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Primo Piano 
 

Governare il Territorio: è online il nuovo numero della Rivista di Legautonomie 

Il tema di questo numero è dedicato al XVI Congresso dell'Associazione, svolto a Firenze il 13 e 14 febbraio 2015. 
http://www.governareilterritorio.it/ 

Legautonomie: Il bilancio di previsione 2015. Note per la redazione e la gestione 

Dal sito istituzionale di Legautonomie è scaricabile il libro "Il bilancio di previsione 2015. Note per la redazione e la 
gestione", a cura di Sergio Marzari, esperto di finanza locale di Legautonomie. 
Il bilancio di previsione 2015. Note per la redazione e la gestione  
 
Legautonomie e Città del Bio firmano accordo di collaborazione 

Alla presenza di Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie e di Antonio Ferrentino, presidente di Città del Bio 
- associazioni di enti locali impegnate a favorire la veicolazione di esperienze finalizzate allo sviluppo locale 
socialmente ed ambientalmente compatibile - è stata avviata una stabile collaborazione tra le due associazioni 
nell’intento di rafforzare "le rispettive azioni sia di carattere politico-culturale che operative e di servizio, dirette sia 
ai rispettivi associati che alle istituzioni regionali, nazionali ed europee". Leggi tutto  
 
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 
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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  
 

Legautonomie: Mettiamoci in gioco... nel Lazio: l'impegno per contrastare il gioco d'azzardo 

La crisi c'è, ma non per il gioco d'azzardo. I numeri parlano chiaro: 100 miliardi è il fatturato (4% del PIL nazionale) 
dell'industria del gioco d'azzardo; 8 sono i miliardi di tasse corrispondenti; 400.000 sono le slot-machine dislocate 
nel territorio nazionale; oltre 6000 i locali e agenzie autorizzate. 
Un sistema, quello del gioco d'azzardo, che a oggi conta 15 milioni di giocatori abituali, di cui 3 milioni a rischio 
patologico e 800.000 già patologici. 
Dati che destano grave preoccupazione soprattutto nel mondo dell'associazionismo e della pubblica 
amministrazione che hanno il dovere di confrontarsi con l'obiettivo di analizzare e studiare forme di 
sensibilizzazione al fine di contrastare un fenomeno degenerativo che, tra l'altro, registra in molti casi forti 
collegamenti con la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la prostituzione. Per incentivare il dibattito e la 
discussione, è nata la campagna nazionale di comunicazione "Mettiamoci in gioco" con l'obiettivo di promuovere 
un percorso condiviso tra le Istituzioni e la società civile per un impegno comune a tutela della salute e della libertà 
dei cittadini. 
"La ludopatia - ha detto Bruno Manzi, Presidente di Legautonomie Lazio - è una condizione molto seria che merita 
una grande attenzione da parte delle Istituzioni al fine di contrastare in maniera seria un fenomeno che può 
arrivare anche a distruggere la vita dei giocatori il cui numero, dagli ultimi dati, aumenta progressivamente. 
Legautonomie - ha continuato Manzi - aderendo alla campagna di comunicazione, si pone come obiettivo quello di 
affrontare questo problema e studiare insieme agli amministratori locali adeguate soluzioni anche da un punto di 
vista normativo". 
Dopo l'interessante incontro di Formia dello scorso dicembre che ha visto la presenza del mondo della scuola, 
delle istituzioni locali e dell'associazionismo, dunque, continua l'impegno di Legautonomie Lazio che da 
appuntamento a tutti gli amministratori locali della regione a mercoledì 25 febbraio nella magnifica cornice del 
Campidoglio (Sala del Carroccio) a partire dalle 10.30. 
"Sarà un momento di discussione e analisi del fenomeno - ha concluso il Presidente Manzi - al fine di porre nella 
nostra regione basi solide per contrastare una pratica così diffusa anche attraverso l'adozione di specifiche misure 
regolamentari e la creazione di reti territoriali". In allegato il programma completo dei lavori.  Programma   
 

Codacons: il governo Renzi. incentiva gioco d’azzardo e non tutela i malati - Duro attacco del Codacons al Governo 
Renzi in tema di ludopatia nel corso del convegno organizzato il 20 febbraio scorso al Cnr dal titolo Gioco 
d'Azzardo Patologico (GAP): dalla Neurobiologia Sperimentale alla Clinica. Il presidente dell'Associazione, Carlo 
Rienzi, intervenuto in qualità di relatore, ha criticato duramente la politica dell'esecutivo che incentiva il gioco 
senza tutelare i malati di dipendenza. Comunicato 
 

ANCI: Gioco d’azzardo - Sindaco Genova: “Con nuove misure a rischio sforzi Comuni, sul tema intervenga Anci 
nazionale” -  “Questo è un grido di allarme! Molti Comuni, tra cui quello di Genova, si sono mossi con  impegno e 
determinazione per impedire il proliferare selvaggio e incontrollato delle sale gioco e della dipendenza 
dall’azzardo. Vogliamo tutelare la salute dei nostri cittadini e un’idea complessiva di civiltà. La nostra azione è stata 
percepita come coerente e seria da parte di tutti coloro che assistevano a un moltiplicarsi di fenomeni di crisi 
personali e degrado urbano. C’è il rischio concreto che provvedimenti in corso di definizione da parte del governo 
vanifichino i  nostri sforzi e cancellino risultati significativi ottenuti. Così il sindaco di Genova, Marco Doria. Leggi 
tutto 
 
CdM: decreti attuativi Jobs Act 

Sono 2 i decreti legislativi approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge delega sul 
Jobs Act (legge n. 183 del 2014). 

 disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Decreto 
legislativo Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti  

 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione 
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati  Decreto legislativo recante disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali 

 

In via preliminare, invece, il Consiglio dei ministri ha licenziato due schemi di decreto legislativo 

 Schema dlg Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle 
mansioni.  schema dlg su tipologie contrattuali. I punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali: 
Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.); vengono superati: i contratti di associazione in 
partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing; vengono confermate le seguenti tipologie: 
Contratto a tempo determinato, Contratto di somministrazione, Contratto a chiamata, Lavoro accessorio 
(voucher), Apprendistato, Part-time. 
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 Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - Si tratta di un provvedimento che 
interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001) e reca 
misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni 
casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non 
ancora recepiti in norma. Decreto legislativo su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
Comunicato stampa CdM 20.2.2015  

 
CdM: Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza  

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo Economico, Federica Guidi, ha approvato un 
disegno di legge che dà attuazione, per la prima volta, al provvedimento annuale sulla concorrenza previsto dalla 
legge con l’obiettivo di stimolare la crescita economica frenata dalla scarsa concorrenza nel settore dei servizi. Le 
liberalizzazioni fanno crescere del 3,3% il Pil in 5 anni secondo le stime del Fondo monetario internazionale, 
migliorano la credibilità del Paese ed il suo rating e costituiscono un elemento importante nel giudizio della 
Commissione europea sulle riforme italiane. Il provvedimento affronta i seguenti settori: assicurazioni, fondi 
pensione, comunicazioni, poste, energia elettrica, gas e carburanti, banche, avvocati, notai, ingegneri, farmacie. 
Disegno di legge concorrenza  
 
CIPE: esiti seduta del 20.2.2015 

Nella seduta del 20 febbraio scorso, il CIPE ha approvato la tratta italiana della sezione transfrontaliera della 
Torino-Lione e fondi per il dissesto idrogeologico, per la ricostruzione post sismica dell’Abruzzo e per i contratti di 
sviluppo. Verbale  
 
Funzione pubblica: adozione moduli unici edilizia 

Molte Regioni si sono adeguate già prima del 16 febbraio, termine previsto per l'adozione dei nuovi modelli 
semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per le 
attività edilizie. Diverse altre Regioni sono al lavoro e adotteranno la modulistica nei prossimi giorni. 
La legge prevede che entro 16 marzo, comunque, cittadini e imprese possano utilizzare i nuovi moduli. 
Comunicato 
 
Funzione Pubblica: circolare soppressione trattenimento in servizio 

Circolare n. 2 del 2015  del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di Soppressione 
del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - 
Interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  
In attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti 
Il Sole 24 Ore del 20.2.2015: Circolare Madia, fuori dalla Pa chi ha l’età pensionabile  
Il Sole 24 Ore del 21.2.2015: Pensione non prima dei 62 anni   
pensionioggi.it: Pensioni, fuori dalle Pa chi ha raggiunto l'età pensionabile 
ilquotidianodellapa.it: Dipendenti pubblici, firmata la circolare sul pensionamento obbligatorio 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Fisco Oggi: La corruzione e la legge 190/2012 (9) 

Gli interventi sul codice penale modificano e inaspriscono i più significativi reati contro la Pa; inserito, inoltre, il 
nuovo delitto di "traffico di influenze illecite". La legge n. 190 del 2012 ha creato un articolato, e si ritiene anche 
efficace, apparato di contrasto alla corruzione, privilegiando opportunamente, pur in un assetto non privo di 
complessità, gli strumenti di prevenzione, attraverso un complesso quadro di relazioni tra più attori, con funzioni 
spesso assai differenti.  
La corruzione e la legge 190/2012. Priorità all'azione di prevenzione (9) 
 
ForumPA: Webinar di formazione sulla trasparenza 

Dall'entrata in vigore della L.190/12 le amministrazioni italiane hanno l'obbligo di predisporre i Piani triennali per la 
prevenzione della corruzione, di realizzare le attività previste nei piani e di monitorare l'andamento delle misure 
messe in campo per prevenire fenomeni corruttivi. I piani triennali per la prevenzione della corruzione sono stati 
aggiornati e presentati dalle amministrazioni entro lo scorso 31 gennaio. Dopo i successi dei primi due, Formez PA 
ha avviato lo scorso 12 febbraio il terzo ciclo di webinar per proseguire i contenuti della norma, l'analisi e la 
valutazione del rischio, sulla fattispecie di reati dei pubblici dipendenti, introdotti dalla nuova disciplina, senza 
trascurare l'aspetto valoriale e le tematiche dell'etica e della legalità. Leggi tutto > 
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D.l. Milleproroghe: commenti 

ANCI: Decreto Milleproroghe - Anci, bene ok a nostri emendamenti, ma necessaria deroga sanzioni per enti che 
hanno sforato patto nel ‘14 –  
Il Sole 24 Ore del 19.2.2015: Sulla Tari sanatoria con recuperi  
QEL: Più premi anti-evasione, sanatoria Tares e rinvio dell'Imu secondaria - Milleproroghe a tutto campo per i 
Comuni   
Italia Oggi del 17.2.2015: Appalti, anticipi ricchi  
CGIL News  
Codacons: milleproroghe: Codacons boccia proroga sfratti di 4 mesi 
 
ISTAT: Noi Italia 2015 

"Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo", giunto alla settima edizione, offre un quadro 
d'insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione 
nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo caratterizzano. 
Il prodotto arricchisce l'ampia e articolata offerta dell'Istat grazie alla selezione di 121 indicatori, raccolti in 19 
settori, che spaziano dall'economia alla cultura, al mercato del lavoro, alle condizioni economiche delle famiglie, 
alle infrastrutture, alla finanza pubblica, all'ambiente, alle tecnologie e all'innovazione. 
Gli indicatori si possono consultare, scaricare su un foglio elettronico, da quest'anno in formato liberamente 
accessibile, e approfondire grazie ai link presenti in ogni pagina. È inoltre possibile navigare tra i dati in modo 
interattivo, attraverso innovativi strumenti di visualizzazione dinamica. In questo modo l'Istat consolida la sua 
posizione di avanguardia tra gli Istituti nazionali di statistica nell'uso delle nuove tecnologie per la diffusione e la 
comunicazione dell'informazione statistica. 
Accanto alla tradizionale versione on line, gli utilizzatori hanno anche la possibilità di consultare gli indicatori 
tramite App per smartphone e tablet. 
Nota per la stampa 
Sistema informativo in lingua italiana 
Rete idrica: Le informazioni sulla filiera pubblica delle risorse idriche e sui servizi idrici attivi in Italia sono state 
rilevate dal Censimento delle acque per uso civile 2012. Le unità di rilevazione sono gli oltre tremila enti gestori dei 
servizi idrici. Nel 2012 in Italia sono stati immessi giornalmente nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua 
potabile 385 litri per abitante, in aumento rispetto ai 373 litri registrati nel 2008. 
Il consumo pro capite giornaliero di acqua è pari a 241 litri, 12 in meno al giorno per abitante rispetto al 2008. Non 
tutta l'acqua che viene immessa in rete, pertanto, arriva agli utenti finali: le dispersioni delle reti comunali di 
distribuzione dell'acqua potabile risultano pari in media al 37,4 per cento, in aumento rispetto al 2008 (32,1 per 
cento). Leggi tutto 
 

QS: Foto Istat della sanità italiana: “Spendiamo sempre meno sia nel pubblico che nel privato” 
 
FNC: Elenco revisori enti locali. Analisi statistica e criticità 

Fondazione Nazionale Commercialisti: Elenco revisori enti locali. Analisi statistica e criticità  
la Repubblica del 23.2.2015: Revisori dei conti negli enti locali, tutti i difetti del metodo di selezione  
 
UPI: Riforma Province: incontro con il Sottosegretario Delrio 

Temi dell'incontro, la riforma delle Province e lo stato di attuazione della Legge 56/14. La riforma delle Province e 
lo stato di attuazione della Legge 56/14: questi i temi dell’incontro svoltosi il 19 febbraio scorso tra il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, e una delegazione dell’Upi composta dal 
Presidente Alessandro Pastacci, dal Presidente dell’Upi Lombardia Daniele Bosone e dl Direttore Generale Piero 
Antonelli. 
Al Sottosegretario i rappresentanti dell’Upi hanno sottoposto le questioni più urgenti inerenti il processo di 
riordino degli Enti di area vasta, dalle difficoltà finanziarie al percorso di ricollocamento protetto del personale al 
monitoraggio su quanto stabilito dalle proposte di legge regionali approvate. 
 
UPI: Appalti, la ‘nuova’ Provincia di Reggio Emilia al servizio dei Comuni 

Il presidente della Provincia di Reggio Emilia ha incontrato a Palazzo Allende i rappresentanti delle 7 Unioni 
comunali. Due i temi all’ordine del giorno:  il progetto di una stazione unica appaltante per tutto il territorio e un 
ulteriore confronto  sui fabbisogni occupazionali dei Comuni in vista del possibile ricollocamento dei dipendenti 
della Provincia, che come noto entro il 31 marzo dovrà ridefinire la propria pianta organica riducendo del 50% per 
cento le risorse per il personale, anche alla luce delle funzioni delegate che saranno confermate o meno da parte 
della Regione. Leggi tutto 
 
Assonime: Circolare n. 3: rating di legalità delle imprese 

Con la circolare n. 3  Assonime illustra le recenti modifiche del regolamento dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato sui criteri e le modalità per l’attribuzione del rating di legalità. Leggi tutto 
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OCSE: l’Economia italiana 2015 

É stato presentato l’Economic Survey of Italy, il rapporto OCSE sull’economia italiana nel 2015,  in cui si stima che le 
riforme, se pienamente attuate, potrebbero portare ad un aumento del PIL di circa un 6% in dieci anni. I 
cambiamenti nel sistema politico ed istituzionale italiano sono cruciali per assicurare il successo  delle riforme in 
corso, sostenere la crescita, migliorare gli standard di vita. 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Lazio 
5 febbraio 2015 – Delibera/21/2015/PAR   - Richiesta di parere riguardante l’interpretazione delle disposizioni 
introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia 
di diritto di rogito del segretario comunale.  
 

Lombardia 
6 febbraio 2015 – Delibera/30/2015/PAR - Il contratto di accollo esterno, con il quale un ente locale assume un 
mutuo precedentemente stipulato da società interamente partecipata, è qualificabile come nuovo indebitamento 
e, come tale, sottoposto alla relativa disciplina contabile (artt. 202, e seguenti, d.lgs. n. 267/2000) e di 
coordinamento della finanza pubblica (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010)  
(segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: sezione controlli 

Emilia Romagna 
Delibera/SRCERO/18/2015/INPR - Programmazione dei controlli e delle analisi per l’anno 2015.  
 

Sicilia 
Delibera/SRCSIC/91/2015/INPR - Linee guida per il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni nei comuni 
siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Liberi Consorzi comunali per l'anno 2014.  
 

Molise 
Delibera/SRCMOL/18/2015/INPR - Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2015    
 

Lazio 
inaugurazione anno giudiziario 2015  
Il Tempo del 19.2.2015: Da mafia capitale allo spread l'affondo della Corte dei conti  
 

Marche 
Delibera n. 59/2015/INPR - Programmazione per il 2015 delle attività ed indagini di controllo   
 

Piemonte 
 Delibera n. 19/2015/SRCPIE/PAR  - Comune di Avigliana (TO) - E’ inammissibile soggettivamente la richiesta del 
Sindaco di un Comune aderente ad un Consorzio socio assistenziale relativa all’attribuzione dell’incarico di 
Segretario del Consorzio a dipendente già in quiescenza.  
Delibera n. 20/2015/SRCPIE/PAR  - Comune di Verolengo (TO) - Le fattispecie di debito fuori bilancio sono tassative.  
Delibera n. 21/2015/SRCPIE/PAR  - Comune di Chivasso (TO) - E’ inammissibile oggettivamente la richiesta che verte 
sull’applicazione di norme della contrattazione collettiva relative alla retribuzione del personale turnista (Sezioni 
Riunite delibera n. 54/2010 e Sezione regionale Piemonte delibere nn. 46/2010, 238/2014 e 276/2014).  
Delibera n. 22/2015/SRCPIE/REG  - Comune di Sabbia (VC) - Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, di studio e di ricerca, nonché di consulenza. E’ illegittima la previsione regolamentare che  
nell’avviso pubblico di selezione per la ricerca dei collaboratori esterni ometta la previa determinazione dei criteri 
di comparazione.  
 
Corte dei conti: sezione di controllo  sugli enti 

Corte dei conti - 18 febbraio 2015 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 8/2015 - il programma dell’attività 
della Sezione del controllo sugli enti per l’anno 2015. 
 
Corte dei conti: gestione ENPAPI 

Corte dei conti: 18 febbraio 2015 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 12/2015 e Relazione ( PDF, 352 kB ) in 
nuova finestra - Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2013. 
 
ForumPA: Fatturazione elettronica: si può fare! 

Dal 31 marzo oltre 21mila PA e 2milioni di aziende dovranno scambiarsi fatture esclusivamente in modalità 
elettronica. Una sfida che va assolutamente vinta. Con un dossier ForumPA intende condividere il patrimonio di 
saperi raccolti negli ultimi 12 mesi.  
Fatturazione elettronica: si può fare!   
E se la fatturazione elettronica fosse solo l'inizio di una grande rivoluzione digitale? 

http://www.oecd.org/italy/economic-survey-italy.htm
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https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=696-16/02/2015-SRCSIC
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=703-16/02/2015-SRCMOL
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/lazio/notizie_regionali/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/notizie/lazio/elem_0005.html
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_12_2015.pdf
http://customer18657.musvc1.net/e/t?q=i%3dFR8AL%266%3d8%26t%3dIL9%26u%3dFM00KN%26w%3dn9Dr_xfmR_9p_BSYe_Lh_xfmR_8uCcvtBk.l4Bws5u.kz_7kUV_Gzuz4B1_xfmR_8uKBBOT0_xfmR_8uzcz9EtgE3qtt-ynk9Dtu33eg-83-r14-zcxt_BSYe_Mh197_uu0Bek_7kUV_HxpkBCnk9Dgx_7kUV_GPwz2_7gjxEo_xfmR_9sZQXjgRGcYV_xgpucfmR_8KEvs_ruovp3it_7kUV_HxOGXfWV%26s%3d7wyAw3.ttD
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CNF: volontary disclosure 

Qualche proposta e linea interpretativa dall’Avvocatura per far funzionare meglio la “voluntary disclosure”, il 
rientro degli asset detenuti all’estero che la legge 185/2014 (di cosiddetta collaborazione volontaria) permette fino 
al 30 settembre 2015.  “Nel momento nel quale l’applicazione delle norme sta entrando nel vivo, con la 
pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate dei modelli per la richiesta di accesso alla procedura ed alla vigila 
di una circolare esplicativa, il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato un incontro per il confronto 
dell’Avvocatura sui temi e passaggi che più interessano il ruolo dei legali nella procedura”, spiega il consigliere 
Antonio Damascelli, coordinatore del gruppo antiriciclaggio del CNF. “Sono emerse alcune linee interpretative 
volte a promuovere l’accesso alla procedura e così il raggiungimento degli obiettivi governativi di emersione”. 
Comunicato 
 
ForumPA: Nasce "fi-compass", sportello unico investimenti europei 

Durante una conferenza tenutasi a Bruxelles il 19 e 20 gennaio 2015, la Commissione europea, in partenariato con 
la Banca europea per gli investimenti (BEI), ha inaugurato un nuovo servizio di consulenza per l'utilizzo dei fondi 
europei, lo strumento fi-compass. Fi-compass è una piattaforma consultiva per il periodo 2014-2020, e nasce per 
sostituire ed ampliare le iniziative istituite nel periodo di programmazione precedente, ovvero JEREMIE (per le 
imprese), JESSICA (per lo sviluppo urbano e l'efficienza energetica) e JASMINE (per il micro credito). Leggi tutto >  
 
Nens: Derivati di Stato, l'Italia ne ha in corso per 163 miliardi di euro 

Audizione di Maria Cannata. Il ministero dell'Economia mette a nudo la strategia e i particolari degli investimenti e 
delle strategie di assicurazione attraverso le operazioni in derivati. Leggi 
 
