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Primo Piano 
 
Governo esamina Piano per la banda ultralarga e per la crescita digitale 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga e per la crescita digitale 2014-2020. 
Le due strategie, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero dello Sviluppo Economico sotto il 
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mirano a colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte 
infrastrutturale e nei servizi, rispetto agli altri Stati membri Ue. Leggi tutto 
  
Commissione parlamentare, amministratori locali minacciati, quasi tre denunce al giorno 

Bombe, auto incendiate, aggressioni, minacce. Nel 2013 si sono contati 870 diversi episodi contro sindaci, 
consiglieri e candidati, e il fenomeno è in crescita costante. Nei primi quattro mesi del 2014 infatti gli 
amministratori locali finiti del mirino sono stati 395. In soli sedici mesi ci sono stati complessivamente 1.265 atti 
intimidatori nei confronti di sindaci, assessori, consiglieri comunali e dipendenti pubblici. Una media di 2,6 denunce 
al giorno. Sono questi i numeri messi assieme in dieci mesi di lavoro dalla Commissione d'inchiesta straordinaria del 
Senato sul "Fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali". 
Oltre 200 pagine che analizzano segnalazioni, inchieste, denunce, o che sono il frutto di decine di audizioni nelle 
quali sono stati ascoltati prefetti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e le stesse vittime. La maggiore 
concentrazione di intimidazioni più gravi si è avuta in Puglia. Continua  
Relazione finale sull'attività della Commissione 
 
Riforma Costituzione, la Camera fissa prossime sedute 

L’Assemblea della Camera ha fissato per le sedute del 9 e 10 marzo prossimi la conclusione dell’esame del disegno 
di legge per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione. 
Audizioni - Commissione affari costituzionali del Senato 
on. Luciano Violante - 08.05.2014  
on. Giuseppe Calderisi - 08.05.2014  
prof. Alessandro Pace - 13.05.2014  
Prof. Gustavo Zagrebelsky - 04.05.2014  
Prof. sen. Stefano Ceccanti - 13.05.2014   
Prof.ssa Michela Manetti - 18.05.2014  
Prof. Luigi Ferrajoli - 13.05.2014   
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Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della 
parte seconda della Costituzione  
Scheda ddl costituzionale - 31.03.2014   
Slide ddl costituzionale 31.03.2014   
S. 1429 - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della 
parte seconda della C  
Servizio Studi del Senato - dossier su AS. n. 1429 - riforma Costituzione - aprile 2014   
AS. 7 - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle 
stesse di risorse  
Ddlc n. 429 - Emendamenti approvati - Riforma Costituzione - 01.07.2014   
Ultime modifiche Ddlc 1429 - riforma costituzione - 11.07.2014  
Testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato - riforma costituzione - 15.07.2014   
Testo a fronte del Servizio Studi, tra Costituzione, ddl del Governo e testo licenziato dalla Commissione affari 
costituzionali - 15.07.2014 )  
Ddl S.1429 - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, 
il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V 
della parte II della   
DOSSIER Servizi Studi del Senato - TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo della 
Commissione Affari costituzionali, testo approvato dal Senato in prima lettura - agosto 2014   
 
Camera: Ddlc 2613 – Riforma Costituzione, calendario 

L’Assemblea della Camera ha fissato per le sedute del 9 e 10 marzo prossimi la conclusione dell’esame del disegno 
di legge per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione. 
 

Camera: Servizio studi - Temi dell’attivit{ parlamentare - Riforme costituzionali (17 febbraio 2015) 
CRS: seminario del 26.2.2015, La forma di Governo tra revisione costituzionale e legge elettorale 
 
Commissione UE: indice delle economie digitali 

La commissione Ue ha pubblicato il 24 febbraio il nuovo indice dell'economia e della società digitali, che fotografa 
la situazione paese per paese: l’Italia è al 25º posto su 28 Stati. 
I dati dimostrano che all'interno dell'UE la digitalizzazione dei paesi non è uniforme e che i confini nazionali 
continuano a rappresentare un ostacolo a un vero e proprio mercato unico digitale, una delle priorità 

fondamentali  della Commissione Juncker. 

