma 4-bis dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del d.l. n. 1/2012, 
l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia (ex art. 12 della 
legge n. 475/1968) è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una 
farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.  
 

Art. 8 - infrastrutture: inserite, tra le altre, le seguenti disposizioni: 
Comma 3-bis - con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice appalti (dlg n. 
163/2006), affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione  del 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/278/ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/279/LEGAUTONOMIE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/280/Intervento_Filippini_10_febbraio.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/02/A-AUDIZIONE-11-FEBBRAIO-2015_ESENZIONE-IMU.pdf?title=Audizione+al+Senato+della+Repubblica+-+11/feb/2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=02&giorno=16&view=&commissione=0105#data.20150216.com0105.allegati.all00020


prezzo all’appaltatore (ex art. 26-ter d.l. n. 69/2013)  è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale. La norma 
consentirà di ammortizzare gli effetti negativi dello split payment. 
 

Comma 3-bis - per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo relativo alla centrale unica di committenza (art. 
33 dlg n. 163/2006) entra in vigore dal 1° settembre 2015.  La disposizione non si applica alle procedure già avviate 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
 

Comma 10-bis -  per consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di 
rilascio per finita locazione il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre 
la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'IRPEF 
dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefìci fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure. Agli 
oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del 
fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.  
 

Art. 9 – ambiente:  le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dal  1° aprile 2015 (e non più dal 1° febbraio 
2015)  
 

Art. 9-bis - la commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014, 
è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.  
 

Art. 10 – economia e finanze:  Aggiunti, fra gli altri, nuovi commi: 

 Comma 7-bis – l’importo stanziato dalla legge di stabilit{ 2015 (lex n. 190/2014, art. 1 c. 484) è destinato dalle 
regioni alla riduzione del debito (prima si parlava di estinzione anticipata del debito). 

 Comma 8-bis-le disposizioni di semplificazioni degli adempimenti IVA previsti dalla legge di stabilità 2015  (lex 
n. 190/2014, art. 1 c. 641) hanno efficacia per la dichiarazione relativa all’IVA per 2016.  

 Comma 11-bis  - è prorogata per ulteriori dodici mesi la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione 
del debito per quota capitale, da intendersi automatica per i soggetti che hanno contratto finanziamenti a 
seguito del sisma in Emilia Romagna (art. 1, comma 9-ter, d.l. n. 74/2014).  La durata del piano di 
ammortamento è prolungata di dodici mesi. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana 
adeguano le convenzioni per la concessione di finanziamenti con garanzia dello Stato (ex art. 11, comma 7, d.l. 
n. n. 174/2012). I finanziamenti contratti.  

 Comma 12-bis- al comune dell’Aquila le misure sul mancato rispetto del patto di stabilità non si applicano agli 
esercizi finanziari 2013 e 2014.  

 Comma 12-bis – i contribuenti decaduti dal beneficio possono richiedere la concessione di un nuovo piano di 
rateazione dei debiti fiscali, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: la decadenza sia 
intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014 (già 22 giugno 2013); la richiesta sia presentata entro e non 
oltre il 31 luglio 2015 (già 31 luglio 2014).  

 Comma 12-bis – per incentivare  la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, dura fino al 
2017  l’elevazione al 100 per cento della quota dei tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché delle sanzioni 
civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune.  

 Comma 12-bis – slitta dal 30 marzo al 30 aprile il termine entro cui annualmente l’ANCI comunica al Ministero 
dell’economia gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto 
capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati 
non capofila (art. 31, comma 6-bis, legge n. 183/2011). 

 Comma 12-bis -  In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n.296/2006, per l'anno 2014, sono valide le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 
novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 
2014 procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. 
Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono 
recuperate nell'anno successivo.  

 Comma 12-bis –  si attenuano le sanzioni previste dal Patto di stabilità nei confronti delle regioni che non 
hanno rispettato i vincoli del Patto, a causa del cofinanziamento di fondi UE ma che hanno destinato al 
pagamento dei debiti pregressi una quota dell'obiettivo del Patto superiore al 50 per cento.  

 Comma 12-bis – si applicano anche per il 2015 le sanzioni ridotte previste per i comuni assegnatari di contributi 
pluriennali che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità interno (articolo 18, comma 1 d.l. n. 
16/2014). 

 

Art. 11 – emergenze: slittano alcuni termini di cui al comma 7 dell’articolo 8 e comma 1 dell’articolo 19-bis del d.l. n. 
74/2012 (lex n. 122/2012), riguardante il sisma che ha colpito l’Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio  2012.  
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, interessati dai suddetti eventi sismici, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto 74, la disciplina delle zone a burocrazia zero. 
 



Art. 12 - energie fonti rinnovabili: si precisa che agli adempimenti relativi  all'integrazione dei libretto di centrale 
per gli impianti termici civili  si procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015. (articolo 11, 
comma 7, d.l. n. 91/2014) 
 

Art 14 - contratti affidamento di servizi: in ordine al contributo triennale posto in capo a Province e Città 
metropolitane per il risanamento della finanza pubblica (comma 418 legge di stabilità 2015, n. 190/2014), slitta di un 
mese (dal 15 febbraio 2015 al 15 marzo 2015) il termine per emanare il decreto di natura non regolamentare che 
stabilisce l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente 
versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
 
Quirinale: Ugo Zampetti segretario generale 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avviato le procedure necessarie per la nomina del dottor Ugo 
Zampetti a Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Il dottor Zampetti eserciterà le sue funzioni 
senza compenso alcuno. 
 
Governo: Libia, riunione con Renzi a Palazzo Chigi 

Il 17 Febbraio 2015, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi si é riunito a Palazzo Chigi con i ministri degli Esteri 
Paolo Gentiloni, degli Interni Angelino Alfano e della Difesa Roberta Pinotti assieme al Sottosegretario Marco 
Minniti. Al centro della riunione la situazione libica. Dall'incontro emerge ribadito l'impegno italiano per una forte 
azione diplomatica in ambito ONU e il sostegno per una iniziativa urgente al Consiglio di Sicurezza che promuova 
stabilità e pace in Libia. 
Affari esteri: Gentiloni: maggiore impegno sulla Libia con l'ONU. Giovedì riferirò in Parlamento  
Affari esteri: Gentiloni: lettera all’Ue per maggiore impegno su emergenza nel Mediterraneo 
Affari esteri: Sospensione attività Ambasciata d'Italia a Tripoli 
Affari esteri: Video - Terrorismo: il Ministro Gentiloni al TG1, il punto sulle reali minacce per l'Italia. Coinvolgimento 
dell'UE nella gestione dell'emergenza immigrazione 
 
CdM: d.l. contrasto terrorismo, e proroga missioni internazionali  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge riguardante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, 
anche di matrice internazionale nonché la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 
Lo schema di decreto-legge si concentra, con soluzioni anche analoghe a quelle adottate di recente da altri Paesi 
europei, quali la Francia, sull’aggiornamento delle misure di prevenzione e contrasto del terrorismo. 
Comunicato  
 
Governo: dichiarazione G7 su Ucraina 

Noi, i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, il Presidente del Consiglio 
Europeo e il Presidente della Commissione Europea accogliamo il “Pacchetto di Misure per l’Implementazione 
degli Accordi di Minsk” adottato dai firmatari originari il 12 Febbraio 2015 a Minsk. L’implementazione del 
“Pacchetto di Minsk” offre un percorso verso una soluzione integrale, sostenibile e pacifica della crisi in Ucraina 
orientale. Tuttavia, il G7 rimane preoccupato per la situazione in Ucraina, in particolare con riguardo ai 
combattimenti intorno a Debaltseve, dove milizie separatiste supportate dalla Russia stanno operando oltre la 
linea di contatto concordata con gli accordi di Minsk del Settembre 2014, causando numerose vittime civili. 
Comunicato 
Affari esteri: Venerdì 13 Febbraio 2015, presso le Commissioni congiunte Affari Esteri Senato e Camera, il Ministro 
Gentiloni ha reso comunicazioni del Governo sul recente Vertice di Minsk e sull'evoluzione della crisi in Ucraina. 
Situazione in Ucraina 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Commissione UE: cultura e sviluppo – Adottato programma 

La Commissione europea ha adottato il Programma operativo "Cultura e Sviluppo" riguardante cinque regioni del 
Sud Italia - Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia –, che ha come obiettivi primari quelli di preservare e 
valorizzare i principali siti culturali, di promuoverne un uso efficiente e di consolidare il settore produttivo 
collegato all’utilizzazione del patrimonio culturale, favorendo l’imprenditorialit{ e supportando le piccole e medie 
imprese nei settori del turismo, della cultura e della creatività. 
Il programma disporr{ di un budget complessivo di €490,9 milioni, di cui € 368,2 milioni (pari al 75%) stanziati 
dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il restante derivante dal cofinanziamento 
nazionale. 
 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/gentiloni-maggiore-impegno-sulla.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/gentiloni-lettera-all-ue-per-maggiore.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/libia-sospensione-attivita-ambasciata.html
http://www.esteri.it/mae/resource/video/2015/02/20150216-RAI_1-TG1_2000-201251281m.mp4.intro.mp4
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77851
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=77871
http://webtv.senato.it/4191?video_evento=1467
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Riforma PA: commenti 

Comunicato UIL 
Comunicato CISL 
 
ISTAT: Codici delle unità amministrative 

Variazioni territoriali e amministrative sul territorio nazionale al 30 gennaio 2015. Periodo di riferimento: 30 
gennaio 2015.  Codici delle unità amministrative 
 
ISTAT: Indicatori demografici 

Nel 2014 la vita media è di 80,2 anni per gli uomini e 84,9 per le donne; 1,39 il numero medio di figli. Periodo di 
riferimento: Anno 2014 Indicatori demografici 
 
ISTAT: Confini delle unità amministrative 

Periodo di riferimento: 1991; 2001; 31 dicembre 2008; 1° gennaio 2010; 1° gennaio 2011; 31 dicembre 2013; 31 
dicembre 2014. Confini delle unità amministrative 
 
ISTAT: Classificazione degli Stati esteri 

Aggiornato l'elenco e i codici degli Stati a seguito di variazioni nella configurazione geopolitica mondiale. 
Classificazione degli Stati esteri 
 
UPI: province piemontesi e progetto pilota legge Delrio 

Le sette province del Piemonte sono state inserite tra le venticinque tra province e città metropolitane prescelte 
per il progetto pilota di assistenza tecnica per la fase di avvio della legge Delrio, attivato dalla presidenza del 
Consiglio dei ministri. Il primo incontro e' fissato per giovedi' prossimo a Palazzo Chigi. Ad annunciarlo, in una nota, 
il presidente dell'Unione delle Province Piemontesi e presidente della provincia di Asti Fabrizio Brignolo. 
“L'inserimento nel progetto pilota è una grande opportunit{ - spiega Brignolo - perché consentirà di attraversare 
questa fase di grave incertezza interpretativa e di incertezza sulla quantità di risorse di cui i nuovi enti possono 
disporre, godendo del supporto e dell'accompagnamento delle strutture amministrative della presidenza del 
Consiglio". "L'avvio del progetto - aggiunge Brignolo - conferma che anche a livello di governo centrale vi è la 
consapevolezza che questa fase di sfoltimento degli enti e della burocrazia deve essere accompagnata con un 
supporto adeguato, per evitare che nella fase di transizione siano messi a rischio i servizi. essenziali per i cittadini". 
Adnkronos: Città metropolitane: province piemontesi nel progetto pilota di Palazzo Chigi  
ANSA:Province: Vendola convoca osservatorio, rischi drammatici Riunione con Upi e città metropolitana su legge 
Delrio 
 
CNDCEC: Enti locali, revisori da valorizzare 

Le proposte dei commercialisti al Testo unico degli Enti locali sono arrivate dal convegno nazionale organizzato a 
Cosenza lo scorso 6 febbraio 
Un parterre d’eccezione composto da professionisti, politici, dirigenti ministeriali ed oltre 600 commercialisti ha 
partecipato al convegno “Revisori dei conti, baluardo di legalit{ negli Enti locali”, organizzato dal Consiglio 
nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei 
Commercialisti e dall’Odcec di Cosenza lo scorso 6 febbraio. 
L’incontro, la cui idea ha preso forma in seguito ad alcuni episodi che hanno avuto come protagonisti i collegi dei 
revisori della Regione Calabria e del Comune di Palmi, è servito per mettere sul piatto alcune problematiche che 
caratterizzano l’attivit{ di revisione negli Enti locali per puntare al riconoscimento del ruolo svolto dai 
professionisti nel controllo sulla gestione dei soldi pubblici. Comunicato  
 
ANCI-MEF: Fassino: "Incontro interlocutorio, ministro consapevole delle nostre difficoltà"  

"E' stato un incontro interlocutorio. Il ministro Padoan, consapevole delle difficoltà dei sindaci, si è riservato di 
valutare le nostre richieste. Ci rivedremo a breve per riesaminare le risposte e le proposte del governo". Cosi' il 
presidente dell'Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, al termine del vertice al ministero dell'Economia, dove Anci 
e governo hanno fatto il punto della situazione sulla finanza locale. 
"Abbiamo sottoposto a Padoan le forti criticità dei Comuni - ha detto Fassino - perché i tagli decisi per il 2015 non 
sono i primi ma gli ultimi da cinque anni a questa parte, che ci vedono destinatari di continue riduzioni di risorse. 
Ogni anno è sempre più difficile e insostenibile far quadrare conti e bilanci". 
Fassino ha poi riassunto le quattro questioni fondamentali poste al governo, prima fra tutte la mancata invarianza 
di gettito sul 2015 dal passaggio da Imu a Tasi. Comunicato 
 
ForumPA: Unioni dei Comuni 
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Le Unioni dei Comuni, ma chi se ne occupa?  - sintesi dello studio realizzato da LGnet srl sulle Unioni dei Comuni per 
"La Posta del Sindaco", l'iniziativa congiunta di ForumPA, Halley ed LGnet, con la possibilità di scaricare il 
documento integrale della ricerca. 
 
ANCI-UPI: Legge Delrio - proposte di legge regionali non ne colgono spirito  

'’Le leggi regionali di riordino delle funzioni delle Province verso i Comuni e le Citta’ metropolitane non colgono, 
allo stato attuale, lo spirito della legge Delrio: le prospettive di riordino e di semplificazione amministrativa che la 
riforma propone sono state in gran parte disattese dalle Regioni’’.  Lo affermano il segretario generale dell’ANCI 
ed il direttore generale dell’UPI, Veronica Nicotra e Piero Antonelli, nel loro intervento al seminario sul tema  che si 
è svolto a Roma, nell’ambito delle iniziative formative dell’Accademia per l’Autonomia.  Leggi tutto  
 
ANCI: Città portuali, subito nuovo modello di Governance 

 ‘‘Un nuovo modello di governance portuale, con un ruolo maggiore dei Comuni nello sviluppo dei porti, e in cui 
l’Autorita’ portuale sia in grado di rispondere alle esigenze del mercato’‘. E’ la richiesta emersa il 12 febbraio scorso 
dall’incontro tra ANCI e Assoporti, in occasione della prima riunione di insediamento della commissione ANCI Citta’ 
portuali. A presiedere gli incontri, il delegato ANCI ed il presidente della Commissione, Marco Doria e Filippo 
Nogarin. Fra i principali temi all’ordine del giorno, il "Piano strategico nazionale della portualita’ e della logistica", 
previsto dall’art. 29 della legge 164 dell’11 novembre 2014 ‘’Sblocca Italia’’.  Leggi tutto 
 
UPI: Vibo Valentia: Niglia al Governo "Allarme sociale e serio problema di ordine pubblico, 
serve intervento eccezionale" 

La lettera inviata al Presidente Renzi, al Ministro Alfano e al Presidente della Regione Calabria, Oliverio 
Riportiamo il testo della lettera inviata dal Presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, per 
sottolineare la situazione di gravissima allerta sociale. Comunicato 
 
ANCI:  Fassino a Orlando, spese di gestione e rimborsi ai comuni, servono chiarimenti  

L’ANCI esprime ‘’apprezzamento’’ per la legge che ‘’ha correttamente riportato all’Amministrazione centrale le 
gestione diretta degli uffici giudiziari’’. Ma, ‘’nelle more dell’attuazione prevista per il prossimo 1° Settembre, 
sarebbe necessario prevedere una modalita’ condivisa per un ordinato passaggio delle competenze sui territori’’. 
Lo scrive il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Andrea Orlando. 
Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: il Nord da’ in solidarieta’ al resto del paese 100 miliardi all’anno 

Le Regioni a statuto ordinario del Nord danno oltre 100 miliardi di euro all’anno di solidariet{ al resto del Paese. Il 
risultato emerge da una elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della CGIA che ha calcolato il residuo fiscale di 
ogni Regione italiana. Comunicato e dati  
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Sardegna 
12 febbraio 2015 – Delibera/18/2015/PAR - Richiesta di parere in merito alla legittimit{ dell’esistenza della figura del 
Direttore generale nelle Unioni di Comuni della Regione Autonoma della Sardegna, con conferimento delle relative 
funzioni al Segretario dell’Unione e corresponsione di apposita indennit{, alla luce del recente disposto di cui 
all’art. 32, comma 5 ter del TUEL.  
 

Basilicata 
12 febbraio 2015 – Delibera/3/2015/PAR – Quesito sulla nuova normativa regolante il diritto all’incentivo previsto per 
la progettazione interna e sulla efficacia temporale delle nuove disposizioni – Viene ricostruito il quadro normativo 
di riferimento 
 

Piemonte 
30 gennaio 2015 – Delibera/18/2015/PAR - 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.  
 

Puglia 
22 gennaio 2015 – Delibera/53/2015/PAR – Richiesta di parere su quale significato si debba attribuire al periodo 
aggiunto dall’art 1 comma 456 della legge 147/2013, a mente del quale “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse 
destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate per effetto del precedente periodo”.  
22 gennaio 2015 – Delibera/51/2015/PAR - Richiesta di Parere sui riflessi sul personale dal trasferimento delle 
funzioni provinciali e allocazione della spesa per il personale.  
22 gennaio 2015 – Delibera/49/2015/PAR - In tema di compensi professionali alle avvocature interne.  
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Friuli Venezia Giulia 
9 febbraio 2015 – Delibera/12/2015/PAR - In tema di disciplina dei compensi all’avvocatura interna  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: Spesa per personale – limitazioni tetto di spesa per lavoro flessibile 

Corte dei conti, Sezione Autonomie,  9 febbraio 2015 – Delibera/2/2015/QMIG - Sulla corretta applicazione dell’art. 
9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile agli enti 
in regola con l’obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. - 
La Sezione pronuncia il seguente principio di diritto: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 
28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 
90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con 
l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la 
vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalit{ nell’anno 2009, ai sensi del successivo 
ottavo periodo dello stesso comma 28.”  
 
Corte dei conti: sezione controllo 

Sardegna: Corte dei conti, Delibera/SRCSAR/22/2015/INPR - Programma delle attività di controllo per l’anno 2015.  
 

Puglia 
Corte dei conti, Delibera/SRCPUG/46/2015/INPR -  Delibera di indirizzo e programmazione con la quale la Sezione 
approva il programma di attivit{ di controllo per l’anno 2015.  
 

Friuli Venezia Giulia 
Corte dei conti, Delibera/SRCFVG/13/2015/INPR - Approvazione del “Programma delle attivit{ di controllo per l’anno 
2015”. 
 
Bankitalia: Turismo internazionale dell'Italia 

Turismo internazionale dell'Italia (novembre 2014)Indagine campionaria. Banca d'Italia - Roma, 10 febbraio 2015. 
Download dati di Novembre 2014  
 
Bankitalia: debito e fabbisogno Amministrazioni pubbliche anno 2014 

La Banca d’Italia diffonde i dati relativi al debito e al fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche per l’anno 2014. Al 
31 dicembre del 2014 il debito delle Amministrazioni pubbliche è risultato pari a 2.134,9 miliardi. A fine 2013 il debito 
era pari a 2.068,7 miliardi (127,8 per cento del PIL). 
Le serie mensili dei dati relativi al fabbisogno e al debito delle Amministrazioni pubbliche, insieme a informazioni di 
maggior dettaglio, sono disponibili nel Supplemento al Bollettino Statistico – Finanza pubblica, fabbisogno e 
debito n. 9 del 13 febbraio 2015 (disponibile in www.bancaditalia.it/statistiche). 
Un’analisi dei dati sar{ contenuta nel Bollettino economico trimestrale della Banca d’Italia del prossimo mese di 
aprile. Comunicato  
Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 9 - 2015 f  
Il Sole 24 Ore del 14.2.2015: In calo di 26 miliardi il debito delle Pa  
 
ISTAT: Stima preliminare del Pil 

Nel IV trimestre 2014 Pil invariato sul trimestre precedente e -0,3% su anno. Periodo di riferimento: IV trimestre 
2014. Stima preliminare del Pil 
 
UPB: Focus derivati 

È stato pubblicato sul sito dell'Ufficio parlamentare di bilancio il Focus n. 3: "I contratti derivati stipulati dalle 
Amministrazioni pubbliche: caratteristiche e finalità." 
 