ANCE-ABI-CDP-MIT:  nuovo progetto di social housing 

L’Ance è promotrice con Ministero delle Infrastrutture, Cdp e Abi di un nuovo progetto di social housing per far 
fronte all’emergenza abitativa. Il Progetto è stato presentato a Roma, con il convegno “Social housing: una 
soluzione al disagio abitativo”, a cui hanno preso parte il Ministro Maurizio Lupi, il Viceministro Riccardo Nencini, il 
Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti e il vicepresidente Ance Vincenzo Di Nardo. 
Scheda stampa emergenza casa 18 febbraio    
Sintesi modello social housing    
Documento Housing sociale  
CECI_ Housing Sociale      
DI NARDO_ Housing Sociale    
KPMG_Housing Sociale   
REGGI_Housing Sociale   
NATALONI_ Housing Sociale 
 
ANCI-AGEFIS: Catasto, nasce osservatorio monitoraggio impatto fiscale  

Il 18 febbraio scorso, si è tenuto a Roma, nelle more dell'approvazione del decreto attuativo della delega fiscale in 
materia di catasto, un incontro fra Guido Castelli, nella sua qualità di Presidente di IFEL, l’Istituto per la Finanza e 
l’Economia Locale, e Mirco Mion, Presidente dell’Associazione dei Geometri Fiscalisti, allo scopo di stabilire un 
raccordo tra le due organizzazioni utile a monitorare il percorso evolutivo della riforma del catasto. L’obiettivo 
della collaborazione è la costituzione di un osservatorio per il monitoraggio dell’impatto che la revisione del 
catasto avrà nell’ambito della normativa tributaria locale.  Leggi tutto 
 
Convegno Raiffeisen: banche locali,credito cooperativo e vigilanza europea 

Ilsussidiario.net: banche e Politica/Popolari e BCC, i numeri (e gli obiettivi) che nessuno vuol vedere 
Banca d’Italia: Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea ed evoluzione normativa 
(pdf) 
 
Bankitalia: prima riunione del Comitato Pagamenti Italia 

Il 17 febbraio si è svolta presso la Banca d’Italia la prima riunione del Comitato Pagamenti Italia (CPI), un forum di 
cooperazione il cui obiettivo è sostenere, in un’ottica nazionale ed europea, lo sviluppo in Italia di un mercato dei 
pagamenti – privati e pubblici – sicuro, innovativo e competitivo, in grado di rispondere alle sfide globali e alle 
esigenze degli utilizzatori (imprese, famiglie, pubbliche amministrazioni). La nuova sede di confronto sui temi 
chiave dell’industria dei pagamenti si prefigge di svolgere un ruolo di snodo e di scambio di informazioni nei 
confronti degli altri comitati e fora, a livello domestico ed europeo, ai quali la Banca d’Italia e gli stessi partecipanti 
al CPI sono chiamati a fornire il proprio contributo. Leggi tutto 
 
Bankitalia: L'economia italiana in breve, n. 94  

Banca ‘Italia: L'economia italiana in breve, n. 94 - febbraio 2015 pdf 136.7 KB Data pubblicazione: 20 febbraio 2015 
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ADUSBEF: agenzie ratin - archiviazione obbligata della corte dei conti 

Il 18 febbraio scorso la Corte dei conti ha archiviato le indagini aperte nel settembre 2013 per presunto danno 
all'erario derivante dai giudizi di rating di Standard & Poor' S sui Btp e dal loro impatto sullo spread. Secondo 
l’Adusbef  è un atto dovuto che non inficia - come ha detto il procuratore della Corte dei Conti del Lazio Angelo De 
Dominicis - "il rapporto diabolico tra giudizi di rating e spread”, né estingue il processo in sede penale. 
Le solide accuse suffragate dalle prove, mail ed intercettazioni,  nel processo a Fitch e Standard & Poor’s, che si 
stanno celebrando a Trani dal Pm Michele Ruggiero, con la prossima udienza fissata per il 5 marzo 2015, 
riusciranno a dimostrare che questi soggetti privati esorbitano dai loro compiti, emettendo giudizi posticci ed 
affrettati sui debiti sovrani, mettendo a repentaglio la stabilità degli Stati e dei mercati. 
 
Fisco Oggi: Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 15 

Garanzie, impegni, beni di terzi presso la società e beni della società presso terzi. La nuova formulazione snellisce 
la redazione del bilancio, eliminando i dati superflui. I conti d'ordine, a cui è dedicato l'Oic 22, sono annotazioni a 
corredo della situazione patrimoniale-finanziaria ma, pur avendo una funzione solo informativa, comprendono 
voci che possono condizionare sia il patrimonio sia il risultato economico. La rivisitazione del principio contabile ha 
puntato ad alleggerire tali influenze.  
Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 15 
 
ASSONIME: Circolare n. 4: Imposte sui redditi – Certificazione Unica 2015 

Con la circolare n. 4, Assonime segnala le principali novità normative incidenti sulla compilazione del modello 
Certificazione Unica 2015 che i sostituti d’imposta devono rilasciare a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e 
titolari di redditi diversi entro il 28 febbraio 2015 e trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il 9 marzo 2015. Leggi 
tutto  
 
Equitalia-Commercialisti: protocollo intesa 

Nuovo percorso di collaborazione tra Commercialisti ed Equitalia per favorire l’efficacia, l’efficienza e la 
correttezza dell’azione di riscossione dei tributi. Il protocollo d’intesa, firmato dal presidente Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Gerardo Longobardi, e dal presidente di Equitalia, 
Vincenzo Busa, avrà la durata di due anni e prevede una serie di iniziative per fornire un’assistenza sempre più 
attenta e mirata alle esigenze dei contribuenti. Comunicato 
 
Confartigianato: continua la battaglia sullo split payment 

Confartigianato non molla la presa sui rimborsi Iva e continua a far pressione sul Governo perché faccia un passo 
indietro. Dopo la campagna stampa su Il Sole 24 Ore e la denuncia sulle pagine del Corriere della Sera, l’ANAEPA 
Confartigianato Costruzioni ha lanciato una petizione per convincere la politica su quanto queste norme siano 
dannose per i bilanci delle imprese. Comunicato 
 
CISL: proposta di legge popolare per un fisco più equo e giusto 

Una delegazione della Cisl guidata dal Segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan ha presentato alla Corte di 
Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per un fisco più equo e giusto su cui la Cisl raccoglierà nei 
prossimi mesi in tutta Italia centinaia di migliaia di firme. "Andiamo a presentare la nostra proposta di legge 
popolare per un fisco più equo e giusto" ha spiegato il Segretario generale della Cisl alla stampa accingendosi a 
depositare il testo della legge.  Il testo della proposta 
Comunicato 
 
UIL: TFR in busta paga – uno studio 

Il Governo sta emanando la circolare per regolare l’opzione di scelta del TFR «mensilizzato» in busta paga. Chi 
sceglierà tale opzione, però, avrà effetti penalizzanti sulla propria situazione reddituale. L'analisi completa in PDF 
 
FAI: i luoghi del cuore, censimento 2014 

Un successo senza precedenti, 1.658.701 i voti raccolti dal FAI nel suo annuale censimento dei luoghi da salvare. Un 
risultato straordinario che dà la misura di come, nei suoi dieci anni di vita, il censimento I Luoghi del Cuore si sia 
diffuso e radicato come strumento incisivo di sensibilizzazione in favore del nostro patrimonio culturale. Non solo 
segnalazioni ma anche crescita della partecipazione organizzata da parte di associazioni, gruppi e comitati 
spontanei, passati a ben 276 nel 2014 contro i 51 di due anni fa.  
Il FAI annuncia che i prossimi passi porteranno, a partire da Marzo, all’apertura di una nuova e importante fase di 
lavoro, attraverso le Linee Guida per gli interventi dedicate ai luoghi che hanno ottenuto almeno 1.000 voti: i 
referenti dei luoghi potranno infatti presentare al FAI una richiesta di intervento, legata a progetti concreti, 
attuabili in tempi certi e dotati di un cofinanziamento che garantisca un sostegno reale dai territori di riferimento.  
Leggi tutto 
 
MUD 2015 
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L’ISPRA ricorda che scade il 30 aprile 2015 il termine di presentazione del Mud (modello unico di dichiarazione 
ambientale): le imprese e le amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei moduli e delle indicazioni riportati 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 
2014. Ulteriori informazioni 
Unioncamere: MUD 2015: è operativo il portale telematico per la trasmissione da parte dei dichiaranti delle 
Comunicazioni Rifiuti Speciali, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
L' allegato 1 al D.P.C.M. del 17.12.2014, contenente le istruzioni, prevede che l'Unioncamere metta a disposizione 
dei dichiaranti: Prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti Speciali, Imballaggi, Veicoli 
fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, accessibile tramite il sito: www.mudtelematico.it 
 
ALTROCONSUMO: Inquinamento in casa: occhio al benzene 

Il benzene è uno dei componenti della benzina rossa, altamente infiammabile e cancerogeno. Non tutti sanno però 
che si può trovare comunemente anche tra le mura domestiche. Aerare la propria abitazione può servire ad 
abbassarne il livello, ma è bene limitare le fonti che lo producono. Ecco quali sono. 
Inquinamento in casa: occhio al benzene  
 
Ambientalisti: piano paesaggistico Toscana -  no maxiemendamento PD 

FAI – Fondo Ambiente Italiano, Legambiente, WWF Italia e Italia Nostra dichiarano il proprio sconcerto di fronte 
alle proposte di emendamento al Piano Paesaggistico della Toscana presentate dal Partito Democratico regionale. 
Leggi tutto  
 
ANCE: la crisi nelle costruzioni 

Nel 2014 le costruzioni sono state caratterizzate ancora da una forte crisi. Emergono, tuttavia, alcuni segnali 
positivi nelle compravendite residenziali e nei mutui alle famiglie (primi nove mesi del 2014 rispettivamente +2,2% e 
+9,8%). Anche i bandi di gara per lavori pubblici risultano in crescita (+30,4% in numero e +18,3% in valore nel 2014). 
La crisi delle costruzioni_febbraio2015 
 
Legambiente: Innovazione e semplificazione in edilizia 

Efficienza, sostenibilità e innovazione come chiavi di volta per riqualificare il patrimonio edilizio e spingere il 
settore delle costruzioni fuori dalla crisi. Sono 1182 i Comuni individuati da Legambiente che in questi anni hanno 
messo mano al proprio regolamento edilizio attraverso 20 parametri che spingono la riduzione dei consumi 
energetici e idrici e migliorano vivibilità e salubrità delle abitazioni. Il cambiamento nel settore delle costruzioni 
viaggia veloce tra Direttive europee che pongono obiettivi sempre più ambiziosi per migliorare l'efficienza 
energetica e una spinta dal basso con un numero impressionante di esperienze virtuose. Eppure la sfida della 
riqualificazione del patrimonio edilizio può essere vinta solo superando le troppe barriere che esistono per gli 
interventi, la complessità di procedure diverse e contraddittorie, l'incertezza rispetto agli incentivi che possono 
spingere gli interventi virtuosi. 
Il decreto “Sblocca Italia” ha previsto l’adozione di un regolamento edilizio tipo che dovrà  coinvolgere Governo, 
Regioni e Comuni nel semplificare e fare chiarezza nelle procedure e accompagnare l'innovazione energetica e 
ambientale. 
Questo il tema affrontato a Roma nel corso di un convegno promosso da Legambiente in collaborazione con Enel 
e con il patrocinio  del Consiglio Nazionale degli Architetti, tenutosi il 19 febbraio scorso. Leggi tutto 
 
Architetti:  regolamento unico  edilizia rivolto al RI.U.SO 

 “Non basta aver posto fine alla bulimia burocratica, fonte di corruzione e di abusivismo: il nuovo Regolamento 
unico edilizio - fortemente voluto dagli architetti italiani - deve essere una fase importante delle politiche di 
RI.U.SO. per promuovere la Rigenerazione urbana sostenibile per le scuole, per il social housing e per i beni 
demaniali. Deve essere, quindi, un Regolamento edilizio sostenibile” 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, 
intervenendo al convegno “Innovazione e semplificazione in edilizia: verso il regolamento edilizio unico”, 
organizzato da Legambiente e da Enel e patrocinato dallo stesso Consiglio Nazionale. Comunicato 
 
INU: il pilastro della partecipazione 

La crescente consapevolezza dell’importanza della pratica della partecipazione nella pianificazione e in generale 
nei processi di decisione è stata assunta dall’Inu e da altre associazioni per la redazione di un’apposita Carta. Ne 
parla la presidente Inu Silvia Viviani in un commento sulla rivista del Consiglio nazionale degli architetti. L’articolo 
da L’Architetto 
 
Altroconsumo: Trasporto pubblico, i passeggeri lo bocciano 

Insoddisfatti e critici, i cittadini lamentano le pecche dei mezzi pubblici. E raccontano perché alla fine li usano poco: 
ritardi, scarsa frequenza delle corse e furti scoraggiano pendolari e non. Si salva solo la metropolitana. 
Leggi tutto 
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Schema ddl concorrenza: commenti 

AGCM:  L’Antitrust esprime il suo più convinto apprezzamento per il disegno di legge annuale per il mercato e la 
concorrenza che è stato approvato dal governo per la prima volta da quando è previsto e cioè dal 2009”. Lo 
dichiara il presidente dell’Agcm, Giovanni Pitruzzella, in una nota diffusa dall’Autorità.  
Comunicato stampa del 4 luglio 2014 
Segnalazione legge annuale sulla concorrenza 
Sintesi della segnalazione 
Ilsole24ore.it 21.2.2015: Ddl Concorrenza, farmaci solo in farmacia. Cosa cambia per professionisti, telefonia, Rc 
auto  
la Repubblica del 21.2.2015: Liberalizzazioni a metà 
 

CGIA Mestre 21.2.2015: Liberalizzazioni. Pochi vantaggi per le tasche dei consumatori italiani - A eccezione di 
medicinali e telefonia, nei settori che negli ultimi 20 anni sono stati interessati dal processo di apertura alla 
concorrenza, i prezzi e le tariffe sono aumentati in misura maggiore dell’inflazione: in pratica, l’obbiettivo di 
favorire i consumatori finali non è stato raggiunto. A denunciarlo è l’Ufficio studi della CGIA. Leggi tutto 
 

Conferenza Regioni: Le iniziative per la liberalizzazione della distribuzione dei farmaci, o di parte di essa, destano 
preoccupazione nelle Regioni. Ad esprimere l’inquietudine del sistema regionale è il Vicepresidente della Liguria, 
Claudio Montaldo che presiede il Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità e che ha inviato nei giorni scorsi 
una lettera al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e ai ministri della Salute e dello Sviluppo economico, Beatrice 
Lorenzin e Federica Guidi. Secondo Montaldo c’è il rischio di “creare un grave danno per la fascia più debole della 
popolazione assistita dal servizio sanitario e di colpire le farmacie periferiche”. Il vicepresidente ligure sottolinea 
poi “la misura prospettata è in assoluta contraddizione con quanto scritto nel Patto per la salute”, laddove “le 
farmacie sono considerate parte del sistema sanitario e uno strumento per fornire servizi in modo capillare anche 
nei territori meno densamente abitati”. Comunicato 
 

CISL: Comunicato CISL 
 

UIL: Comunicato UIL 
 

FEDERCONSUMATORI: le tre grandi  delusioni del disegno di legge - Comunicato Federconsumatori 
 

CODACONS: Il provvedimento sull’rc auto contenuto nel Ddl Concorrenza, grazie al quale si introduce uno sconto 
sulle tariffe assicurative in favore degli automobilisti che decideranno di installare la scatola nera sulla propria 
vettura, rischia di tramutarsi in una colossale “bufala” per i cittadini, e di determinare costi a carico degli utenti ben 
più elevati degli sconti promessi. Comunicato Codacons 
 

CODACONS: Lorenzin, farmaci fascia C solo in farmacia. Semplicemente assurda la decisione di escludere dal ddl 
sulla concorrenza la liberalizzazione della vendita di farmaci di fascia C fuori dalle farmacie. Lo afferma il Codacons, 
criticando duramente il Ministro della salute Beatrice Lorenzin. Comunicato Codacons farmaci 
 

FEDERCONSUMATORI: Federconsumatori da sempre favorevole alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C, è del 
tutto scontenta che vi sia stato lo stralcio dal ddl Liberalizzazioni. Comunicato Federconsumatori farmaci  
 

CNCU: durante la riunione del 19 febbraio scorso, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  ha 
affrontato il disegno di Legge annuale sulla Concorrenza. Comunicato stampa della riunione del CNCU del 19 
febbraio 2015  
 

ADICONSUM: Il DDL Concorrenza, per la parte che riguarda le telecomunicazioni, introduce importanti novità, 
migliorando il decreto Bersani. Comunicato Adiconsum 
 

Formiche.net del 19.2.2015: Google, gas e farmaci. Chi loda (e chi teme) le liberalizzazioni di Renzi e Guidi 
Formiche.net del 18.2.2015: Taxi, farmaci e Rc auto. Che cosa sta studiando Renzi sulle liberalizzazioni 
Formiche.net del 17.2.2015: Farmaci e farmacie, la liberalizzazione alla Renzi vista da Federfarma 
 

AIFA (17/02/2015): Liberalizzazioni: facciamo parlare i numeri - In relazione a recenti notizie di stampa a supporto 
del DDL in discussione sulle liberalizzazioni, l’Agenzia Italiana del Farmaco intende fare chiarezza mostrando 
l'analisi dei medicinali di fascia C a partire dal 2006, anno di emanazione del cosiddetto “Decreto Bersani” 
Continua 
Liberalizzazioni: facciamo parlare i numeri - Tabella 1 
Liberalizzazioni: facciamo parlare i numeri - Tabella 2 
Liberalizzazioni: facciamo parlare i numeri - Figura 1 
 

ASSOFARM: Totale contrarietà di A.S.SO.FARM. a riguardo delle prime indiscrezioni sul futuro provvedimento del 
Governo in tema di liberalizzazione del sistema farmaceutico italiano. Leggi tutto  
 

QS: Anteprima. Liberalizzazioni. Arrivano le società di capitali. Via anche il limite di 4 farmacie per società. Sì alla 
fascia C con ricetta fuori dalle farmacie 
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QS: L'ALLARME DELLA FOFI: “È #lasvoltabuona per distruggere il servizio farmaceutico. Grazie al Governo Renzi si 
trasferisce la sanità ai capitali   
QS: La liberalizzazione delle farmacie e le lobby vere e presunte. Dodici domande al Governo 
QS: Liberalizzazioni. Nuovo stop di Montaldo in una lettera a Renzi, Lorenzin e Guidi: “Così come prospettate per 
le farmacie, metterebbero in crisi sia il sistema che il cittadino” 
QS: Farmacisti-manager per investire nella “salute” del Ssn. Cicchetti (Altems): “Ma le liberalizzazioni potrebbero 
ostacolare nuovo ruolo delle farmacie” 
QS: Liberalizzazioni. Parafarmacie: “Ricetta non aumenta abuso farmaci, Aifa ci dà ragione”  
 
ENEA: Intergruppo Innovazione, intervista a Quintarelli 

Lo scorso anno un gruppo di deputati e senatori di diverse forze politiche ha formato l’Intergruppo Parlamentare 
per l’innovazione, con l’obiettivo di "promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’Italia". Come libera 
associazione, l’Intergruppo svolge la sua attività nei momenti non impegnati dai lavori parlamentari, 
principalmente attraverso  discussioni online ed uno spazio nel cloud per sondaggi e  la redazione collaborativa di 
documenti. 
L’intergruppo ha un suo blog  www.parlamentari.org e ha all’attivo diverse iniziative sulle quali ENEA Inform@ ha 
chiesto un’intervista all’Onorevole Quintarelli componente della Commissione Politiche europee della Camera e fra 
i fondatori del’Intergruppo. Leggi tutto 
 
ENEA: rima scadenza per Rapporto di Monitoraggio del Patto dei Sindaci 

Il 23 febbraio la prima scadenza per presentare il Rapporto di Monitoraggio del Patto dei Sindaci. A ricordarlo è 
l’ENEA nel ruolo di consulente del movimento europeo e la scadenza riguarda tutti i firmatari che hanno 
presentato il loro Patto dei Sindaci per l’Efficienza, da due anni o più. Leggi tutto 
 
Gestori aeree servizio: in arrivo lo sciopero 

I gestori delle aree di servizio autostradali attueranno le prime 48 ore di sciopero generale dalle ore 22.00 di 
martedì 3 fino alla stessa ora di giovedì 5 marzo. 
E’ questa la decisione assunta all’unanimità dall’Assemblea nazionale tenuta a Roma e promossa dalle 
Organizzazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica Cisl ed Anisa Confcommercio, unitamente a quella di dare 
formale mandato per impugnare di fronte al TAR del Lazio sia gli Atti di indirizzo governativi, sia ogni ulteriore atto 
eventualmente discendente da questi. Comunicato 
 
INPS: Circolare ISEE 

Circolare n. 48 del 20-02-2015 - Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Nuove 
soglie ISEE. 
 