Indice economia e società digitale 2015 per l'Italia  
 
Commissione UE: Scheda paese Italia  

L’Unit{ Analisi della DG Politica regionale ha creato 28 schede paese in vista dei negoziati per il periodo di 
programmazione 2014-2020. Ogni scheda permette di confrontare le prestazioni di un paese con la media UE e con 
le performance migliori/peggiori. 
La scheda mostra gli indicatori a livello nazionale, raggruppati per i tre tipi di crescita, e il livello regionale. Inoltre, 
mostra la distribuzione della popolazione per tipo di regione e alcuni indicatori organizzati secondo il grado di 
urbanizzazione, che evidenziano le differenze tra città e zone rurali. Scheda Italia (EN)  
 
Senato: servizio studi – Patto di stabilità – Comunicazioni Commissione Ue su flessibilità 

Il 13 gennaio 2015, la Commissione europea ha adottato una comunicazione interpretativa del Patto di stabilità e 
crescita al fine di fornire orientamenti sul miglior modo di utilizzare la flessibilità esistente nelle regole del Patto al 
fine di contribuire a sviluppare una posizione di bilancio più propizia alla crescita nella zona euro. La 
comunicazione chiarisce come tre specifiche dimensioni politiche sono prese in considerazione nell'applicazione 
delle regole del Patto: 1) gli investimenti; 2) le riforme strutturali; 3) le condizioni congiunturali del ciclo. 
La Commissione ha precisato che applicherà questi nuovi orientamenti immediatamente e che avvierà un dialogo 
con gli Stati e il Consiglio per fornire tutte le spiegazioni necessarie prima dell'adozione dei programmi di stabilità 
e convergenza e dei programmi nazionali di riforma attesi per la primavera 2015(2) . Inoltre, la Commissione 
presenterà un rapporto al Consiglio europeo di giugno 2015 per la definizione di nuove misure di rafforzamento del 
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coordinamento delle politiche economiche e di approfondimento dell'Unione monetaria. Senato: Servizio del 
Bilancio - Nota Breve - n. 10 - La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità (Febbraio 2015) 
 
Gioco d'azzardo? No grazie! 

“Vietare la pubblicit{ dei giochi con vincite in denaro si può e si deve. Ma deve valere per tutti”  
Continua a leggere l'intervista all'eurodeputata danese Christel Schaldemose 
 
Salute: decreto stabilizzazione precari 

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il 2 marzo il DPCM che permette la stabilizzazione di migliaia di 
lavoratori precari del Servizio sanitario nazionale. Comunicato 
 
AgeNAS: Andamento Spesa sanitaria delle Regioni 

L’attivit{ di monitoraggio dei conti della sanit{ si è progressivamente ampliata e potenziata, grazie al 
miglioramento degli strumenti di analisi e di verifica, al potenziamento delle basi dati e ad una più efficiente e 
trasparente rendicontazione contabile. Sul sito Agenas viene ora pubblicato il lavoro, realizzato dall’Area 
Monitoraggio spesa sanitaria dell'Agenzia, che analizza e illustra i dati di spesa corrente dei servizi sanitari 
regionali e nazionale dal 2008 al 2013, ricavati dei Conti Economici consuntivi compilati dalle Regioni stesse e 
presenti sul Sistema Informativo Nazionale (NSIS) del Ministero della Salute. 
Andamento della spesa sanitaria nelle Regioni. Anni 2008-2013  
 
 