OCSE: outlook Italia 

Il prossimo report dell’OCSE sull’economia italiana, che sarà pubblicato il 19 febbraio, individua gli steps necessari 
per affrontare la mancata crescita economica. Valuta le riforme necessarie per migliorare il funzionamento delle 
istituzioni, rafforzare il mercato del lavoro e incrementare il benessere dei cittadini. 
Il report sarà presentato dal Segretario generale OCSE Angel Gurría in conefrenza stampa il 19 febbraio presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la partecipazione dei Ministri Padoan, Poletti e Boschi. 
La versione del rapporto e una sua sintesi  saranno disponibili al seguente indirizzo: at 
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-italy.htm.  
 
CGIL: economia – previsioni sbagliate per oltre 300 mld 

"Dopo sette anni di errori reiterati, anche per il 2015 i modelli previsionali calcolano una ripresa che non ci sar{”. 
Questo il secco giudizio della Cgil sulle previsioni macroeconomiche diffuse in questi giorni dai principali istituti 
nazionali ed internazionali, impegnati a ricalcolare le stime di crescita nel nostro paese alla luce di alcune variabili 
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esogene (quantitative easing, flessione del prezzo del petrolio, svalutazione dell'euro, riduzione dei tassi 
d'interesse). A smascherare la “disonest{ intellettuale” delle previsioni econometriche, uno studio dell'Ufficio 
economico della Cgil. Secondo le elaborazioni dell'Ocse, riporta lo studio, negli ultimi sette anni il Pil italiano 
sarebbe dovuto crescere complessivamente dell'1.6%, dato ottenuto dalla somma delle singole previsioni 
d'autunno effettuate dall'istituto parigino tra il 2007 e il 2013. Applicando lo stesso calcolo alle stime che i vari 
Ministeri dell'economia e delle finanze hanno elaborato in funzione delle leggi di stabilità, il prodotto interno lordo 
della penisola avrebbe dovuto registrare un incremento complessivo di ben 5.4 punti percentuali. Numeri smentiti, 
ogni anno, dai dati effettivi diffusi dall'Istat: il gap previsionale, ovvero lo scostamento cumulato tra le previsioni e 
il dato definitivo, nel corso di questi ultimi sette anni, oscilla tra i meno 10.5 punti percentuali dell'Ocse e i meno 
14.3 dei governi italiani. “Errori che in termini assoluti si traducono in un ammanco, dall'inizio della crisi, di 200 
miliardi per quanto riguarda l'Ocse e addirittura di 330 miliardi di euro per i governi italiani”,  spiega il segretario 
confederale della Cgil, Danilo Barbi.  
20150213NotaUfficioEconomicoCgil.pdf 
 
IBL: la spending review di Cottarelli 

Qual è il bilancio della Spending Review del Commissario straordinario Carlo Cottarelli? Cosa è stato fatto e cosa 
rimane ancora da fare? Quali sono gli ostacoli che si frappongono a una efficace riduzione della spesa pubblica nel 
nostro Paese? Questi sono i temi toccati nell'eBook "La Spending Review: un bilancio" di Carlo Cottarelli, 
disponibile per l'acquisto sulle principali librerie online: Amazon, Book Republic, EbooksItalia, iTunes  e Play Google  
L'eBook riproduce la relazione tenuta da Cottarelli in occasione della Lectio Marco Minghetti 2014 (svoltasi a 
Milano il 27 ottobre 2014). Cottarelli ha illustrato i risultati ottenuti nei suoi dodici mesi di permanenza in Italia, 
soffermandosi nello stesso tempo anche sulle difficoltà incontrate e sui problemi da risolvere per proseguire in 
maniera più spedita nel solco tracciato. Alla relazione di Cottarelli, seguono i commenti di Lucrezia Reichlin 
(London Business School) e Nicola Rossi (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Istituto Bruno Leoni), che 
hanno completato la discussione. 
 
CGIA Mestre: regioni e spending review 

In 5 anni sono stati tagliati 25 miliardi agli Enti locali. La fonte è la Cgia di Mestre che analizza l’impatto dovuto alle 
diverse “Spending review”, e cioè dalle diverse manovre economiche che si sono succedute nel corso dell’ult imo 
lustro. L’indagine evidenzia come il peso della crisi e del contenimento della spesa dello Stato è stato caricato 
soprattutto sulle spalle di Regioni ed Enti locali. 
I dati, elaborati dall'Ufficio studi della Cgia, si riferiscono al quinquennio 2011-15: l'importo di ogni anno corrisponde 
ai tagli previsti rispetto al 2010   
CGIA Mestre: Regioni ed enti locali: tagliati 25 miliardi di trasferimenti 
Conferenza Regioni: Spacca: Cgia conferma spoliazione Regioni. 
 
Commercialisti: Fatturazione elettronica, un obbligo per gli Ordini 

Decorrer{ dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica per gli Ordini professionali. A chiarire che essi 
sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica è stato il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, rispondendo con una nota ad una lettera della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e 
degli Odontoiatri. 
A questo proposito, il Consiglio nazionale ha emesso l’informativa n. 5 per comunicare agli iscritti le modalità di 
attivazione del servizio.  
 
D.l. banche popolari: commenti  

Bankitalia: Intervento di Carmelo Barbagallo su banche locali e di credito cooperativo e vigilanza europea  
 

Federasse (credicooperativo): Azzi sulle dichiarazioni del responsabile della vigilanza Banca d'Italia Barbagallo, a 
Bolzano  
   

Lettera43: Credito cooperativo, Bankitalia: «Urgente una riforma» - Il capo della vigilanza di Palazzo Koch: «Urge 
maggiore integrazione per le Bcc sul modello di altri Paesi Ue». 
 
Bankitalia: diffusione statistiche - Novità  per adesione dell'Italia a SDDS Plus 

L’Italia è nel gruppo di Paesi che per primi hanno aderito al nuovo standard del Fondo Monetario Internazionale - 
lo “Special Data Dissemination Standard Plus” (SDDS Plus) - per la diffusione delle statistiche macroeconomiche 
ufficiali. Il nuovo standard, che rappresenta un’evoluzione rispetto all’attuale “SDDS”, entrer{ in vigore il 18 
febbraio. Comunicato 
Modifiche ai processi di diffusione delle statistiche a seguito dell'adesione all'SDDS Plus che saranno attuate il 
18.2.2015 (pdf)  
Calendario delle pubblicazioni statistiche (per pubblicazione) gennaio 2015 - giugno 2015 (pdf)  
Fondo monetario internazionale - Special Data Dissemination Standard Plus  
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BCE: migliora l'accessibilità e la visualizzazione delle statistiche 

La Banca centrale europea (BCE) ha varato due strumenti volti a migliorare l’accessibilit{ delle sue statistiche. 
La BCE introduce due nuovi strumenti che miglioreranno l’accessibilit{ delle sue statistiche. 
L’applicazione ECBstatsApp consente di visualizzare e consultare le statistiche economiche da dispositivi tablet.  
Il sito Internet “Le nostre statistiche” permette di confrontare agevolmente i principali dati nazionali e dell’area 
dell’euro. Il sito, dotato anche di una funzionalit{ di condivisione, è disponibile all’indirizzo https://www.euro-area-
statistics.org. 
Comunicato Banca d’Italia 
 
Confedilizia: Scandalo case Roma: varie riedizioni  

dopo il primo scandalo di vent'anni fa “Il Comune di Roma vende immobili in centro a prezzi stracciati dopo averli 
affittati a canoni irrisori. Leggi tutto 
 
Fisco Oggi: La corruzione e la legge 190/2012 

Modificate significativamente le norme sul procedimento, in particolare i principi generali, la conclusione, il 
conflitto d'interessi, gli accordi integrativi o sostitutivi. Uno dei settori maggiormente esposti ai fenomeni 
corruttivi è quello degli appalti di lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti possono prevedere come causa 
di esclusione dalla procedura, all'interno di bandi di gara, lettere d'invito o avvisi, il mancato rispetto di protocolli 
di legalità e di patti d'integrità. La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione (8) 
 
Fisco Oggi: Spagna: lotta all'evasione fiscale- record storico per 2014  

Superata la soglia di 12 mld di euro contro i quasi 11 mld ottenuti nel 2013. Ammontano a  12 miliardi e 318milioni di 
euro per l'esattezza le entrate derivanti dalle attività di controllo fiscale nel 2014.  
Spagna: record storico per il 2014 nella lotta all'evasione fiscale 
 
Fisco Oggi: Belgio: economia fuori dalla crisi e la crescita è già una realtà 

Pubblicata l'edizione 2015 del Rapporto Ocse che esorta a proseguire lungo il percorso di riforme avviato. Secondo 
il Segretario dell'organizzazione parigina, Angel Gurria, il Belgio è uno dei pochi paesi dell'area euro in cui il Pil ha 
già superato i livelli pre-crisi mentre quelli di benessere sono rimasti alti e le disparità di reddito ancora 
relativamente basse. Belgio: economia fuori dalla crisi e la crescita è già una realtà 
 
Fisco Oggi: Unico società di capitali 2015, approfondimenti 

Previste due nuove colonne, una per l'incremento della società quotata, l'altra per sfruttare in diminuzione del 
tributo regionale la quota di agevolazione non utilizzata per il reddito del periodo. Il modello Unico Sc 2015, nella 
sua versione definitiva, accoglie, fra l'altro, le novità in tema di "Aiuto alla crescita economica", l'incentivo che 
consente alle imprese di dedurre una parte degli incrementi di capitale proprio. Da quest'anno, inoltre, eccedenze 
di Ace convertibili in crediti d'imposta in diminuzione dell'Irap.  
Unico società di capitali 2015 - 1. L'eccedenza Ace come credito Irap 
 

Nel modello sono previsti nuovi campi per far spazio all'estensione della disciplina agevolativa delle start up alle 
piccole e medie imprese innovative costituite da non più di sette anni. Uno sguardo attento ai righi del modello 
dichiarativo delle Sc, che accolgono le novità legislative in materia di detrazioni d'imposta per le spese sostenute 
per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, di incentivi fiscali agli investimenti effettuati nelle start-up 
innovative e di previdenza complementare.   
Unico società di capitali 2015 – 2 Tra incentivi fiscali e previdenza 
 

Sospensione o rateizzazione d'imposta per chi perde la residenza fiscale. Un prospetto ad hoc per la rivalutazione 
di terreni agricoli o edificabili e quote di partecipazioni. Il modello Unico Sc 2015, nella sua versione definitiva, 
accoglie, fra l'altro, le novità - che derivano dagli ultimi provvedimenti normativi - sulla "tassa di uscita" dovuta 
dalle società che si trasferiscono all'estero e sulla ulteriore opportunità di rideterminare il valore di acquisto di 
terreni e partecipazioni societarie.  
Unico società di capitali 2015 – 3 Exit tax e rideterminazione valori 
 
Fisco Oggi: Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento - 13 

Rivisitazione dell'Oic 17, cosa cambia in materia di bilancio consolidato. I chiarimenti su rilevazione e valutazione 
delle differenze iniziali e successive da annullamento. In questo approfondimento viene trattato il principio 
contabile Oic 17: focus sulle principali innovazioni alla sezione sul bilancio consolidato. Le variazioni apportate 
hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri 
principi contabili nazionali dello stesso organismo. Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento - 13 
 
CISL: proposta riforma fiscale 

"Vogliamo spingere il Governo ad adottare una riforma del sistema fiscale per far crescere il Paese, sostenendo il 
lavoro ed i consumi". Così il Segretario generale della Cisl Annamaria Furlan illustrando i contenuti della proposta 
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di Riforma Fiscale su cui la Cisl raccoglierà le firme nei prossimi mesi per la presentazione di una legge delega di 
iniziativa popolare. Una proposta ampia articolata in cinque punti, quella illustrata dalla Cisl nel corso della 
conferenza stampa svoltasi a Roma. Obiettivo: introdurre più equità, dare più risorse a lavoratori e pensionati, 
ridistribuire ricchezza, sostenere le famiglie. Comunicato 
 
ANCI: Catasto - Nicotra, collaborazione interistituzionale fondamentale per buon esito riforma  

 ‘’La riforma del catasto è un aspetto fondamentale del rinnovamento del fisco italiano, anche per i rilevanti 
impatti sulla fiscalit{ dei Comuni che vede poggiare in modo prevalente sui tributi immobiliari’’. E’ quanto afferma 
Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI, secondo la quale ‘’la possibilit{ per i Comuni di interagire 
completamente ed autonomamente con le informazioni catastali è condizione per una sana ed efficiente gestione 
del tributo e per assicurare le necessarie politiche di equit{ fiscale’’. Leggi tutto 
 
ISFOL: Sistema educativo – indagine 

Gli italiani, quanto davvero conoscono l’articolazione del sistema educativo in vigore nel loro Paese? L’Isfol ha 
indagato questo tema compiendo un’indagine sulla popolazione adulta (30-54enni), fascia d’et{ all’interno della 
quale si trova la più ampia quota di genitori con figli in età di obbligo di istruzione/diritto-dovere. 
Disinformazione di sistema. Prima indagine Isfol sulla conoscenza del sistema educativo 
 
ANCI: Cultura - Fassino a Franceschini: "Avviamo politica per biblioteche pubbliche"  

Una politica nazionale a favore della rete delle biblioteche pubbliche, sostegno all’educazione alla lettura per i 
giovani, estensione di strumenti come l’Art Bonus a favore del settore. Sono queste alcune delle proposte sulla 
base delle quali il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, auspica in una lettera inviata al ministro della Cultura Dario 
Franceschini ‘’l’apertura di un confronto ANCI-Mibact che porti alla definizione di una strategia di intervento sul 
tema delle biblioteche di base e dell’accesso alla Cultura’’. Comunicato 
 
INAIL: bonifica amianto 

Un programma di finanziamento straordinario per la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto per il 
periodo 2015-2035, per consentire ai presidenti delle Regioni di contrarre mutui ventennali per finanziare interventi 
di bonifica. E’ questo uno degli punti principali della bozza del decreto attualmente allo studio del ministero 
dell’Ambiente e che sar{ oggetto d’esame di una delle prossime riunioni dell’esecutivo. Il documento, di 44 
pagine, contiene al momento 16 articoli che cercano di mettere ordine in alcune tra le più delicate questioni 
ambientali: da quelle relative all’asbesto alla raccolta differenziata, all’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). 
Comunicato 
 
Legambiente: oscar Ecoturismo 2014 

Anche il turismo nazionale e internazionale sta puntando sempre più sull’ecosostenibilit{: caratteristica diventata 
ormai fondamentale per il 71% dei turisti, come sottolinea anche il Rapporto 2013 sul turismo sostenibile redatto da 
Ipr e Fondazione Univerde. E proprio su questi criteri Legambiente Turismo garantisce una serie di punti fermi sulla 
qualità delle strutture ricettive in tutta Italia che fanno parte del proprio circuito. 
Di queste sono 38 a salire sul podio aggiudicandosi l’Oscar dell’ecoturismo 2014, il premio assegnato da 
Legambiente alle migliori aziende turistiche affiliate all’etichetta Legambiente TurismoBellezzaNatura, alla Bit di 
Milano. Leggi tutto 
 
ANBI: dissesto, pronti i primi fondi 

Pronti i primi fondi per realizzare opere contro il dissesto idrogeologico: si tratta di 1-1,2 miliardi che serviranno per 
gli interventi più urgenti, tra cui Genova, l'Arno, il Seveso e il Sarno. In lista  circa 600 opere su un totale di 7.000 
proposte dalle Regioni. Dati questi diffusi nel corso di un convegno dell'Anbi (Associazione nazionale bonifiche e 
irrigazioni) incentrato proprio sulla 'manutenzione dell'Italia' e in cui e' stato presentato un piano anti-dissesto in 
cui si propongono interventi di manutenzione straordinaria per 3.335 opere e un valore di 8,4 miliardi. Il 
comunicato completo  
 
INU:  Ddl Consumo di suolo, le proposte di modifica dell’Inu 

L’Istituto Nazionale di Urbanistica valuta positivamente l’impegno delle Commissioni parlamentari che stanno 
esaminando il disegno di legge sul “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato”.   
L’Inu ritiene che il momento sia maturo per adottare provvedimenti incisivi a livello nazionale. E’ ormai generale 
infatti la presa di coscienza, anche da parte dell’opinione pubblica, della centralit{ di temi come il contenimento 
del consumo di suolo e l’incentivazione alle pratiche di rigenerazione urbana per un innalzamento della qualit{ 
della vita e per una maggiore prevenzione dai danni provocati da eventi meteorologici estremi. L’Inu avrebbe 
preferito che i temi citati fossero affrontati in un organico provvedimento di riforma della disciplina di governo del 
territorio, e non in un testo che rischia di essere parziale e non risolutivo. 
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L’Inu intende tuttavia collaborare nel merito della stesura del provvedimento, e offre al legislatore undici 
emendamenti per il suo miglioramento. Le proposte di modifica traducono quelle che sono le perplessità sul testo 
e propongono la via per “rafforzare” alcuni punti deboli.  
Il documento completo con le proposte di modifica  
Il testo base del disegno di legge 
  
Formiche.it: intervista a D’Angelis 

Erasmo D'Angelis su Formiche di febbraio 2015: "Dopo i limitatissimi risultati del summit di Lima, non sarà certo 
l’atteso vertice di Parigi a fine 2015 a rendere meno evidente il cambiamento climatico e, soprattutto per ciò che ci 
riguarda, a farci abbassare la guardia davanti al rischio che questo cambiamento accresca la nostra vulnerabilità a 
frane e alluvioni". 
Leggi articolo su Formiche  
Guarda Copertina Formiche  
 
UE: dal 2015 le automobili in disuso dovranno essere riciclate al 95% 

È scattato dal 1° gennaio 2015 l’obbligo UE di riciclare il 95% del peso delle automobili alla fine della loro vita. Più 
precisamente, la percentuale di “reimpiego e riciclo” dovr{ essere almeno dell’85%, mentre il 10% sar{ destinato al 
“recupero energetico”. In Italia non dovremmo avere difficolt{ con il riciclo, visto che, quando l’obbligo era di 
riciclare l’80%, superavamo le richieste di legge. Cittadinanzattiva. Leggi di più 
 
FORMEZ: appalti pubblici – materiali webinar 

Sono on line i materiali del webinar del 12 febbraio: “Appalti pubblici e legalità: la formula della corruzione”  - Ilenia 
Filippetti – ore 10.00 -11.00 (MATERIALI E REGISTRAZIONI). 
 