INPS: garanzia giovani 

Messaggio n. 1316 del 20-02-2015 - Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale 
per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”), 
previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Possibilità invio 
delle istanze relative ad assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2014. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Allegato n.1 
 
INAIL: schede di rischio – sovraccarico biomeccanico arti superiori 

Sessanta schede illustrate, divise per aree lavorative e per compiti, per sintetizzare i nuovi pericoli derivanti dal 
sovraccarico biomeccanico. La pubblicazione “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 
nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura“ aggiorna e completa la prima edizione del 
2012, composta da circa cento schede. Autori della recente monografia, oltre ai tecnici della Contarp Inail di 
Marche, Liguria e Toscana, anche quelli dell’Umbria e del Friuli Venezia Giulia. 
Comunicato Alleanzacooperative 
Comunicato Confindustria 
 
Attuazione Jobs Act: commenti 

Assolavoro:  «L'impianto della riforma del lavoro è sicuramente positivo; per la ricollocazione, invece, si corre il 
rischio di replicare il flop di Garanzia Giovani». Così Stefano Scabbio, Presidente di Assolavoro, l’Associazione 
Nazionale delle Agenzie per il Lavoro commenta l'approvazione in Consiglio dei Ministri dei due decreti legislativi 
su contratto a tutele crescenti e nuova Aspi che dà il via libera definitivo al Jobs Act.  
Comunicato Assolavoro 
 

CGIL: “Il Jobs Act è il mantenimento delle differenze e non la lotta alla precarietà”. È il primo commento della Cgil 
in merito alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri, che in una nota aggiunge: “Il contratto a tutele crescenti 
è la modifica strutturale del tempo indeterminato che ora prevede, nel caso di licenziamento illegittimo o 
collettivo, che l'azienda possa licenziare liberamente pagando un misero indennizzo”. CGIL- news del 20 febbraio  
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CISL: "Il mantenimento delle norme sui licenziamenti collettivi è un grave errore del governo". Lo dichiara in una 
nota il Segretario confederale della Cisl, Gigi Petteni. Comunicato CISL 
 

FIM-CISL:Bentivogli "Licenziamenti collettivi e precarietà, indeboliscono elementi di merito del provvedimento" 
 

UIL:  Il Governo non "si illuda, non ci rassegneremo: recupereremo con i contratti tutto ciò che ci è stato tolto con 
la legge. E faremo lotte crescenti e intelligenti, a partire dalle imprese che fanno profitti".  Così il segretario 
confederale Uil, Carmelo Barbagallo, Comunicato UIL 
 

Confcommercio: Confcommercio apprezza gli interventi del governo orientati a dare respiro a diversi strumenti 
per favorire le assunzioni e maggiore certezza delle norme. Comunicato Confcommercio 
 

Confindustria:  "La strada è giusta, ma ora non bisogna fermarsi". Stefano Dolcetta, vicepresidente di 
Confindustria con delega per le relazioni industriali, è palesemente soddisfatto. Intervista integrale. 
 
CGIL: subito risorse per ammortizzatori in deroga 

Il Governo renda subito disponibili le risorse in favore dei lavoratori in stato di cassa integrazione in deroga e con 
contratti di solidarietà”. E' la richiesta della Cgil Nazionale che si associa e sostiene l'allarme del presidente della 
Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino. In una nota il sindacato di corso d'Italia scrive: “Sono trascorsi 
oramai due mesi dalle assicurazioni forniteci dal Ministero del Lavoro circa l'immediata attribuzione delle risorse 
disponibili per la chiusura dell'annualità 2014 per la copertura della Cig in deroga. Ad oggi, a fronte di alcune 
situazioni regionali che non vedono attribuirsi risorse dalla primavera del 2014, l'insieme del 'buco' della Cig 2014 
ammonta a circa 700 milioni di euro”.  Comunicato  
 
Consulenti lavoro:  contratto a tutele crescenti 

Il nuovo contratto a tutele crescenti impone una riflessione sulla prescrizione dei crediti retributivi, dato che per i 
nuovi assunti non troverà più applicazione l'art. 18 della Legge n.300/1970. La circolare n.4/2015 della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro si sofferma sul tema e sulle ragioni della diversa decorrenza del termine prescrizionale. 
Leggi la Circolare n.4/2015 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
 
ISFOL: contratti temporanei e produttività 

Le riforme della legislazione a tutela lavoro temporaneo, la dinamica della produttività e la distribuzione del 
reddito in Europa è stato il tema principale discusso nell’ultimo incontro degli “Occasional Seminar”, eventi di 
studio promossi dalla DG Employment Social Affairs and Inclusion della Commissione Europea.  
Obiettivo del seminario, tenutesi a Brussels il 30 gennaio  è stato quello di far conoscere alla Commissione gli esiti 
delle ricerche sull’argomento, realizzate da diversi centri di ricerca e università europee. Occasione questa, utile 
per arricchire e allargare il confronto di tipo politico-economico sul tema 
Una sintesi delle ricerche sono pubblicate nel libro Isfol:  Mercato del lavoro, capitale umano e imprese. 
 
INAIL: riconfermato Lucibello 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, su proposta del presidente dell'Istituto Massimo De 
Felice, con decreto dello scorso 12 febbraio ha rinnovato a Giuseppe Lucibello l’incarico di direttore generale 
dell’Inail per la durata di cinque anni, a decorrere dal 16 febbraio 2015. Originario di Melito di Porto Salvo (Reggio 
Calabria), Lucibello si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Messina e successivamente ha ottenuto 
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Dal 1995 è iscritto nel Registro dei revisori contabili. 
 
INAIL: infortuni settore costruzioni 

Maschio, italiano, residente al Nord, di età compresa tra i 35 e i 49 anni, che ha perso il controllo di un macchinario 
o di un utensile oppure è caduto. Questo il profilo più ricorrente tra i lavoratori indennizzati in seguito a un 
infortunio avvenuto in edilizia.  Leggi tutto 
 
Nens: Esiste una sanità di sinistra?  

I Rapporti CERGAS 2013 e 2014 e OCSE 2014 testimoniano che la scelta di privilegiare la componente di 
contenimento nell’uso delle risorse, concretizzata dai tagli lineari, ha prodotto una sostanziale riduzione dei servizi 
e della loro qualità, aumentato le liste di attesa e o le migrazioni, riducendo le possibilità di cura dei cittadini 
prevalentemente nelle aree più disagiate del Paese. Leggi 
 
Cittadinanzattiva-IPASVI: Patto salute, quasi tutte le scadenze sono state bucate” 

Infermieri e cittadini insieme per contribuire a far decollare il patto. A partire dall'assistenza territoriale. Ma 
servono standard dedicati, sui quali partirà un gruppo di studio ad hoc di Ipasvi e Cittadinanzattiva. Aceti: "Ma 
tutto non si può bloccare con l'alibi delle risorse". Silvestro: "Far decollare il il Patto è importante anche per il 
personale". Leggi  
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Salute: Epatite C, farmaci non erogati, il Ministero invia controlli alle Regioni 

I NAS dei carabinieri sono stati allertati e inviati dal Ministero in diversi uffici regionali, per via di una sospetta 
sproporzione fra numero di centri autorizzati all’erogazione del farmaco Sovaldi, per la cura dell’Epatite C, e il 
numero effettivo di pazienti che al momento ha ricevuto la terapia. I centri sono 242 e i pazienti che hanno iniziato 
la cura appena 30. Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato: “Possibile problema di 
liquidità da parte delle Regioni, difficoltà di accesso al fondo messo a disposizione dallo Stato”. Leggi la notizia e 
approfondisci il tema. 
 
Cittadinanzattiva: riordino AIFA 

Cittadinanzattiva, attraverso le reti del Coordinamento delle Associazioni dei Malati Cronici e del Tribunale per i 
Diritti del Malato, considera prioritario e necessario che l’Aifa e le Regioni prevedano una partecipazione attiva, 
permanente e formalizzata delle organizzazioni di tutela del diritto alla salute nella definizione e attuazione della 
politica farmaceutica di Tonino Aceti Leggi su QS. 
Riordino Aifa. Ecco perché le associazioni dei malati devono avere un ruolo nella “nuova” agenzia 
 
ECDC: Rapporto su epidemiologia delle malattie infettive in Europa 

L’AIFA rende noto che l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha appena pubblicato il 
rapporto epidemiologico 2014 sulle malattie trasmissibili di maggiore impatto sulla salute pubblica in Europa 
(Annual epidemiological report 2014 - Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses). La 
clamidia è risultata la malattia infettiva più frequente. Nel 2012, ne sono stati riportati 384.105 casi nei Paesi 
dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea, ma l’incidenza reale è più alta per via delle infezioni 
asintomatiche e delle differenze nelle pratiche diagnostiche e nei sistemi di sorveglianza che possono causare una 
sottostima dei casi. Due terzi di tutti i casi di clamidia sono stati riportati tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 
anni, con il tasso più alto tra le donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni, sebbene il dato sia influenzato dalle 
opportunità di screening per questo gruppo d’età. 
Rapporto ECDC su epidemiologia delle malattie infettive in Europa  
 
Caritas Europa:  Rapporto sugli effetti della crisi - Report 2015  

La Caritas ha presentato a Roma, il 19 febbraio scorso, il suo terzo Rapporto di monitoraggio dell'impatto della crisi 
economica. Dal Rapporto emerge che la povertà e l'esclusione sociale sono state aggravate dalle politiche di 
austerity adottate da numerosi Paesi europei. I Paesi più colpiti sono: Grecia, Romania, Italia, Portogallo, Spagna, 
Irlanda e Cipro. In Italia è sotto la soglia di povertà il 28,4% dei residenti ossia 1 persona su 4. A ciò si aggiunge 
l'allarme Neet. Leggi tutto 
Il rapporto è stato commissionato da Caritas Europa e Caritas organizzazioni in 7 Stati membri dell'Unione 
europea. La relazione informa inoltre sulle misure intraprese dalla UE e le autorità nazionali e l'impatto della 
"Troika programmi". Inoltre, mostra come la crisi ha colpito l'accesso ai servizi sociali e sanitari, e approfondito la 
difficile situazione dei bambini e delle loro famiglie. 
Infografica sullo stato dell'Europa sociale 
Infografica 2 
Rapporto integrale e sintesi 
 
CNA: PA digitale – indagine 

Quasi un imprenditore su due apprezza la svolta digitale della Pubblica Amministrazione. Lo rivela un sondaggio 
condotto dalla CNA tra un campione di circa 3mila imprese rappresentativo di artigiani e piccole imprese, che 
conferma il forte interesse del sistema produttivo per l’Agenda Digitale. Questa, a regime, potrebbe produrre 
benefici stimati in circa 70 miliardi di euro, di cui 25 a vantaggio delle imprese. 
Le PMI e la digitalizzazione delle PA - Analisi Centro Studi 
 
CNCU: riunione del 19.2.2015 

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) si è riunito il 19 febbraio  2015 alle ore 14,30, presso la 
sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti temi: 

 stato di attuazione dei progetti a favore dei consumatori finanziati con fondi derivanti da sanzioni irrogate 
dall’AGCM e dall’AEEGSI 

 ddl concorrenza 

 indicazione dello stabilimento di produzione per i prodotti alimentari 

 nuovo schema di regolamento interministeriale sulle apparecchiature utilizzate nelle attività estetiche 

 ipotizzata introduzione di una banca dati dei clienti morosi nell’ambito dei servizi di telefonia 

 Carta di Milano in vista di Expò 2015 
Il Consiglio, inoltre, ha espresso parere  positivo, in taluni casi con  raccomandazioni, in merito all’aggiornamento 
del programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Istituto per la Promozione della Salute delle 
Popolazioni Migranti ed il Contrasto delle Malattie della Povertà (INMP), dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie (ANSF), dell’Università L’Orientale di Napoli. 
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Comunicato stampa della riunione del CNCU del 19 febbraio 2015  
 

CENSIS: aumentano i furti in abitazione 

Svaligiata una casa ogni due minuti. Asti, Pavia e Torino le province più colpite. Fenomeno in forte crescita a 
Milano (+229% tra il 2004 e il 2013), Firenze (+177%), Roma (+120%) e Bologna (+104%). 
Sicurezza: aumento record dei furti in abitazione, sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni (+127%) 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera - Servizio studi: Dirigenza pubblica 

Nell'ambito dei principali provvedimenti adottati nel corso della legislatura, il Parlamento ha approvato singole 
disposizioni che modificano parzialmente la disciplina dell'accesso alla dirigenza, i limiti del trattamento 
economico e le condizioni del conferimento degli incarichi. Leggi tutto   
 
Camera - Servizio studi: Turismo 

Turismo (20 febbraio 2015).  Leggi tutto   
 
Camera - Servizio studi: Interventi per la scuola 

Dopo alcuni primi interventi previsti con il D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e il D.L. 76/2013 (L. 99/2013), il D.L. 104/2013 (L. 
128/2013) ha disposto, più ampiamente, in materia di orientamento per gli studenti, offerta formativa, 
collegamento fra scuola e mondo del lavoro, tutela della salute a scuola, libri di testo, formazione degli insegnanti, 
assunzione di personale scolastico, modalità di reclutamento di dirigenti scolastici. Ulteriori disposizioni sono state 
introdotte, in particolare, con il D.L. 58/2014 (L. 87/2014). 
Da ultimo, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'istituzione del Fondo "La buona scuola", unitamente ad 
alcune misure di razionalizzazione della spesa, mentre il D.L. 192/2014 ha prorogato alcuni termini.  
Inoltre, la VII Commissione della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva in materia di dispersione scolastica. (20 
febbraio 2015). Leggi tutto  
 
Camera - Servizio studi: - Le politiche per l'internazionalizzazione 

La globalizzazione dei sistemi economici nazionali si traduce non solo in una persistente e sostenuta crescita degli 
scambi di merci e servizi e dei flussi di investimenti diretti esteri, ma anche in un aumento della complessità e 
intensità delle relazioni di carattere commerciale, produttivo e tecnologico tra paesi. Questi aspetti riflettono 
sostanziali e radicali mutamenti nel modo in cui le imprese organizzano le proprie attività e attivano relazioni con 
altre imprese seguendo modalità di internazionalizzazione sempre più complesse e articolate. Nella XVII legislatura 
il sostegno ai processi di apertura e proiezione sui mercati internazionali costituisce uno dei punti essenziali per 
rilanciare la competitività del nostro sistema produttivo. (17 febbraio 2015). Leggi tutto   
 
Camera - Servizio studi: Iva 

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D. Lgs. n. 175 del 2014) ha apportato alcune novità in tema di 
imposta sul valore aggiunto; in particolare, è stata semplificata e razionalizzata la disciplina sui rimborsi d'imposta. 
(17 febbraio 2015). Leggi tutto  
  
Camera - Servizio studi: Accertamento e riscossione 

Gli interventi in materia di accertamento e riscossione mirano a snellire ed accelerare le relative procedure, al 
contempo garantendo un'efficace azione di recupero fiscale e incentivando l'adempimento spontaneo 
dell'obbligo tributario. (17 febbraio 2015). Leggi tutto  
  
Camera - Servizio studi: Riforme costituzionali 

L'Assemblea della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge di riforma costituzionale 
(A.C. 2613-A e abb.), già approvato dal Senato, che dispone, in particolare, il superamento dell'attuale sistema di 
bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Al 
contempo, il progetto di riforma modifica la disciplina del procedimento legislativo e interviene sul Titolo V della 
Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni 
riferimento costituzionale alle province nella Costituzione. (17 febbraio 2015).  Leggi tutto  
  
Camera - Servizio studi: IMU, Tasi e tassazione degli immobili 

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di 
imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì 
confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Il decreto-legge n. 192 del 2014 ha prorogato al 2016 l'imposta 
municipale secondaria. Leggi tutto  
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Senato – servizio bilancio: Le previsioni d'inverno della Commissione UE 

Le previsioni d'inverno della Commissione europea Servizio del Bilancio - Nota Breve - n. 9 (PDF) - Febbraio 2015. 
 
Senato – Servizio studi: dossier TTIP 

Documentazione n. 129 (PDF) - Scheda di lettura n. 129 - Il partenariato trans-atlantico per gli scambi e gli 
investimenti (TTIP) (Febbraio 2015) Atto, n. 440 (affare assegnato  alla Commissione per le politiche UE del Senato 
su aspetti istituzionali strategia commerciale). 
 

Senato -  servizio studi: Bruxelles, Il pacchetto frontiere intelligenti 

Attività parlamentari - n. 51 - Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo - 
Incontro interparlamentare su "Il pacchetto frontiere intelligenti: sfide europee, esperienze nazionali, la via da 
percorrere" - Bruxelles, 23 e 24 febbraio 2015. 
 
UPB: Iniziativa delle istituzioni fiscali indipendenti (IFI) dei Paesi dell'UE 

L'Ufficio Parlamentare di bilancio (UPB) ha partecipato all'iniziativa delle istituzioni fiscali indipendenti (IFI) dei 
Paesi dell'Unione europea che segnala l'esigenza di rendere più effettivo il ruolo delle IFI nell'ambito della 
governance economica europea. Il 2 febbraio, in due distinte lettere indirizzate al Commissario europeo per gli 
Affari economici e monetari Pierre Moscovici e al Presidente dell'Economic Policy Committee (EPC) Jens Granlund, 
i Presidenti delle IFI hanno richiesto il tempestivo accesso ex-ante delle IFI alla documentazione prodotta dalle 
autorità europee nell'implementazione del Patto di stabilità e crescita e un maggiore coinvolgimento delle IFI 
nell'evoluzione delle regole fiscali della UE e nell'esercizio della sorveglianza macroeconomica mediante una 
formale rappresentanza delle IFI in seno all'EPC. 
Lettera al Commissario europeo per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici 
Lettera al Presidente dell'Economic Policy Committee (EPC) Jens Granlund 
 
Camera/Senato  – D.l. n. 192/2014 – Milleproroghe: fiducia e approvazione 

Con un voto di fiducia (con 354 sì e 167 ) la Camera ha approvato il decreto-legge milleproroghe, già trasmesso al 
Senato (S1779). La fiducia è stata motivata dalla necessità di assicurare al conversine del decreto di prossima 
scadenza, a fronte dell’ostruzionismo messo in atto in particolare dal Movimento 5 stelle che chiedeva 
l’approvazione di ulteriori modifiche ritenute fondamentali, tra cui: stop all’accesso ai benefici per i partiti, 
ripristino dei finanziamenti per la “terra dei fuochi”, compensazione delle cartelle esattoriali fino al 2016, ripristino 
dell’IVA al 10% sui pellet di legno, mantenimento dei tassi sulle operazioni bancari per le ristrutturazioni. 
Numerose comunque le modifiche approvate già durante l’esame in Commissione e confermate con li voto finale: 
modifiche al regime dei contribuenti minimi e alle aliquote contributive per partite IVA;  possibilità per il giudice di 
disporre una proroga degli sfratti al fine di consentire il passaggio da casa a casa;  estensione della concessione di 
un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali;  sospensione di del pagamento dovuto per la restituzione del 
debito per quota capitale per un periodo non superiore a dodici mesi per i finanziamenti relativi al sisma del 2012 
che ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; per le regioni riguardano la possibilità di proroga di tutti i 
contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione e  sospensione delle 
sanzioni per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno relativamente al 2014. Per gli enti locali sono 
state ridefinite le scadenze relative alla riduzione della spesa corrente delle province; differito al 31 dicembre 2015 
il termine per l'obbligatorietà della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni e al 
1° settembre 2015 del termine per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
proroga al 2016 dell'IMU secondaria, la proroga al 2017 del riconoscimento al 100 per cento della quota dei comuni 
a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto 
all'evasione fiscale, nonché la validità delle deliberazioni sulla TARI adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014; 
riapertura al 30 luglio 2015 dei termini della procedura che consente agli enti locali di richiedere al Ministero della 
giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace. 
Inoltre: proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà, destinando 50 milioni di euro del Fondo sociale 
per l'occupazione e la formazione; proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per 
cessazione di attività, confermando il precedente finanziamento e incrementando di ulteriori 55 milioni il limite 
massimo di spesa; le misure per l'anticipazione del prezzo in favore degli appaltatori, sia con una proroga al 31 
dicembre 2016 del 10 per cento, sia elevando dal 10 al 20 per cento, fino al 31 dicembre 2015, con esclusivo 
riferimento ai contratti di appalto relativo ai lavori; la proroga al 1° aprile 2015 per l'applicazione delle sanzioni 
concernenti l'omissione dell'iscrizione al Sistri; la proroga al 2017 degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori 
in Italia; la proroga al 30 giugno 2015 del termine per la presentazione all'INPS della domanda per il 
riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, la proroga 
di vari interventi relativi a calamità naturali; le norme su tecnologie degli apparecchi televisivi, sul gas, sugli 
assegni di ricerca, sul personale della Croce Rossa Italiana, sui CAF, sugli accompagnatori militari, sulla 
collaborazione volontaria per il rientro di capitali.  
Camera – Servizio studi: Dossier n. 254/2 
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Camera – Servizio studi:  Decreto-legge 192/2014 – Temi dell’attività parlamentare  
 
Senato – ddlc 77 – Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia: audizioni  

Nel corso dell’esame dei disegni di legge costituzionale di modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia 
Giulia, la Commissione affari costituzionali del Senato ha sentito, in via informale, il Presidente del Consiglio 
regionale del Friuli-Venezia Giulia, Franco Iacop, e il Presidente dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, 
Pietro Fontanin. 
 
Senato - Commissione intimidazioni amministratori locali: dibattito 

In Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali si è concluso 
il dibattito sulla proposta di relazione conclusiva e giovedì 26 febbraio si svolgerà la votazione finale. 
condanna dei responsabili.  
 
Senato - Ddl 281 e abb. - Lobby: audizioni 

In Commissione affari costituzionali del Senato il 19 febbraio si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti 
di R.E TE. Imprese Italia, Confindustria, e FOIA4ITALY Freedom Of Information Act sui progetti di legge che 
disciplinano l'attività di rappresentanza di interessi particolari. 
Audizione professor Petrillo (del 12.2.2015) 
Memoria (in lingua inglese) del professor Maiani 
 
Senato - Protezione richiedenti asilo e rifugiati: risposta a interrogazione 

Il sottosegretario per l'interno, Manzione, è intervenuto presso l’Aula del Senato per rispondere all’interrogazione 
Fasiolo (PD) che pone una serie di questioni riguardanti il sistema nazionale di accoglienza dei migranti e la rete 
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 
 
Camera/Senato – Schema DM capacità fiscali Comuni: proposta parere 

Sarà votata in settimana la proposta di parere, avanzata dal relatore in Commissione per il federalismo fiscale  sullo 
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.  
  