 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Commissione UE: Infrazioni 

La Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver assolto 
adeguatamente al proprio compito di gestione del recupero dei prelievi per la sovrapproduzione di latte. I prelievi 
devono essere versati dai singoli produttori che hanno superato le quote latte individuali. 
La Commissione esorta l'Italia a notificare il recepimento delle procedure informative per lo scambio di organi 
umani tra gli Stati membri (direttiva 2012/25/UE). Tale direttiva stabilisce le procedure per agevolare la 
cooperazione tra gli Stati membri e la comprensione reciproca delle informazioni relative alla caratterizzazione 
degli organi e dei donatori, la loro tracciabilità e la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi. 
La Commissione europea ha chiesto all’Italia anche di notificare le misure di recepimento della direttiva 
2012/39/UE, che modifica le prescrizioni esistenti applicabili agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Tale 
direttiva riguarda in particolare i) le prescrizioni relative agli esami degli anticorpi HTLV-I negli Stati membri e ii) gli 
esami dei campioni di sangue nel caso delle donazioni del partner.  
La Commissione europea ha chiesto a 18 Stati membri, tra cui l’Italia, di applicare correttamente la direttiva dell'UE 
sulla patente di guida (direttiva 2006/126/CE). Tali norme aggiornate relative alla patente di guida hanno 
introdotto, tra l'altro, nuove categorie di patenti di guida e un periodo di validità armonizzato della patente di 
guida, ed hanno istituito una rete per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida (RESPER). Queste nuove 
norme contribuiranno a ridurre le possibilità di frodi, a garantire la libertà di circolazione per i conducenti dell'UE e 
a rafforzare la sicurezza sulle strade europee. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
 
Eurostat: disoccupazione della zona euro a 11,2% 

Il tasso di disoccupazione della zona euro  era dell’ 11.2% a gennaio 2015,  in ribasso rispetto all’11.3% di dicembre 
2014,  e all’11.8% di gennaio 2014. Si tratta del tasso più basso  registrato da aprile 2012. Il tasso dell’UE a 28  è stato 
del 9.8% a gennaio 2015, in ribasso rispetto al 9.9% di dicembre 2014 e del 10.6% di gennaio 2014.  
Download Publication (EN)  
 
ISTAT: dati  su occupati 

A gennaio 2015 il tasso di disoccupazione è pari al 12,6%, -0,1 punti percentuali su dicembre. Periodo di riferimento: 
Gennaio 2015  Occupati e disoccupati (mensili) 
Nel quarto trimestre 2014 il numero degli occupati cresce di 156 mila unità su base annua. Periodo di riferimento: IV 
trimestre 2014 Occupati e disoccupati (trimestrali) 
Nel 2014 l’occupazione cresce di 88 mila unit{ rispetto a un anno prima. Periodo di riferimento: Anno 2014. 
Occupati e disoccupati (media 2014) 
L'indagine fornisce trimestralmente le stime dei principali aggregati dell'offerta di lavoro. Periodo di riferimento: 1° 
trim. 2004 - 4° trim. 2013 Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali 
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L'indagine fornisce trimestralmente le stime dei principali aggregati dell'offerta di lavoro. Periodo di riferimento: 1° 
trim. 2009 - 3° trim. 2014 Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali 
 
Eurostat: inflazione annua della zona Euro a -0.3% 

L’inflazione annua della zona euro  si attesta a  -0.3% a febbraio 2015, dallo -0.6% di gennaio, secondo le stime flash  
di Eurostat. Download Publication  (EN)  
 
D.l. Milleproroghe: commenti 

Fisco Oggi: Riapertura termini fiscali – Rateizzazioni - Un differimento rilevante, in tempi di crisi, è quello per i 
contribuenti che hanno perso la possibilità di rateizzare i propri debiti fiscali, per i quali si spalanca una finestra. Via 
libera anche del Senato, dopo il passaggio alla Camera, al decreto milleproroghe (Dl 192/2014). Tra le novità 
orbitanti nel perimetro fiscale, in primo piano, l'allungamento, a tutto il 2015, della possibilità di avvalersi del 
regime agevolato dei "nuovi minimi" e, al 2017, degli incentivi finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia. In standby 
l'introduzione dell'Imposta municipale secondaria. Riapertura termini (anche) fiscali: il testo guadagna l'ok 
definitivo 
 