ANCI: Rifiuti - Raee, sottoscritto nuovo Accordo di programma  

Il 9 febbraio scorso, è stato sottoscritto a Milano, presso Palazzo Marino, il nuovo Accordo di programma per la 
definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(Raee) tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) , i 
Produttori di Aee e le Associazioni delle Aziende di raccolta dei rifiuti. 
Il nuovo Accordo, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49, in attuazione della Direttiva 
2012/19/CE, ha una validità triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e prevede importanti conferme e novita’ 
rilevanti per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) nel nostro Paese.   
Il documento sottoscritto sostituisce quello in vigore dal 2011 e declina le fondamentali caratteristiche di 
istituzionalita’, gratuita’ e universalita’ del servizio di ritiro offrendo certezze e garanzie sotto il profilo ambientale 
della fase di trattamento, mediante regole operative certe e semplici. Comunicato 
 
CGIL-CISL UIL: Direttive Appalti - Seminario 

“L'economia che fa riferimento al sistema degli appalti è una parte consistente del mercato del lavoro. Se non 
rinnoviamo e innoviamo la normativa sugli appalti, anche al cospetto della migliore riforma del mercato del 
Lavoro, e con il Jobs Act non è questo il caso, il sistema di diritti e tutele finir{ risucchiato in un vortice”. E' quanto 
affermato dal segretario confederale della CGIL, Franco Martini, al seminario unitario 'Appalti e Concessioni: 
lavoro, legalità e trasparenza. Direttive europee e disegno di legge delega di recepimento'. 
Comunicato CGIL 
Comunicato CISL Pesenti 
Comunicato CISL Sbarra 
Comunicato UIL 
 
Osservatorio Appalti: la falsa dichiarazione non è sanabile 

L’omissione, in sede di dichiarazione circa il possesso del requisito della moralit{ professionale, di una condanna 
penale ormai irrevocabile non costituisce una irregolarit{ “sanabile” ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 del d.lgs. 
n. 163/2006, introdotto dalla legge n. 114 del 2014, di conversione del d.l. n. 90/2014. Sul punto si segnala la 
pronuncia del TAR Lombardia, Brescia, Sez.II n. 201 del 6 febbraio 2015. Pur essendo un requisito essenziale, infatti, 
nel caso di specie non può applicarsi il “soccorso istruttorio” (previa applicazione della relativa sanzione) in quanto 
«la dichiarazione di assenza di condanne rilevanti ai sensi della lettera c) dell’art. 38 cit. e la conseguente omessa 
indicazione della sentenza di condanna riportata, integrano, infatti, gli estremi del falso in gara, con tutte le 
implicazioni che ne derivano anche in termini di non sanabilità della dichiarazione e di necessità di estromissione 
dalla gara della ditta interessata.» Documento del Centro Studi sul Soccorso Istruttorio  
  
ISTAT: Trasporto ferroviario 

Nell'anno 2013 il trasporto ferroviario di merci ha subito un lieve decremento (-0,6%) mentre il trasporto di 
passeggeri risulta stabile (-0,01%) rispetto all'anno precedente. Periodo di riferimento: Anni 2004-2013. Trasporto 
ferroviario 
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Confcommercio-Confturismo: prospettive turismo 

Convegno Confturismo-Confcommercio organizzato al Centro Congressi di Bit della Fiera Milano-Rho. Il presidente 
Patanè: "Expo 2015 è una straordinaria opportunità, senza eguali, che dev'essere sfruttata appieno per rilanciare il 
brand e la grande bellezza dell'Italia". 
La tempesta perfetta: lo scenario di riferimento e le nuove opportunità 
L'Indice di fiducia del viaggiatore italiano. i primi 9 mesi di rilevazioni, lo scenario per il 2015 
il turista organizzato italiano dall'inizio della crisi ad oggi 
FIAVET SERVIZI A BIT 2015 
CONFCOMMERCIO VENETO il progetto "VENETO POSITIVE FOOD" 
ISTAT: Calano i viaggi degli italiani nel 2014 
FRANCESCHINI: "il turismo sarà il settore trainante della crescita. operativo il tax credit per il turismo digitale" 
 
Impresa lavoro: dalle Regioni ogni anno circa 6 miliardi alle imprese  

Tra trasferimenti correnti e contributi in conto capitale ogni anno le Regioni italiane trasferiscono al sistema delle 
imprese circa 6 miliardi di euro, suddivisi tra contributi erogati ad aziende private e trasferimenti concessi ad 
aziende pubbliche. Una cifra consistente, pari allo 0,36% del Pil nazionale. Lo rivela una ricerca del Centro studi 
“ImpresaLavoro”, che ha elaborato i dati più recenti contenuti in SIOPE, il Sistema informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici del Ministero delle Finanze. Gli ultimi dati disponibili certificano infatti che nel 2013 le Regioni 
italiane hanno trasferito complessivamente 3,3 miliardi di euro a imprese private (1 miliardo in trasferimenti 
correnti e 2,3 miliardi in contributi in conto capitale) e 2,5 miliardi di euro a imprese pubbliche (1,1 miliardi in 
trasferimenti correnti e 1,4 miliardi in conto capitale) . 
Dal punto di vista regionale, a fare la parte del leone è il Trentino Alto Adige, che trasferisce annualmente al suo 
sistema delle imprese circa 762 milioni di euro. Seguono la Sicilia con 683 milioni e la Puglia con 591 milioni. Leggi le 
tabelle 
 
CIDA: Le proposte per ripartire 

Il lavoro e le riforme del primo anno di Governo Renzi al centro dell’assemblea annuale della CIDA - Manager e Alte 
Professionalit{ per l’Italia che si è tenuta a Palazzo Colonna. Ma quali strategie propongono i dirigenti per 
“Innovare il Paese per una ripresa stabile”, così come recita il titolo dell’incontro? Bertolini, presidente della CIDA, 
non ha dubbi: “Al centro del rilancio dell’Italia la riduzione del cuneo fiscale, per innescare un circolo virtuoso tra 
retribuzioni, produttivit{ e crescita della domanda interna”. E continua il Presidente: “Serve semplificazione delle 
forme contrattuali e unificazione delle tutele, servizi per l’impiego più efficaci, moderni ammortizzatori sociali per 
sostenere i lavoratori nel passaggio da un impiego a un altro, potenziamento della formazione continua e azioni in 
grado di garantire flessibilità in uscita per i lavoratori, una misura capace anche di sanare la questione degli esodati 
aperta dalla riforma Fornero”. Ed è in particolare la questione degli ammortizzatori sociali quella su cui si 
concentra maggiormente Bertolini.  
Comunicato stampa  
Relazione del presidente 
 
ISTAT: Capacità degli esercizi ricettivi – Viaggi e vacanze 

L’indagine rileva gli esercizi ricettivi presenti in Italia ripartiti tra strutture alberghiere, complementari ed alloggi 
privati in affitto. Periodo di riferimento: Anno 2014 
Capacità degli esercizi ricettivi 
Nel 2014 i residenti in Italia hanno effettuato 63 milioni e 632 mila viaggi (-9,5% rispetto al 2013) . Periodo di 
riferimento: Anno 2014. Viaggi e vacanze 
 
INPS:  esonero contributivo – istruzioni datori lavoro 

Messaggio n. 1144 del 13-02-2015 
Oggetto: Circolare n. 17/2015 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190. Istruzioni operative per i datori di lavoro. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato n.1  
Allegato n.2 
 
CENSIS: Oggi giovani precari, domani anziani poveri 

La «generazione mille euro» avrà ancora meno a fine carriera. Oggi il 40% dei lavoratori dipendenti di 25-34 anni ha 
una retribuzione netta media mensile fino a mille euro. E in molti si troveranno ad avere dalla pensione un reddito 
più basso di quello che avevano a inizio carriera. L'invecchiamento della popolazione e le riforme pensionistiche 
rendono più complesso il quadro delle variabili che incidono sulla longevità, per cui il Censis e la Fondazione 
Generali hanno avviato un percorso di ricerca sul welfare di domani.  
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Questi sono i principali risultati della ricerca «L'eccellenza sostenibile nel nuovo welfare. Modelli di risposta top 
standard ai bisogni delle persone non autosufficienti», realizzata dal Censis in collaborazione con Fondazione 
Generali, che è stata presentata il 13 febbraio a Padova. 
Comunicato 
L’eccellenza sostenibile nel nuovo welfare - Sintesi dei risultati 
 
Unioncamere: le assunzioni green 

Nel 2014 sono state 79.500 (ovvero il 23,3% del totale) le imprese “green” che hanno programmato di attivare 
assunzioni di personale dipendente. È quanto risulta da una stima condotta nell’ambito del Sistema Informativo 
Excelsior, il progetto realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro, riguardante il monitoraggio dei fabbisogni 
professionali e formativi delle imprese. Tale monitoraggio viene effettuato attraverso un’indagine annuale su un 
campione di circa 100mila imprese dell’industria e dei servizi con almeno un dipendente. 
Tabella - Caratteristiche delle più rilevanti professioni richieste dalle imprese green ai laureati  
 
CISL: attuazione Jobs Act 

"Abbiamo il sospetto che sulle tipolgie contrattuali abbiano idee ben confuse". Cosi il segretario generale della Uil, 
Carmelo Barbagallo, risponde ai giornalisti che gli chiedono cosa si aspetta dal decreto attuativo della delega sulla 
riforma del mercato del lavoro, che dovrebbe essere presentato nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio. 
Comunicato 
 
Consulenti lavoro: esoneri contributivi triennali 

Sintesi degli esoneri contributivi introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni effettuate dal 1° 
gennaio 2015 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti del Coordinatore Scientifico della 
Fondazione Studi, Enzo De Fusco. L’approfondimento della Fondazione Studi su alcune criticità legate all'esonero, 
confermate successivamente dalla circolare Inps n.17/2015.   
Confprofessioni: Sintesi per l’esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato di  Roberto 
Camera. Leggi l'approfondimento 
 
ADEPP: IV rapporto 

Redditi, patrimonio, giovani, donne ma non solo…. ecco il mondo AdEPP - IV RAPPORTO. 
 
Assolavoro: crescono gli occupati medi tramite Agenzia 

Nel 2014 gli occupati tramite Agenzia mediamente per mese sono oltre 298.556, in aumento dell'8,7% rispetto a un 
anno prima. Una crescita a due cifre si registra sia per le ore lavorate: +10,6%, sia per il monte retributivo: 11,1 per 
cento. La crescita del settore delle Agenzie per il Lavoro è ancora più marcata a fine anno. A dicembre 2014, infatti, 
i dati mostrano un aumento tendenziale superiore alla media annuale: i lavoratori occupati tramite Agenzia sono 
308.487 (+10,5% su dicembre 2013), il monte retributivo mostra un aumento del 13,5% rispetto allo stesso mese del 
2013. Sono questi alcuni dei dati elaborati dall'Osservatorio Bilaterale costituito da Assolavoro, l'Associazione 
Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, con i sindacati di categoria. Comunicato 
 
Garanzia giovani  

Una garanzia che (ancora) non c’é. Le ragioni del cattivo funzionamento di Garanzia Giovani in Italia 
Michele Tiraboschi (Report di sintesi per Jyrki Katainen, vice-Presidente della Commissione europea), 13 febbraio 
2015 
 
ANCE-Sindacati: all’attivazione della contribuzione al FNAPE 

Siglato, il 23/1/2015, tra ANCE – AICPL e FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL, l’accordo in merito all’attivazione 
della contribuzione al FNAPE per l’industria e la cooperazione del settore edile. 
Come previsto dal Verbale di accordo 1/7/2014, a decorrere dall’1/10/2014, è istituito il Fondo nazionale anzianit{ 
professionale edile (FNAPE). 
 
UPI: Dalla Provincia di Bergamo 8 progetti per inserimento di giovani NEET  

La Provincia di Bergamo, a seguito dell'avviso pubblicato recentemente dal settore Istruzione Formazione Lavoro 
e Politiche sociali con le risorse dell'Atto negoziale messe a disposizione da Regione Lombardia, ha approvato il 
finanziamento di 8 progetti di 15.000 euro cadauno per lo sviluppo di azioni di rete a favore dell'inserimento 
lavorativo di giovani NEET in situazione di svantaggio. Leggi tutto 
 
ISTAT: Posti vacanti – Stime preliminari 

Nel IV trimestre 2014, il tasso di posti vacanti nelle attività economiche invariato allo 0,5%. Periodo di riferimento: IV 
trimestre 2014. Posti vacanti – Stime preliminari 
 
Cittadinanzattiva-Cattolica-SIMM: Web in Salute,  sondaggio 
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Si tratta di un'indagine sulla ricerca di informazioni di salute in Internet, promossa dall’Istituto di Sanit{ Pubblica 
dell’Universit{ Cattolica del Sacro Cuore e dalla Societ{ Italiana Medici Manager (SIMM), che si presenta in forma 
di questionario totalmente anonimo. Anche Cittadinanzattiva collabora al progetto, nell’obiettivo di chiarire 
quanto il web possa essere utile per il rapporto medico-paziente, per comprendere l’approccio da parte dei medici 
e dei farmacisti e la qualità delle informazioni presenti in rete. Approfondisci sulla pagina apposita 
 
ISTAT: Somministrazione di farmaci nelle scuole 

Dati sulla somministrazione dei farmaci ad alunni con patologie della scuola primaria e secondaria 
Periodo di riferimento: Anni 2013-2014. Pubblicato: lunedì 16 febbraio 2015. 
Somministrazione di farmaci nelle scuole 
 
ANCI: Immigrazione - da Governo impegni precisi per non lasciare soli i Comuni  

 ‘‘Sulla gestione del sistema di accoglienza dei migranti, abbiamo chiesto il coinvolgimento diretto dei Comuni, con 
una condivisione costante delle scelte. In questa situazione particolarmente difficile, con il continuo aumento del 
numero di sbarchi, i Comuni si trovano ad affrontare direttamente problematiche delicate. Se lavoriamo in sintonia 
a tutti i livelli, con il Governo e le Regioni, possiamo riuscire a far fronte alle emergenze, altrimenti diventa 
insostenibile. Fermo restando, lo ribadiamo, che l'Europa non puo’ continuare a scaricare tutto su un unico Paese, 
ma deve fare la propria parte’‘. Cosi’ il delegato ANCI all’Immigrazione, Matteo Biffoni, al termine della riunione del 
Tavolo di coordinamento nazionale presieduto dal sottosegretario all’Interno Domenico Manzione, tenutasi il 13 
febbraio scorso, dove l'ANCI ha portato le istanze che i sindaci hanno rappresentato nell'ambito dei lavori della 
Commissione Immigrazione, presieduta da Irma Melini.  Leggi tutto 
 
Cittadinanzattiva: AEEG - Senza luce a causa della neve? Ecco cosa fare 

Per chi ha subìto una interruzione del servizio elettrico a causa del maltempo da parte del gestore Enel, si ha diritto 
a indennizzi automatici secondo quanto previsto dalla Autorit{ per l’Energia Elettrica e il Gas (Delibera n. 198/11, al 
Titolo 7), purchè la durata delle interruzioni sia superiore ai limiti previsti nella Delibera stessa. L'indennizzo è 
automatico e non c'è bisogno di fare una richiesta da  parte del consumatore a Enel. Scarica la nota con gli 
indennizzi automatici. Se non ricevi l'indennizzo automatico nella prima fattura utile, segnalalo a Cittadinanzattiva 
scrivendo a pit.servizi@cittadinanzattiva.it o contattando il numero 0636718555 lunedì mercoledì e venerdì ore 
9,30-13,30. 
 
NICE: Test clinici per la diagnosi dell’asma: la guida in consultazione 

L’AIFA rende noto che il NICE, l’Istituto Nazionale inglese per la Salute e l'Eccellenza Clinica, apre alla 
consultazione con le parti interessate la linea guida sul trattamento dell’asma che si concentra sull’individuazione 
di test clinici per i medici in grado di identificare correttamente la malattia ed evitare di prescrivere terapie 
farmacologiche laddove non necessarie. E’ quanto riporta anche il BMJ in un articolo del 29 gennaio scorso. Non 
esistono esami “gold standard” per diagnosticare l’asma e al momento i medici analizzano principalmente sintomi 
e segnali della patologia; così accade che un terzo dei pazienti inglesi, rileva il NICE, ricevano cure pur non avendo 
evidenti condizioni asmatiche. Test clinici per la diagnosi dell’asma: la guida NICE in consultazione  
 
FDA: approvato palbociclib per donne in post-menopausa con cancro al seno avanzato 

L’AIFA rende noto che la FDA ha concesso l'approvazione accelerata a Ibrance (palbociclib) per il trattamento del 
cancro al seno avanzato (metastatico). Ibrance opera inibendo molecole, note come chinasi ciclina-dipendenti 
(CDK) 4 e 6, che partecipano alla crescita delle cellule tumorali. Ibrance è destinato alle donne in postmenopausa 
con cancro al seno metastatico positivo al recettore degli estrogeni (ER), negativo al recettore di tipo 2 del fattore 
di crescita epidermico umano (HER2), che non ha ancora ricevuto una terapia endocrina. Va impiegato in 
combinazione con letrozolo, un altro prodotto approvato dall’FDA per trattare alcuni tipi di tumore al seno nelle 
donne in postmenopausa. 
FDA approva palbociclib per donne in post-menopausa con cancro al seno avanzato  
 
FDA: Diabete di Tipo 2: approvata nuova combinazione di farmaci 

La statunitense Food and Drug Administration ha approvato un nuovo farmaco per il trattamento del diabete di 
tipo 2 in aggiunta a dieta e esercizio fisico. Si tratta della combinazione di due principi attivi, empaglifozin e 
linagliptin ed è la prima volta che vengono associati un inibitore del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT 
2) con un inibitore della della dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4). Le compresse, da somministrare una sola volta al 
giorno, contengono 10 o 25mg di empaglifozin e 5mg di linagliptin. L’approvazione da parte della FDA è avvenuta a 
seguito di uno studio di fase 3 su circa 700 pazienti con valori di emoglobina glicata tra 7% e 10% nonostante alte 
dosi di metformina (1.889mg), il farmaco di prima scelta per il trattamento del diabete 2. 
Diabete di Tipo 2: l’FDA approva nuova combinazione di farmaci  
 
FDA: Farmaci approvati nel 2014. Un’analisi su Nature Reviews Drug Discovery 
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Il Centro per la valutazione dei farmaci e della Ricerca (CDER) dell’FDA ha approvato 41 nuove terapie nel 2014, tra 
cui 11 medicinali biologici. Le approvazioni sono aumentate di oltre il 50% rispetto ai 27 farmaci che avevano 
ricevuto una licenza nel 2013 e fino al 30% rispetto alla media degli ultimi 5 anni, che era stata pari a 31,6 farmaci 
all'anno. Sono questi i punti salienti dell’attivit{ di immissione in commercio di nuovi medicinali da parte della Food 
and Drug Administration (FDA), secondo un’analisi di Asher Mullard pubblicata su Nature Reviews Drug Discovery. 
Continua 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Governo: trasmissione di atti per il parere 

Il Ministro per le riforme costituzionali ha trasmesso al Parlamento, per il parere, i seguenti schemi: 

 decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle 
attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146). Le Commissione industria del Senato e 
attività produttive della Camera dovranno pronunciarsi entro il 24 marzo 2015; 

 decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e 
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e 
la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (n. 147). Le Commissioni 
finanze di Camera e Senato dovranno esprimersi entro il 24 marzo 2015;  

 decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 
2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 
462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (n. 148). 
Le Commissioni finanze di Camera e Senato dovranno esprimersi entro il 24 marzo 2015.  

 
Senato: Legge europea 2014 

È stato trasmesso al Senato il ddl “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” (S1758). 
 
Camera – Ddlc 2613 - Revisione Costituzione: approvazione articolato 

Alla Camera, in Aula, i mutati equilibri politici hanno avuto ripercussioni sull’andamento dei lavori in materia di 
riforma del bicameralismo e del Titolo V della Costituzione, da un lato, con la rimessione del mandato di relatore da 
parte di Sisto (FI-PdL) e, dall’altro, con l’avvio di una seduta fiume proposta, a nome del gruppo del Partito 
Democratico, dal deputato Speranza. La «seduta fiume» è stata chiesta limitatamente agli articoli e agli 
emendamenti dando la disponibilità ad arrivare alla votazione finale del provvedimento nella prima decade o nella 
prima settimana di marzo. A conclusione della seduta fiume per l’approvazione degli articoli, infatti, l’Assemblea 
della Camera ha rinviato il voto finale a dopo la conclusione dell’esame dei decreti legge in scadenza.  (C2613-A) 
Il ministro Boschi ha commentato: "Rimaniamo ancorati a una forma di Governo parlamentare. Il Paese da troppo 
tempo aspetta che la classe politica mantenga un impegno. Il tema delle riforme non riguarda solo il Governo, ma 
l'intera classe dirigente”. Boschi ha chiesto all’Aula di Montecitorio di considerare queste riforme come un disegno 
unitario con altre riforme “perché non abbiamo l'obiettivo di modificare il Senato, ma di cambiare l'Italia 
rendendola più bella rendendole gli onori della sua storia e il posto che merita; soprattutto in un momento in cui 
c'è poca credibilit{ verso la classe politica”. Tuttavia l’appello non è servito a modificare l’atteggiamento contrario 
delle opposizioni che hanno deciso di abbandonare i lavori durante le votazioni. Anche Fassina e Civati (PD) hanno 
deciso di non partecipare al voto, giudicando l'abbandono dell'Aula da parte di tutte le opposizioni “un fatto 
politico molto grave” e chiedendo di sospendere i lavori per arrivare ad un compromesso. 
Lo svolgimento della seduta fiume ha visto però momenti di difficoltà e tumulto.  
Il relatore Sisto, nell’annunciare le sue dimissioni, ha dato atto che “l’accordo tra PD e Forza Italia è sciolto”, e 
“Forza Italia è ora libera di scegliere solo quello che le piace. La dura opposizione preannunciata e il numero dei 
subemendamenti depositati ne costituiscono plastica ed esaustiva dimostrazione”, ha commentato. Nelle parole 
di Brunetta (FI-PdL) la “scelta unilaterale, rivendicata con protervia dal Presidente del Consiglio Renzi e dal Partito 
Democratico, del Presidente della Repubblica è stata il colpo mortale premeditato che ha determinato la rottura di 
questo percorso di faticosa e responsabile condivisione da parte di Forza Italia. Oggi sarebbe pura irresponsabilità 
insistere nel percorrere una strada che si sta palesando come una direttrice autoritaria”.  
La successiva richiesta del Movimento 5 Stelle di far tornare il provvedimento in Commissione è stata respinta con 
124 voti di scarto e si sono potute riprendere le votazioni a partire dall’articolo 31. 
 
Senato – Ddl 1577 - Riorganizzazione PA: emendamenti  

Sul ddl di riforma della PA, in Commissione affari costituzionali del Senato è stata depositata la bozza degli 
emendamenti presentati dal relatore e relativi subemendamenti.  
 
Senato - Commissione intimidazioni amministratori locali: bozza relazione 
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La Presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori 
locali, Lo Moro (PD), ha illustrato una proposta di relazione conclusiva che si articola in cinque parti.  
 