Senato – Ddl 1345-A - Danno ambientale: prime modifiche 

L'Assemblea del Senato ha ripreso l'esame del ddl recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, 
approvando alcune modifiche  che riguardano: 
la ridefinizione di delitto di inquinamento ambientale; l’aumento delle pene per le lesioni personali e le morti 
conseguenti al delitto di inquinamento ambientale.  
Senato- Servizio Studi:  Nota Breve - n. 48  
 
Senato - Ddl 19 e abb. - Corruzione e falso in bilancio: modifiche 

In Commissione giustizia del Senato procedono a rilento le votazioni delle modifiche proposte al ddl in materia di 
corruzione. Per ora è stata stralciata dal testo la misura che modificava l’articolo 161 del codice penale (effetti della 
sospensione e dell’interruzione della prescrizione). 
 

Dossier - n. 142 - Testo a fronte  
Dossier - n. 144 - Sintesi  
 
Camera - Ddl 2848 – Ampliamento verifica antimafia: esame 

La Commissione giustizia della Camera ha iniziato l'esame del disegno di legge, approvato dal Senato, modifica 
l'articolo 85 del Codice Antimafia (Dlg n. 159 del 2011) per estendere i controlli previsti per l'acquisizione 
dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi dell'interessato residenti all'estero.  
 
Camera/Senato – Situazione in Libia: informativa urgente 

Il Ministro degli esteri, Paolo Gentiloni, è intervenuto in Parlamento per riferire sugli sviluppi della situazione in 
Libia. Il Ministro ha affermato che il quadro della sicurezza in Libia si è gravemente deteriorato e che l'Italia ha 
deciso di sostenere lo sforzo delle Nazioni Unite, tenendo presente che l'unica soluzione alla crisi libica è politica. 
La crisi libica accentua il fenomeno degli sbarchi, che sono aumentati del 59 per cento rispetto al 2014; “non era 
dunque Mare nostrum ad attirare i migranti bensì la guerra” ha commentato Gentiloni che ha segnalato la 
necessità di rafforzare la missione Triton. Resoconto intervento 
 
Senato - Ddl 1552 - Ratifica convenzione minori: conclusione 

Le Commissioni riunite giustizia e affari esteri del Senato hanno licenziato per l’Aula il ddl di ratifica della 
Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori. Il testo è stato modificato con lo stralcio degli articoli da 4 a 12 e 
14 così da procedere nell'immediato alla sola ratifica, lasciando ad una fase successiva la definizione delle norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno. 

http://www.camera.it/leg17/522?tema=decreto_legge_192_2014__proroga_termini
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/299/PRESIDENTE_CONSIGLIO_REGIONALE_FRIULI-VENEZIA_GIULIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/299/PRESIDENTE_CONSIGLIO_REGIONALE_FRIULI-VENEZIA_GIULIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/300/UNIONE_PROVINCE_FRIULI-VENEZIA_GIULIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/300/UNIONE_PROVINCE_FRIULI-VENEZIA_GIULIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/310/prof._PETRILLO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/298/Commissione_di_Venezia_-_Rapporto_lingua_inglese_.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=18&idCommissione=62&ancora=data.20150218.com62.allegati.all00010#data.20150218.com62.allegati.all00010
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/902733/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/766791/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/770423/index.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/audizioni/2015/02/informativa-urgente-del-ministro.html


 
Senato – Nuovo impulso occupazione e crescita: esame 

La Commissione politiche dell’Unione europea del Senato ha avviato l’esame dell’Affare assegnato riguardante 
l’attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse ad un nuovo impulso all'occupazione, alla 
crescita e all'investimento (n. 439), che prende le mosse dall’esame del Programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2015 e dalla conseguente esigenza di approfondire alcuni temi che lo integrano e completano. 
Sul documento saranno sentiti, tra gli altri, il Ministro dell’economia, Padoan, e il commissario Moscovici. 
 
Camera – Emolumenti Presidente ANAS: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario per l’economia, Baretta, è intervenuto presso l’Aula della Camera per rispondere 
all’interpellanza Agostinelli (M5S) riguardante gli emolumenti percepiti dal presidente e amministratore delegato 
della società Anas, Pietro Ciucci. 
 
Senato - Indagine conoscitiva Sistema bancario italiano: audizioni  

La Commissione finanze del Senato ha ascoltato i rappresentanti del Banco Popolare e del Credito Valtellinese nel 
corso dell’indagine conoscitiva sulle questioni generali di riforma strutturale del sistema bancario in connessione 
con le proposte di Regolamento europeo n. 43 e n. 40. 
 
Camera – D.l. n. 3/2015 – Banche e investimenti: audizioni 

Sul decreto-legge recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, le Commissioni riunite finanze e 
attività produttive della Camera hanno svolto alcune  audizioni informali dei rappresentanti di: Cassa depositi e 
prestiti SpA, SACE SpA, dell'Associazione bancaria italiana (ABI), Unioncamere, Confindustria, Alleanza delle 
Cooperative italiane, Federcasse, Confai, Banca d’Italia, AGCM, R.ETE. Imprese Italia, Istituto italiano di tecnologia, 
ANIA, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UIL-CA, UGL-Federazione del credito e FABI, Associazione nazionale fra le banche 
popolari (Assopopolari). 
 
Senato – D.l. n. 4/2015 – Esenzioni IMU terreni montani: modifiche, ATN e AIR 

La Commissione finanze del Senato ha apportato le prime modifiche al decreto-legge recante misure urgenti in 
materia di esenzione IMU. L’esame in Aula è attualmente previsto nella seduta pomeridiana di martedì 24 
febbraio.  
Tra l’altro è stato  prorogato a settembre 2015 il termine per l’emanazione dei decreti attuativi della delega fiscale  
(in scadenza ora al 27 marzo 2015). 
Inoltre non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. 
 

Senato – servizio bilancio: Nota di lettura - n. 77  
 
Camera/Senato - Anagrafe tributaria: audizione Corte dei conti 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria, la Commissione di vigilanza ha sentito il  presidente 
della Corte dei conti, Raffaele Squitieri. Testo dell'audizione   
 
Senato/Camera - D.l. n. 1/2015 - ILVA Taranto: fiducia ed esame alla Camera 

Le Commissioni riunite ambiente e attività produttive della Camera hanno già avviato l’esame del decreto-legge 
sull’ILVA di Taranto, approvato dal Senato  con voto di fiducia. (messaggio del Senato). 
 
Senato – Ddl 1676 - Collegato ambiente: nuovi emendamenti e parere 

Sul ddl in materia di green economy, collegato alla manovra di finanza pubblica, in Commissione ambiente sono 
stati presentati nuovi emendamenti  in materia di: 

 adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE; 

 progressiva e graduale sostituzione dei contenitori in plastica per alimenti con confezioni organiche di 
origine naturale biodegrabili, riciclabili e compostabili; 

 tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse;  

 modifiche alle norme su rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

 adozione da parte delle Regioni di propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti; 

 istituzione del Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza 
operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole; 

 preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e 
nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette senza l'autorizzazione 
delle Regioni interessate. 

Fascicolo completo degli emendamenti 
 
Camera – Schema DM - VIA progetti regioni: parere 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29867.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/902192/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/audizione_18_2_15_commissione_at.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/310935.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00903434&part=doc_dc-allegato_a&parse=no


La Commissione ambiente della Camera ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di 
decreto ministeriale finalizzato a superare le censure della Commissione europea nell'ambito della procedura di 
infrazione 2009/2086 per mancata conformità delle norme nazionali alla direttiva europea 2011/92/UE concernente 
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Lo schema è volto a fornire 
indirizzi univoci e uniformi su tutto il territorio nazionale per l'espletamento della procedura di verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del decreto 
legislativo n. 152 del 2006. 
 
Camera – Schema DM – Campi elettromagnetici ed edifici: parere 

Dopo il Senato anche la Camera, Commissione ambiente, ha dato 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, a seguito della sperimentazione 
effettuata dal personale ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria, Piemonte, 
Umbria e Veneto. La Commissione ha chiesto al Governo, in ragione dei possibili effetti sulla salute umana connessi 
all'applicazione di coefficienti di assorbimento assenti o molto bassi, di riconsiderare i valori di assorbimento 
relativi agli edifici, indicando nelle Linee Guida valori medi o mediani in luogo di quelli minimi. 
 
Camera – Gestione rifiuti: audizione Galletti 

La Commissione ambiente della Camera ha sentito il Ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, sullo stato di 
attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, sullo stato della gestione dei rifiuti, con 
particolare riferimento alla situazione della regione Sicilia e sullo stato delle procedure di infrazione in materia di 
rifiuti. Testo completo audizione 
 
Camera – Indagine conoscitiva Concessioni stradali: audizione ANAC  

Presso la Commissione ambiente della Camera, si è svolta l’audizione del Presidente dell'Autorità nazionale 
anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), Raffaele Cantone, 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali, da concludere entro il 30 giugno 2015. 
Il Presidente Cantone ha invitato a chiarire alcune norme dello “Sblocca Italia” in materia di allungamento delle 
concessioni autostradali, sugli investimenti e le tariffe, anche se ha ricordato che il testo dello Sblocca Italia è stato 
migliorato in Parlamento.  Cantone ha indicato tre strade percorribili: un intervento legislativo a chiarimento; un 
intervento da parte del Governo al momento di rivedere le concessioni che chiarisca tutti i punti critici; dismettere 
la norma dello Sblocca Italia, eliminando dal Milleproroghe la parte che proroga il termine entro il quale i gestori 
dovevano presentare al ministero dei Trasporti le richieste di aggiornamento delle concessioni.  
Cantone ha proseguito facendo presente che sarebbe opportuno fare una legge organica che riguardasse solo le 
concessioni autostradali perché hanno una serie di specificità che non riguardano tutti gli appalti.  
 
Senato - Ddl 1678 - Direttive appalti: audizione ANAC 

Presso la Commissione lavori pubblici del Senato, si è svolta l’audizione informale del Presidente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione, Cantone, nell’ambito del ddl recante la delega per il recepimento delle direttive appalti e 
concessioni. Le argomentazioni riportate dal Presidente hanno riguardato solo alcuni dei principi direttivi ritenuti 
di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità il cui ambito di competenza, dopo il decreto legge n.90 del 2014, 
è stato significativamente ampliato. 
 
Camera/Senato – Schema DM - Contratto programma RFI: esame 

In Commissione trasporti della Camera, il relatore Mognato (PD) ha illustrato lo 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. La Commissione, inoltre, ha sentito i rappresentanti di Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI) Spa, nell'ambito dell'esame dello 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. Audizione 
Al Senato, il vice ministro Nencini ha fornito alcuni chiarimenti . 
 
Schema dlg - Contratto a tutele crescenti: parere condizionato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014. il Governo non ha 
ritenuto di adeguarsi al parere pronunciato dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato che chiedevano di non 
applicare il provvedimento ai licenziamenti collettivi. 
In particolare alla Camera il parere approvato recava tre condizioni molto incisive su cui si è spaccata la 
maggioranza. 
 
Senato/Camera – Schema dlg NASpI: pareri 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/audizione%20ministro%20Galletti%20-%20commissione%20VIII%20Ambiente%20(2).pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/997/relazione_presidente_Cantone.pdf
http://www.igitalia.it/doc/RFISlidesaudizione8aLpSenato04022015.pdf


Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 
disoccupati. Sul testo le Commissioni lavoro di Camera e Senato hanno dato parere favorevole  con alcune 
osservazioni e condizioni. In via definitiva il dlg è stato licenziato dal Consiglio dei ministri del 20 febbraio scorso. 
 
Senato - Commissione inchiesta infortuni lavoro 2014: audizioni 

Al Senato, presso la Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si è svolta 
l’audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia e Confindustria. 
Rete Imprese Audizione 
 

Per Confindustria, il dottor Albini - Direttore Lavoro e Welfare - nell'analizzare i vari profili inerenti alla materia de 
qua, ha sottolineato in particolare i dati infortunistici - che registrano un andamento decrescente - soffermandosi 
poi sulla riferibilità degli infortuni, nella maggior parte dei casi, ai comportamenti e sulla conseguente importanza 
delle attività di formazione in ambito antinfortunistico, sulle azioni promosse dalla Confindustria in un'ottica 
prospettica di prevenzione antinfortunistica, sulle malattie professionali e sulla questione attinente all'amianto, 
sulle esigenze di certezza del diritto e di semplificazione, sulla vigilanza e sulla sorveglianza sanitaria. 
 
Camera – Pdl 1974 - Ferie personale scuola: ancora un rinvio  

Da ottobre la Commissione lavoro della Camera attende la relazione tecnica per la quantificazione degli effetti 
finanziari della proposta di legge in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. Il 
sottosegretario D'Onghia ha assicurato l'impegno del Governo a completarne la predisposizione nel minor tempo 
possibile, al fine di consentire alla Commissione di proseguire i propri lavori. 
La relatrice Incerti (PD) non si è detta contraria alla proposta del M5S di costituire un Comitato ristretto 
nell'ambito del quale avviare un ciclo di audizioni informali, pur sottolineando l'importanza di acquisire quanto 
prima dati certi circa la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento. 
 
Camera - Indagine conoscitiva servizi per l’impiego: Regioni 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori 
pubblici e privati, la Commissione lavoro della Camera ha sentiti i rappresentanti della Conferenza delle regioni, 
che hanno ribadito i problemi collegati alla profonda riforma del sistema in atto attraverso sia il riordino del 
sistema provinciale che per la modifica dell’assetto costituzionale. Documento Regioni 
 
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 il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone.  
 
Senato – Indagine conoscitiva Sostenibilità SSN: audizione Federfarma 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN, in Commissione sanità del Senato si è svolta 
l’audizione di rappresentanti di Federfarma: il Presidente, dottoressa Racca, il dottor Alfonso Misasi, segretario 
nazionale e il dottor Alfredo Orlandi, vice presidente Federfarma e presidente Sunifar.  Comunicato stampa 
Federfarma 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Caso Stamina: approvato documento conclusivo 

In Commissione igiene e sanità del Senato si è conclusa l’indagine conoscitiva sul “caso Stamina”, con 
l’approvazione, all’unanimità, del documento conclusivo. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Frodi agroalimentari: audizione 

La Commissione agricoltura del Senato, durante l'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore 
agroalimentare sospesa lo scorso marzo, ha sentito i rappresentanti dell'Università di Pisa - Dipartimento di 
chimica e chimica industriale. 
Con l'incontro la Commissione ha approfondito il tema del contrasto alle contraffazioni all'olio d'oliva. 
 
CdM: stato attuazione programma 

In apertura del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria 
Elena Boschi, ha aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma. Rispetto al report del 15 gennaio 
2015 il Consiglio dei Ministri ha deliberato 11 provvedimenti legislativi (di cui 2 disegni di legge, 6 decreti legislativi e 
3 decreti legge). Comunicato stampa CdM 20.2.2015  
 
CdM: programma di riforme strutturali 

Il Presidente ha riferito al Consiglio dei Ministri sullo scambio di informazioni avvenuto con la Commissione 
europea in vista di una valutazione definitiva della Legge di Stabilità 2015, attesa nelle prossime settimane. In 
particolare, il Presidente si è soffermato sul programma di riforme strutturali comunicato alla Commissione 
europea con documenti predisposti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, relativi alla 

http://www.reteimpreseitalia.it/Approfondimenti/I-Documenti/Le-Audizioni-parlamentari/Audizione-in-merito-agli-aspetti-attinenti-agli-infortuni-sul-lavoro-ed-alle-malattie-professionali
http://www.regioni.it/download/conferenze/390578/
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/febbraio2015/18-02-2015-00-30-08.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/febbraio2015/18-02-2015-00-30-08.aspx
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00903441&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77929


natura delle riforme, al cronoprogramma di attuazione, stilato in stretta collaborazione con il Ministro per le 
Riforme e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e all'impatto economico. 
 
CdM: piani contro il dissesto idrogeologico 

Su proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, il Consiglio ha 
approvato il Piano di bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio idrico”, adottato dal relativo Comitato istituzionale 
dell’Autorità di bacino, presieduto dal Ministro, sul quale è stato acquisito l’assenso della Struttura tecnica per il 
dissesto idrogeologico. Il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento di 
programmazione e pianificazione delle azioni per la difesa del suolo e la corretta utilizzazione delle acque.  
Sempre su proposta del Ministro Galletti è stata approvata la “Variante al Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico - Rischio di frana nei bacini dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai Comuni di Arpaise 
(BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patemora (CE)”, nonché della “Variante 
al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente al Comune di Pozzilli (IS)”. Si tratta 
dell’approvazione del piano relativo all’assetto del territorio interessato dai bacini citati (con particolare 
riferimento all’ipotesi di rischio per frana), redatto sulla base degli elementi forniti dai Comuni e di quelli desunti da 
approfondimenti tecnici della Segreteria tecnica operativa dell’Autorità di bacino; a seguito della riperimetrazione 
delle zone di rischio, gli enti competenti monitoreranno l’evoluzione dei fenomeni ed assicureranno la 
sorveglianza sul territorio per mitigare e gestire il rischio idrogeologico. 
 
Interno: Riunito il Comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica 

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, ha presieduto al Viminale, una riunione del Comitato Nazionale 
dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato il Viceministro, Filippo Bubbico, il Capo di 
gabinetto, Luciana Lamorgese, i vertici nazionali delle Forze di polizia e dei servizi di Intelligence e il Capo di Stato 
maggiore della Difesa, Binelli Mantelli. Nel corso della riunione il Comitato ha fatto il punto sullo stato della 
sicurezza del Paese, confermando la necessità di tenere alto il livello di attenzione. 
Il Comitato ha poi espresso parere favorevole sulle modalità di attuazione, fino al 30 giugno 2015, del piano di 
impiego del contingente di 4.800 militari, appartenenti alla Forze Armate, nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi 
sensibili che assicureranno la prosecuzione dell’Operazione “Strade Sicure” anche per le esigenze di contrasto al 
terrorismo. 
Libia: «In Italia chi prega ha il diritto di pregare e di dire che sta dalla parte della legge italiana e delle forze 
dell'ordine, di chi rischia la propria vita per difendere quella degli altri. Distinguere tra chi prega e chi spara è un 
tema essenziale». Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Angelino Alfano a Washington nel corso del vertice al 
Dipartimento di Stato convocato per il contrasto dell'estremismo violento.  Comunicato  
 
Funzione Pubblica: entrata in vigore anticorruzione 

Con l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 15, del d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014, le funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della l. n. 190 del 2012, sono state trasferite all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). Comunicato 
 
Interno: Rendiconti elettorali comuni, dematerializzazione documenti 

Con la circolare n. 4, la Direzione centrale per la finanza locale ha fornito indicazioni in merito alla 
dematerializzazione dei documenti relativi ai rendiconti delle spese elettorali anticipate dai comuni.  Leggi tutto 
 
Interno: finanza locale -  Rimborso spesa anno 2014 per personale ex Fime 

La Direzione centrale per la finanza locale ha diramato la Circolare F.L. 3/2015 riguardante la Legge 23 luglio 1998, 
n. 251 recante "Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali". Rimborso 
della spesa sostenuta nell'anno 2014 per il personale ex Fime. 
 
Interno: servizi demografici, trasferimento BD AIRE 

Con la circola n. 2, la Direzione centrale per i servizi demografici rende noto il trasferimento della banca dati AIRE 
centrale presso la sede della società Sogei s.p.a. Circolare n. 2 - 2015.pdf 
 
Interno: Pareri in materia di enti locali 

Interno: Quesito in ordine alla verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale.  
 