Sindacati: proclamato sciopero personale province 

"E' stato di agitazione per il personale delle amministrazioni provinciali. A proclamarlo con Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Fpl, 
le centinaia di quadri e dirigenti sindacali delle amministrazioni provinciali di tutta Italia che hanno partecipato a 
Firenze all'iniziativa nazionale di mobilitazione delle tre sigle. "Questa assemblea - spiegano le tre organizzazioni 
sindacali - rappresenta il trampolino di lancio della nostra protesta. Non ci fermeremo fin quando il Governo non 
garantirà risposte certe per i lavoratori e per i servizi alle comunità locali". Comunicato 
 
FIMMG: Invio online all’Inps dei certificati di morte 

“Non possiamo che sostenere la posizione del presidente dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Roma, Roberto Lala,  riguardo l’obbligo per le migliaia di medici necroscopi italiani di trasmettere 
per via telematica all’INPS il certificato necroscopico redatto al capezzale del defunto”. Lo dichiara il segretario 
nazionale della Fimmg, Giacomo Milillo. Leggi tutto  
 
Corte dei conti: diritti di rogito ai segretari comunali 

Corte dei Conti – parere sezione regionale Lombardia - 6 febbraio 2015 – Delibera/40/2015/PAR – Quesito sulla 
corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai segretari 
comunali 
 
UPI: Finanza provinciale e riordino istituzionale: sostenibilità manovra finanziaria e riequilibrio 

UPI pubblica i documenti presentati dai relatori in occasione del Seminario Nazionale Upi - Upi Lombardia su 
“Finanza provinciale e riordino istituzionale: sostenibilit{ della manovra finanziaria e riequilibrio” che si è svolto il 
26 febbraio a Milano. 
Il riordino istituzionale- Intervento Piero Antonelli Milano 26 febbraio 2015   
Equilibrio e disequilibrio - Intervento Prof. Delfino Milano 26 febbraio 2015   
Un dissesto indotto - Intervento Rocco Conte Milano 26 febbraio 2015   
Prospettive per il 2015 - Intervento Vittorio Boccaletti    
Riordino e finanza - Intervento Giancarlo Moca 
 
ANCI:  rilevazione costi standard, slitta al 2 aprile la compilazione del questionario 

E’ stato prorogata di trenta giorni (nuova scadenza il 2 aprile) la compilazione da parte dei Comuni del 
questionario unico per la rilevazione dei costi standard. E’ quanto rende noto una comunicazione della segreteria 
generale della Conferenza Stato-Citt{ che quindi accoglie una precisa richiesta dell’Anci, formulata nei giorni scorsi 
dal segretario generale Veronica Nicotra. L’accordo, che sar{ inserito nell’ordine del giorno della prossima 
Conferenza Stato-Città, posticipa i termini rispetto alle precedenti scadenze che prevedevano la consegna dei 
questionari per il  2 marzo. Nella richiesta di proroga l’Anci aveva avanzato la proposta di far slittare i termini di 60 
giorni per permettere “una più accurata compilazione del questionario, diminuendo la pressione cui sono in 
particolare sottoposti gli uffici finanziari dei Comuni”. Accogliendo, in parte, le richieste dei Comuni la prossima 
scadenza viene fissata al 2 aprile. (anci.it) 
 
ANCI: convocazione comitato direttivo 

Il Comitato direttivo Anci, in precedenza previsto per le 14:00 di mercoledì 4 marzo a Roma, è stato anticipato alle 
ore 11:30 (sempre nella Sala Conferenze della sede Anci di via dei Prefetti, 46). 
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All’ordine del giorno della riunione, l’aggiornamento sulle relazioni con il governo in materia di finanza locale, una 
informativa sulla riforma del catasto, le proposte sulla minor dimensione demografica dei Comuni e la 
razionalizzazione degli uffici postali, un’informativa sulla riforma della Pa e le problematiche sul personale, 
l’informativa su stato e applicazione del Piano nazionale di accoglienza immigrati e le iniziative relative alla 
Settimana di azione contro il razzismo.  
 