Senato - Migranti: sollecitata informativa Alfano 

Presso l’Aula del Senato, i gruppi SEL, PD e Misto hanno chiesto un'informativa del Ministro Alfano sulla morte di 
ventinove migranti nel Canale di Sicilia, criticando la sostituzione della missione Mare nostrum con Triton.  
 
Camera/Senato - Attuazione Schengen - Immigrazione: audizione Orlando  

Presso il Comitato di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, è stato sentito il Ministro della giustizia, 
Orlando. 
 
Camera – Idonei concorsi pubblici: risposta a interrogazione e mozione 

In merito alla vicenda degli oltre 80.000 idonei di concorsi pubblici che da anni sono senza lavoro nonostante 
abbiano superato le prove concorsuali a cui hanno partecipato, il Ministro per la semplificazione, Madia, è 
intervenuta alla Camera per rispondere all’interrogazione Rizzetto (Misto) ed altri, in ordine alle iniziative per il 
collocamento degli idonei di concorso attraverso lo scorrimento delle graduatorie, in attuazione del decreto-legge 
n. 101 del 2013. 
 
Camera/Senato: Commissione federalismo fiscale: nuovo vicepresidente 

La Commissione per il federalismo fiscale ha eletto vicepresidente il senatore Vincenzo Gibiino.  
 
Camera/Senato – Schema DM capacità fiscali Comuni: esame e audizioni 

In Commissione per il federalismo fiscale è stato avviato l’esame dello schema di decreto ministeriale recante 
adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, previsto dal d.l. 
n. 133 del 2014. (Atto n. 140). 
La Commissione ha poi sentito in rappresentanza della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del 
federalismo fiscale (COPAFF), il professor Ernesto Longobardi, nonché i rappresentanti del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia delle finanze. 
 
Senato – S1345-A e abb. - Danno ambientale: esame e rinvio 

L’Assemblea del Senato ha avviato l’esame del ddl sui delitti in materia ambientale, illustrato – con le modifiche 
apportate in Commissioni riunite - dal relatore Albertini (AP- NCD-UDC), rinviando il seguito del dibattito.  
Si è svolta una lunga discussione sugli emendamenti presentati dal Governo, in cui le opposizioni hanno criticato 
l’Esecutivo che, ignorando una deliberazione unanime di stralcio delle Commissioni riunite, e sconfessando il 
proprio orientamento in sede referente, ha presentato in Aula l'emendamento 1.702, volto a ripristinare la 
disciplina sanzionatoria di illeciti amministrativi in materia di tutela ambientale.  
Dopo una breve sospensione, il Sottosegretario Ferri si è riservato di valutare la richiesta di ritiro.  
Il provvedimento compone di due articoli, nel confermare le contravvenzioni previste dal codice dell'ambiente, 
inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, introducendo i delitti di 
inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, 
impedimento al controllo.  
L'articolo 1, comma 1, introduce nel libro secondo del codice penale il «Titolo VI-bis dei delitti contro l'ambiente», 
composto da nove nuovi articoli. Tra le altre disposizioni: 
Delitto di inquinamento ambientale  
Delitto di disastro ambientale  
Delitti colposi contro l'ambiente 
Materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti  
Ravvedimento operoso 
Confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi.  
Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 
 
Senato - Ddl 1552 - Ratifica convenzione minori: valutazioni su stralcio 

Sul ddl di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori, in Commissioni riunite giustizia e affari 
esteri del Senato, il Presidente ha comunicato che sar{ l’Assemblea a pronunciarsi sulla proposta delle relatrici di 
stralciare alcuni articoli del disegno di legge; a suo giudizio infatti gli articoli in questione appaiono strettamente 
collegati con le altre disposizioni e non sarebbe possibile stralciarle.  
 
Senato – Ddl 51 e abb. - Carta europea lingue regionali o minoritarie: esame 

Presso le Commissioni riunite affari Costituzionali e affari esteri del Senato è stato avviato l’esame dei disegni di 
legge concernenti la Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. La Carta, in 
vigore dal 1° marzo 1998 e finora ratificata da 25 Paesi, mira a proteggere le lingue regionali e minoritarie e a 
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promuovere il loro utilizzo, al fine di salvaguardare l’eredit{ e le tradizioni culturali europee. I cinque progetti di 
legge presentati (S51, S560, S784, S1433, S1674) sollecitano la ratifica della Carta. 
Il relatore Pegorer (PD) ha ricordato che la Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a 
promuovere le lingue minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione 
di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata.  
 
Senato - Programma Commissione UE 2015: esame in Sanità 

Nel corso dell’esame del "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 " (COM (2014) 910 
definitivo), presso la Commissione politiche UE del Senato, la Presidente De Biasi è intervenuta in replica ad alcuni 
interventi, specificando che le tematiche della migrazione in senso stretto sono distinte rispetto ai profili della 
medicina transfrontaliera.  
 
Camera – D.l. n. 3/2015 – Banche e investimenti: esame 

L’Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali riferite al decreto-legge recante misure urgenti per il 
sistema bancario e gli investimenti presentate da tutte le opposizioni (SEL, LNA, FdI-AN, FI-PdL e M5S). (C2844) 
Le Commissioni riunite finanze e attività produttive hanno iniziato l'esame con le relazioni di Causi (PD) e Taranto 
(PD) sui nove articoli del provvedimento e hanno svolto l’audizione del Presidente della CONSOB, nonché i 
rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori. 
 

Camera – Indagine conoscitiva derivati: audizione Cannata 

Durante l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati, la Commissione finanze 
della Camera ha sentito la dottoressa Maria Cannata, Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero 
dell'economia e delle finanze. testo della relazione 
 
Camera – Attuazione delega fiscale: audizione Casero 

La Commissione finanze della Camera ha concluso l'audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi 
Casero, sull'attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. 
Nel frattempo, è stato pubblicato il resoconto stenografico dell’audizione avviata il 27 gennaio scorso. 
 
Camera/Senato – Anagrafe tributaria: audizione ABI 

La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha sentito Gianfranco Torriero, vicedirettore generale dell'ABI, 
Laura Zaccaria, responsabile Direzione Norme e Tributi dell'ABI, e Maria Carla Gallotti, ufficio relazioni istituzionali 
dell'ABI. Audizione  
 
Camera – Pdl 1533 – Scienze geologiche: dubbi Governo 

Durante il dibattito sul nuovo testo base per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, 
in corso in Commissione cultura della Camera, il sottosegretario Toccafondi ha espresso alcune perplessità sul 
nuovo testo.  
 
Senato/Camera – Schema DM - VIA progetti regioni: parere 

La Commissione ambiente del Senato ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di 
decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei 
progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. (Atto n. 137) 
 
Senato/Camera – Schema DM – Campi elettromagnetici ed edifici: parere 

La Commissione ambiente del Senato ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sullo 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 Commissione ambiente della 
Camera ha sentito in via informale i rappresentanti dell’ISPRA. (Atto n. 138) 
 
Camera - Tutela suolo: risposta a interrogazione 

Quali sono gli obiettivi e le priorità di finanziamento con riguardo a progetti volti alla tutela del suolo e al riassetto 
idrogeologico? Alla domanda posta dal deputato Gadda (PD) ha risposto il Ministro dell'ambiente, Galletti, durante 
il question time alla Camera 
 
Senato – Ddl 1678 - Direttive appalti: audizione ANCE 

Presso la Commissione lavori pubblici del Senato è stato sentito il Presidente dell’ANCE (Associazione nazionale 
dei costruttori edili), Paolo Buzzetti, sul disegno di legge di delega al Governo in materia di appalti. Memoria ANCE 
 
Senato/Camera – Schema DM - Contratto programma RFI: intervento Governo 

In Commissione lavori pubblici del Senato prosegue il dibattito 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 
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finalizzati allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e all’innalzamento (upgrading) dei livelli di sicurezza della 
rete.  
Il Presidente Matteoli ha informato di aver inviato una lettera al ministro Lupi per chiedere che il Governo attenda 
la conclusione dell'esame da parte della Commissione prima di procedere all'adozione dello schema di decreto. 
Il relatore Margiotta (Misto) ha rilevato che nella Tavola 1 si indica un fabbisogno di risorse per investimenti 
programmati per quasi 113 miliardi di euro, a fronte di risorse già stanziate per circa 61 miliardi per le opere in 
corso. In considerazione della scarsità dei fondi disponibili, egli ha evidenziato l'esigenza di individuare un elenco 
di priorità di investimento e modalità alternative di finanziamento delle stesse, anche in concorso con investitori 
privati.  
Il viceministro Nencini ha concordato con l'esigenza di rivedere, per il futuro, l'impostazione complessiva del 
contratto di programma come strumento di programmazione per porre rimedio ad una serie di criticità legate alla 
sfasatura temporale tra periodo di vigenza e momento di stipulazione, nonché al fatto che vi sia un elevato volume 
di investimenti programmati per il quale occorre ancora reperire le necessarie risorse finanziarie.  
 
Senato - D.l. n. 1/2015 - ILVA Taranto: modifiche 

Presso le Commissioni industria e ambiente del Senato, i relatori hanno presentato ulteriori emendamenti al d.l. 
sull’ILVA di Taranto. Disposti alcuni accantonamenti, le Commissioni hanno votato gli emendamenti agli articoli 
dall’1 al 6.  Approvate alcune modifiche gli articoli 1, 2 e 5. 
La Commissione lavori pubblici ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni. 
 
Camera - Rinnovo concessioni demaniali marittime: risposta interrogazione  

Il sottosegretario Baretta, in Commissione attivit{ produttive della Camera, ha risposto all’interrogazione Lattuca 
(PD) che chiede iniziative per risolvere la problematica della durata e del rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime anche attraverso la predisposizione di un disegno di legge di riordino della materia.  
 
Camera – Pdl 1965 - Green New Deal italiano: esame 

Le Commissioni riunite ambiente e lavoro della Camera hanno avviato l’esame della proposta di legge Airaudo per 
l’istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato «Green New Deal italiano» 
contro la recessione e la disoccupazione.  
Muovendo dal presupposto che sia l'occupazione a generare sviluppo e non il contrario, la pdl prevede la 
creazione diretta di posti di lavoro da parte dello Stato, mirando a contrastare in maniera strutturale la 
disoccupazione. La proposta di legge, inoltre, persegue l'obiettivo di contribuire a trasformare il modello 
produttivo predominante, orientando i flussi di manodopera verso settori ad alta intensità di lavoro e di immediata 
utilità sociale, nonché verso attività che le macchine, per motivi tecnici o per ragioni di costo, difficilmente 
potranno sostituire.  
Nel merito l'articolo 1 prevede la realizzazione, ad opera dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nel rispetto 
delle rispettive sfere di competenza, di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato 
Green New Deal italiano, diretto ad un incremento dell'occupazione attraverso la creazione di un milione e mezzo 
di posti di lavoro.  
 
Senato/Camera – Schema dlg - Contratto a tutele crescenti: pareri 

La Commissione lavoro del Senato ha pronunciato il parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni 
in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. 
Il presidente Sacconi (AP) ha fatto presente che l’unica divaricazione emersa durante il dibattito in Commissione 
concerne le valutazioni in ordine all’articolo 10, sui licenziamenti collettivi. Per Sacconi l’applicazione della nuova 
regolazione anche ai licenziamenti collettivi è logica e risponde a ragioni di coerenza anche sistemica del testo. 
Anche la Commissione affari costituzionali del Senato ha pronunciato il parere sullo schema di decreto legislativo; 
le osservazioni allegate - non ostative con rilievi – rilevano che lo schema non appare conforme ai criteri di delega 
che prevedono esclusivamente la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento, che sono 
peraltro già stabiliti dalla disciplina vigente. 
 
Camera - Lavoratori «quota 96»: risposta a interrogazione 

Il Ministro per la semplificazione, Madia, ha risposto, in Aula alla Camera, all’interrogazione Pannarale (SeL), volta 
a chiedere chiarimenti in merito ai lavoratori ricompresi nella cosiddetta «quota 96». Si tratta di circa quattromila 
docenti, ai quali però si possono sottrarre circa mille insegnanti, che verranno tutelati dalla sesta salvaguardia e ai 
quali nei prossimi giorni arriverà dall'INPS la comunicazione del diritto a pensione, con la quale potranno 
presentare domanda di cessazione entro il 2 marzo; rimarrebbero quindi circa 3 mila insegnanti che, a seguito della 
riforma Fornero e per effetto dei tempi di pensionamento dettati dall'articolazione dell'anno scolastico, hanno 
subito un aumento della loro permanenza al lavoro.  
 
Camera – Ddl 2617 e abb. - Delega Terzo settore: art. 5 
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La Commissione affari sociali della Camera ha approvato alcuni emendamenti all’articolo 5 (Servizio civile 
universale) del ddl di delega per la riforma del terzo settore.  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani: audizione  

Nel corso dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 
internazionale, in Commissione per i diritti umani del Senato si è svolta l’audizione del prefetto Mario Morcone, 
Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sul sistema di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati in Italia   
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Prostituzione minorile: audizione 

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, durante l’indagine conoscitiva sulla prostituzione 
minorile, ha sentito i rappresentanti dell’Associazione «Differenza Donna». 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Caso Stamina: dibattito su documento conclusivo 

In Commissione igiene e sanità del Senato, prosegue il dibattito sullo schema di documento conclusivo all’indagine 
conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto “caso Stamina”. Nel corso della settimana avranno luogo le 
repliche dei relatori, le dichiarazioni di voto e la votazione finale. 
 
Senato – Indagine conoscitiva Sostenibilità SSN: seguito audizione Agenas  

In Commissione sanità del Senato si è svolto il seguito dell’audizione del professor Francesco Bevere, direttore 
generale dell'Agenas, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN.  
Audizione Agenas del 21 gennaio 2015 
 
Camera – Pdl 77 e abb. - Prodotti km 0: testo unificato  

Per proseguire i lavori sui prodotti agricoli a filiera corta, la Commissione agricoltura della Camera ha adottato il 
testo base frutto di un lavoro condiviso dai gruppi su vari temi: la valorizzazione delle produzioni del territorio, il 
riconoscimento della qualità del territorio, la sostenibilità delle imprese e le garanzie per i consumatori per 
un'alimentazione sana, sicura e accessibile, obiettivi individuati anche con riferimento a quelli posti nella nuova 
PAC e nella strategia europea 2020.  
 
Senato - Expo 2015 e filiera lattiero-casearia: question time 

Il Ministro dell’agricoltura, Martina è intervenuto presso l’Aula del Senato per fornire alcuni chiarimento riguardo 
alle iniziative nel settore agricolo per l'Expo 2015.  
 
CdM: Delega efficienza processo civile  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che conferisce al Governo la delega a ridefinire il quadro 
della giustizia civile in Italia. Il testo del disegno di legge delega approvato si propone di riformare organicamente il 
processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione. 
Le ragioni e le finalit{ dell’intervento possono essere così sintetizzate: migliorare efficienza e qualit{ della giustizia, 
in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese 
consolidandone la specializzazione; rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia 
mediante l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; realizzare un processo civile più lineare e 
comprensibile; ridurre i tempi del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di 
rimessione in decisione. 
Comunicato 
Scheda del disegno di legge delega  
 
Funzione pubblica: riallocazione personale province 

Presumibilmente “prima dell'estate partiranno le procedure di mobilità per la riallocazione" del personale delle 
province. Lo ha affermato all'Ansa il sottosegretario alla Pubblica Amministrazione, Angelo Rughetti, spiegando 
che saranno necessari due "step" per stendere "l'elenco delle eccedenze" e così dare il via alle operazioni di 
trasferimento dei dipendenti. “I contingenti di spesa riferiti alla dotazione organica delle province saranno pronti 
entro marzo", come previsto dalla Legge di Stabilità, ricorda infatti il sottosegretario. 
Invece “quelli connessi alle funzioni riallocate dalle regioni saranno definiti contestualmente alla approvazione 
delle leggi regionali", spiega Rughetti che poi sottolinea, "solo alla fine di questi due step si potrà passare 
all'elenco delle eccedenze e per quella data, presumibile prima dell'estate, partiranno le procedure di mobilità per 
la riallocazione di questo personale”. 
ANSA: Province: Rughetti, mobilità al via prima dell'estate  
 
Funzione pubblica: Premio EPSA 

Il Premio, giunto alla sua quarta edizione, è realizzato dall'European Institut for Public Administration (Epsa) in 
collaborazione, in qualità di partner finanziatori, con 7 Stati Membri dell'UE fra cui l'Italia, oltre a Norvegia e 
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Svizzera, Commissione UE, municipalità di Maastricht e Provincia di Limburg. Sarà possibile, fino al prossimo 17 
aprile, presentare progetti di eccellenza del settore pubblico. 
La partecipazione al Premio consente di concorrere a ottenere visibilità a livello europeo, entrando a far parte del 
network di buone pratiche promosso da EPSA, oltreché di ricevere gratuitamente, da parte di esperti qualificati, 
una valutazione del potenziale di sviluppo ulteriore del progetto realizzato. 
Scarica la Brochure (PDF) 
Vai al sito EPSA (link esterno) 
 
Interno: finanza locale: Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2015 

Con circolare n. 2 del 12 febbraio 2015, la Direzione centrale per la finanza locale ha fornito chiarimento in merito al 
rimborso IVA servizi non commerciali anno 2015 (quadriennio 2011/2014). 
 
Governo: Incontro Province autonome di Trento e di Bolzano 

Si è svolto il 12 febbraio a Palazzo Chigi un incontro tra Renzi e i presidenti delle Province autonome di Trento, Ugo 
Rossi, e di Bolzano, Arno Kompatcher. Si è discusso del processo di riforma costituzionale. L’obiettivo dichiarato è 
quello di premiare le Autonomie responsabili nel processo di riforme in atto. Comunicato 
 
Affari regionali: raggiunto accordo su Stelvio 

Accordo raggiunto sul futuro del Parco dello Stelvio fra le Province di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia e il 
Ministero dell'Ambiente. 
La firma dell'intesa è stata siglata l’11 febbraio al Dipartimento degli Affari regionali alla presenza del 
Sottosegretario Bressa, a cui è stato affidato il delicato ruolo di coordinamento che ha portato al raggiungimento 
dell'intesa: "Si raggiunge oggi un risultato storico, atteso ormai da 30 anni. Il futuro del Parco Nazionale dello 
Stevio, uno dei fiori all'occhiello del patrimonio naturalistico del nostro Paese, e' garantito oggi da una norma 
fortemente innovativa che trova le sue basi nell'azione condivisa dei quattro enti coinvolti nella gestione del Parco 
"- ha dichiarato il sottosegretario Bressa. Comunicato 
 
Interno: servizi demografici – AIRE-ANPR 

La Direzione per i servizi demografici ha diramato la Circolare n. 1 - 2015.pdf in merito al DPCM 10 novembre 2014, 
n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione 
residente). In particolare, la circolare illustra i contenuti del nuovo regolamento, che disciplina le fasi e le modalità 
di subentro dell'ANPR all'INA, all'AIRE e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento della nuova 
base dati. 
 
Interno: servizi demografici – INA SAIA 

La Direzione per i servizi demografici informa che, a decorrere dal giorno 16 febbraio cesseranno i servizi di 
assistenza erogati dal Centro di Risposta INA SAIA e AIRE operativo presso il Ministero dell’interno. 
Eventuali problematiche potranno essere segnalate esclusivamente al Servizio di Assistenza Telefonica che 
risponde al numero verde 800 863 116, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 
8.00 alle ore 14.00 (con esclusione delle festività nazionali) ed alle seguenti caselle di posta elettronica, in relazione 
ai malfunzionamenti riscontrati: 
cnsd.assistenzatecnica@interno.it per segnalazione di problematiche riguardanti il client XML-SAIA ed il sistema di 
sicurezza; 
password.cnsd@interno.it per richiesta di invio delle credenziali per l’utilizzo del sistema INA-SAIA e per l’ accesso 
all’area privata del sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici; 
sblocco.anomalie@interno.it per richieste di allineamento dati tra anagrafe comunale e INA; 
infoaire@interno.it per segnalazione di  problematiche riguardanti l’invio dei dati all’Aire Centrale compresa la 
certificazione della postazione  comunale AIRE; 
airesvil@interno.it per segnalazione di  problematiche di carattere applicativo  del software AIRE ed il sistema di 
sicurezza; 
cie@interno.it per segnalazione di problemi da parte dei comuni che emettono Carta d'Identità Elettronica e che 
richiedono supporto per la risoluzione delle problematiche Hardware e Software inerenti all'emissione della 
stessa. 
 