Affari regionali: incontro con Presidente Emilia-Romagna 

Il Sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa ha incontrato il 19 febbraio il Presidente dell’Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini e l’Assessore Emma Petitti. Al centro dell’incontro, che si è svolto nella sede del 
Dipartimento Affari regionali, i temi dell’attuazione della Legge Delrio e del riordino istituzionale. Comunicato 
 
Interno: Sicurezza a Roma 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/libia-alfano-litalia-muovera-quadro-onu
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http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-15.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl3-15.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%202%20-%202015.pdf
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1895
http://www.affariregionali.it/il-sottosegretario/comunicati/2015/febbraio/incontro-bressa-bonaccini/


Situazione della sicurezza a Roma al centro dell'incontro al Viminale, tra il ministro dell'Interno Angelino Alfano e il 
sindaco della capitale Ignazio Marino. Roma è una priorità nazionale, ha ribadito il ministro, annunciando l'arrivo di 
500 militari per la città e, in futuro, il potenziamento del dispositivo di sicurezza attraverso una legge specifica sul 
contrasto al degrado urbano e 'il diritto alla vita sicura nelle città italiane'. Comunicato 
 
Giustizia: insediata commissione sui fallimenti 

Si è insediata il 18 febbraio, alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando,  la Commissione di esperti 
presieduta dal presidente di sezione della Corte di cassazione Renato Rordorf che avrà il compito di elaborare 
proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali.  I componenti 
 
Giustizia: online il bilancio del semestre UE 

Gli obiettivi raggiunti dalla presidenza italiana e i documenti relativi a tutte le attività e ai singoli eventi sono 
pubblicati nella nuova sezione dedicata ai risultati del Semestre. Risultati 
 
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: 
23/02/2015 Libia. L'Italia intensifica l'iniziativa diplomatica 
23/02/2015 Libia: Gentiloni colloquio telefonico con il Ministro degli Affari Esteri Al-Dairy 
23/02/2015 Gentiloni. Incontro con gli ambasciatori della Lega Araba: dialogo tra civiltà e contrasto a Daesh 
23/02/2015 Gentiloni: colloquio telefonico con il Ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu 
22/02/2015 Libia: colloquio telefonico del Ministro Gentiloni con il suo omologo inglese, Philip Hammond 
20/02/2015 Gentiloni, paesi Med uniti su governo riconciliazione 
20/02/2015 Libia - Gentiloni a Parigi al “Med Group” 
19/02/2015 Immigrazione - Gentiloni: bene primo passo Ue 
19/02/2015 Gentiloni incontra il Segretario Generale dell’Ocse, Gurria 
18/02/2015 Libia: colloquio telefonico del Ministro Paolo Gentiloni con il suo omologo tedesco Frank-Walter 

Steinmeier 
18/02/2015 Libia - Gentiloni alla Camera: unica soluzione e’ politica 
18/02/2015 Informativa urgente del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Paolo - 

Gentiloni sulla situazione in Libia – Resoconto intervento (Camera dei Deputati) 
18/02/2015 Gentiloni: colloquio telefonico con Kerry su Libia 
17/02/2015 Gentiloni: Incontro con il Ministro degli Esteri maltese 
17/02/2015 Gentiloni: Incontro con il Ministro degli Affari Esteri senegalese 
16/02/2015 Gentiloni: lettera all’Ue per maggiore impegno su emergenza nel Mediterraneo 
Senato: Servizio Studi - Nota Breve - n. 45 (PDF) - Il dialogo istituzionale tra Italia e comunità islamica italiana 
(Febbraio 2015) 
Senato: Servizio Studi - Nota Breve - n. 46 (PDF)  - Libia: una cronologia (febbraio 2014-gennaio 2015) (Febbraio 
2015) 
Senato – servizio del bilancio – Appunti n. 8 - Il Bilancio della Difesa nel triennio 2015/2017 (Febbraio 2015) 
 
MEF: bilancio 2015 – documenti inviati all’UE 

Il bilancio dell'Italia per il 2015, così come il bilancio di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, è stato 
oggetto di una prima valutazione delle istituzioni europee lo scorso novembre. Il nostro bilancio preventivo 
presenta una deviazione dal percorso di aggiustamento del saldo strutturale e di riduzione del debito previsto 
dalle intese raggiunte nelle sedi europee. Per questa ragione la Commissione ha chiesto al Governo italiano 
informazioni aggiuntive sulle misure di politica economica adottate per accelerare l'uscita dalla crisi, e sui fattori - 
interni ed esterni - che giustificano tale deviazione. 
Il Governo ha condiviso con le istituzioni europee i propri programmi economici e quelli relativi alle riforme 
strutturali, nell'ambito di un dialogo costante e costruttivo che si è sviluppato durante i mesi scorsi. 
In particolare, il Governo ha illustrato alla Commissione europea i fattori rilevanti che hanno influenzato 
l'andamento del debito pubblico, tali da spiegare la deviazione dal percorso di riduzione già programmato. 
Relevant factors influencing recent debt developments in Italy (PDF, 503Kb) 
Con un secondo documento il Governo ha spiegato in maggior dettaglio il programma delle riforme strutturali, con 
il cronoprogramma di attuazione e l'impatto macroeconomico delle riforme stesse. Questo documento è stato 
illustrato dal premier, Matteo Renzi, al Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 febbraio. 
Structural reforms in Italy since September 2014 (PDF, 1Mb) 
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http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=D872CF5D4848660EC673D714761FBF46.ajpAL01?contentId=NOL1121303
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_6.wp
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/libia-l-italia-intensifica-l-iniziativa.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/libia-gentiloni-colloquio-telefonico.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/gentiloni-incontro-con-gli-ambasciatori.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/gentiloni-colloquio-telefonico_0.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/libia-colloquio-telefonico-del_0.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/gentiloni-paesi-med-uniti-su-governo.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/libia-gentiloni-a-parigi-al-med.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/immigrazione-gentiloni-bene-primo.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/02/gentiloni-incontra-il-segretario.html
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Infine un terzo documento analizza in maniera più approfondita le conseguenze di una politica di bilancio 
eccessivamente restrittiva. 
Macroeconomic implications for Italy of achieving compliance with the debt rule under two different scenarios 
(PDF, 143Kb) 
 
MEF: derivati enti locali – serie storiche 

Come da normativa, gli Enti Locali non sono più autorizzati a stipulare nuovi contratti in derivati, ma al 
Dipartimento del Tesoro vengono obbligatoriamente comunicate di volta in volta le operazioni chiuse. 
Nella sezione dedicata di questo sito, sono stati pubblicati i report aggiornati con queste informazioni. 
In particolare i report contengono, aggiornata al 31 Dicembre 2014, la serie storica dei dati, con indicati il nozionale 
iniziale, vale a dire quello alla data di stipula dei contratti, il numero degli enti interessati e il numero dei contratti 
attivi con relativa scadenza. Visualizza i rapporti 
 
Politiche UE: aiuti di Stato – formazione 

Si apre a Roma il 2 e 3 marzo 2015 il primo ciclo formativo avanzato, a livello nazionale, in materia di aiuti di Stato. 
L'iniziativa è promossa in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Commissione europea, adottato 
il 29 ottobre 2014, che prevede programmi formativi rivolti alle amministrazioni pubbliche in materia di aiuti di 
Stato. Programma  
 
RGS: Manuale operazioni consuntivo entrate per l'esercizio 2014. 

La RGS pubblica un manuale in cui sono esposti, ai fini della formazione del conto consuntivo per le Entrate, il 
flusso e lo schema operativo secondo i quali sono trattate le informazioni concernenti le Entrate accertate e 
scadute durante l'esercizio finanziario, le riscossioni degli agenti contabili ed i versamenti nelle casse dell'Erario, 
effettuati entro il 31 dicembre 
Circolare del 16 febbraio 2015, n. 7  
Allegato alla Circolare del 16 febbraio 2015, n. 7  
Allegato Modello IPO1  
Allegato Modello IPO2  
 
RGS: Circolare - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015 

RGS: Circolare - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015 
 
RGS: La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato  

RGS: La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato - edizione gennaio 2015 (febbraio 2015) 
 
RGS: La manovra di finanza pubblica per gli anni 2015-2017 

RGS: La manovra di finanza pubblica per gli anni 2015-2017 (febbraio 2015) 
 
MEF: accordo Svizzera - fine del segreto bancario 

Italia e Svizzera firma l’accordo sullo scambio di informazioni. Fine del segreto bancario. Il Protocollo, che modifica 
la Convenzione del marzo 1976 e deve ora essere ratificato dai rispettivi Parlamenti, pone le basi per rafforzare la 
cooperazione tra i due Paesi e per contrastare il fenomeno dell’evasione e dell’infedeltà fiscale.  
Fisco: Italia e Svizzera firmano l'accordo sullo scambio d'informazioni. Fine del segreto bancario 
 
Finanze:  Gli immobili in Italia 2015 

E’ stata presentata la quinta edizione del Rapporto ‘Gli immobili in Italia’, redatto dall’Agenzia delle Entrate e dal 
Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia, in collaborazione con Sogei e con l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato. Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe 
tributaria, Antonio Portas, il direttore generale del Dipartimento Finanze, Fabrizia Lapecorella, il direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, il vce-direttore per il Territorio dell’Agenzia delle Entrate, Gabriella 
Alemanno, il dirigente generale del Dipartimento Finanze, Maria Teresa Monteduro. A svolgere le conclusione è 
stato il vice ministro all’Economia, Luigi Casero. Comunicato stampa 
 

Un documento ricco di dati e analisi sulla distribuzione della proprietà immobiliare sul territorio nazionale e sulla 
relativa struttura impositiva. Lo stock immobiliare in Italia: analisi degli utilizzi 
Analisi territoriale del valore del patrimonio abitativo 
Distribuzione della proprietà e del patrimonio immobiliare e flussi dei redditi delle locazioni 
La tassazione immobiliare: un confronto internazionale 
La fiscalità immobiliare in Italia 
Il tax gap delle imposte immobiliari e la perequazione fiscale 
Nota metodologica: La costituzione della banca dati integrata della proprietà immobiliare 
 
MIUR: integrazione alunni stranieri 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/self_defeating.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/self_defeating.pdf
http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/enti_locali/statistiche.html
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2516
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2015-2017/
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+febbraio+2015/cs+17022015+immobili+in+italia/027_Com+st++Presentazione+Gli+Immobili+in+Italia+17+02+15.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/Redditi_e_immobili/Immobili_anno_2015.htm
http://www.finanze.gov.it/export/download/comunicare/Immobili_2015_1_Lo_stock_immobiliare_in_Italia_analisi_degli_utilizzi.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comunicare/Immobili_2015_2_Analisi_territoriale_del_valore_del_patrimonio_abitativo.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comunicare/Immobili_2015_3_Distribuzione_della_proprietx_e_del_patrimonio_immobiliare_e_flussi_dei_redditi_delle_locazioni.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comunicare/Immobili_2015_4_La_tassazione_immobiliare_un_confronto_internazionale.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comunicare/Immobili_2015_5_La_fiscalitx_immobiliare_in_Italia.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comunicare/Immobili_2015_6_Il_tax_gap_delle_imposte_immobiliari_e_la_perequazione_fiscale.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/comunicare/Immobili_2015_7_Nota_metodologica_La_costituzione_della_banca_dati_integrata_della_proprietx_immobiliare.pdf


L’integrazione linguistica e culturale degli studenti figli di migranti sarà uno “dei punti cardine del decreto ‘La 
Buona Scuola’”. Perché “la scuola è la base, la cornice ideale per diventare cittadini sostanziali. E noi stiamo 
andando in questa direzione”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini ha 
aperto la due giorni di approfondimento e formazione dal titolo ‘Le scuole in contesti multiculturali. Promuovere e 
governare l’integrazione’, a cui partecipano oltre 250 fra dirigenti scolastici, docenti, esponenti di associazioni, 
studenti e genitori provenienti da tutta Italia. L’iniziativa è organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per il Lazio, Roma Capitale e l’Università Roma Tre. 
Comunicato 
 
MIUR: scuola, arriva la certificazione delle competenze 

Una scheda che affiancherà la più tradizionale pagella. Arriva la Certificazione delle competenze per gli alunni delle 
scuole del primo ciclo, le elementari e le medie. Mamma e papà, alla fine della classe quinta e della terza media 
potranno ricevere una scheda con la valutazione della competenza dei propri figli di utilizzare i saperi acquisiti 
anche tra i banchi per affrontare compiti e problemi, semplici o complessi, reali o simulati. La scheda affiancherà e 
integrerà il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Comunicato 
C.M. 3 del 13 febbraio 2015   
Linee guida  
Scheda Scuola Primaria 
Scheda Primo Ciclo 
 
MiBACT: convenzione CONSIP su servizi aggiuntivi musei 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini e l’Amministratore Delegato di Consip 
Domenico Casalino hanno presentato il 19 febbraio il progetto per i servizi aggiuntivi nei musei statali. Il nuovo 
modello di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale porrà fine al periodo delle proroghe delle 
concessioni dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura e il Ministero potrà contare sulla cooperazione tra le 
migliori risorse pubbliche e private per garantire la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale della 
Nazione. Linee Guida  
  
Ambiente: premio Best LIFE 

Vincono il premio Best LIFE Environment/Information projects 2014, assegnato ogni anno dalla Commissione 
europea ai progetti LIFE che si sono distinti nel corso della realizzazione, nove progetti italiani: MHyBus (Regione 
Emilia Romagna), EnvEurope (C.N.R. ISMAR), REWETLAND (Provincia di Latina), WIZ (Acque S.P.A.), P.R.I.M.E. 
(Comune di Mola di Bari), WASTE-LESS in Chianti (Provincia di Firenze), AQUA (Centro Ricerche Produzioni 
Animali), OPERA (ARPA Emilia Romagna), LOWaste (Comune di Ferrara). Vai alla pagina dedicata ai premi Best 
LIFE Ambiente e Natura 
 
Ambiente: fondi amianto - ripartizione 

Circa sessantacinque milioni di euro a Casale Monferrato, oltre dieci a Bagnoli, più venti complessivi per altri siti 
d’interesse nazionale: prende forma il piano da 135 milioni di euro contro l’emergenza amianto previsto nella 
Legge di Stabilità per accelerare l’attività di bonifica. E’ un decreto della Direzione generale per la salvaguardia del 
territorio e delle acque del ministero dell’Ambiente a individuare gli interventi da finanziare con le risorse della 
‘manovra’ del governo per gli anni 2015-2017, da trasferire alle Regioni e, nel caso di Bagnoli, al Comune di Napoli. 
Comunicato Min. Ambiente 
Comunicato INAIL 
 
Ambiente: convenzione per SISTRI 

È stata stipulata la convenzione con cui il Ministero dell'Ambiente affida a Consip il compito di espletare la gara per 
la concessione del sistema Sistri. Comunicato 
 
Ambiente: satelliti e controllo idrocarburi 

I satelliti che ogni giorno “sorvolano” l’Italia vigileranno sulla qualità del nostro mare ed in particolare sulle aree 
occupate dalle piattaforme per l’estrazione degli idrocarburi lungo le nostre coste. 
Questo il contenuto dei contratti che il Ministero dell’Ambiente ha stipulato con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e E-
geos per la ricezione ed elaborazione di dati (immagini radar) dei quattro satelliti italiani della COSMO-SkyMed e la 
loro elaborazione in Near Real Time (entro 30 minuti dall’acquisizione) per accertare  la presenza di idrocarburi 
sulla superficie del mare. Comunicato 
 
Ambiente: bando progetti ONG su cambiamenti climatici 

n occasione di Expo Milano 2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Politecnico 
di Milano invitano le ONG ad inviare entro venerdì 13 marzo 2015 le esperienze ed i progetti più significativi relativi 
ad azioni di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e di sviluppo rurale, 
realizzati nei Paesi in via di sviluppo. 
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http://www.minambiente.it/comunicati/satelliti-guardia-delle-piattaforme-difenderci-dal-rischio-idrocarburi


I progetti più innovativi saranno illustrati, dalle stesse ONG, in un workshop che si svolgerà nel mese di giugno 
durante Expo Milano 2015. 
Per maggiori informazioni: https://www.eventi.polimi.it/#ong 
Per scaricare l’avviso clicca qui (pdf, 310 KB) 
 
MIT: ddl concorrenza – niente norme sui porti 

Su richiesta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi il Consiglio dei Ministri ha stralciato dal 
disegno di legge sul mercato e la concorrenza tutte le norme attinenti al settore della portualità. 
La norma sui servizi tecnico-nautici, quella sulle concessioni e la loro durata in ambito portuale e  quella sul 
conflitto di interessi delle Autorità portuali in relazione alla partecipazione in società non fanno più parte del testo 
del disegno di legge. 
 Si è convenuto che della materia si occuperà, in modo organico, la riforma della portualità e della logistica alla 
quale sta lavorando il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.   
 
MIT: Tav Torino-Lione - Approvato il progetto definitivo 

Il CIPE ha approvato il progetto definitivo della tratta italiana della Sezione Transfrontaliera della Torino-Lione. E’ 
un grande risultato che corona il processo valutativo portato avanti in questi anni dai Ministeri delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, dell’Ambiente, dei Beni Culturali e dell’Economia. Il progetto approvato raccoglie il risultato delle 
Conferenze dei Servizi regionale e nazionale e capitalizza il grande lavoro  di analisi e proposte sviluppato 
dall’Osservatorio sulla Torino-Lione in 235 riunioni e confronti con gli enti locali coinvolti. Comunicato 
 
Italiasicura: piano INAIL per ricostruzione scuole 

Il dirigente della struttura di missione per l'edilizia scolastica di Palazzo Chigi, Filippo Bonaccorsi, commenta il caso 
dell'Istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Firenze e parla del nuovo piano Inail per #Scuolesicure: «L’Inail acquista 
l’edificio, lo demolisce e lo ricostruisce seguendo i più moderni criteri, poi lo riaffitta all’ente per il tempo che serve 
a riscattare il costo dell’immobile». 
Clicca qui per leggere l'articolo completo. 
 
Italiasicura: la scuola che cambia 

Laura Galimberti coordinatrice della Struttura di missione per l'edilizia scolastica, in occasione dell'iniziativa " La 
scuola che cambia, cambia l'Italia", organizzata per il primo anno di Governo, illustra il lavoro svolto dalla 
Struttura, anticipa le nuove linee di finanziamento e i progetti dell'Esecutivo per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio scolastico. 
Presentati anche i video di casi virtuosi di edilizia scolastica del nostro Paese e di partecipazione attiva degli 
studenti della scuola Cirinná di Palermo nel recuperare il decoro e la funzionalità del loro istituto. 
Clicca quì per vedere le slide intervento. 
 
MIT: procedura bandi CEF settore trasporti 

Il Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 ha istituito il 
meccanismo per collegare l'Europa ("MCE") - in inglese CEF Connecting Europe Facility, - che stabilisce le 
condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un'assistenza finanziaria dell'Unione alle reti 
transeuropee - reti TEN-T, al fine di sostenere progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, 
delle telecomunicazioni e dell'energia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori. 
L'art. 3 dello stesso Regolamento stabilisce che le proposte sono presentate alla Commissione da uno o più Stati 
membri o, previo accordo degli Stati membri interessati, dagli organismi internazionali, dalle imprese comuni 
oppure da organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 
Le proposte di progetti per la concessione di un'assistenza finanziaria dell'Unione Europea concernenti le reti 
transeuropee - reti TEN-T - nel settore del trasporto marittimo, sono soggette ad un esame preliminare da parte 
della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e 
per vie d'acqua interne.  
A tal proposito è stata predisposta una apposita Procedura per uniformare  le modalità di presentazione della 
documentazione delle proposte progettuali da sottoporre a finanziamento. 
Modello di domanda 
Procedura 
 
MIT: TPL, proroga termini invio dati 

Il Comitato dell’Osservatorio nella riunione del giorno 11 febbraio 2015 ha previsto la proroga dei termini per la 
presentazione dei dati certificati relativi agli anni 2012 e 2013 nei termini seguenti: 
- anno 2012: scadenza originaria 12 gennaio 2015: prorogata al 6 marzo 2015 
- anno 2013: scadenza originaria 30 gennaio 2015: prorogata al 20 marzo 2015. 
Si ricorda che la mancata comunicazione dei dati certificati entro le scadenze assegnate comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dall’Art. 1 comma 7 dell’Art. 16 bis del DL. 95/2012 e s.m.i. 
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MIT: concessioni autostrade -  dialogo con l’UE 

Il Governo è in dialogo con l'Ue per risolvere la procedura di pre-infrazione sulle concessioni autostradali avviata 
da Bruxelles. Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi commentando i rilievi del presidente 
dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Raffaele Cantone sulle novità introdotte dallo Sblocca Italia. Se nella 
lettera indirizzata al ministro Lupi e ai presidenti di Camera e Senato Laura Boldrini e Pietro Grasso, Cantone aveva 
già espresso dubbi sulla possibilità di chiedere l'aggiornamento delle concessioni esistenti per unificare la gestione 
di tratte interconnesse prevista dall'articolo 5 dello Sblocca Italia, nell'audizione di lunedì in commissione 
Ambiente, alla Camera, il presidente dell'Anac ha messo in fila tutte le criticità del provvedimento, come riportato 
da EurActiv.it. 
 
MiSE: Poste, Bene coinvolgimento delle Regioni, vigileremo sugli impegni presi" 

“Ho apprezzato che Poste Italiane abbia confermato la disponibilità a un coinvolgimento delle Regioni e degli enti 
locali nel piano di razionalizzazione degli uffici postali. Vigileremo perché anche nei prossimi passaggi gli impegni 
presi con il governo siano rispettati”. 
Così il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli commenta l’incontro dell’amministratore delegato 
di Poste Italiane, Francesco Caio, con la Conferenza delle Regioni. Il 12 febbraio scorso l’ad di Poste Francesco Caio 
e il presidente di Agcom Angelo Cardani erano stati convocati al Ministero dello Sviluppo economico per discutere 
del piano di razionalizzazione che porterà alla chiusura di più di 400 uffici postali nel corso dell’anno. In 
quell’occasione Poste aveva spiegato che i tagli previsti sono compatibili con i criteri fissati dalla delibera Agcom 
del 2014. Dichiarazione confermata dall’Authority delle comunicazioni alla quale spetta verificare il rispetto degli 
obblighi del piano annuale fissati dal decreto 7 ottobre 2008 sulla distribuzione degli uffici postali sul territorio. 
Regioni: confronto con vertici Poste italiane su piano industriale 
Comunicato  
 
MiSE: Desk anticontraffazione 

Il Ministero dello sviluppo economico rende noto che sono attivi 4 desk anticontraffazione e assistenza per gli 
ostacoli al commercio presso gli Uffici dell’Agenzia Ice di Istanbul, Mosca, New York e Pechino. Le informazioni 
sull’attività dei desk è reperibile sul sito www.accessoalmercato.ice.it. Presso l’Ufficio dell’Agenzia Ice di Tokyo è 
inoltre attivo 1 desk specifico nel settore agroalimentare 
 
Lavoro: garanzia giovani  - bonus occupazionale per  apprendistato e tempo determinato  

Importante novità per la Garanzia Giovani. Alla fruizione del bonus occupazionale previsto dal programma, che 
varia da un minimo di 1.500 ad un massimo di 6.000 Euro, vengono ammessi i contratti di apprendistato 
professionalizzante ed i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano 
raggiunto una durata minima di 6 mesi. Inoltre, il bonus occupazionale viene reso cumulabile con gli altri incentivi 
all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti 
del 50 per cento dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva. Sono stati poi ridefiniti gli indici per 
l'attribuzione delle "classi di profilazione" ai giovani registrati, sulla base del grado di difficoltà nella ricerca di 
un'occupazione: oggi, nelle classi 3 e 4 (difficoltà alta e molto alta) si concentra l'84% dei giovani registrati. Più la 
classe è alta, più cresce l'entità del bonus. Questo significa, ad esempio, che se un'impresa assume con contratto a 
tempo indeterminato un giovane registrato alla Garanzia nella classe 4 può cumulare il bonus occupazionale (in 
questo caso di 6.000 Euro) alla decontribuzione triennale prevista in legge di stabilità per i nuovi assunti a tempo 
indeterminato nel 2015. 
Per quanto riguarda l'attività delle Regioni per l'attuazione della Garanzia Giovani, i bandi pubblici regionali già 
emanati mettono a disposizione, al momento, 40.550 opportunità di ingresso nel mercato del lavoro attraverso le 
misure previste dal programma: tirocini, apprendistati, corsi di formazione, posti di lavoro, servizio civile. Sul 
totale, circa 6.000 sono posti riservati al servizio civile nazionale. Comunicato 
 
Lavoro-Sindacati: diritto di sciopero -  dichiarazione congiunta 

"Per il governo il diritto di sciopero è un diritto inalienabile, e con questa Dichiarazione ribadiamo  l'esigenza di 
riaffermare questo diritto in tutti i consessi nazionali ed internazionali, per promuovere e tutelare i diritti 
fondamentali della persona e del lavoro come elementi cardine della democrazia". Così la Sottosegretaria al 
lavoro, Teresa Bellanova,  in occasione della firma della Dichiarazione congiunta nella Giornata mondiale a difesa 
del diritto di sciopero, firmata il 18 febbraio dal Ministero del lavoro e le politiche sociali e le organizzazioni 
sindacali Cgil Cisl e Uil". Dichiarazione congiunta 
 
Salute: ddl concorrenza e vendita farmaci 

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dichiara: "L'aver evitato che i farmaci di fascia C, come gli psicofarmaci, 
possano essere venduti nei supermercati o nelle parafarmacie è innanzitutto una vittoria dei cittadini, poichè 
garantisce la loro salute e la sicurezza nella distribuzione dei farmaci più sensibili. Abbiamo indicato tutte le criticità 
che questo tipo di scelta avrebbe comportato: un aumento sensibile del consumo di farmaci e quindi un 
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conseguente abuso nella somministrazione; un danno per le piccole farmacie, a partire da quelle rurali; condizioni 
per un aumento progressivo della spesa farmaceutica; quindi la fine della "farmacia dei servizi" così come previsto 
dal Patto della Salute firmato con le Regioni nel luglio 2014. Abbiamo altresì salvaguardato la valutazione in capo 
alle regioni dei fabbisogni sanitari, in sede di autorizzazione di nuove strutture, che ci aiuterà nell'applicazione del 
Patto della Salute e nello svolgimento del ruolo di  controllo dei Lea da parte di Agenas". 
 
Salute: rapporto evento nascita 

L' 88% dei parti è avvenuto negli Istituti di cura pubblici ed equiparati, l' 11,9% nelle case di cura private (accreditate 
o non accreditate) e solo lo 0,1% altrove. Il 19% dei parti è relativo a madri di cittadinanza non italiana. L'età media 
della madre è di 32,6 anni per le italiane mentre scende a 29,4 anni per le cittadine straniere. In media, il 36,7% dei 
parti avviene con taglio cesareo, con notevoli differenze regionali che comunque evidenziano che in Italia vi è un 
ricorso eccessivo all'espletamento del parto per via chirurgica. 
E' quanto emerge dal decimo Rapporto sull’evento nascita in Italia, che presenta le analisi dei dati rilevati per 
l’anno 2011 dal flusso informativo del certificato di assistenza al parto (Rapporto CeDAP). Leggi alcuni dati 
 
Salute: controlli Ebola 

Una nuova circolare indica la procedura per la messa in atto di controlli sanitari nei confronti di persone e in 
particolare di operatori provenienti da Paesi affetti da MVE. Ebola, controlli sanitari su persone provenienti da 
paesi affetti. 

 

Salute: Donazione e trapianti – report 2014 

Si conclude con un segno positivo l’anno 2014 per i trapianti di organo nel nostro Paese, con un totale di 2976 
interventi eseguiti (135 in più rispetto al 2013). Cresce complessivamente l’intera attività trapiantologica, con 
alcune peculiarità: rene e fegato hanno registrato un incremento decisivo, arrivando rispettivamente a 1586 
trapianti (85 in più rispetto al 2013) e 1056 interventi (58 in più rispetto al 2013); restano sostanzialmente stabili i 
trapianti di cuore, 226 (7 in più rispetto all’anno precedente) mentre sono 126 quelli di polmone (15 in meno 
rispetto al 2013, anno straordinario in questo settore, ma 12 in più rispetto al 2012). 
Donazioni e trapianti, il Report CNT: segno positivo per il 2014  
 
Salute: allergeni alimenti forniti dalle collettività 

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle indicazioni sulla presenza di allergeni 
forniti dalle collettività. Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, prevede che gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali 
le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili. 
Consulta la nota del 6 febbraio 2015 
 
Salute: relazione sulla celiachia 2013 

Nel 2013 nel nostro Paese risultano 164.492 celiaci, 15.830 in più rispetto al 2012 è quanto rileva la Relazione 
annuale al Parlamento sulla celiachia 2013, giunta alla sua settima edizione, inviata dal Ministro Lorenzin alle 
Camere il 22 dicembre 2014. Relazione sulla celiachia - anno 2013 
 
Salute: medicinali veterinari – proposta regolamento UE 

Il 29 gennaio 2015 si è svolta presso la Direzione Generale la riunione con le Associazioni di categoria sulla proposta 
di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari,  i cui lavori si sono aperti a 
Bruxelles il 9 ottobre 2014, in occasione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea. La 
proposta di Regolamento intende istituire, tutelando nel contempo la sanità pubblica e animale, la sicurezza 
alimentare e l'ambiente, un corpus legislativo aggiornato e proporzionato, adeguato alle specificità del settore 
veterinario, in particolare al fine di: aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari; ridurre gli oneri 
amministrativi; stimolare la competitività e l'innovazione; migliorare il funzionamento del mercato interno; 
affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici.  
 
Pari Opportunità: campagna anti discriminazioni 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri lancia la campagna informativa 
"Spegni le discriminazioni, accendi i diritti" volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto alla 
discriminazione e a favorire la conoscenza da parte delle vittime e dei testimoni di discriminazioni degli strumenti 
di tutela esistenti. La campagna mira a divulgare il servizio offerto dal Contact Center Unar che, attraverso 
il numero verde 800901010 ed il sito www.unar.it, raccoglie denunce e segnalazioni da parte di vittime o testimoni 
di discriminazioni per origine etnica, età, credo religioso, disabilità, orientamento sessuale e/o identità di genere. 
 
Pari Opportunità: intesa con IAP contro pubblicità discriminatorie 

Alla luce dell’esperienza positiva e della proficua collaborazione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria – IAP, è stato rinnovato il 
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Protocollo d'intesa DPO-IAP, con decorrenza dal 1° febbraio 2015, che amplia il raggio d’azione del controllo della 
comunicazione commerciale: oltre a vigilare ed intervenire su una corretta rappresentazione dell’immagine 
femminile, il Protocollo si pone l’intento di garantire che la pubblicità rispetti la dignità della persona in tutte le sue 
forme ed espressioni ed eviti ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere. Comunicato 
 
MiPAAF: Un anno di politiche agricole 

I provvedimenti più importanti di un anno di governo dalle azioni per i giovani a quelle per la competitività delle 
imprese, dalla pesca al latte, fino ai risultati del Semestre europeo. Un anno per l'agroalimentare Made in Italy in 
vista di Expo Milano 2015. Un anno appassionato di politiche agricole  
 
MiPAAF: Rapporto Osservatorio sulla Cooperazione agricola 

Il Ministro Maurizio Martina ha partecipato alla presentazione del Rapporto 2014 dell'Osservatorio sulla 
cooperazione agricola italiana, presso il Palazzo della Cooperazione a Roma. "Il tema della dimensione aziendale - 
ha detto Martina - dell'aggregazione dell'offerta e dell'organizzazione è fondamentale e in questo contesto la 
cooperazione gioca un ruolo chiave. I dati ci dicono che dove c'è cooperazione, c'è maggiore valore aggiunto per i 
produttori agricoli associati. Dove manca, il territorio è più povero e la filiera molto meno organizzata". "In 
quest'anno di governo - ha proseguito il Ministro - abbiamo lavorato per costruire strumenti adeguati a far 
compiere un salto di qualità al settore. I 130 milioni di euro investiti già a novembre su contratti di filiera, 
coinvolgendo 2mila agricoltori, vanno in questa direzione. Nel nostro piano di investimenti da 2 miliardi nel triennio 
2015-2017 ci sono oltre 600 milioni dedicati ai contratti di rete e filiera, per rendere più competitivo il nostro 
sistema produttivo". Comunicato 
 
MiPAAF: Cabina di regia lavoro agricolo di qualità 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è insediata la Cabina di regia della Rete 
del lavoro agricolo di qualità, prevista nel provvedimento "Campolibero", e composta dalle organizzazioni 
sindacali, dalle organizzazioni professionali, insieme ai rappresentanti dei Ministeri interessati (Politiche agricole, 
Lavoro, Economia) e della Conferenza delle Regioni. La presidenza della Cabina di regia è stata assunta dall'INPS 
con il dott. Fabio Vitale, direttore centrale Vigilanza. Comunicato Mipaaf  
 
MiPAAF: memorandum Italia-Algeria 

Il Ministro Maurizio Martina ha ricevuto, presso il Salone dell'Agricoltura, il Ministro dell'Agricoltura algerino 
Abdelouahab Nouri. Al centro dell'incontro il rafforzamento della collaborazione commerciale tra l'Italia e 
l'Algeria, previsto da un memorandum di intesa siglato dai due Ministri. Siglato memorandum collaborazione 
agroalimentare   
 
DPS: adozione programma ESPON 

La Commissione europea ha adottato so il programma ESPON, European Spatial Planning Observatory Network. Il 
Programma, gestito dal Ministero dello Sviluppo sostenibile e delle Infrastrutture del Lussemburgo, ha l’obiettivo 
fondamentale di aumentare la conoscenza e la coesione delle strutture territoriali europee e di rilevare gli impatti 
che le politiche adottate hanno ai vari livelli dell’Unione Europea allargata. ESPON che copre oltre ai 28 Paesi 
dell’Unione Europea anche Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, prevede un investimento di oltre 48 milioni 
di euro con un contributo  di circa  41 milioni di euro del Fondo di Sviluppo Regionale. Vai al comunicato 
stampa della Commissione europea. 
 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: esiti seduta del 19 febbraio 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 
Documenti consegnati in seduta: 
punto n. 2 o.d.g doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 3 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 5 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 12 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 13 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 14 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 15 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 16 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 23 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 25 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
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punto n. 26 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 28 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
 

MIT: Approvato Piano nazionale aeroporti 
Conferenza Regioni:  Aeroporti: Conferenza Stato-Regioni approva piano nazionale 
MiPAAF:  approvato nuovo decreto ministeriale su applicazione nuova Pac 
Conferenza Regioni:  soddisfazione per intesa sul decreto PAC 
QS: I tagli della Stabilità. Ancora rinviata l’intesa tra Stato e Regioni 
 
Conferenza Stato-Regioni: sessione comunitaria 

La Conferenza Stato-Regioni, riunitasi in sessione europea, ha esaminato e discusso il seguente punto all’ordine 
del giorno, con l’esito indicato:  
1) Parere sullo schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014.”  PARERE RESO. 
punto n. 1 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
 
Conferenza Stato-città: esiti seduta 19  febbraio 2015 

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita in seduta straordinaria il 19.2.2015 con i seguenti esiti: 
report 
I punti trattati: 
- Ridefinizione dell’obiettivo del patto di stabilità interno dei Comuni: sancita intesa 
- Residui perenti iscritti nel bilancio del Ministero dell’interno per assegnazioni finanziarie dovute a Province, 

Comuni e Città metropolitane: sancito accordo con raccomandazione 
- Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

concernente le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità 
degli enti locali Parere favorevole 

 

ANCI: Stato-città - Fassino: “Restano irrisolti i nodi su taglio e personale sulle Città metropolitane”  
ANCI: Finanza locale - Intesa ANCI-Governo su obiettivi Patto 2015 
ANCI: Finanza locale - Al via Osservatorio, ai Comuni tre rappresentanti 
Il Sole 24 Ore del 20.2.2015: Sbloccati 1,7 miliardi per Province e Città  
Il Sole 24 Ore, QEL, Nuovo Patto di stabilità, ecco gli obiettivi Comune per Comune  
Il Sole 24 Ore del 23.2.2015: Più autonomia agli enti nelle scelte sulla manovra  
 
Conferenza Regioni: seduta del 19 febbraio 

La conferenza delle Regioni nella seduta del 19 febbraio, ha approvato i seguenti documenti: 
- osservazione per intesa su decreto piano assicurativo agricolo 2015 
- parere sullo schema di decreto concernente le modalità di concessione di un contributo in conto interessi alle 

regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015 
- schema di decreto recante la definizione dei criteri e le modalità di selezione di progetti didattici nei musei, 

nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche. 
 
Conferenza Regioni: stabilità – Maroni annuncia ricorso 

Il presidente Roberto Maroni annuncia che farà ricorso alla Corte Costituzionale in merito alla legge di stabilità. “E 
quindi – afferma il presidente della regione Lombardia – mi auguro che la Corte si pronunci rapidamente, perché si 
tratta di norme già applicabili che producono danni per noi”. 
Maroni ribadisce anche l’effetto dei tagli sui bilanci regionali, sostenendo che “il Governo, con la Legge di Stabilità, 
ci ha messo in una condizione di vera e propria austerity, con oltre 1 miliardo e cento milioni di tagli al Bilancio e, 
per di più, vincoli che ci costringeranno quest'anno a tagliare 700 milioni di investimenti già previsti, questo per 
una norma ingiusta che penalizza una Regione virtuosa come la Lombardia”.  Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: PA, allarme turn over 

Il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, ha inviato una lettera inviata al presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, e ai ministri dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e della Salute, Beatrice Lorenzin “della quale è nota - 
si evidenzia nella lettera - la particolare attenzione” per “la piena tutela del diritto alla salute costituzionalmente 
garantito”. Nella missiva Caldoro lancia un vero e proprio allarme sul tema “turn over”  Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni: lettera a Poletti su ammortizzatori in deroga 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha affrontato nuovamente la situazione del finanziamento 
degli ammortizzatori sociali in deroga, prendendo atto che nessuna novità è intervenuta negli ultimi mesi. Tutto 
ciò sta però producendo conseguenze insostenibili a livello territoriale con lavoratori che da mesi non ricevono il 
sussidio dovuto ed il rischio di una forte tensione sociale. Per questi motivi il Presidente della Conferenza delle 
Regioni, Sergio Chiamparino, ha scritto al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti chiedendo di prevedere un incontro 
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urgente con le Regioni, proprio per fare il punto sulla situazione degli ammortizzatori sociali in deroga e sui centri 
per l'impiego, anche alla luce del superamento delle competenze delle Province in materia. Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni: Convenzione farmacie, l’Atto di indirizzo 

Come annunciato dall’assessore Montaldo le Regioni hanno definito l’atto di indirizzo per il rinnovo della 
convenzione. Il nuovo accordo dovrà prevedere le numerose modifiche al sistema apportate negli ultimi anni. 
Dalla fine del “monopolio” al nuovo sistema di remunerazione della filiera. Il Documento.  Leggi... 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Direttiva ascensori – Corretta applicazione: regolamento  

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8, è stato approvato il regolamento – in vigore 
dall’8 marzo 2015 - recante modifiche al decreto del DPR n. 162/1999 per chiudere la procedura di infrazione 
2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei 
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di 
esercizio. (GU n. 43 del 21.2.2015) 
 
Progetto di ricerca “Incubators”: ammissione al FAR  

Con decreto del Ministero dell’istruzione 15 ottobre 2014, n. 3114, il progetto di ricerca INCUBATORS è stato 
ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca.   
Il progetto "Incubators of Public Spaces (Incubators), ha come obiettivo la realizzare una piattaforma web a 
supporto della e-partecipazione e della governance multi-scalare di aree urbane, ovvero dei processi auto-
organizzativi per lo  sviluppo  della sostenibilità sociale e ambientale. (GU n. 43 del 21.2.2015) 
 
Regione Lombardia: ordinanza di protezione civile 

Con delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 è stato dichiarato - fino al centottantesimo giorno dalla 
data del 10 febbraio 2015 - lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che 
hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014. (GU n. 42 del 20.2.2015) 
 
Friuli-Venezia Giulia: superamento OPG 

Con decreto del Ministero della salute 28 gennaio 2015 è stato approvato il programma, per la regione Friuli-
Venezia Giulia, concernente la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 42 del 20.2.2015) 
 
Province Genova e La Spezia: ordinanza di protezione civile  

Con un’ordinanza di protezione civile del 10 febbraio 2015, n. 224, sono stati disposti ulteriori interventi di 
protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 
hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e 
Varese Ligure, Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia, nonché' il territorio 
della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014. . (GU n. 42 del 20.2.2015) 
 
Privacy: rettifiche a “autorizzazioni generali” 

Con un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 gennaio 2015 è stata apportata un 
rettifica alle delibere nn. 588, 589, 590 e 591 dell'11 dicembre 2014 recanti “Autorizzazioni generali”.  
L’Autorità ha determinato in ventiquattro mesi (anziché 12) l'efficacia temporale delle  seguenti autorizzazioni 
generali al trattamento dei dati: sensibili da parte degli  investigatori  privati; giudiziari da parte di privati, di enti 
pubblici economici e di soggetti  pubblici; genetici; personali effettuato per scopi di ricerca scientifica. (GU n. 42 
del 20.2.2015) 
 
Competizioni motoristiche: circolare 

E’ del 14 gennaio 2015 la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 164, riguardante il programma 
delle competizioni motoristiche su strada da svolgersi nel corso dell'anno 2015. La circolare è principalmente 
rivolta agli Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le Regioni, le Province e i Comuni, ferma 
restando, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle Prefetture. (GU n. 42 
del 20.2.2015) 
 
ARAN: contratto collettivo e RSU personale PA 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il contratto collettivo quadro per le modifiche all'accordo collettivo quadro per la 
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e 
per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, allegato al comunicato dell’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 42 del 20.2.2015) 
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Corte dei conti – sezioni unite controllo: 19 febbraio 2015 - Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 
1/2015/SSRRCO/CCN ( PDF, 44 Kb ) – certifica positivamente l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per 
le modifiche dell’ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle 
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998. 
 
Cooperazione e missioni internazionali – Contrasto al terrorismo: D.L. n. 7/2015  

Pubblicato il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, 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. (GU n. 41 del 19.2.2015) 
 
Carica Segretario generale della Presidenza della Repubblica: nomina 

Sono del 17 febbraio 2015 i decreti del Presidente della Repubblica volti a comunicare la cessazione dalla carica di 
Segretario generale della Presidenza della Repubblica del consigliere di Stato dott. Donato Marra e la nomina del 
successore, dottor Ugo Zampetti. (GU n. 41 del 19.2.2015) 
 
Regione Marche: limiti Fondo di garanzia 

E’ in Gazzetta Ufficiale la delibera della Conferenza unificata 13 novembre 2014 che individua la Regione Marche 
quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi 
regionali e dei consorzi di garanzia fidi, per le operazioni di importo fino a 150.000,00 euro e di estendere tale 
limitazione all'operatività per portafogli (di cui di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, legge 
n.214/2011). (GU n. 41 del 19.2.2015) 
 
Edilizia libera – CIL e CILA: accordo 

E’ dello scorso 18 dicembre l’accordo raggiunto in Conferenza unificata concernente l'adozione di moduli unificati 
e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, la cui diffusione è garantita dai Comuni e dalle Regioni.  (GU n. 
41 del 19.2.2015) 
 
CIPE: Cooperazione allo sviluppo, Relazione 2013 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 
novembre 2014, n. 66, è approvata la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, 
relativa all'anno 2013, presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui è allegata 
la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante l'attività svolta nel medesimo 
anno da Banche e Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di 
detti Organismi (GU n. 41 del 19.2.2015) 
 
Requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio: intesa 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 27 novembre 2014, relativa ai 
requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM. del 24 
luglio 2014. (Rep. Atti n. 146/CU).  Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero 
dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio (GU n. 40 del 18.2.2015) 
 
Demanio: individuazione immobili INAIL e INPS 

Nell’ambito della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, è del 9 febbraio 2015 il decreto dell’Agenzia del 
demanio di individuazione degli immobili. (GU n. 39 del 17.2.2015)  
E’ del 12 febbraio 2015 il decreto dell’Agenzia del demanio di individuazione degli immobili di proprietà dell'Istituto 
nazionale previdenza sociale (GU n. 41 del 19.2.2015) 
 
AGCM: contribuzione agli oneri di funzionamento 2015 

Con delibera dello scorso 28 gennaio, n. 25293, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha stabilito le 
modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2015. (GU n. 39 del 17.2.2015) 
 
MiBACT: Elenco attrazioni spettacolo viaggiante, aggiornamento 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali 19 gennaio 2015, recante 
l’aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (GU n. 38 del 16.2.2015) 
 
Commissione di Garanzia e Sciopero: obbligo di comunicazione dei dati 

E’ del 2 febbraio 2015 la delibera n. 15/26 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi essenziali di interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146 
del 1990. Il citato articolo 5 prevede che le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all’articolo 1 della 
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legge medesima sono tenute a rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la 
durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.  (GU n. 38 del 16.2.2015) 
 
Ristorazione ospedaliera pediatrica: linee di indirizzo 

E’ dello scorso 18 dicembre 2014 l’intesa n. 190/CSR, raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, riguardante le 
linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica. (GU n. 38 del 16.2.2015) 
 
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) 
 
 

Giurisprudenza 
 

 
CORTE COSTITUZIONALE 

Calabria - Irregolarità rendiconti gruppi consiliari 

Sentenza n. 15 dell'11-18.2.2015: dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione 
alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26, nei 
confronti dello Stato. La citata deliberazione della Corte dei conti ha accertato l’irregolarità dei rendiconti 
presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all’esercizio finanziario 2013, nonché la loro decadenza dal 
diritto all’erogazione di risorse pubbliche per l’anno 2014, e ha disposta la trasmissione degli atti alla Procura 
regionale della Corte dei conti. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Omessa dichiarazione, niente accesso alle compensazioni 

Sentenza n. 1287/2015: il mancato rispetto della procedura formale della presentazione del modello di denuncia dei 
redditi è un elemento sufficiente, di per sé, a precludere l'utilizzo del credito vantato. 
Se la dichiarazione è omessa, niente accesso alla compensazione 
 
Sicurezza scuole - Richiesta interventi di manutenzione  

Sezione III penale - sentenza n. 3405 del 26 gennaio 2015: spetta al dirigente scolastico la verifica della necessità 
degli interventi di manutenzione per garantire la sicurezza degli edifici scolastici; quindi, il funzionario comunale 
non può intervenire in assenza della richiesta del dirigente. 
 