Affari regionali: Fondo comuni di confine – avviso 

Nella riunione dell'11 febbraio 2015, il Comitato Paritetico per la Gestione delle risorse finanziarie dell'intesa 
sottoscritta il 19 settembre 2014 ha approvato l'Avviso pubblico (deliberazione n. 2 - file .pdf) per la presentazione 
dei progetti da finanziare col Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine, annualità 2013-2014. Avviso pubblico con 
scadenza 1 giugno 2015.  
Avviso pubblico (file .pdf) 
allegato 2 - relazione descrittiva (file .doc) 
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allegato 4 - dichiarazione (file .doc) 
 
Interno: i quaderni del Viminale – contributo su Legge di stabilità 

La pubblicazione redatta dai funzionari dell’ufficio Affari legislativi “La Legge di stabilit{ 2015: le misure di interesse 
del Ministero dell’Interno”, pubblicato nella collana “I quaderni del Viminale”, intende offrire uno strumento di 
lettura del provvedimento e delle disposizioni che riguardano il dicastero. 
In particolare fa riferimento, sottolinea il prefetto Bruno Frattasi nell’introduzione, «all’articolata definizione dei 
profili di gestione finanziaria degli enti locali». 
 
Giustizia:  Piano di superamento Opg rispetterà scadenza 1 aprile 2015 

Ferma intenzione da parte di Governo, Regioni e istituzioni coinvolte di dare attuazione concreta e definitiva al 
superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari entro l'annunciato termine del primo aprile 2015. E via alla 
procedura di commissariamento da parte del Governo per quelle Regioni che a tale data non sapranno garantire il 
completamento delle iniziative necessarie per la presa in carico dei soggetti dichiarati dimissibili e di quelli non 
dimissibili. Sono le conclusioni contenute nella seconda Relazione trimestrale sullo stato di attuazione dei 
programmi regionali relativi al superamento degli Opg, inviata al Parlamento dai ministri della Salute e della 
Giustizia ai sensi della legge 30 maggio 2014 n. 81. 
Seconda Relazione trimestrale sullo stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli Opg  
 
Politiche UE: Demanio marittimo - indirizzo mail per i Comuni per inviare dati aree costiere in 
concessione  

Il 16 gennaio 2015 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le Politiche e gli affari europei, 
Sandro Gozi, ha invitato tutti i Comuni costieri, quali enti concedenti le concessioni destinate agli stabilimenti 
balneari, a fornire i dati relativi  alle aree costiere già date in concessione ad uso turistico ricreativo, quelle ancora 
concedibili e quelle indisponibili a qualsiasi titolo. Comunicato  
Massima collaborazione, quindi, trasmettendo i dati all’indirizzo di posta elettronica 
info.politicheeuropee@pec.governo.it .  
 
MEF: Debiti P.A.,  pagati 36,5 miliardi su 42,8 erogati  

Un ulteriore passo avanti nello smaltimento dei debiti scaduti “patologici” delle Pubbliche Amministrazioni si è 
registrato negli ultimi tre mesi. Al 30 gennaio 2015 risultano pari a 42,8 miliardi le risorse erogate dallo Stato agli 
enti debitori contro i 40,1 miliardi al 31 ottobre 2014. I pagamenti effettuati ai creditori ammontano a 36,5 miliardi, 
con un aumento del 12% rispetto alla rilevazione della fine dell’ottobre scorso (quando erano 32,5 miliardi). 
Nell’ultimo periodo si è anche ridotta la differenze tra le somme erogate agli enti debitori e quanto da queste è 
stato utilizzato per pagare i rispettivi debiti. Questo indica che si va esaurendo lo stock di debito “patologico” 
accumulato dalle Amministrazioni, che hanno quindi rallentato la richiesta di fondi e stanno utilizzando le risorse 
già ricevute per versare il dovuto ai fornitori.  
Leggi la tabella di sintesi 
Il monitoraggio del pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni è disponibile alla pagina 
debitipa.mef.gov.it. 
 
MEF: Dati di sintesi del fabbisogno del settore statale - dicembre 2014 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di 
dicembre 2014.  Saldo di cassa del settore statale del mese di dicembre 2014. Leggi tutto 
 
MEF: Consiglio IFAD- intervento Padoan  

Intervento del Ministro Padoan alla cerimonia d’apertura del Consiglio dei Governatori- Fondo Internazionale per 
lo Sviluppo Agricolo (IFAD). 
 
DPS: investimenti Fondo Beni culturali 

Pubblicata nella sezione Focus una sintesi, aggiornata al 31 dicembre 2013, degli investimenti realizzati nelle regioni 
italiane con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nel settore dei Beni culturali. 
 
DPS: Open Coesione – dati aggiornati 

Pubblicati - sul sito di OpenCoesione - i dati sui progetti in attuazione delle politiche di coesione provenienti dal 
Sistema di monitoraggio unitario. I dati sono aggiornati al 31 ottobre 2014. 
 
DPS: Interreg Central Europe – Call 

Dal 12 febbraio 2015 fino al 13 aprile 2015 sar{ possibile presentare proposte di progetti nell’ambito del programma 
di cooperazione transnazionale INTERREG CENTRAL EUROPE. Per maggiori informazioni visitare il sito web del 
programma: www.interreg-central.eu/call. 
 
DPS: Alpine Space – Call 
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Dal 25 febbraio 2015 fino al 10 aprile 2015 sar{ possibile presentare proposte di progetti nell’ambito del programma 
di cooperazione transnazionale ALPINE SPACE.  Per maggiori informazioni visitare il sito web del 
programma: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2014-2020/1st-call-for-project-proposals/. 
 
Tesoro: investimenti enti previdenziali – esiti consultazione 

Il dipartimento del tesoro pubblica gli esiti della consultazione pubblica sullo schema di decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e sentita la Covip, che 
detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi 
e di soggetto depositario, sulla base della normativa e della regolamentazione in essere per le forme di previdenza 
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
Documento di consultazione schema di Decreto Enti previdenziali  
Schema decreto limiti investimento Enti previdenziali  
Esito della consultazione ( ZIP, 16831 Kb )  
 
MIUR: Atto indirizzo 2015 

Promuovere e incentivare gli interventi in materia di edilizia scolastica, ridurre drasticamente il precariato fra i 
docenti e aumentare la formazione della classe insegnante, eliminare le 'molestie' burocratiche a cui sono 
sottoposti dirigenti scolastici e professori. E ancora, sostenere il percorso di internazionalizzazione degli atenei 
italiani e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), sia dal punto di vista della 
mobilità degli studenti che di quella dei docenti. Rendere più agevole e appetibile l'accesso alla carriera 
accademica da parte dei giovani. Ripensare l'orientamento all'università e al mondo del lavoro. Migliorare la 
programmazione degli interventi nell'ambito della ricerca. Riaprire il confronto sul tema delle borse di studio 
universitarie.  
Sono alcuni dei 24 punti contenuti nell'Atto di indirizzo firmato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, Stefania Giannini, che individua le priorità politiche per il 2015.  Comunicato 
 
MiBACT: bando Capitale italiana della cultura 

È on line il bando per la selezione della Capitale italiana della cultura per il 2016 e il 2017, iniziativa del Governo nata 
sull’onda dello straordinario successo del processo di selezione della Capitale europea della cultura 2019. Le citt{ 
che intendono candidarsi dovranno inviare entro il 31 marzo 2015 una domanda corredata da un primo dossier 
contenente il programma delle attività culturali. Entro il 30 aprile una giuria selezionerà un massimo di 10 progetti 
finalisti, che verranno chiamati a presentare un secondo, dettagliato e approfondito dossier di candidatura entro il 
30 giugno. Tra questi la giuria proporrà al Ministro dei beni e delle attività culturali due città Capitali italiane della 
cultura rispettivamente per il 2016 e il 2017, che godranno ciascuna di un finanziamento fino a un milione di euro 
per la realizzazione delle attività. 
Nel 2015, in prima applicazione del provvedimento, il titolo è stato conferito ex aequo alle cinque finaliste del 
bando per la capitale europea della cultura 2019 – Lecce, Siena, Cagliari, Perugia-Assisi e Ravenna – per non 
disperdere l’impegno profuso nella candidatura. 
Bando capitale cultura italiana 2016 2017  

 

Ambiente: nascono i Distretti Bio 

Qualit{ delle produzioni, tutela del territorio montano e dei suoi abitanti: nell’ambito della “Convenzione delle 
Alpi” nascono i Distretti Bio, strumento innovativo per promuovere lo sviluppo sostenibile e l’economia verde. 
Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha siglato il protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione con 
l’associazione “Citt{ del Bio”, rete di Comuni ed Enti Locali presieduta da Antonio Ferrentino: con questo accordo 
saranno individuate le realtà su cui definire il modello più adeguato ai territori di montagna, capace di innescare 
progetti di filiera che vanno dalla produzione agricola alla trasformazione dei prodotti, dal commercio 
specializzato alla ristorazione e all’ospitalit{.  Comunicato 
Scarica il Protocollo di intesa Ministero dell'Ambiente con l’Ass. Citt{ del Bio nell’ambito della Convenzione delle 
Alpi 
 
Ambiente: Poi energia, iniziate le attività 2015 

Tavoli tecnici territoriali con i Comuni beneficiari del Poi Energia, laboratori tematici sulla riqualificazione 
energetica delle scuole, una summer school per le pubbliche amministrazioni, i ricercatori universitari e i liberi 
professionisti delle quattro Regioni Obiettivo (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), lo scambio di buone pratiche 
con i funzionari della p.a. e gli operatori di settore. Sono queste le attività 2015 del Poi Energia 2007/2013 del quale 
il ministero dell’Ambiente è organismo intermedio. Comunicato 
 
Governo: regioni e mappa consumo del suolo 

Frenare il consumo del suolo sta diventando una priorità per le Regioni: in attesa della legge quadro nazionale, 
Lombardia e Toscana hanno già varato leggi anti-espansione, Umbria e Piemonte puntano su incentivi alla 
riqualificazione delle aree edificate e altre Regioni hanno introdotto criteri per un uso razionale dei terreni in 
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agricoltura. In attesa della legge quadro nazionale, alcune Regioni hanno già varato una legge per frenare il 
consumo del suolo e altre stanno valutando proposte di legge dirette in tal senso. In materia di governo del 
territorio, del resto, Stato e Regioni hanno potestà legislativa concorrente. Spetta quindi allo Stato determinare i 
principi fondamentali e alle Regioni assumere i provvedimenti legislativi di dettaglio. Il contenimento del consumo 
del suolo, la valorizzazione del territorio inedificato e la rigenerazione urbana ad oggi sono obiettivi comuni, 
riconosciuti anche su scala europea. Il traguardo dettato da un recente studio della Commissione europea prevede 
che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno debba tendere ad arrivare a zero entro il 2050. 
La mappa 
 
MIT: niente proroga sfratti 

 “Nessuna proroga o mini-proroga degli sfratti. Nelle more della effettiva disponibilità delle risorse assegnate ai 
Comuni per il fondo affitti e destinate per il 25% ai casi di sfratto per fine locazione di particolari categorie di 
inquilini, stiamo studiando una norma che tuteli questi nuclei familiari garantendo loro il passaggio da casa a casa”, 
questo quanto dichiarato dal Ministro Lupi il 12 febbraio in merito alla notizia di un eventuale emendamento da 
inserire nel decreto-legge milleproroghe. Comunicato sindacati 
 
Italiasicura: decreto mutui edilizia scolastica 

Continuano i lavori dell'Osservatorio per l'Edilizia Scolastica che si è riunito presso il MIUR. All'ordine del giorno il 
Decreto Mutui. A tal proposito è stata concordata con le Regioni una proroga di due mesi per trasmettere al MIUR 
le graduatorie dei progetti presentati dagli Enti locali. Si procederà quindi con un nuovo Decreto interministeriale 
ed i tempi - due mesi al massimo - saranno verificati anche con la Banca Europea degli Investimenti. Intanto è 
prevista a giorni la bollinatura del Decreto Mutui che ha concluso il suo iter di approvazione il 23 gennaio scorso. 
Saranno ammessi a selezione i progetti appaltati successivamente a questa data. Comunicato  
 
MIT: Stati Generali della Portualità e della Logistica 

Lunedì 9 febbraio 2015 si sono svolti Roma gli Stati Generali della Portualità e della Logistica, un appuntamento per 
definire con modalità condivise, insieme agli operatori del settore, la prospettiva di sviluppo e gli obiettivi 
strategici di questo settore vitale per l'economia italiana. L'ambito portuale infatti genera un effetto moltiplicativo 
tra i più elevati sia sul fatturato (2,9) sia sul numero degli occupati (2,4), come sostiene un recente studio Censis. 
Si tratta di un settore che fra porti e trasporto marittimo (passeggeri e merci) include oltre 11mila imprese, 
produce un valore aggiunto di quasi 7 miliardi di euro, ha quasi 90mila occupati e incide sul PIL per il 2,6% (dato 
Union Camere). Comunicato  
 

ANCI: “La sfida che ci poniamo come Anci è di dare maggiore spazio e ruolo al rapporto tra citt{ e portualit{ 
ricalcando gli esempi del nord Europa, primo fra tutti quello della città di Rotterdam che fonda le antiche strutture 
portuali con la citt{ moderna”. E’ quanto afferma Filippo Nogarin, sindaco di Livorno e presidente della 
Commissione Anci Città Portuali che ha partecipato agli Stati generali della portualità. 
 “Sulla scorta di quanto anticipato dal ministro Lupi circa le linee guida della portualità – ha proseguito Nogarin – 
riteniamo fondamentale che sia preso in esame anche il modello europeo e ci si impegni per trasformare le 
autorità portuali in società per azioni interamente pubbliche dove il 70% delle quote sono del Comune e il 30% del 
Governo. Questo permetterebbe, infatti, di porre le basi per un nuovo e fruttuoso rapporto tra la portualità e la 
citt{ che gli sta alle spalle”. 
 

Contributi al Piano nazionale strategico della portualità e della logistica pervenuti da: 
AILOG 
ANGOPI 
Autorità Portuale di La Spezia 
Autorità Portuale di Ravenna 
Autorità Portuale di Venezia 
Assiterminal 
Assoporti 
Confcommercio-Conftrasporto 
Confitarma 
Consorzio AVVIMAR (SNAM) 
ENI 
FILT CGIL 
RAM SpA 
Rete Ferroviaria Italiana 
SAPIR Engineering srl 
UIL Trasporti 
Unione Interporti Riuniti 
Unione Navigazione Interna 
Unione Petrolifera 
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MIT: TPL - trasmissione dati 

Sul sito del MIT - Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto Pubblico Locale sono state pubblicate le 
FAQ 11_02_15 relative alla richiesta di dati certificati a tutte le imprese titolari di un contratto di servizio di trasporto 
pubblico regionale e locale. 
 
MiSE: nuovi finanziamenti per le start-up 

Da lunedì 16 febbraio sono entrate  nel vivo le nuove norme per il sostegno alle start-up innovative, per le quali il 
Ministero dello Sviluppo economico, attraverso il programma Smart&Start gestito da Invitalia, ha messo a 
disposizione 250 milioni di euro. Molteplici le novità.  Comunicato 
 
MiSE: Conto termico – consultazione 

Il Conto termico incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza 
energetica con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui: 700 per privati e imprese e 200 per le 
amministrazioni pubbliche. 
Il documento allegato illustra le nuove misure che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, intende attuare al fine di favorire il massimo 
accesso agli incentivi per imprese, famiglie e pubblica amministrazione. 
Tutti i soggetti interessati sono invitati a trasmettere commenti e contributi all’indirizzo e-mail 
contotermico@mise.gov.it. 
La consultazione è aperta fino al 28 febbraio 2015. 
Nuove misure per la semplificazione e il potenziamento del “Conto Termico”  
 
Lavoro: #diamociunamano, i primi progetti  

Muove i primi passi #diamociunamano, la misura sperimentale, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, che punta a coinvolgere le persone beneficiarie di un sostegno al reddito in attività di volontariato a fini di 
utilità sociale, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni del terzo settore e da comuni o 
enti locali. Nella sezione specifica del sito web del Ministero del Lavoro, www.lavoro.gov.it/diamociunamano, 
attivata una settimana fa, sono infatti stati inseriti i primi sette progetti di utilità sociale che offrono l'opportunità 
di impegnarsi in un'attività di volontariato ai soggetti destinatari della misura. Comunicato  
 
Lavoro: Garanzia giovani - Nuove rettifiche  

L’ 11 febbraio 2015 è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero e sul sito 
Garanzia Giovani il Decreto Direttoriale n. 11/SegrDG/2015 del 23/01/2015 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 
1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 che regola l’incentivo “bonus occupazionale” previsto nell’ambito del 
programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero e sul sito Garanzia Giovani è stata, inoltre, 
pubblicata la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/SegrDG/2014 del 08/08/2014 che recepisce le 
modifiche ad esso introdotte successivamente con il Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del 02/12/2014 e il 
Decreto Direttoriale n. 11\Segr D.G.\2015 del 23/01/2015. Comunicato 
 
Lavoro: Bonus bebè, firmato il decreto attuativo 

Nel Consiglio dei Ministri del 10 febbraio è stato firmato il decreto, cosiddetto "bonus bebè", necessario per dare 
pratica attuazione a quanto previsto nella legge di stabilità 2015. 
Dopo anni di contrazione delle risorse a favore delle famiglie, la legge di Stabilità aveva inserito uno stanziamento 
per il 2015 di 202 milioni di euro al fine di dare un sopporto concreto alla maternità; questa previsione si traduce in 
un assegno di 80 euro al mese, di durata triennale, per ogni figlio nato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, in 
presenza di un reddito ISEE inferiore a 25 mila euro. Tale contributo viene raddoppiato in caso di redditi 
particolarmente bassi. 
L'interesse di un Governo per i problemi reali delle persone non si misura solo a parole ma, soprattutto, con i fatti: 
e il bonus bebè è un fatto! 
 
Salute: Primo rapporto europeo sull’antimicrobico-resistenza 

E' stato pubblicato il rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) sulla resistenza 
antimicrobica. Primo rapporto europeo sull’antimicrobico-resistenza 
 
Salute: nuovo farmaco “Sovaldi” – ispezioni NAS 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha dato incarico ai NAS di compiere urgenti accertamenti presso i 
competenti Uffici delle Regioni per verificare lo stato di attuazione della dispensazione a carico del SSN del nuovo 
farmaco “Sovaldi” per la cura dell’epatite C.  
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Il 4 febbraio scorso è infatti scaduto il termine per la definizione delle procedure amministrative necessarie 
all’inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali del nuovo farmaco, per la cui spesa è stato istituito 
nella legge di stabilità 2015 un apposito fondo con 1 miliardo di euro nel biennio 2015-16. Come è noto l’AIFA ha 
certificato a gennaio che solo 30 pazienti in tutta Italia avevano iniziato la cura. E ha reso noto che anche le regioni 
Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Basilicata non avrebbero attivato il 
programma di dispensazione del farmaco. Anche l’associazione Epac Onlus dei pazienti malati di epatite C ha 
segnalato che le regioni Sicilia, Calabria, Molise e Campania non avrebbero individuato i centri utilizzatori del 
medicinale. Gli accertamenti dei NAS sono iniziati questa mattina con sopralluoghi in tutti i capoluoghi di regione e 
si completeranno in pochi giorni. Le risultanze verranno comunicate al Ministro della salute entro il prossimo 14 
febbraio. 
 
Interno: Protezione internazionale, esenzione dal contributo economico 

Con la circolare n. 2916 del 27 gennaio 2015, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, ha stabilito che gli stranieri titolari di 
protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, sono esentati dall'obbligo del versamento del contributo economico di cui all'art. 5, 
comma 2 ter, Testo Unico Immigrazione D.Lgs 286 del 1998, comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 ( “ La 
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui 
importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalit{ del versamento nonché le 
modalit{ di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del 
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione 
sussidiaria, per motivi umanitari). 
Gli stranieri in possesso di tale titolo che hanno già provveduto al versamento del predetto contributo, hanno 
diritto al rimborso delle somme versate così come previsto dalla circolare del 5 luglio 2012 n. 5666. 
 
Interno: minori stranieri non accompagnati – posticipo progetti 

Le attività progettuali che riguardano il miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori 
stranieri non accompagnati dovranno avere inizio il prossimo 20 marzo 2015 anziché il 16 febbraio, come 
inizialmente indicato dall’avviso.  Il dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione precisa, inoltre, che il 
posticipo della data non altera quanto indicato relativamente all’oggetto ed al contenuto delle attivit{, in 
particolare, al numero di giornate di accoglienza da garantire per ciascun intervento. Vai all'Avviso 
 
MiPAAF: Nitrati, il 17 marzo proposte Regioni 

Si è tenuta al Ministero delle politiche agricole una riunione del tavolo di lavoro sui nitrati a cui hanno partecipato il 
Ministro Maurizio Martina, il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, gli assessori all'agricoltura delle Regioni e 
rappresentanti delle organizzazioni agricole. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sull'avanzamento dei 
lavori per decidere i prossimi step operativi, anche alla luce dei risultati dello studio Ispra che è stato presentato lo 
scorso 28 gennaio.  
Su proposta del Ministro Martina e del Ministro Galletti si è stabilito che il 17 marzo le Regioni interessate 
presenteranno proposte per la revisione delle zone vulnerabili, a seguito del confronto tecnico anche con gli 
assessori all'ambiente delle Regioni. A tale proposito è stato dato mandato al coordinatore degli assessori 
regionali all'Agricoltura, Fabrizio Nardoni, di informare il coordinatore degli assessori regionali all'Ambiente per 
procedere in modo rapido nel lavoro. 
 
MiPAAF: sostegno filiera del latte 

Si è tenuta l’11 febbraio, presso la sede del Ministero delle politiche agricole, una riunione del tavolo per il sostegno 
e la valorizzazione della filiera latte. All'incontro hanno partecipato, oltre al Ministro Maurizio Martina, gli assessori 
all'agricoltura delle Regioni Lombardia Gianni Fava, Lazio Sonia Ricci, Campania Daniela Nugnes, Puglia Fabrizio 
Nardoni, Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello e dell'Emilia Romagna Simona Caselli. Erano presenti le delegazioni 
delle principali organizzazioni agricole e industriali del comparto. Comunicato 
 
MiSE: Regioni e Comuni coinvolti nel piano di chiusura degli uffici postali 

Il confronto con Regioni e Comuni precederà la fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. 
Questa la conclusione condivisa al termine dell’incontro che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo economico tra il 
sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli, l’amministratore delegato di Poste Italiane Francesco 
Caio e il presidente dell’Autorit{ per la garanzia nelle comunicazioni Angelo Cardani.  Comunicato 
Il Sole 24 Ore del 13.2.2015: Poste conferma il piano, chiuderanno 455 sportelli  
Regioni: Poste, il piano industriale al centro del confronto con Regioni e Comuni 
Poste italiane: parte da Palermo il road show istituzionale dell'Ad Francesco Caio per illustrare i contenuti e gli 
obiettivi del Piano strategico Poste 2020. Dalla Sicilia per dare un segnale forte sull'impegno dell'azienda a favore 
della digitalizzazione e dello sviluppo socio-economico dell'isola.  
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ANCI: Fassino: “Aperto confronto con ad di Poste Caio per ridurre i disagi per cittadini” 
UPI: Riorganizzazione delle Poste, Mottinelli, Presidente Provincia Brescia, incontra l'On. Borghi 
 
Interno: per un web più sicuro 

Navigare in sicurezza, ma maneggiare con cura. Questo potrebbe essere lo slogan per individuare il senso della 
campagna di sensibilizzazione ‘Per un web sicuro’, progetto promosso da Moige – Movimento genitori e dalla 
Polizia Postale e delle comunicazioni, presentato a Roma presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
Per illustrare il perché di un’iniziativa che coinvolge anche aziende del mondo della information tecnology come 
Google, Trend Micro, Vodafone, Hp e Cisco, il direttore della Polizia Postale, Antonio Apruzzese, ha spiegato come 
i reati che riguardano il web siano in costante ascesa, con ‘attori protagonisti’ anche molti ragazzi. Gran parte di 
questi ‘illeciti’ partono come scherzi, ma finiscono per diventare vere e proprie attività vessatorie che portano 
anche a situazioni di disagio e aggressione nei confronti di altri minori. 
Comunicato 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Comitato Regioni: Enzo Bianco nominato capo delegazione italiana  

Il giorno 11 febbraio, il sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, è stato eletto 
all'unanimità a Bruxelles alla guida della delegazione italiana del Comitato delle Regioni. Nei prossimi cinque anni 
gestirà dunque, informa una nota, i rapporti con gli omologhi europei nella gestione dell'organismo preposto alla 
convergenza della legislazione dell'Ue con la prospettiva locale e regionale. Comunicato  
UPI: Insediato a Bruxelles il Comitato delle Regioni 
ANCI: Comitato delle Regioni - Bianco: “Compattezza tra enti locali in Europa sia stimolo per 'grande alleanza' in 
Italia” 
Conferenza Stato-Regioni: convocazioni 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per giovedì 19 febbraio 2015  in sessione ordinaria (convocazione)  e in 
sessione europea (convocazione). 
 
Conferenza Stato-Regioni: seduta del 12 febbraio 

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine 
del giorno, con gli esiti indicati:  Report  
Comunicato Lavoro 
Comunicato Cinsedo su stabilità 
Comunicato Cinsedo su jobs act 
QEL: Gianni Trovati, Patto di stabilità con premi, ma è stallo sul Fondo Tasi - Preventivi verso il 30 giugno 
 
Conferenza Regioni: convocazione 

Il Presidente Sergio Chiamparino ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta 
ordinaria per giovedì 19 febbraio 2015 alle ore 10.00. 
La riunione avrà il seguente ordine del giorno: Ordine del Giorno  
 
Conferenza Regioni: riforme costituzionali 

Le Regioni devono cambiare pelle e dovrebbero procedere lungo un percorso che le riporti all’origine, al motivo 
per cui furono pensate dal Costituente. Ne è convinto il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio 
Chiamparino che intervenendo al convegno "Titolo V: Pubblica amministrazione, regole della finanza pubblica e 
mercati" (organizzato da Corte dei conti, Consiglio di Stato e Unicredit) ha ricordato che “la questione vera è far 
diventare le Regioni degli enti in cui la programmazione sia prevalente. In questi anni le Regioni sono diventate più 
soggetti di gestione che di programmazione”. 
In Italia però si segue la logica del pendolo e il pendolo ciclicamente oscilla: ora verso le Regioni, ora verso lo Stato, 
ha spiegato Chiamparino. Comunicato 
Sintesi intervento di P.De Ioanna a convegno "Titolo V della Costituzione: pubblica amministrazione, regole della 
finanza pubblica e mercati" (12.02.15) 
Sintesi intervento di C.Forte a convegno "Titolo V della Costituzione: pubblica amministrazione, regole della 
finanza pubblica e mercati" (12.02.15)  
Intervento di G.Terracciano a convegno "Titolo V della Costituzione: pubblica amministrazione, regole della 
finanza pubblica e mercati" (12.02.15) 
 
Conferenza Regioni: quote latte 

La Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni ha detto sì alla proposta dell' Emilia Romagna di 
estendere la possibilità di compensazione nazionale fino al 20% anche alle aziende che hanno prodotto oltre il 6% 
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della loro quota e a quelle che hanno superato il livello produttivo 2007 - 2008. Lo ha annunciato l'assessore 
regionale all'Agricoltura dell'Emilia Romagna Simona Caselli. Leggi tutto  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
D.l. n. 185/2014 - Proroga IMU agricola montana e rifinanziamento spese urgenti: mancata 
conversione  

Con un comunicato del Ministero della giustizia, si dà avviso della mancata conversione del decreto-legge 16 
dicembre 2014, n. 185, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i 
terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario». (GU n. 38 del 
16.2.2015) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2015 e n. 37 del 14 febbraio 2015 sono stati pubblicati alcuni decreti del 
Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2015 riguardanti lo scioglimento-commissariamento di consigli 
comunali:  

 Scioglimento del consiglio comunale di Bondeno (DPR); 

 Scioglimento del consiglio comunale di Carsoli e nomina del commissario straordinario (DPR); 

 Scioglimento del consiglio comunale di Baveno e nomina del commissario straordinario (DPR);  

 Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arcangelo e nomina del commissario straordinario (DPR). 
 
Funzione pubblica: Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, circolare 

Pubblicata la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica Amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014, 
volta a fornire chiarimenti sulla portata dell’art. 6 del decreto-legge n. 90/2014, lex n. 114/2014, che ha introdotto 
nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza".  
Nella circolare vengono precisati sia la cadenza temporale di applicazione dei nuovi divieti sia i soggetti interessati, 
nonché la tipologia di incarichi vietati, incarichi consentiti ed infine gli incarichi. (GU n. 37 del 14.2.2015) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2014 

Sul Suppl. Straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2015 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero dell’economia recante “Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2014. Situazione del bilancio dello 
Stato”.  
 
Difesa: trasferimento immobili 

Con decreto del Ministero della difesa del 17 ottobre 2014, è stato disposto il trasferimento dal patrimonio 
indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili. (GU n. 35 del 12.2.2015) 
 
Imprese agricole: erogazione finanziamenti 

Nell’ambito degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con decreto del Ministero delle politiche 
agricole, di concerto con il Ministero dell’economia, 11 dicembre 2014, si stabiliscono criteri e modalità di 
erogazione dei Finanziamenti a valere sul Fondo di credito istituito ai sensi dell'articolo 17 (interventi per favorire la 
capitalizzazione delle imprese), comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004. Il decreto, di natura non 
regolamentare, è stato emanato in applicazione dell'articolo 64, comma 2, del d.l. n. 1/2012, legge n. 27/2012 
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). (GU n. 35 del 12.2.2015) 
 
MiSE: Programmi  manutenzione rete trasporto gas naturale 

In vigore dal 12 febbraio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 gennaio 2015 di approvazione 
dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale trasmessi dalle società Snam Rete Gas Spa 
e S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa per l'anno termico 2014-2015. La Società Infrastrutture Trasporto Gas Spa non 
prevede interventi di manutenzione sulla propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2014-2015.  
I programmi di manutenzione sono comunicati alle Regioni. (GU n. 35 del 12.2.2015) 
 
Agenzia Demanio: beni immobili INPS 

Nell’ambito delle disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (d.l. n. 351 del 2001), con decreto dell’Agenzia 
del Demanio del 4 febbraio 2015 sono stati individuati – in un allegato A – alcuni beni immobili di proprietà 
dell'INPS. (GU n. 34 del 11.2.2015) 
 
MEF: interventi previsti dal Piano di azione coesione 

Il decreto del Ministero dell’economia 22 dicembre 2014, n. 61 va ad integrare il finanziamento a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione delle 
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regioni Umbria (Euro 27.596.755,00), Abruzzo (Euro 47.562.904,00) e del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (Euro 695.634.255,00) nonché a rimodulare il quadro finanziario del Piano di azione coesione della 
regione Siciliana (Euro 1.532.868.366,00). (GU n. 33 del 10.2.2015) 
 
Regione Marche e province Emiliane: interventi di protezione civile 

Con un’ordinanza di protezione civile del 29 gennaio 2015, sono previste ulteriori disposizioni urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 
al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche. (Ordinanza n. 222). 
Con un’ordinanza di protezione civile del 30 gennaio 2015, sono previste ulteriori disposizioni urgenti di protezione 
civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità 
atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della provincia di Piacenza, nei giorni dal 26 al 30 
aprile 2009 nella provincia di Parma, nonche' alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha 
interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini (Ordinanza n. 223). (GU n. 33 del 10.2.2015) 
 
ANAC: Appalti pubblici, componimento controversie 

E’ in Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell’Autorit{ nazionale anticorruzione 14 gennaio 2015, recante le 
modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva in materia di appalti pubblici, al di fuori delle ipotesi di 
cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 (funzione 
di componimento delle controversie), nonché in ordine alla soluzione di questioni interpretative e applicative 
poste dalla legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione) e dai relativi decreti attuativi. (GU n. 33 del 10.2.2015) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2015 i seguenti decreti del Presidente della 
Repubblica 24 gennaio 2015: 

 Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola la Strada e nomina del commissario straordinario 
(comunicato); 

 Scioglimento del consiglio comunale di Girifalco e nomina del commissario straordinario (comunicato).  
 
MEF: Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 

Per assicurare l'immediata messa in opera delle iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica per 
l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei per il ciclo di programmazione 2014/2020, con decreto del Ministero dell’economia 28 
gennaio 2015, n. 1, è stato assegnato l'importo di 92.704.750,00 euro (IVA esclusa), a valere sulle disponibilità del 
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. L’importo riguarda complessivamente le azioni da 
porre in essere negli anni dal 2015 al 2020 e comunque fino a conclusione dell'operatività delle medesime azioni ed 
è ripartito tra le amministrazioni beneficiarie come riportato nel prospetto allegato. (GU n. 32 del 9.2.2015)  
 
Immobili difesa: passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato 

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale alcuni comunicati del Ministero della difesa riguardanti il passaggio dal demanio 
al patrimonio dello Stato di alcuni immobili: un immobile in Comune di Lipari; un sito in Comune di Codroipo; un 
immobile in comune di Brindisi; un'aliquota demaniale in comune di Aica; un sito in comune di Villesse; un 
immobile in comune di Orte. 
Con ulteriore comunicato si rende nota l’espunzione dall'elenco allegato al decreto 5 marzo 2010 degli immobili 
demaniali denominati caserma «De Carolis», Civitavecchia e del compendio «Distaccamento Vedette», in 
Manziana. (GU n. 32 del 9.2.2015)  
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Tariffe minime lavoratori distaccati 

Sentenza 12.2.2015 (C-396/13): La Corte chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati.  
 
Pensione nazionale e  regime assicurazione obbligatoria 

Sentenza 12.2.2015 (C-114/13): L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,  ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunit{, nella sua versione modificata ed 
aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento 
(CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel 
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senso che esso comprende la parte della prestazione derivante da un periodo di assicurazione nel quale 
l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, 
nell’ipotesi in cui una siffatta iscrizione, nel periodo di cui trattasi, incida sull’entit{ della prestazione di previdenza 
sociale. 
 
IVA pratica abusiva 

Sentenza 12.2.2015 (C-662/13): la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e 
obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, nel caso in cui l’amministrazione tributaria 
sospetti l’esistenza di una pratica abusiva. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Robin tax 

Sentenza n. 10 del 9-11.2.2015: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 
n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
n. 133/2008, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Con le disposizioni impugnate è stato previsto – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2007 – un prelievo aggiuntivo, qualificato «addizionale» all’IRES  pari al 5,5 per cento, da applicarsi alle 
imprese operanti in determinati settori, tra cui la commercializzazione di benzine, petroli, gas e oli lubrificanti, che 
abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ponendo a carico dei 
soggetti passivi il divieto di traslazione sui prezzi al consumo e affidando all’AEEG il compito di vigilare e di 
presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli effetti del tributo. 
 

MEF: Robin tax - sentenza Consulta storica, non retroattiva - Dichiarazione del vice ministro all’Economia, 
Morando: ‘‘La sentenza della Corte Costituzionale sulla cosiddetta ‘Robin Tax’ – che pure crea un problema di 
gettito per il prossimo futuro - ha un rilievo che definirei storico laddove stabilisce la non applicazione retroattiva 
della sentenza. Credo sia la prima volta che la Consulta si fa carico della possibile violazione dell'articolo 81 della 
Costituzione derivante da una sua decisione. In precedenza , le sentenze sono state sempre additive, senza alcuna 
preoccupazione per gli effetti sul bilancio che esse avrebbero comportato. Come mai ora sì e prima no? Semplice: 
prima non era in Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio, né quello della sostenibilità del debito. E la legge 
di bilancio era una legge meramente formale, di adesione dei numeri ( entrata e spesa) ai dettami della legislazione 
vigente. Alla faccia di quelli che dicevano che il nuovo articolo 81 della Costituzione non cambiava niente, la 
sentenza di oggi dice espressamente che la non retroattività della decisione deriva dai nuovi principi 
costituzionali’’. 
Lavoce.info: Carlo Scarpa, La Corte toglie le frecce a Robin Hood  
 
Assegno divorzile e tenore di vita  

Sentenza n. 11 del 9-11.2.2015: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 5, sesto 
comma, della legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 10 
della legge n. 74/1987 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze. 
La qlc è stata sollevata  «nell’interpretazione di diritto vivente per cui […] l’assegno divorzile deve 
necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza 
di matrimonio». Ad avviso del rimettente, il «diritto vivente», fatto oggetto di censura, violerebbe, infatti, l’art. 3 
Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, per la «contraddizione logica» che, quel giudice ravvisa, «fra l’istituto del 
divorzio, che ha come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio e dei suoi effetti, e la disciplina in 
questione, che di fatto proietta oltre l’orizzonte matrimoniale il “tenore di vita” in costanza di matrimonio»; 
contrasterebbe, inoltre, “per eccesso” con il dovere di solidariet{ di cui all’art. 2 Cost., e violerebbe, infine, anche 
l’art. 29 Cost., «esprimendo una concezione “criptoindissolubilista” del matrimonio che appare oggi 
anacronistica». 
 
Aliquota IRESA 

Corte costituzionale - sentenza n. 13 del 9-13.2.2015: dichiara  

 inammissibili le questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge n. 
145/2013 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe 
elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché 
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge n. 9/2014, promosse, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo 
comma, lettera e), della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 3 Cost., dalla Regione Lazio; 
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 non fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, promosse, in 
riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Cost., dalla 
medesima Regione. 

Il comma 15-bis dell’art. 13 viene censurato nella parte in cui stabilisce il valore massimo dell’aliquota dell’imposta 
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli artt. 90 e seguenti della legge n. 342/2000 
(Misure in materia fiscale). 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Nozze gay e pubblicazioni in Comune 

Prima sezione civile -  Sentenza n. 2004 del 9.2.2015: Nozze gay, no alle pubblicazioni in Comune, ma serve uno 
Statuto dei diritti. È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di 
procedere alle pubblicazione di matrimonio) alle unioni omoaffettive in linea con quanto affermato dalla sentenza 
n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, il cui approdo non può ritenersi superato dalle successive decisioni della 
Corte di Strasburgo, ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali presupponga – 
come anche ribadito nella successiva sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – l’individuazione di 
adeguate forme di garanzia e di riconoscimento, la cui determinazione appartiene alla discrezionalità del 
legislatore. 2400_02_15 (596 Kb)  
Avvenire del 10.2.2015: Gay, no ai matrimoni  
 
Test alcolimetrico – omesso avviso al difensore 

Sezioni unite penali - Sentenza n. 5396 ud. 29.1.2015 - deposito del 5.2.2015: Le Sezioni Unite, risolvendo un 
contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito: 

- che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il 
mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di 
farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della 
deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.; 

- che, in relazione all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per "parte" sulla quale grava l'onere 
di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l'indagato o l'imputato, ma 
solo il difensore (o il pubblico ministero). 5396_02_2015 (606 Kb)  

 
Inquinamento acustico 

Sentenza n. 5735 del 9.2.2015: Il superamento dei limiti di emissione rumorose previsti dalla legge è punito come 
illecito amministrativo, ma costituisce reato se determina un turbamento della quiete pubblica. Il Sole 24 Ore del 
10.2.2015: Rumore, reato se turba quiete pubblica 
 
Reati contro l’ordine pubblico 

Seconda sezione penale  - Sentenza n. 6507 ud. 20.1.2015 - deposito del 16.2.2015: in tema di associazione per 
delinquere, afferma che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle utilità ricevute da uno dei 
partecipi al sodalizio, a fronte del contributo prestato per il regolare funzionamento del sistema associativo, 
trattandosi di profitto illecito del tutto autonomo dai vantaggi conseguenti ai reati-fine posti in essere in 
esecuzione del programma criminoso. 6507_02_15 (184 Kb)  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Inaugurazione anno giudiziario 2015 

Giovedì 5 febbraio 2015 a Palazzo Spada, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello 
Stato, il Presidente Giorgio Giovannini ha tenuto la Relazione sull'attività della Giustizia Amministrativa. 
Relazione del Presidente 
Calendario delle cerimonie presso i TT.AA.RR. 
 
Istituzione nuova farmacia 

Sezione III – Sentenza n. 528 del 3.2.2015: sull'istituzione di una nuova farmacia mediante la utilizzazione del 
"resto" maggiore della metà del parametro dei 3.300 abitanti.  
 
Appalti integrati - Dichiarazione assenza cause di esclusione 

Sezione IV - Sentenza n. 419 del 29.1.2015: Contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di dichiarare l'assenza delle 
cause di esclusione da parte dei progettisti indicati dal concorrente negli appalti integrati tra Consiglio di Stato - 
sezione IV - sentenza n. 6336 del 22.12.2014, che risponde affermativamente, e Consiglio di Stato - sezione IV – 
sentenza n. 419 del 29.1.2015, che risponde negativamente  
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Aggiudicazione illegittima 

Sezione V - Sentenza n. 285 del 22.1.2015: in materia di aggiudicazione illegittima e sulle condizioni e i limiti per il 
risarcimento dei danni.  
 
Impugnativa di un tweet 

Sezione VI - Sentenza n. 769 del 12.2.2015: in materia di impugnativa di un tweet ministeriale  
 
Esecuzione appalto e perdita requisito finanziario  

Sentenza n. 495 del 3.2.2015:  un Ente locale può dichiarare decaduta dalla concessione per la gestione dei tributi 
l'azienda che durante l'esecuzione dell'appalto abbia perduto il requisito finanziario della soglia minima di capitale 
prescritto per la gestione dell'attività.  
 
 
TAR 

Piani di lottizzazione 

TAR Liguria - sentenza n. 148 del 29.01.2015: Piani di lottizzazione e termini per la prescrizione  
 
SPL a rete e ambiti territoriali ottimali 

TAR Campania – Napoli - sezione I – sentenza n. 6303 del 2.12.2014: sul regime degli ambiti territoriali ottimali 
introdotto dall'art. 3 bis, d.l. n. 138/ 2011, per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.  
 