Precari PA e risarcimento danno 

Sentenza n. 1260 del 23.1.2015: In caso di utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato da parte della 
pubblica amministrazione, il lavoratore ha sempre diritto al risarcimento del danno, senza la necessità di dover 
fornire una prova rigorosa del pregiudizio subito. 
 
Fallimento e procedure concorsuali 

Sezioni unite civili - Sentenza n. 3022 del 16.2.2015: a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di 
massima di particolare importanza), ritiene che il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia 
concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell'obbligazione assunta, anche a seguito 
dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, 
indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 legge fall. (decisione avente effetti limitati al concordato 
preventivo disciplinato dalle norme della legge fallimentare anteriori alla riforma). 3022_02_15   
 
Prescrizione e decadenza 

Terza sezione civile - Ordinanza interlocutoria n. 3276 del 18.2.2015: rimette al Primo Presidente, per l’eventuale 
assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza e su cui si riscontrano 
divergenze interpretative, se la domanda nuova in appello, introdotta con atto la cui notificazione sia nulla, abbia o 
meno effetti interruttivi della prescrizione. 3276_02_2015   
 
Processo del lavoro 

Quarta sezione lavoro - Sentenza n. 3136 del 17.2.2015: la fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 
giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza e pertanto non 
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sussiste alcun vizio della sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica di essa sia lo stesso della fase ordinaria. 
3136_02_15   
 
Disastri dolosi - Eternit 

Prima sezione penale - Sentenza n. 7941 ud. 19.11.2014 - deposito del 23.2.2015: la Prima Sezione della Corte di 
Cassazione, pronunciandosi nella vicenda relativa al disastro provocato dagli stabilimenti della società Eternit 
s.p.a., ha, in particolare, esaminato il tema della conformazione strutturale del delitto di disastro doloso previsto 
dal capoverso dell’art. 434 cod. pen., affermandone la natura di reato aggravato dall’evento, e fornendo i criteri 
per l’individuazione del momento di consumazione del reato anche ai fini della decorrenza della prescrizione. 
7941_02_15   
 
Le autocertificazioni  non bastano a sconfessare il Fisco 

Sentenza n. 1290 del 26.1.2015: pur avendo funzione certificativa e probatoria in alcune procedure amministrative, 
sono invece vietate nell'ambito dei contenziosi istaurati con l'Amministrazione finanziaria. 
Tributario: le autocertificazioni  non bastano a sconfessare il Fisco 
 
Compravendite di lotti senza convenzione e imposte 

Sentenza n. 1993 del 4.2.2015: Registro e ipo-catastali in misura ridotta anche alle compravendite di lotti senza 
convenzione con il Comune.  
 
Passi carrai blocca estranei 

Sentenza del 23.2.2015: riguarda la delibera di un supercondominio con cui è stata decisa la chiusura agli estranei, 
anche diurna, dei cancelli carrai di accesso alle aree comuni dei condomìni facenti parti del complesso immobiliare. 
Corte di cassazione – Sentenza 23 febbraio 2015 n. 3509  
Enrico Morello, Sì ai passi carrai blocca-estranei  
 
Licenziamento 

Sezione lavoro – sentenza n. 3535/2015: illegittimo il licenziamento dei lavoratori per il solo fatto di essersi posti 
alla testa di un corteo interno, poi degenerato con il lancio di oggetti, per boicottare un'assemblea sindacale. 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

DURC 

Sezione V - sentenza n. 781 del 16.2.2015: è illegittimo il DURC negativo in assenza dell’invito alla ditta interessata a 
regolarizzare la sua situazione contributiva entro un termine non superiore a 15 giorni. 
 

TAR Sardegna – Cagliari - sentenza n. 341 del 16.2.2015: la norma che impone agli enti previdenziali, prima di 
emettere un DURC negativo, di invitare a regolarizzare la posizione è applicabile solo nel caso di DURC richiesto 
dalla ditta interessata e non già quando è richiesto dalla stazione appaltante (segretarientilocali.it) 
 
Istituzione nuove sedi farmaceutiche 

Sezione III – sentenza n. 603 del 6.2.2015: sull'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.  
 
Determinazione tariffa servizio smaltimento RSU 

Sezione V -  sentenza n. 504 del 3.2.2015: sui criteri per la determinazione della tariffa del servizio di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani. 
Italia Oggi del 20.2.2015: La tassa rifiuti von aumenti motivati  
 
Servizio  gas - Definizione mercato rilevante  

Sezione V – sentenza n. 334 del 26.1.2015: la definizione di mercato rilevante non è connotata in senso meramente 
geografico o spaziale, ma è relativa all'ambito di territorio in cui l'intento anticoncorrenziale è suscettibile di 
produrre i suoi effetti. 
Michele Nico,  Nelle gare del servizio gas il mercato rilevante coincide con il singolo ambito territoriale.  
 
 
TAR 

TAR Lazio: accolti ricorsi, ricalcolare ISEE per i disabili riconosciuti 

Il TAR del Lazio ha accolto, in data 11 febbraio, due ricorsi presentati contro il DPCM 159/2013 ("Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente-ISEE). Le due sentenze (TAR Lazio, Sezione I, n. 2458/2015 e 2459/2015) modificano 
l’impianto di calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale, cioè di una delle due componenti dell’ISEE (l’altra 
è quella patrimoniale), escludendo dal computo tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni 
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sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente e altri benefici. 
Approfondisci la notizia su www.gonews.it e www.rassegna.it 
 
Avvalimento 

TAR Campania – Salerno - sentenza n. 389 del 20.2.2015: sulla inammissibilità del contratto di avvalimento nel caso 
in cui l’indicazione dei mezzi a disposizione sia generica; le parti, principale e ausiliaria, non possono limitarsi, nella 
formalizzazione del loro impegno negoziale, a mettere a disposizione il solo requisito soggettivo quale mero 
valore astratto, ma devono necessariamente e chiaramente puntualizzare le concrete modalità con cui l’ausiliaria 
presti le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, a seconda dei casi: mezzi, personale e tutti gli altri 
elementi aziendali qualificanti  
 
Compensazione debiti tra privati ed ee.ll. 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 2659 del 16.2.2015: la compensazione rientra tra le modalità di estinzione 
dell’obbligazione diverse dall’adempimento e si sostanzia nell’estinzione delle reciproche pretese creditorie fino 
alla concorrenza dello stesso valore; quindi, non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci 
intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali.  
 
Orario apertura sala giochi 

TAR Calabria - Reggio Calabria - sentenza n. 158 del 13.2.2015: è legittimo il provvedimento di un Comune con cui 
vengono limitati gli orari di apertura delle sale giochi esistenti nel territorio comunale  
 
Possesso dei requisiti e documentazione probatoria 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 993 del 21.1.2015:  nella fase di verifica del possesso dei requisiti è necessario che i 
concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici e privati, non 
essendo più sufficiente la semplice autocertificazione.  
Il  Sole 24 Ore del 19.2.2015: Documenti solo originali per la verifica sugli appalti  
 
Sindaco - ordinanza contingibile ed urgente    

TAR Puglia – Lecce - sezione II – sentenza n. 486 del 5.2.2015: sulla legittimità del ricorso all'istituto della ordinanza 
contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizio di igiene urbana.  
 
Condominio - Costruzione di locale apposito per la raccolta dei rifiuti 

TAR Lombardia – Milano - sentenza n. 399 del 4.2.2015: riguarda il provvedimento con cui l’amministrazione 
comunale ha ordinato ad un Condominio di adeguare il sistema di smaltimento rifiuti a quanto disposto dalle 
norme del regolamento edilizio e del regolamento di igiene. 
 
Rappresentanza in giudizio dell’ente locale 

TAR Sardegna – sezione II – sentenza n. 244 del 28.1.2015: la rappresentanza in giudizio dell'ente locale spetta al 
Sindaco o al Presidente della Provincia, senza necessità di preventiva autorizzazione a stare in giudizio.  
 
Titoli di studio per il concorso a dirigente 

TAR Lombardia – Brescia - sentenza n. 31 del 9.1.2015: sull’impugnazione del bando di concorso per l’assunzione di 
un dirigente di ruolo a tempo pieno del dipartimento risorse economico-finanziarie e il successivo provvedimento 
di esclusione, scaturito da una puntuale applicazione della prescrizione con cui si richiedeva il possesso, oltre che 
della laurea, del diploma di ragioneria. 
 
Ufficio legale del Comune 

TAR Lombardia – Milano - sentenza n. 486 del 16.2.2015: l'ufficio legale del Comune deve essere il più possibile 
indipendente dalla struttura amministrativa dell'ente, e in ogni caso non può essere messo alle dipendenze di un 
segretario comunale che non è iscritto all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. 
Gianni Trovati, L'ufficio legale del Comune non può dipendere da chi non è iscritto all'albo avvocati 
 
 
CORTE DEI CONTI 

Corte dei conti: Lazio - Inaugurazione anno giudiziario  

Roma, 18 febbraio 2015 – Sezione giurisdizionale per il Lazio, inaugurazione dell’anno giudiziario 2015  - Relazione 
orale e scritta del Presidente Ivan De Musso 
 
Contributo di solidarietà sulle pensioni  

Ordinanza n. 12/2015 del 16 febbraio 2015 - Sezione giurisdizionale per il Veneto  - Ordinanza di rimessione alla Corte 
costituzionale dell'articolo 1, comma 486 della l. 27 dicembre 2013 n. 147 - contributo di solidarietà sulle pensioni 
superiori a determinati importi a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie. 
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Authority – Agenzie 
 
 
ANAC: Adempimenti anticorruzione 

Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e della Relazione annuale del 
Responsabile della prevenzione della corruzione.  Comunicato del Presidente del 18/02/2015 
 
ANAC:  presentazione richieste iscrizione elenco  Soggetti aggregatori 

Pubblicata la Determinazione n. 2 dell’11 febbraio 2015  con cui sono state definite le modalità operative per la 
presentazione delle candidature all’elenco dei Soggetti aggregatori. 
Le richieste dovranno essere corredate, tra l’altro, da informazioni da inserire in uno specifico file Excel che verrà 
predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e messo a disposizione sul portale nei prossimi giorni. 
Solo successivamente si procederà alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; da tale data inizierà la decorrenza del 
termine dei 45 giorni per la presentazione della domanda. 
Nel frattempo i soggetti candidati hanno la possibilità di prendere visione della tipologia di informazioni 
necessarie. 
 
ANAC: responsabili Anticorruzione e trasparenza 

Con la Delibera n. 16 del 11 febbraio 2015 la dott.ssa Angela Lorella Di Gioia è stata nominata Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012. 
Con la Delibera n. 17  del 11 febbraio 2015 alla dott.ssa Elisabetta Midena è stato conferito l’incarico di Responsabile 
per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n.33/2013. 
  
ANAC: procedura negoziata - monitoraggio Comuni capoluogo  

L’Autorità, in considerazione del diffuso utilizzo della procedura negoziata evidenziato nelle Relazioni annuali al 
Governo e al Parlamento, ha svolto un’attività di monitoraggio finalizzata a rilevare la frequenza del ricorso alle 
procedure negoziate nei comuni capoluogo di regione, alcuni dei quali già oggetto di monitoraggio in periodi 
precedenti, e, all’esito dell’attività svolta, ha comunicato alle amministrazioni interessate le criticità emerse, con 
l’intento di fornire loro dati di sintesi utili ad individuare aspetti particolarmente critici, quindi a contrastare e/o 
prevenire fenomeni distorsivi dell’azione amministrativa. 
I dati, estratti dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, si riferiscono alle procedure, di importo superiore 
ad € 40.000, effettuate nei venti comuni capoluogo di regione nel quadriennio 2011-2014. Tabelle 
 
AGCM: Bolzano e commercio al dettaglio 

Con la segnalazione AS1171 l’Agcom formula alcune osservazioni su alcune disposizioni della Legge della Provincia 
autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 10 del 23 ottobre 2014 recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di 
urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”, in 
materia di commercio al dettaglio. Bollettino n. 4 del 16.2.2015 
 
AGCM-GdF: protocollo collaborazione 

Il 19 febbraio 2015, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comandante Generale del Corpo, Gen. 
C.A. Saverio Capolupo, e il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Prof. Giovanni 
Pitruzzella, hanno siglato il nuovo protocollo di collaborazione per la tutela della concorrenza, del mercato e del 
consumatore. L’accordo, che rinnova una linea di partenariato già operativa da diversi anni, abbraccia nuove aree 
di intervento, in linea con le più ampie competenze riconosciute all’Autorità negli ultimi anni, con particolare 
riguardo al settore delle pratiche commerciali scorrette, del Rating di legalità e al controllo sul commercio di 
prodotti agricoli e agro-alimentari. In un quadro di generale rafforzamento delle sinergie operative tra il Corpo e 
l’Antitrust, l’intesa regola anche i profili organizzativi per attività di carattere didattico in favore del personale delle 
due Istituzioni interessate. Protocollo 
 
AEEG: tariffe oneri sistema gas 

La delibera 369/2014/R/gas dispone che con decorrenza 1 ottobre 2015 i corrispettivi CVI, CVBL e CVOS applicati alle 
immissioni in rete siano sostituiti con nuovi corrispettivi applicati presso i punti di riconsegna della rete di 
trasporto. 
Obiettivo Strategico: OS 3 - Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della 
capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato. 
 
AEEG: ultime delibere 
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63/2015/R/eel - Regolazione delle partite economiche derivanti dall’applicazione del meccanismo compensativo 
dell’onere medio CCT 
62/2015/R/gas - Approvazione di proposte di modifica del codice di rete predisposto dalla Società Snam Rete Gas 
S.p.a. 
 
AEEG-IVASS: protocollo tutela consumatori 

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Guido Bortoni, e il Presidente 
dell’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Salvatore Rossi, hanno firmato un Protocollo d’Intesa per 
rafforzare la collaborazione reciproca in materia di tutela dei consumatori nei settori regolati. I 
 

Adiconsum: Authority firmano protocollo. Adiconsum chiede di partecipare a Gruppo di lavoro 
 
Garante Privacy: programma ispezioni 2015 

Con 5 milioni di euro l'importo delle sanzioni applicate dal Garante privacy e riscosse dall'erario nell'anno 2014 
segna un incremento di quasi un milione rispetto al 2013, circa il 20% in più. Le sanzioni applicate a pubbliche 
amministrazioni e società private hanno riguardato, in prevalenza, violazioni della privacy per mancata adozione 
delle misure di sicurezza, omessa o carente informativa, uso illecito di dati personali. Completano il bilancio  
dell'attività ispettiva e sanzionatoria del Garante dello scorso anno 385 ispezioni, 577 sanzioni amministrative 
contestate e in via di definizione, 39 segnalazioni all'autorità giudiziaria. doc. web n. 3738380 
 
Garante privacy: stop  ai dati dei disabili sul sito della Regione 

Il Garante ha vietato alla Regione Puglia di diffondere sul portale "Sistema Puglia" dati idonei a rivelare lo stato di 
salute dei cittadini. Su segnalazione di una persona, che aveva chiesto di partecipare a un bando per progetti 
personalizzati in favore di individui con disabilità motorie gravi, l'Autorità per la privacy ha verificato che la 
Regione aveva pubblicato in chiaro sul proprio sito web i nominativi dei cittadini che avevano presentato domanda 
di partecipazione al bando riservato ai disabili, rivelando di conseguenza il loro stato di salute. I documenti 
pubblicati, allegati alle determinazioni, riportavano in chiaro, tra l'altro, oltre al nome e cognome del richiedente, il 
codice, l'ambito territoriale, la data e l'ora dell'istruttoria, l'esito, e, per le domande non ammesse, la motivazione 
di esclusione. doc n. 3134436 
 
ART: incontro su autotrasporto pubblico non di linea 

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ha incontrato il 19 febbraio  a Torino i rappresentanti degli 
Enti Locali dell’ANCI e della Conferenza Stato-Regioni coinvolti nella regolazione dell’autotrasporto pubblico non 
di linea. Nelle prossime settimane ART svolgerà ulteriori incontri, anche con rappresentanti delle associazioni dei 
consumatori e di società fornitrici di piattaforme tecnologiche. 
 
ARAN: I fondi pensione complementare dei dipendenti pubblici  

L'opportunità per i dipendenti pubblici di costruirsi una pensione integrativa è divenuta una concreta e crescente 
realtà: Fondo Espero, per i lavoratori della Scuola e AFAM, e Fondo Perseo Sirio, dedicato al restante personale 
della pubblica amministrazione. 
Per conoscere i benefici e vantaggi dei fondi pensione contrattuali il sito dell'Agenzia si è arricchito di due 
collegamenti in cui reperire tutte le informazioni sui servizi e le prestazioni utili all'adesione. Interessante è la 
possibilità offerta al lavoratore di simulare la propria pensione complementare, valorizzando la convenienza 
all'iscrizione: comunicato 
 
Agenzia demanio: federalismo demaniale - Stato dei trasferimenti 

Le procedure in capo all’Agenzia del demanio previste dalla norma sul “Federalismo demaniale” sono in via di 
conclusione ed i trasferimenti degli immobili agli Enti locali sono in corso ed i dati sono in continuo aggiornamento. 
Di seguito la situazione complessiva al 16 febbraio 2015 che vede, per le 9367 richieste effettuate su tutto il 
territorio nazionale, il rilascio da parte dell’Agenzia del Demanio di 5555 pareri positivi al trasferimento. A fronte 
delle 5555 istanze accolte, sono stati emessi 1701 provvedimenti di trasferimento, in ragione del fatto che per le 
restanti l’Agenzia del Demanio è in attesa di ricevere, da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche 
all’emissione del provvedimento di trasferimento. Per 3593 istanze di attribuzione è stata riscontrata 
l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 56 bis. In relazione a 219  istanze, di cui alcune 
particolarmente complesse, i pareri sono ancora in via di definizione. Effettua il download del Report aggiornato al 
16 febbraio 2015 
 
Agenzia Demanio: piano di razionalizzazione degli uffici pubblici 

E’ online il piano di razionalizzazione degli uffici pubblici, elaborato con il contributo delle Amministrazioni dello 
Stato interessate, secondo le disposizioni di legge per il contenimento della spesa. Il Piano si basa sui fabbisogni 
allocativi che  le Amministrazioni statali hanno comunicato nel corso dell’anno all’Agenzia del Demanio.  Il 
documento prevede infatti, per il periodo 2014 - 2019, operazioni di ottimizzazione degli spazi che potrebbero 
comportare, a regime, un risparmio di spesa complessivo superiore a 120 milioni di euro annui. La previsione degli 
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interventi e la loro continua verifica costituiscono una base di lavoro per il nuovo piano di razionalizzazione 
nazionale, che le Amministrazioni dello Stato predisporranno entro il 30 giugno 2015. L’obiettivo è una riduzione, 
dal 2016 e con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni 
passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. 
Vai al Piano di Razionalizzazione  
Leggi l'articolo 
 
Agenzia Demanio: Incassare soldi utili per ridurre il debito pubblico  

Incassare quasi un miliardo di euro e destinarlo a tagliare il debito pubblico: il Direttore Roberto Reggi spiega in 
un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la mission dell’Agenzia per i prossimi mesi. Primo tra gli obiettivi del 
2015 è intervenire sui costi sostenuti dallo Stato per pagare gli affitti delle sedi che ospitano uffici pubblici grazie ad 
un fondo immobiliare destinato alle Province, che permetterà di incassare quasi 1 miliardo di euro. L’Agenzia del 
Demanio, oltre a coordinare le operazioni per tagliare del 50% i canoni di locazione, ha chiesto alle Amministrazioni 
centrali di ridurre del 30% degli spazi utilizzati traslocando in edifici statali e tra l’altro “chi, alla scadenza del 1’ 
gennaio 2016, non avrà tagliato gli affitti si vedrà decurtare i trasferimenti per un analogo importo” spiega il 
Direttore. Leggi l’intervista completa in Rassegna stampa 
 
Agenzia entrate: nuove commissioni censuarie 

Pronto l’identikit operativo delle nuove commissioni censuarie chiamate a coadiuvare l’Amministrazione 
finanziaria nell’ambito della riforma del Catasto. Con la Circolare n. 3/E, infatti, l’Agenzia delle Entrate fornisce 
chiarimenti sulle novità introdotte dal Dlgs n. 198/2014, primo decreto attuativo della riforma, che ha riscritto 
funzioni e attribuzioni delle commissioni, incluse le modalità per la designazione dei componenti. 
Fisco Oggi: Nuove commissioni censuarie:  le prime indicazioni operative  
Italia Oggi del 19.2.2015: Commissioni censuarie, si parte  
Camera: Servizio Studi, Dossier  Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie - D.Lgs. 
17 dicembre 2014, n. 198 - Esito dei pareri al Governo  
 