Nuovo ISEE 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 2454 del 11.2.2015: Il nuovo ISEE va corretto; infatti, non vanno conteggiate nel 
reddito le pensioni per disabilità e le indennità di accompagnamento. 
Corriere della Sera del 14.2.2015: Disabili, il Tar del Lazio boccia l’Isee  
 
Reti pubblici servizi – Indennizzo scavi 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 2440 del 11.2.2015: riguarda una delibera con cui l’amministrazione provinciale ha 
disposto che, a titolo di indennizzo per gli scavi e gli interventi da effettuare sul corpo stradale ai fini della posa e 
della manutenzione delle reti dei pubblici servizi, venga corrisposto, dai soggetti che operano detti interventi e per 
ognuno di essi, un corrispettivo contestualmente al rilascio dell’atto autorizzativo. (segretarientilocali.it) 
 
 
CORTE DEI CONTI 

Inaugurazione Anno giudiziario 

Nell'Aula delle Sezioni Riunite della Corte dei conti di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica e delle 
più alte cariche Istituzionali, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2015. Il Presidente della 
Corte dei conti Raffaele Squitieri, ha svolto la relazione sull'attività della Corte nel 2014. A seguire l'intervento del 
Procuratore Generale Salvatore Nottola. 
Per il Presidente Squitieri “Il pericolo più serio per la collettivit{ è una rassegnata assuefazione al malaffare, visto 
come un male senza rimedi. I fenomeni di mala gestione e corruzione rischiano di incrinare non solo il rapporto tra 
cittadini e classe dirigente del Paese, ma la stessa speranza di poter trarre dall'azione pubblica nuovo impulso per il 
ritorno su livelli di crescita soddisfacenti”.  
Relazione del presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri   
Relazione scritta del presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri  
Relazione del Procuratore Generale Salvatore Nottola   
Relazione scritta del Procuratore Generale Salvatore Nottola   
 
Contratti integrativi 

Corte dei conti - Sardegna - sentenza n. 2 del 19.1.2015: contratti integrativi, responsabilità erariale ad ampio raggio 
per gli aumenti a pioggia.  
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: anticorruzione – ultimi orientamenti 

Orientamento numero 117 del 03/12/2014 
Parole chiave: Anticorruzione – art. 12, comma 3, d.lgs. n. 39/2013 - incarico dirigenziale di livello regionale – 
amministratore unico di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione – incompatibilità – 
sussistenza. 
Orientamento numero 116 del 03/12/2014 
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Parole chiave: Anticorruzione – art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013 – incarico dirigenziale presso una p.a. – incarico 
presso ente di diritto privato regolato o finanziamento dalla p.a. che conferisce incarico – incompatibilità – 
sussistenza. 
Orientamento numero 115 del 03/12/2014 
Parole chiave: Anticorruzione – inconferibilità e incompatibilità – d.lgs. n. 39/2013 – carica di commissario 
liquidatore ente di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale – presidente di una S.p.A. in controllo 
pubblico da parte dello Stato – insussistenza. 
 
ANAC-Regione Lazio: protocollo d’azione 

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone hanno siglato un 
protocollo di azione per la vigilanza collaborativa finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché 
al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell’esecuzione di appalti. 
Protocollo d’azione 
Ecco alcune delle principali azioni messe in campo dalla Regione 
 
ANAC: linee guida finanza di progetto- consultazione 

Si ricorda che è aperta fino al 2 marzo 2015 la consultazione pubblica sulla finanza di progetto. L’Autorit{ 
anticorruzione ritiene opportuno procedere alla revisione e all’aggiornamento della Determinazione 14 gennaio 
2009, n. 1, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della 
Determinazione 11 marzo 2010, n. 2, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di 
concessione di lavori pubblici, alla luce delle importanti modifiche normative intervenute in materia di partenariato 
pubblico-privato e in considerazione dell’evidente farraginosità delle procedure che conducono spesso alla 
mancata aggiudicazione delle concessioni e a gravi ritardi nell’avvio dei lavori e delle gestioni. Ad esito di una 
prima consultazione in materia, l’Autorit{ ha predisposto un documento, che viene anch’esso posto a 
consultazione, nel quale vengono esaminate le principali problematiche relative alla finanza di progetto. Il 
documento affronta la materia alla luce della legislazione vigente, nell’auspicio che con il recepimento delle 
Direttive appalti la disciplina ad essa relativa venga rivista e semplificata.  
Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Bozza di Determinazione  
Relazione A.I.R.  
Modulo per le osservazioni  
 
ANAC: lavori pubblici – pareri 

Parere sulla Normativa del 23/01/2015 - rif. AG 27/14 
Anas S.p.A. - completamento/adeguamento dell’itinerario dell’E78 Grosseto Fano – quesito in ordine alla possibilità 
di ricorrere al contratto di disponibilità per l’affidamento della realizzazione e gestione dell’opera. 
Parere sulla Normativa del 21/01/2015 - rif. 
Regione Lombardia – Opere strategiche di interesse nazionale – Opere complementari del centro itermodale di 
Segrate – Potenziamento della strada provinciale 103 “Antica di Cassano”: viabilità di accesso al centro 
intermodale di Segrate – I Lotto, II stralcio – Quesito circa la legittimità dell’affidamento della realizzazione diretta 
dell’opera con stipula di contratti di diritto privato senza applicazione del Codice dei contratti pubblici. 
 
ANAC: Obblighi informativi e controlli a campione  

Pubblicato il Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015 che fornisce indicazioni alla stazioni appaltanti in 
merito Art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, 
n. 164: obblighi informativi nei confronti dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione e controlli a campione. 
Comunicato 
 
RGS-ANAC: protocollo per verifiche sui contratti pubblici 

Il Presidente dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione (ANAC), dott. Raffaele CANTONE, ed il Ragioniere generale 
dello Stato, dott. Daniele FRANCO, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per disciplinare lo svolgimento di 
attività di collaborazione istituzionale tra i due organismi. 
In particolare il protocollo dispone che la Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell’ANAC, provveda ad 
effettuare, tramite i suoi Servizi Ispettivi, verifiche sulla regolarit{ delle procedure di affidamento e l’economicit{ 
di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, anche in collaborazione con l’Ufficio 
ispettivo dell’Autorit{. 
La stipula del protocollo in questione si inserisce nel quadro di un potenziamento dell’attivit{ ispettiva svolta dalla 
Ragioneria generale dello Stato, finalizzato ad individuare obiettivi di indagine particolarmente significativi per la 
finanza pubblica. 
 
AGCM: sanzione ai principali armatori dei golfi di Napoli e Salerno 
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Ammontano complessivamente a oltre 14 milioni di euro le sanzioni irrogate dall’Antitrust ai principali operatori 
del trasporto marittimo passeggeri nei golfi di Napoli e di Salerno. Si tratta delle imprese campane che gestiscono i 
collegamenti con le isole di Ischia e Capri e con i maggiori centri della costa come Amalfi, Sorrento, Positano, 
Castellammare e Torre Annunziata, nonché da Napoli con le Isole Eolie e da alcuni porti Laziali con le Isole Pontine. 
Sanzionata anche l’associazione di categoria Acap (Associazione cabotaggio armatori partenopei), insieme agli 
altri organismi comuni creati nel tempo dagli stessi armatori (CLMP e Gescab).  È la prima volta che l’Autorit{ 
garante della Concorrenza e del Mercato ha esercitato il potere di riaprire d’ufficio un’istruttoria gi{ chiusa con gli 
impegni sottoscritti in precedenza dalle società coinvolte. I soggetti responsabili delle violazioni riscontrate 
dall’Agcm sono in tutto dieci: NLG, Alilauro, Alicost, Alilauro Gruson, Medmar Navi, SNAV , SMLG, CLMP, Gescab e 
ACAP.  (continua la lettura...) 
 
AEEG: energia – monitoraggio mercati 

Mercati retail dell'energia elettrica e del gas dinamici, con tassi di cambio verso nuovi fornitori in linea o superiori 
alla media europea - circa il 25% dei clienti elettrici domestici ha scelto il mercato libero, il 22% nel gas - e con 
miglioramenti nei processi a supporto del funzionamento del mercato. La  concorrenza però è ancora poco 
matura, più sviluppata per l'elettricità e i grandi clienti "energy-intensive", meno per i domestici, con prezzi del 
mercato libero mediamente superiori a quelli della tutela, +15-20% per la "materia energia elettrica", e clienti 
ancora poco consapevoli dei meccanismi delle offerte. Condizioni che suggeriscono l'opportunità di mantenere 
ancora attivi, per entrambi i settori, gli strumenti e regimi di tutela, pensando piuttosto ad un percorso, una "road 
map", per il loro progressivo superamento.  
E' questo in sintesi il quadro che emerge dal Monitoraggio dei mercati retail dell'Autorità per l'energia per gli anni 
2012-2013. Leggi tutto  
 
AEEG: Consultazioni aperte 

Consultazione 48/2015/R/eel  - Regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
dell’energia elettrica, nel quinto periodo di regolazione  - Termine invio osservazioni 24.03.2015 
Consultazione 34/2015/R/eel  - Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri 
generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica  
Termine invio osservazioni 16.03.2015. 
 
ARAN: personale PP.AA. – Costituzione RSU - CCNQ 

Sottoscritto definitivamente il CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle Rsu per il personale dei 
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 
1998. In data 9 febbraio 2015 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro con il quale si interviene 
sull’elettorato attivo e passivo delle RSU, estendendo il diritto di voto al personale a tempo determinato. Il citato 
CCNQ prevede soluzioni per garantire il funzionamento della RSU, anche in caso di accorpamenti o scorpori dovuti 
ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 
 
ARAN: Rapporto Monitoraggio della contrattazione integrativa. Anno 2013 

Pubblicato il terzo Rapporto sul "Monitoraggio della contrattazione integrativa. Anno 2013" realizzato dall’Aran in 
base all’art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001. Il Rapporto presenta le risultanze del monitoraggio 
sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa presentato 
annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati 
di  settore 
 
Agenzia Entrate: Split Payment - Iva, prime indicazioni  

Primo round di chiarimenti sull’applicazione del nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti Iva, denominato 
split payment, in arrivo con la circolare n. 1/E del 9 febbraio.  
Il Sole 24 Ore del 10.2.2015: Split payment, avvio "morbido" – Scissioni solo per le operazioni fatturate – Il Il Sole 24 
Ore del 11.2.2015: Da ieri lo split payment non “perdona” più 
 
Agenzia entrate: Split payment: i codici tributo per l'Iva dovuta dalle Pa 

Consentono alle pubbliche amministrazioni di versare, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, l'imposta sul 
valore aggiunto per le operazioni soggette a scissione dei pagamenti. Tutto definito per l'attuazione pratica della 
norma che prescrive agli enti pubblici, nei confronti dei quali sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di 
servizi, di pagare al fornitore il solo corrispettivo e di versare direttamente all'erario la relativa Iva. A tale scopo, la 
risoluzione 15/2015 ha istituito i necessari codici tributo.  Split payment: i codici tributo per l'Iva dovuta dalle Pa 
 
Agenzia Entrate: nuovo numero di Territorio Italia 

È consultabile Territorio Italia n° 2/2014, la rivista tecnico-scientifica dell’Agenzia delle Entrate dedicata al governo 
del territorio, al catasto e al mercato immobiliare. In questa edizione, il semestrale affronta i temi dell’uso e del 
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valore dei suoli, del territorio inteso come risorsa culturale materiale e immateriale, della rendita urbana e 
dell’espropriazione. 
 
Agenzia entrate: Assistenza ipotecaria e catastale: rinnovato il servizio on line 

Cittadini, professionisti e istituzioni, ognuno con il suo aiuto "personalizzato" per consultare banche dati, 
correggere errori, avere notizie su volture e sullo stato delle pratiche. Nuovo look per l'assistenza via web 
dell'Agenzia delle Entrate, dedicata a chi utilizza i servizi telematici catastali e ipotecari. L'intera sezione del canale, 
è stata, infatti, rivisitata per offrire più informazioni utili alla soluzione di problemi di consultazione e di 
aggiornamento delle banche dati ipotecaria e catastale. Assistenza ipotecaria e catastale: rinnovato il servizio on 
line 
 
Agenzia entrate: Tassazione dei fondi pensione: effetti dell'aumento di aliquota 

Per gli investimenti indiretti in titoli pubblici tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e 
contratti di assicurazione percentuale ferma al 12,50 per cento. Chiarimenti sui riflessi dell'applicazione della 
maggiore aliquota, dall'11,50 al 20%, disposta dalla legge di stabilità 2015, sul risultato di gestione delle forme 
pensionistiche complementari maturato nel periodo di imposta. Interessati i "vecchi fondi pensione" e quelli di 
natura negoziale destinati ai dipendenti Pa (circolare 2/E).  
Tassazione dei fondi pensione: effetti dell'aumento di aliquota 
 
Agenzia entrate: Redditi in franchi dei campionesi: il quantum della riduzione forfetaria 

La norma prevede che il tasso fisso del 30%, contenuto nel Tuir, sia maggiorato o ridotto in misura pari allo 
scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La riduzione forfetaria del cambio da 
applicare ai redditi che non superano i 200mila franchi delle persone fisiche residenti nel Comune di Campione 
d'Italia, prodotti nel territorio dello stesso Comune in franchi svizzeri, è pari al 31,34 per cento. Lo stabilisce un 
provvedimento odierno emanato su input della Stabilità per il 2014.  
Redditi in franchi dei campionesi: il quantum della riduzione forfetaria 
 
Agenzia entrate: Certificazione unica  

Le certificazioni uniche contenenti dati per la "precompilata" vanno trasmesse entro il 9 marzo. Per semplificare 
ulteriormente la prima applicazione dell'adempimento, sarà facoltativo sia esporre i dati assicurativi Inail sia inviare 
i modelli Cu in cui sono esposti esclusivamente redditi esenti. Le precisazioni in un comunicato stampa 
dell'Agenzia. Certificazione unica allo start: pronta la macchina delle Entrate 
 
Agenzia entrate: Osservatorio partite Iva: dati dicembre 2014 

Si registra un'accelerazione in tutto l'anno e, in particolare, negli ultimi due mesi. Categorie protagoniste: le 
persone fisiche, i professionisti, i commercianti e i giovani. I dati del dipartimento Finanze evidenziano, a dicembre, 
una vera e propria corsa all'apertura di nuove posizioni Iva: probabile leva, il regime forfetario previsto dalla legge 
di stabilità in sostituzione del preesistente regime dei "nuovi minimi", quest'ultimo conservabile fino alla scadenza 
naturale da chi l'ha adottato già nel 2014. Osservatorio sulle partite Iva: on line i dati di dicembre 2014 
 
Agenzia entrate: Compensazioni tramite F24, i codici per i sostituti d'imposta 

Sono conseguenti al nuovo metodo di restituzione delle maggiori imposte versate e degli importi a credito 
risultanti dai prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Sulla scia del decreto semplificazioni, arrivano 
undici nuovi codici tributo per i sostituti d'imposta: tre servono per compensare, tramite F24, i rimborsi emersi dai 
730, cinque per recuperare le eventuali ritenute e imposte sostitutive versate in eccedenza e tre per compensare 
crediti riconosciuti (risoluzione 13/E del 10 febbraio)  
Compensazioni tramite F24: i codici per i sostituti d'imposta 
 
ISPRA: Porti e gestione rifiuti 

La Direttiva 2000/59/CE, recepita dal D. Lgs. del 24 giugno 2003 n. 182, ha lo scopo di ridurre gli scarichi in mare di 
rifiuti prodotti dalle navi imponendo a tutte le navi di conferire i loro rifiuti agli impianti portuali di raccolta prima di 
lasciare il porto. In particolare,  l’articolo 5 del D.Lgs n. 182 del 24 giugno 2003 impone l’obbligo per l’Autorit{ 
Portuale di redigere un Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Nel 
presente Rapporto sono evidenziati in forma di scheda sinottica gli elementi fondamentali del Piano rifiuti 
adottato da ogni singola Autorit{ Portuale italiana ed, in appendice, l’elenco dei Piani adottati dalle Autorità 
marittime distinte per regione geografica di appartenenza Scarica la pubblicazione (pdf 3 Mb) 
 
ISPRA: Recuperiamo terreno 

Con lo scopo di riunire le varie comunità (scientifiche, istituzionali, professionali e sociali) che a vario titolo si 
occupano dell’uso e del consumo di suolo, e per avviare un percorso che consenta di affrontare la materia con 
approccio multidisciplinare, ISPRA e il Forum Salviamo il Paesaggio stanno organizzando un convegno scientifico. 
La call per la presentazione di contributi scientifici è aperta al mondo della ricerca e della professione. 
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Maggiori informazioni e modalità di invio dei contributi  
 
Agenas: Monitor 37 - Focus on su  spesa sanitaria 

Agenas pubblica il nuovo numero della rivista Monitor interamente dedicato al tema della revisione della spesa. Il 
Direttore generale dell’Agenzia, Francesco Bevere, nel suo editoriale, dopo aver ripercorso le politiche di spending 
review avviate dagli ultimi governi e gli effetti in termini di risparmio ed efficienza della sanità, traccia il percorso 
da seguire: “Per un Servizio sanitario misurabile e sostenibile servono  indicatori omogenei e condivisi con le 
Regioni e con i principali attori del sistema e un’infrastruttura informatica meno frammentata (…)”. Nel dossier 
Focus on della rivista il tema della revisione della spesa viene analizzato da diverse prospettive.  
Comunicato stampa (PDF) 
Scarica la rivista  (PDF 1,8 mb) 
 
AgID: PagoPA  

Dal 12 febbraio il sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ha un suo marchio distintivo che tutte le 
amministrazioni, gestori di pubblici servizi e prestatori di servizi di pagamento aderenti utilizzeranno per 
comunicare la propria appartenenza al sistema. 
Sarà ora più semplice per tutti riconoscere immediatamente dove poter utilizzare il sistema dei pagamenti della 
PA. La circolare AgID (PDF) definisce le regole per il rilascio e l’uso del logo. 
 