Agenzia entrate: Per Unico, 730, Irap e Cnm è on line il percorso informatico 

Dichiarazioni dei redditi 2015: approvati i modelli, sono ora disponibili anche le modalità tecniche per la loro 
corretta trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria. Una carrellata di specifiche tecniche. Si danno 
appuntamento e arrivano nello stesso giorno, sei provvedimenti del direttore dell'Agenzia, che approvano le 
modalità informatiche per la trasmissione telematica di altrettanti modelli di dichiarazione 2015. Il cerchio si chiude 
per: Consolidato nazionale e mondiale, Unico Sc/Sp/Enc, Irap e 730.  Per Unico, 730, Irap e Cnm è on line il percorso 
informatico  
 
Agenzia entrate: Modello 730/2015 precompilato: come accedere alle dichiarazioni 

Definite le modalità tecniche per visualizzare e "gestire" i documenti e la platea dei contribuenti destinatari della 
novità normativa per il primo anno di avvio sperimentale. Dal 15 aprile, il contribuente potrà accedere alla propria 
dichiarazione dei redditi direttamente o conferendo delega al sostituto d'imposta, a un Caf o a un professionista 
abilitato. In un provvedimento del direttore dell'Agenzia, le regole operative sulla precompilata, destinata a chi ha 
percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati.  
Modello 730/2015 precompilato: come accedere alle dichiarazioni 
Fisco Oggi: La novità del 730 precompilato 
 
Agenzia entrate: il regime fiscale del "rent to buy" 

La disciplina del "contratto di godimento in funzione della successiva alienazione" può essere applicata a tutte le 
tipologie di immobili, sia gli strumentali sia gli abitativi. Immediata concessione in godimento dell'immobile dietro 
pagamento di canoni, diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene, imputazione di una quota dei 
canoni al corrispettivo del trasferimento. Sono i tre elementi distintivi della nuova tipologia contrattuale "rent to 
buy": l'Agenzia ne chiarisce gli aspetti fiscali (circolare n. 4/E).  
Comprare casa pagando l'affitto: il regime fiscale del "rent to buy" 
 
Agenzia entrate: migrazione servizi telematici: applicativi più evoluti e affidabili 

L'aggiornamento sia delle procedure informatiche sia dei pacchetti di controllo avverrà in maniera automatica: 
non dovrà più essere effettuato dal contribuente manualmente. Entratel e File Internet, ultimata la migrazione su 
un nuovo ambiente di sviluppo, si arricchiscono di funzionalità. Le rinnovate versioni delle due applicazioni 
dedicate, rispettivamente, agli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia, Entratel e Fisconline, hanno "conquistato" 
una piattaforma tecnologica evoluta.  I servizi telematici migrano: applicativi più evoluti e affidabili 
 
Agenzia entrate: chiarimenti alla stampa 

I chiarimenti interpretativi sui quesiti formulati dai giornalisti specializzati, in occasione degli eventi Videoforum di 
Italiaoggi, Telefisco del Sole24ore e Forum lavoro. Black list, certificazione unica, precompilata, dichiarazioni 
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d'intento, enti non commerciali, reverse charge, Irap, Iva, split payment, ravvedimento operoso, redditometro, 
voluntary disclosure. Sono alcuni degli argomenti chiariti dall'Agenzia alla stampa specializzata e poi raccolti nella 
circolare n. 6/E del 19 febbraio. L'Agenzia risponde alla stampa. Verba volant scripta manent 
 
Agenzia entrate: Le specifiche tecniche per il 770 

I modelli ordinario e semplificato dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, direttamente o 
tramite intermediari autorizzati, entro il prossimo 31 luglio. Come è avvenuto per i due modelli, arrivano insieme 
anche i due distinti provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione delle specifiche 
tecniche che sostituti d'imposta, intermediari e altri soggetti tenuti all'adempimento, dovranno utilizzare per la 
trasmissione telematica dei 770/2015 ordinario e semplificato.  
Adempimenti dichiarativi 2015. Le specifiche tecniche per il 770 
 
Agenzia entrate: cessione aree già concesse in diritto di superficie 

Agenzia entrate: Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie – 
Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973 (risoluzione n. 17/E)  
 
Agenzia entrate: Avviso di intimazione, il modello  cambia veste grafica e contenuti 

Maggiore chiarezza dei dati e migliore fruibilità delle informazioni ne consentono l'utilizzo per tutti i diversi tipi di 
atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione. Nuovo look per l'intimazione al pagamento che 
l'Agente della riscossione invia prima di passare al pignoramento di beni del contribuente, che ha cinque giorni di 
tempo, dal ricevimento dell'avviso, per provvedere al versamento ancora non eseguito. Il modello è allegato al 
provvedimento firmato dal direttore delle Entrate.  Avviso di intimazione, il modello  cambia veste grafica e 
contenuti 
 
ISPRA: Gli habitat delle coste sabbiose italiane: ecologia e problematiche di conservazione  

“Gli habitat delle coste sabbiose italiane: ecologia e problematiche di conservazione”, questo il tema affrontato da 
ISPRA con un volume che sintetizza le conoscenze sugli habitat dunali italiani e sulle specie vegetali tipiche di 
questi ambienti. L’obiettivo è di fornire uno strumento utile per la conoscenza, la gestione e la tutela di questi 
ecosistemi, fortemente minacciati a livello nazionale ed europeo. Lo studio riassume i caratteri ecologici e 
geomorfologici delle dune costiere (cap.1) e descrive in forma di schede gli habitat dunali italiani di interesse 
comunitario (Direttiva 92/43/CEE) (cap.2) e le principali specie vegetali psammofile (cap.3). Ulteriori informazioni 
 
ISPRA: Inquinamento atmosferico interno e salute nelle scuole italiane 

Il Ministero della salute ha finanziato attraverso il CCM, il Progetto nazionale "Esposizione ad inquinanti indoor: 
linee guida per la valutazione dei fattori di rischio in ambiente scolastico e definizione delle misure per la tutela 
della salute respiratoria degli scolari e degli adolescenti -"Indoor School". Il progetto (2010-2013), coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità, ha realizzato uno studio sull’esposizione di alunni e personale scolastico (delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado) agli inquinanti indoor e valutato le relazioni esistenti tra tale 
esposizione e gli effetti sulla salute. I risultati - presentati nel corso di un workshop - confermano le evidenze 
epidemiologiche di studi sia nazionali che europei e forniscono un quadro conoscitivo sulla qualità dell’aria nelle 
scuole italiane ed i relativi rischi per la salute respiratoria degli studenti. Altre informazioni... 
 
ISPRA: Cala la vendita di pesticidi ma nelle acque rilevate 175 sostanze  

Sono 175 le sostanze trovate nelle acque superficiali e sotterranee italiane nel 2012. In cima alla lista, gli erbicidi: il 
loro utilizzo diretto sul suolo, spesso concomitante con le intense precipitazioni meteoriche di inizio primavera, ne 
facilita la migrazione nei corpi idrici. Rispetto al passato è aumentata, però, significativamente anche la presenza di 
fungicidi e insetticidi. 
Comunicato stampa 
Acque sotterranee 2012 
Acque superficiali 2012 
 

Legambiente: Italia maggior consumatore europeo di pesticidi. Il Tavolo ambientalista lancia l'allarme  
 
AgID: On-line il catalogo nazionale dei dati della pubblica amministrazione 

La raccolta dell'elenco delle basi di dati gestite dalle amministrazioni, si trasforma nel “catalogo nazionale dei dati 
della PA”, realizzato con tecnologie open source dall'Agenzia per L’Italia Digitale in collaborazione con l’Università 
Ca' Foscari di Venezia. 
In questa prima versione sono attive le funzioni di ricerca, analisi, reportistica e download dei metadati in formato 
aperto. L’implementazione della versione attuale permetterà alle singole amministrazioni di caricare e aggiornare 
autonomamente i propri dataset.  
Il catalogo non riporta i dati contenuti dai singoli dataset ma la lista delle basi dati insieme ad alcune informazioni 
di contesto. 
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AIFA: Il riemergere di prodotti naturali per la scoperta di farmaci nell’era genomica 

Dopo due decenni di interesse marginale da parte delle aziende farmaceutiche, le sostanze naturali stanno 
tornando ad essere una fonte preziosa per la scoperta di nuovi farmaci. Oggi infatti, grazie alle strategie di 
screening di prodotti naturali che sfruttano i recenti progressi della tecnologia e agli approcci genomici e 
metabolomici (analisi avanzate che misurano i metaboliti e sono quindi in grado di rivelare il funzionamento del 
metabolismo di una cellula) in grado di potenziare i tradizionali metodi di studio, si assiste a un rinnovato interesse 
nei riguardi di tali prodotti. In un articolo pubblicato su Nature Reviews Drug Discovery, Alan L. Harvey, RuAngelie 
Edrada-Ebel e Ronald J. Quinn analizzano questo ambito della ricerca farmacologica, riferendo alcuni esempi che 
riguardano i farmaci antimicrobici e gli inibitori delle interazioni proteina-proteina.  Continua  
 
AIFA: Commissioni tecnico consultive 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti, per singoli uffici, dei lavori della riunione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 16-17-18 febbraio 2015. 
Esiti lavori CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio Assessment Europeo 
Esiti lavori CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio di Farmacovigilanza 
Esiti lavori CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
Esiti lavori CTS (16-17-18 febbraio 2015) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 
AIFA: Pubblicazione del Registro del medicinale Olysio  

Facendo seguito alla Comunicazione del 18/02/2015, pubblicata sul portale istituzionale, AIFA  informa gli utenti dei 
Registri di Monitoraggio che dal 24/02/2015 sarà disponibile sulla piattaforma web AIFA il Registro del medicinale 
Olysio. 
Olysio - scheda di monitoraggio 
Olysio - schema terapeutico 
Olysio - controlli sulle rivalutazioni 
 
AIFA: Lista Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci  

AIFA rende disponibile la Lista dei Centri autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome alla prescrizione dei 
farmaci: 

 per il trattamento della sindrome emolitica uremica atipica. Lista dei Centri autorizzati alla prescrizione 
dei farmaci per il trattamento dell’SEUa (23/02/2015)  

 per il trattamento dell’infezione da virus dell’epatite C. Lista Centri autorizzati alla prescrizione dei 
farmaci antivirali per l’epatite C - Aggiornamento (23/02/2015)  

 
AIFA:  sospette reazioni avverse - Nuove modalità di gestione segnalazioni italiane  

L'Agenzia Italiana del Farmaco, in osservanza alle disposizioni previste dalla nuova legislazione comunitaria in 
materia di farmacovigilanza, comunica che sono state apportate delle modifiche alla Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza (RNF). 
Comunicazione AIFA sulle nuove modalità di gestione delle segnalazioni italiane di sospette reazioni avverse 
(20/02/2015) 
Documento tecnico sulle modifiche apportate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) (20/02/2015) 
 
AIFA: tutela Salute pubblica ed esprime contrarietà ad allargamento punti vendita medicinali 

L’Agenzia Italiana del Farmaco intende ribadire in modo inequivocabile, come da mandato istituzionale, la sua 
posizione a tutela della Salute pubblica attraverso un uso consapevole e sicuro dei farmaci e la sua contrarietà a 
ogni forma di allargamento dei punti vendita dei medicinali, che esporrebbe con certezza i cittadini a maggiori 
rischi. I dati numerici recentemente diffusi dall’AIFA, a differenza di quanto interpretato in maniera singolare dai 
rappresentanti delle parafarmacie e dai loro sostenitori, dimostrano l’assenza di qualsiasi vantaggio e di qualsiasi 
forma di guadagno per i pazienti. A preoccupare l’Agenzia sono i toni che richiamano, in qualche modo, la 
mercificazione della salute: il farmaco è un bene etico e non può essere considerato un oggetto di consumo che 
necessita dell’aumento dei punti vendita per facilitarne l’uso e per perseguire esclusivamente interessi di mercato 
con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Si può forse negare questa evidenza? La domanda è 
semplicissima: aumentare i punti vendita dei farmaci ne aumenterebbe o ne ridurrebbe il consumo? Le cifre 
certificate lasciano poco spazio a opinioni e personalismi: la risposta di chiunque non sia in malafede o portatore di 
interessi personali non può che essere indiscutibilmente chiara: il consumo, inevitabilmente, aumenterebbe. 
Continua 
 
AIFA: pianificazione ispezioni di revisione periodica, mappatura rischio  

AIFA comunica alle officine di produzione/importazione di sostanze attive (autorizzate/registrate) che l’Unità 
Ispezioni Materie Prime, sta effettuando una mappatura del rischio nell’ambito della pianificazione delle ispezioni 
di revisione periodica. 
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Mod. 371_02 - Modulo di raccolta informazioni necessarie alla mappatura del rischio delle officine di produzione e 
importazione di API 
 
AIFA: aggiornati i documenti su trasparenza, performance e anticorruzione 

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato, come previsto dalla normativa vigente, i documenti riguardanti il 
Programma Triennale della Trasparenza, il Piano della Performance e il Piano Anticorruzione. Il Programma 
Triennale della Trasparenza 2015-2017, è stato aggiornato ai sensi del D.Lgs 33/2013 e sulla base delle indicazioni 
fornite con le linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera 105/2010, 2/2012 e 50/2013. 
Nel Programma vengono descritte le iniziative di AIFA per l'attuazione della disciplina della trasparenza e viene 
fornito al cittadino uno strumento di effettiva conoscenza dell'azione amministrativa anche al fine di sollecitarne la 
partecipazione e il coinvolgimento. Continua 
 
EMA: Medicinali - autorizzazione immissione in commercio, maggiore tasso di successo per le 

PMI 

Micro, piccole e medie imprese (PMI) stanno facendo un uso migliore dei vari strumenti normativi che l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) ha messo in atto per supportarli nello sviluppo dei farmaci. Tra il 2011 e il 2014, il 62% 
delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalle PMI ha ricevuto un parere positivo 
dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), rispetto al 49% registrato nel precedente periodo di quattro 
anni, tra il 2007 e il 2010. Continua  
 
EMA: Sicurezza farmaci: tradotte modifiche raccomandate  

L’AIFA rende noto che l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha iniziato a tradurre in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione Europea le modifiche da essa raccomandate ai Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), dei 
Fogli Illustrativi (FI) e dell'etichettatura (la documentazione compresa nelle "product information" di ogni 
medicinale) dei farmaci oggetto di valutazione da parte del PRAC, il Comitato per la Valutazione del Rischio per la 
Farmacovigilanza dell’Agenzia. L’iniziativa consentirà l’implementazione di tali variazioni in modo coerente in tutta 
Europa, offrendo ai pazienti una migliore informazione sui loro farmaci e sollevando le parti interessate da oneri 
amministrativi. Dal servizio trarranno beneficio sia le aziende farmaceutiche (finora tenute alle traduzioni dei 
testi), sia le autorità regolatorie nazionali, responsabili della valutazione delle “product information” presentate 
dalle aziende per i farmaci autorizzati a livello nazionale. Continua 
 
EMA: migliore utilizzo di strumenti di supporto e maggiore tasso di successo per le PMI 

Micro, piccole e medie imprese (PMI) stanno facendo un uso migliore dei vari strumenti normativi che l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) ha messo in atto per supportarli nello sviluppo dei farmaci. 
Tra il 2011 e il 2014, il 62% delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalle PMI ha 
ricevuto un parere positivo dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), rispetto al 49% registrato nel 
precedente periodo di quattro anni, tra il 2007 e il 2010. Continua  
 
 

Appuntamenti 
 

 
26/02/2015 – Trasparenza, controllo e responsabilità - Perugia 

Trasparenza, controllo e responsabilità: i nuovi strumenti per migliorare il rendimento delle istituzioni. Programma 
 
26/02/2015 - Finanza provinciale e riordino istituzionale- Milano 

Giovedì 26 febbraio 2015 si terrà il seminario, promosso da Upi e Upi Lombardia, su “Finanza provinciale e riordino 
istituzionale: sostenibilità della manovra finanziaria e riequilibrio”. Il seminario sarà diviso in due sessioni. Nella 
prima, a partire dalle 10.00   si parlerà di "Impatto della manovra 2015 e processo di riordino istituzionale: la 
ridefinizione dei risultati 2014, il bilancio 2015, le procedure di riequilibrio".  Nella seconda, a partire dalle 14,30, si 
affronterà il tema della "Sostenibilità e tenuta degli equilibri finanziari delle Province: prospettiva annuale 2015 e 
pluriennale.  (ore 10,00 - Milano Sala del Consiglio Città Metropolitana, Via Vivaio 1) Il programma del seminario 
 
26/02/2015 - La violenza di genere. Verso un modello di intervento -  Napoli 

Il 26 febbraio 2015 si terrà l'evento conclusivo del Progetto Rete Interistituzionale Antiviolenza, promosso dal 
Comune di Napoli, P.A. Advice SpA in RTI con Fleurs International Srl e PMI Consulting Coop. 
Il Convegno dal titolo "La violenza di Genere, verso un modello di intervento del Comune di Napoli" si svolgerà 
presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dalle ore 9:30 alle ore 18:00. 
L'evento è organizzato in due sessioni, una sessione mattutina, in cui saranno presentati i risultati del Progetto 
A.U.R.O.R.A e una sessione pomeridiana, che avrà inizio alle ore 14:30 in cui saranno rappresentate le attività e i 
risultati raggiunti con il Progetto "Rete Interistituzionale Antiviolenza". Programma 
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26-27/02/2015  - PISA 2012 - Roma 

Due giorni di approfondimento su PISA 2012 (Programme for International Student Assessment), la quinta 
edizione dell’indagine promossa dall’OCSE con l’obiettivo di misurare le competenze degli studenti in matematica, 
scienze, lettura e problem solving. 
“Resilienza e successo scolastico” e “Analisi delle differenze dei risultati in funzione di specifiche variabili 
individuali, di scuola e di contesto” saranno le sessioni di lavoro della prima giornata. “Didattica nella matematica” 
e “Aspetti metodologici di PISA”, gli argomenti trattati nel corso della seconda giornata. 
L’evento è realizzato da Invalsi, beneficiario del progetto “Informazione statistica regionale sulle competenza 
degli studenti italiani” finanziato dal PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013. 
La partecipazione è libera, previo accreditamento via mail. 
Programma evento “PISA 2012: contributi di approfondimento” 

 
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.  
 
27/02/2015 - Giornata Nazionale IEA Ricerca energetica e innovazione in Edilizia - Roma 

Nell’ambito del coordinamento della partecipazione italiana agli Implementing Agreement (IA) IEA promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, ENEA organizza in data 27 febbraio 2015, presso la propria sede di Roma, una 
giornata nazionale Implementing Agreement (IA) in tema Edilizia in collaborazione con il GSE.  
La giornata mira a individuare l’interazione con altri programmi europei e nazionali relativi a tecnologie 
energetiche e innovazione in edilizia e a livello urbano, a promuovere le attività condotte nei diversi progetti IA 
(Annex/Tasks) e a individuare nuove opportunità di diffusione ed uso dei risultati in ambito nazionale e 
internazionale, attraverso un confronto diretto con i principali attori del mercato. 
L’evento si rivolge principalmente ai rappresentanti dell’industria (associazioni e imprese) e al mondo scientifico e 
accademico, ma anche ad agenzie per l’innovazione e ad attori chiave del settore edilizio ed energetico quali 
decisori locali, ordini professionali e associazioni dei consumatori. 
La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione on line. Stante la disponibilità dei posti in sala, ENEA si 
riserva di accettare l'iscrizione. 
PROGRAMMA 
REGISTRAZIONE ON LINE 
 
03/03/2015 – Ambiente e restauro - Roma 

Sulla base delle conoscenze acquisite, ISPRA e l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, hanno 
stipulato oltre 15 anni fa un accordo di collaborazione per mettere in comune conoscenze e dati per migliorare le 
informazioni relative all’impatto dell’ambiente sui beni culturali e per implementare le informazioni sull’interazione 
tra le opere d’arte e il territorio in cui esse sono collocate, al fine di programmare le attività di manutenzione di un 
bene e gli eventuali interventi di restauro. I risultati di tale collaborazione e i progetti futuri verranno presentati nel 
corso del convegno che si svolgerà il 3 marzo p.v. a Roma. (Complesso monumentale di S. Michele a Ripa - Via di S. 
Michele 25). Programma 
 
03/03/2015  -  Premio Nazionale Prevenzione Rifiuti - Roma 

La seconda edizione del Premio Nazionale sulla Prevenzione dei Rifiuti è organizzata da Federambiente e 
Legambiente e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente. L'evento si svolgerà a Roma martedì 3 marzo 2015, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00, presso l'Hotel Nazionale, sala Cristallo, Piazza Montecitorio, 131. 
Per ragioni organizzative è necessaria l'iscrizione al seguente link: iscrizione Premio Nazionale sulla Prevenzione 
dei Rifiuti - Locandina 
 
05/03/2015 - NEXUS. Cibo, acqua, energia nello sviluppo sostenibile - Roma 

Il prossimo 5 marzo al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, ENEA e la Direzione 
Generale per la Cooperazione italiana allo Sviluppo presenteranno "NEXUS. Cibo, acqua, energia nello sviluppo 
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sostenibile" seminario tecnico teso ad illustrare l'importanza di un uso sostenibile delle risorse idriche e di energia 
per lo sviluppo agricolo, come anteprima del dibattito che sugli stessi temi troverà spazio all’interno di Expo 2015 il 
prossimo 21 maggio.  Programma 
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