AgiD: OpenAgID - la relazione 2014 

L’Agenzia per l’Italia Digitale presenta annualmente una relazione ufficiale 2014 sull’attivit{ svolta e sugli obiettivi 
raggiunti. Per garantire a tutti i cittadini la massima trasparenza e la piena comprensione del documento, l’AgID ha 
trasformato la relazione annuale in una  scheda di sintesi in 10 punti. Ogni punto rimanda alla descrizione testuale 
di attivit{ e obiettivi che raccontano ciò che è stato fatto nell’ultimo semestre 2014. 
Vediamo però di riassumere anche a parole quello che dice la relazione: il Piano delle attivit{ dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale rappresenta le attività prioritarie su cui si deve declinare l’azione triennale dell’Agenzia per 
l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana e il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 
 
AgID: valorizzazione patrimonio informativo pubblico 

Sono disponibili gli esiti della consultazione avviata il 30 novembre scorso da AgID per definire l’Agenda nazionale 
per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico per il 2015, a partire dalle esigenze di cittadini, 
professionisti ed imprese. Nel ringraziare tutti per la partecipazione  e i contributi forniti si segnala che ora i 
risultati sono all’analisi del gruppo di lavoro dell’Agenzia sugli Open Data. 
Il gruppo di lavoro ha inoltre già avviato la predisposizione del Rapporto di monitoraggio che contempla anche il 
riscontro dei dataset indicati nell’Agenda 2014 e che sar{ sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 
il mese di febbraio. Report   
 
AIFA: lotta contro antibiotico-resistenza - Rapporto UE e piano azioni OMS individuano 
obiettivi  

L’uso di alcuni antimicrobici negli uomini e negli animali è associato, negli uni e negli altri, al fenomeno della 
resistenza batterica. I Paesi dell’Unione Europea presentano significative differenze nell’utilizzo di questi farmaci. 
L’Italia, ad esempio, è il paese con il più alto consumo complessivo (esseri umani e animali) di antimicrobici (2.155,9 
tonnellate di principio attivo), seguita da Spagna, Germania e Francia, e il secondo dietro la Francia per consumo 
negli esseri umani (621,6 tonnellate). Sono alcune delle evidenze emerse dal primo rapporto integrato realizzato, 
su mandato della Commissione Europea, dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), dal Centro Europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dall’Autorit{ Europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA), per 
analizzare le possibili relazioni tra il consumo di antimicrobici e il verificarsi dell’antibiotico-resistenza negli uomini 
e negli animali destinati alla produzione alimentare. Continua 
 
AIFA: Medicinali equivalenti, lista di trasparenza 

Disponibile la nuova lista di trasparenza dei medicinali inseriti nell'elenco dei farmaci equivalenti (Legge 178/2002) 
con i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 16 febbraio 2015. 
Elenco farmaci equivalenti per Principio Attivo (16.02.2015) 
Elenco farmaci equivalenti per Nome Commerciale (16.02.2015) 
Elenco dei medicinali in formato Excel (16/02/2015) 
Elenco dei medicinali in formato CSV (16/02/2015) 
 
AIFA: Commissioni tecnico consultive (CTS) (16.2.2015) 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli ordini del giorno, per singoli uffici, dei lavori della riunione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA del 16-17-18 febbraio 2015. 
Odg CTS (16-17-18 febbraio 2015) 
OdG CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio Assessment Europeo 

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/convegni-ispra-sul-consumo-di-suolo-1/recuperiamo-terreno
http://www.agenas.it/images/agenas/comunicati/febbraio%202015/Monitor_37_comunicato.pdf
http://www.agenas.it/images/agenas/monitor/pdf/Monitor_37.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_n_1-2015_logo_pagopa.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/relazione_obiettivi_2014_ufficiale.pdf
http://www.agid.gov.it/notizie/openagid-attivita-risultati-2014
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/segnalazioni_dati_in_open_.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17261/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_equivalenti_per_Principio_Attivo_16.02.2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Elenco_equivalenti_per_Nome_Commerciale_16.02.2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_equivalenti-16_febbraio_2015_0.xls
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Lista_equivalenti-16_febbraio_2015_0.csv
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/OdG_CTS_16_17_18feb2015_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ODG_ASSESSMENT_CTS_FEBBRAIO_2015.pdf


OdG CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio di Farmacovigilanza 
OdG CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio Prezzi e Rimborso 
OdG CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
OdG CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 
AIFA: Anatomia della ricerca medica internazionale. Un’analisi pubblicata su JAMA  

Il futuro della medicina è strettamente correlato a quello delle scoperte scientifiche. Dipende quindi in gran parte 
dall’investimento in risorse umane, tecnologiche e finanziarie su cui il sistema della ricerca nel suo complesso 
potr{ contare nei prossimi anni a fronte di una serie di fattori critici tra i quali la globalizzazione, con l’affermarsi a 
livello internazionale di nuove economie avanzate (India, Cina ecc.) in grado di competere nell’attrazione di capitali 
e nella conduzione degli studi. Continua  
 
EMA: Comunicazione sui medicinali a base di idrossizina  

L’AIFA rende noto che il Comitato di Valutazione del Rischio per la Farmacovigilanza (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee, PRAC) dell’Agenzia Europea del Farmaco (European Medicine Agency, EMA) ha  valutato 
che l’idrossizina è associata a un rischio basso ma definito di prolungamento dell’intervallo QT e di torsione di 
punta (alterazioni dell’attivit{ elettrica cardiaca che possono portare a un ritmo cardiaco anomalo e all’arresto 
cardiaco). 
Comunicazione EMA sui medicinali a base di idrossizina (13/02/2015) 
 
AIFA: Divieto di utilizzo di un lotto di medicinale plasmaderivato 

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto, per motivi esclusivamente precauzionali, il divieto di utilizzo di un lotto 
di medicinale plasmaderivato proveniente da pool di plasma in cui sono confluite le donazioni di un donatore di 
sangue con sospetta Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (es. malattia di Creutzfeldt-Jakob). 
Divieto di utilizzo medicinali plasmaderivati (13/02/2015) 
 
AIFA:  Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile on line l'aggiornamento del "Diario di Bordo sulla Trasparenza" al 
13/02/2015.  
Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento  
Provvedimenti dirigenti - aggiornamento sezione  
 
AIFA: Farmacovigilanza - "Health in the Western Mediterranean" 

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha partecipato in rappresentanza dell’Italia al terzo incontro del Technical Working 
Group "Health in the Western Mediterranean" che si è svolto a Rabat (Marocco) all'interno del programma "5 + 5 
Dialogue on Health", il cui obiettivo prioritario è instaurare un dialogo nel settore della salute tra i 5 Paesi a nord 
(Italia, Francia Spagna, Portogallo e Malta) e i 5 Paesi a sud (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia) del 
Mediterraneo. Il meeting – il primo focalizzato sulla farmacovigilanza – è stato l’occasione per iniziare a definire 
aree di collaborazione e preparare progetti di comune interesse per i 10 Paesi coinvolti. Tali progetti saranno 
discussi nelle prossime riunioni dei Ministri della Salute dei "5+5 countries". 
"Health in the Western Mediterranean". AIFA partecipa al meeting internazionale dedicato alla farmacovigilanza  
 
AIFA: Determinazioni AIFA del 26 gennaio 2015  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili le Determinazioni n. 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 del 26 
gennaio 2015 riguardanti la classificazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 8 novembre 2012 n.189 di medicinali 
per uso umano - approvati con procedura centralizzata. 
Determinazione n. 46 del 26/01/2015 
Determinazione n. 47 del 26/01/2015 
Determinazione n. 48 del 26/01/2015 
Determinazione n. 49 del 26/01/2015 
Determinazione n. 50 del 26/01/2015 
Determinazione n. 51 del 26/01/2015 
Determinazione n. 52 del 26/01/2015 
Determinazione n. 53 del 26/01/2015 
Determinazione n. 54 del 26/01/2015 
Determinazione n. 55 del 26/01/2015 
Determinazione n. 56 del 26/01/2015 
 
AIFA: I 50 anni della normativa in materia di medicinali 

E’ un anno di importanti anniversari il 2015. Oltre al ventennale dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) 
festeggiato pochi giorni fa, la scorsa settimana è stato anche il “50° compleanno” della legislazione europea in 
materia di farmaci. Era il 26 gennaio 1965, infatti, quando è entrata in vigore la Direttiva del Consiglio 65/65, il 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ODG_FVG_CTS_FEBBRAIO_2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ODG_PREZZI_CTS_FEBBRAIO_2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ODG_SPER_CTS_FEBBRAIO_2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/ODG_UVA_CTS_FEBBRAIO_2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17250/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Idrossizina_riepilogo_raccomandazioni_PRAC.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicazione_CJD_13022015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/diario-di-bordo-sulla-trasparenza-aggiornamento-60
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/provvedimenti-dirigenti-aggiornamento-sezione-22
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/health-western-mediterranean-aifa-partecipa-al-meeting-internazionale-dedicato-alla-farmacov
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_46_ELIQUIS.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_47_SIMPONI.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_48_TRIUMEQ.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_49_EXELON_49.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_50_XARELTO.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_51_ORPHACOL.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_52_IMBRUVICA.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_53_ACIDO_ZOLEDRONICO_TEVA.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_54_BYDUREON.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_55_JAKAVI.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determina_56_PRIVIGEN.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17145/


primo tassello di un impianto normativo valido ancora oggi che nel corso di questi anni si è consolidato e arricchito 
con numerose legislazioni successive, per dettare le regole della autorizzazione e distribuzione dei farmaci 
garantendone al contempo standard di efficacia, qualità e sicurezza sempre più elevati.  
Mezzo secolo di traguardi e regole condivise per la sicurezza e la qualità dei farmaci  
 
AIFA: farmaci antivirali per l’epatite C - Lista Centri autorizzati alla prescrizione  

AIFA rende disponibile la lista aggiornata dei Centri autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome alla 
prescrizione dei farmaci per il trattamento dell’infezione da virus dell’epatite C. 
10/02/2015 
 
AIFA: Comunicazione inviata ai Farmacisti e ai Direttori Sanitari 

AIFA pubblica la comunicazione inviata, il 23 gennaio u.s., ai Farmacisti e ai Direttori Sanitari iscritti nella 
piattaforma dei registri AIFA, relativamente alla proroga dei termini, fino al 31 marzo 2015, per la registrazione sulla 
piattaforma web dei dati conservati su supporto cartaceo (anno 2013) e alla proroga, sempre fino al 31 marzo 2015, 
per la presentazione delle richieste di rimborso per i pay back del 2012 (piattaforma CINECA). 
Comunicazione inviata ai Farmacisti e ai Direttori Sanitari, utenti dei Registri di Monitoraggio AIFA (10/02/2015) 
 
AIFA: Malattie cardiovascolari: i farmaci più utilizzati in Italia  

In linea con il trend degli ultimi anni, anche nei primi nove mesi del 2014 (Rapporto OsMed gennaio-settembre 
2014) i farmaci per il sistema cardiovascolare si confermano al primo posto per consumi, con 486,4 dosi giornaliere 
ogni 1000 abitanti. I più utilizzati continuano ad essere gli ACE-inibitori come monocomposti o in associazione 
(120,5 dosi giornaliere per 1.000 abitanti), indicati nella terapia dell'ipertensione arteriosa, del post-infarto del 
miocardio e dell'insufficienza cardiaca cronica (120,5 DDD/1000 ab die), seguiti dai sartani come monocomposti o 
in associazione (98,1 DDD/1000 ab die), dalle statine (69,4 DDD/1000 ab die), dai calcio-antagonisti diidropiridinici 
(53,1 DDD/1000 ab die) e dai beta bloccanti (35,3 DDD/1000 ab die).  Continua 
 
AIFA: saluta Commissioner FDA Margaret Hamburg  

Margaret Hamburg, 21° commissario generale della Food and Drug Administration americana, ha annunciato nei 
giorni scorsi le proprie dimissioni. Seconda donna chiamata a ricoprire tale posizione e tra i commissari di più lunga 
durata della storia moderna dell’Agenzia, era stata nominata dal presidente Barack Obama e confermata dal 
Senato nel maggio del 2009. Sotto la sua direzione, l’FDA ha fatto passi significativi in un’epoca che ha portato allo 
sviluppo di trattamenti personalizzati basati sulla genetica e ha posto particolare attenzione al dialogo con le 
agenzie regolatorie del panorama internazionale, siglando con AIFA un accordo bilaterale per lo scambio di 
informazioni confidenziali. Fondamentale è stato infatti il suo contributo alla cooperazione tra le agenzie 
regolatorie mondiali: convinta sostenitrice della necessità di un approccio globale, Margaret Hamburg ha 
promosso la costituzione di un network informale di collaborazione tra agenzie al fine di favorire l’armonizzazione 
degli standard e delle normative in campo farmaceutico e di permettere la condivisione dei carichi di lavoro e delle 
responsabilità, rafforzando progressivamente la stretta collaborazione e il proficuo confronto da tempo avviati 
con le istituzioni italiane ed europee. Continua 
 
AIFA: Raccomandazioni su ketoprofene per uso cutaneo 

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha reso disponibile una Nota Informativa Importante per richiamare l’attenzione 
degli operatori sanitari sulle raccomandazioni da seguire se si usano medicinali a base di ketoprofene per uso 
cutaneo. Raccomandazioni AIFA su ketoprofene per uso cutaneo  
 
 

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  
 
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 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/mezzo-secolo-di-traguardi-e-regole-condivise-la-sicurezza-e-la-qualit%C3%A0-dei-farmaci
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/comunicazione_farmacisti_ds.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17205/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17212/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/raccomandazioni-aifa-su-ketoprofene-uso-cutaneo
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=d%3dWbX6c%26F%3dW%26o%3dZdT%26p%3dWWZ5bX%26M%3diPNH_swwr_47_LsTv_V8_swwr_3BMEbNNAoJINbPCGo.BIJvIJ3.jP_LsTv_V8tPIJz_NuuQ_X0SAfYa5_NuuQ_X03qALLf-H9-At9LA1EIFj-7F-EbON7s-09KjCH-HfKJDf-99FuAL7e-OG3sP-7AuE9K-jE-96jVCGoA_LsTv_W8vPG_KpQL5f_NuuQb753_Y8FfSMDfPN7s_NuuQ_XZMuI_G7eEOE_swwr_40MEbNNAoJINbPCGo_NuuQ_XZMuI_73nL5AhJ_LsTv_W6NgmnVv%268%3d
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=d%3dWbX6c%26F%3dW%26o%3dZdT%26p%3dWWZ5bX%26M%3diPNH_swwr_47_LsTv_V8_swwr_3BMEbNNAoJINbPCGo.BIJvIJ3.jP_LsTv_V8tPIJz_NuuQ_X0SAfYa5_NuuQ_X03qALLf-H9-At9LA1EIFj-7F-EbON7s-09KjCH-HfKJDf-99FuAL7e-OG3sP-7AuE9K-jE-96jVCGoA_LsTv_W8vPG_KpQL5f_NuuQb753_Y8FfSMDfPN7s_NuuQ_XZMuI_G7eEOE_swwr_40MEbNNAoJINbPCGo_NuuQ_XZMuI_73nL5AhJ_LsTv_W6NgmnVv%268%3d
http://a8f5g.s37.it/e/t?q=d%3dWbX6c%26F%3dW%26o%3dZdT%26p%3dWWZ5bX%26M%3diPNH_swwr_47_LsTv_V8_swwr_3BMEbNNAoJINbPCGo.BIJvIJ3.jP_LsTv_V8tPIJz_NuuQ_X0SAfYa5_NuuQ_X03qALLf-H9-At9LA1EIFj-7F-EbON7s-09KjCH-HfKJDf-99FuAL7e-OG3sP-7AuE9K-jE-96jVCGoA_LsTv_W8vPG_KpQL5f_NuuQb753_Y8FfSMDfPN7s_NuuQ_XZMuI_G7eEOE_swwr_40MEbNNAoJINbPCGo_NuuQ_XZMuI_73nL5AhJ_LsTv_W6NgmnVv%268%3d
http://www.istat.it/it/archivio/147427


Programma 
Registrazione 
Maggiori informazioni 
 
18/02/2015 -  #JobsAct o #JobsBack?  - Roma 

ADAPT, Associazione Amici di Marco Biagi organizza il Convegno #JobsAct o #JobsBack? Perché è sbagliato 
cancellare la legge Biagi (Via Cavour 57, Roma) 
Programma  
La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. Per iscriversi compilare il modulo Iscriviti 
L’evento sarà trasmesso in streaming sulla home di www.bollettinoadapt.it  a partire dalle 16 e 30. 
Si potrà seguire e commentare l’evento anche sui social network con l’hashtag#JobsBack. 
Per maggiori informazioni  scrivere a eventi@adapt.it. 
 
19/02/2015 – Innovazione e semplificazione in edilizia – Roma 

Si terrà il 19 febbraio a Roma (ore 10,00 Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio) il convegno  di presentazione dello 
studio di Legambiente che fa il punto sui regolamenti edilizi in Italia - indispensabile per capire la situazione nei 
diversi Comuni - e sull’evoluzione normativa europea e nazionale in modo da capire la prospettiva verso la quale 
dovrà andare il regolamento tipo per contribuire alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio 
edilizio esistente. 
Programma 
 
19/02/2015 - Patto: l’importante è che c’è la salute - Roma 

Si terrà il 19 febbraio prossimo, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso la Sala Capranichetta in Piazza Montecitorio 
125 a Roma, l’incontro organizzato da Cittadinanzattiva e Federazione IPASVI, dal titolo “Patto: l’importante è che 
c’è la salute”. L'appuntamento si propone di avviare un confronto tra i principali attori del SSN sullo stato di 
effettiva attuazione del Patto per Salute, con una particolare attenzione al riordino dell'assistenza territoriale e 
alle politiche del personale. Prenota la tua presenza al link apposito, consulta il Programma  
 
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 
 
20/02/2015 – Nuovo processo amministrativo  - Catanzaro 

Il TAR Calabria  ha organizzato per il 20 febbraio 2015 un seminario di studi sul tema “Il nuovo processo 
amministrativo”. L’evento si terr{ presso l’aula magna della facoltà di sociologia (via eroi del 1799, n. 23 – 
Catanzaro) alle ore 14,30  Scarica Locandina 
 
20-27/02/2015 - Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società 
quotate – Milano 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/workshop_seminari/18_Cassese/programma.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18HvBCtBND8p5kCgh10XC-p4FnDLalY0XXYnrjQy_MBU/viewform?usp=send_form
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/workshop-e-seminari/presentazione-del-volume-diritto-amministrativo-una-conversazione/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/02/locandina-evento-associazioni-5.png
http://www.bollettinoadapt.it/febbraio-2015-roma-jobsback-torniamo-al-900-perche-meno-flessibilita-non-serve-al-lavoro-e-alle-imprese-iscrizione/
http://www.bollettinoadapt.it/
mailto:eventi@adapt.it
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/innovazione_e_semplificazione_in_edilizia_-_programma-1.pdf
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-patto-limportante-e-che-ce-la-salute-15552999440
http://www.cittadinanzattiva.it/newsletter/2015_02_12-358/files/patto-salute-bozza-programma.pdf
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/agenda/documento8974.html
http://www.isfol.it/events/eventi-2015/sistema-informativo-professioni/concept-note_isfol_convegno-19_02_2015
http://www.isfol.it/events/eventi-2015/sistema-informativo-professioni/programma-convegno-19-febbraio-2015
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mdaz/~edisp/nsiga_3860854.pdf


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 
 
24/02/2015 –  Progettare, costruire ed abitare sostenibile - Roma 

Ritornano in ISPRA i martedì dell’efficienza energetica e della sostenibilit{ ambientale organizzati dall’Energy 
Manager di Istituto. Gli appuntamenti di quest’anno riguardano un ciclo di incontri progettati in collaborazione con 
Archit ROMA e RUBNER Haus e si svolgeranno attraverso una serie di convegni aperti al pubblico con il rilascio di 
crediti formativi per i professionisti del settore (6 CFP Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, 5 CFP 
Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia). 
Il primo appuntamento è dedicato ai materiali da costruzione sostenibili, in particolare si parlerà di legno-acciaio-
vetro, materiali che possono offrire sistemi e soluzioni costruttive innovative con ridotti impatti ambientali, al fine 
di realizzare edifici in linea con i princìpi della sostenibilità energetico-ambientale, rispettando i concetti dell’eco-
efficienza. Verranno presentati esempi concreti per l’architettura tramite i più ampi impieghi di questi materiali e 
tutto ciò che è legato alla loro applicabilità, dalla progettazione alla sicurezza, ai processi di riciclaggio. Tra i 
relatori vi saranno diverse expertise provenienti da Università, Distretti Tecnologici, Società private, Agenzie e 
altro, che potranno indirizzare i professionisti verso una percorso attento alla sostenibilità, offrendo una estesa 
panoramica sull’attuale stato dell’arte a livello nazionale ed europeo. (ISPRA, Via V. Brancati 48) 
Programma 
Iscrizione 
 
25/02/2015 – Modelli organizzativi e gestionali - Roma 

Il Codice di comportamento Ance 2013 rappresenta la seconda revisione di un lavoro che l’Ance ha predisposto, 
per la prima volta, nel 2004. E’ stato approvato dal Ministero della Giustizia nel dicembre 2013. Su questa base è 
stata anche rivisto l’applicativo SQuadra 231, strumento informatico che consente alle imprese di costruzioni, 
soprattutto a quelle di piccole dimensioni, associate all’Ance di implementare agevolmente e gratuitamente il 
modello organizzativo e gestionale. 
Per tutte queste motivazioni l’Ance ha deciso di organizzare tre incontri seminariali gratuiti sul tema al fine di 
illustrare le novità introdotte con l’aggiornamento 2013 del Codice e le modalità di funzionamento dell’applicativo 
informatico SQuadra 213. 
Le date: 
Roma, 25 febbraio 2015, ore 9.30 – Ance, Via Guattani 16 
Bologna, 12 marzo 2015, ore 9.30 – Unindustria Bologna, Via San Domenico 4 
Milano, 26 marzo 2015, ore 9.30 – Assimpredil Ance, Via San Maurilio 21 
I seminari, tratteranno, nella prima parte, i temi della responsabilità amministrativa delle imprese di costruzioni in 
caso di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e di come è possibile esserne esonerati mediante 
l’adozione di specifici modelli organizzativi e gestionali. La seconda parte della giornata sarà dedicata all’utilizzo 
dello strumento informatico, messo a punto dall’Ance, che consentirà alle imprese associate all’Ance di realizzare 
gratuitamente i suddetti modelli organizzativi e gestionali. 
Seminario Roma 25.02.2015 pdf 60,8 Kb    
Seminario Bologna 12.03.2015 pdf 60,9 Kb    
Seminario Milano 26.03.2015 pdf 61 Kb  
 
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 
 

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4429
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2015/progettare-costruire-ed-abitare-sostenibile/programma
http://www.architroma.it/
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23534
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23534
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23534
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=23532
http://www.igitalia.it/doc/conv2502-15.pdf
http://www.igitalia.it/default.asp?go=iscrizionecnew


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 
 
27/02/2015 -  Assistenza domiciliare e dimissioni protette - Salerno 

Il 27 febbraio 2015 nell'Aula Nicola Cilento dell'Università degli Studi di Salerno si terrà il convegno “Percorsi 
innovativi di assistenza domiciliare e dimissioni protette” organizzato dall'Università degli Studi di Salerno, Simas 
Lab e DiFarma. L'evento propone momenti di riflessione sul problema dell'assistenza domiciliare a soggetti non 
autosufficienti, con particolare riferimento alle persone anziane, al ruolo essenziale della famiglia e alla cura dei 
legami tra le generazioni di fronte a tale evento critico. Il convegno inoltre intende analizzare alcuni aspetti 
innovativi dell'assistenza domiciliare attraverso anche la costituzione dell'osservatorio per la deospedalizzazione.  
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