ANCI: risposte certe su rifinanziamento fondo di compensazione imu/tasi  

Presidente della Commissione Finanza locale: “I Comuni hanno bisogno in tempi stretti di risposte chiare. Servono 
certezze per garantire servizi a cittadini”. Manovra finanziaria 2015, avvio della riforma sull’armonizzazione dei 
bilanci dopo tre anni di sperimentazione e determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali: questi i 
temi principali all’ordine del giorno della seduta del 25 febbraio scorso della Commissione Finanza locale ANCI, 
presieduta da Francesca Balzani, Assessore al Bilancio del Comune di Milano. Comunicato 
 
ANCI: Chiusura uffici postali - sindaci alle Regioni: subito i tavoli per graduare riduzione uffici 
ed orari  

A pochi giorni dall’impegno ottenuto dall’Anci lo scorso 19 febbraio, nella riunione con Poste italiane e Regioni, di 
graduare il piano di ridimensionamento degli uffici e degli orari di servizio, in virtù di un confronto negoziale da 
svolgersi in ogni regione, continua la protesta per l'annunciata chiusura di uffici postali nelle diverse realtà locali 
interessate ai tagli. Leggi tutto  
 
CDP: Sisma 2012 - nuove misure per ee.ll. e Plafond Casa 

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunitosi il 26 febbraio scorso sotto la presidenza di 
Franco Bassanini, ha approvato una serie di misure finalizzate a sostenere gli Enti locali colpiti dal Sisma 2012 e a 
rendere più conveniente per le famiglie l’accesso ai mutui per l’acquisto della prima casa. Scarica il comunicato 
 
ANCI-IFEL: Centrali uniche di committenza, materiali webinar del 20 e 23 febbraio  

Anci e Ifel pubblicano le registrazioni dei due webinar del 20 e 23 febbraio 2015 organizzati da Anci e Ifel sulle sulla 
costituzione e funzionamento delle Centrali Uniche di Committenza: aspetti normativi (vedi la registrazione e le 
slide di Antonio Bertelli e la registrazione e le slide della lezione e le slide di Albero Barbiero).  
 
Corte dei conti: Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità 

Prospettive internazionali e interne molto più favorevoli aprono alla politica economica spazi di intervento inattesi. 
La manovra approvata con la legge di stabilit{, pur sostanzialmente immodificata nell’iter parlamentare,  può 
dunque trovare condizioni di realizzabilità più solide.  
E’ indispensabile che nel caso italiano gli spazi di intervento siano volti ad incidere sulle aspettative di famiglie e 
imprese dando, anche su impulso dell’azione pubblica, nuovo stimolo a consumi e investimenti, senza tuttavia 
procedere ad un aumento corrispondente  della spesa pubblica. Solo una rapida attuazione di riforme economiche 
e istituzionali può consentire di recuperare condizioni di certezza di operatori e imprese nel rapporto con le 
amministrazioni pubbliche.  
Comunicato 
Il Sole 24 Ore del 25.2.2015: Spending review, risparmi difficili 
 
Corte dei conti: armonizzazione sistemi contabili, linee di indirizzo nuova contabilità 

Corte dei conti: Delibera/SEZAUT/4/2015/INPR - Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle 
Regioni e degli Enti locali (decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Lombardia 
6 febbraio 2015 – Delibera/38/2015/PAR – Quesito,  se un Revisore dei Conti di un Comune ha diritto a percepire il 
proprio compenso professionale ai sensi dell’art 241 del TUEL in relazione a tre ipotesi: A) nel caso in cui lo stesso 
Revisore, eletto a Sindaco in un altro comune, percepisca regolare indennità; B) nel caso in cui lo stesso Revisore 
dei Conti, eletto Consigliere Comunale in un altro comune, percepisca regolarmente il gettone di presenza; C) nel 
caso di cui lo stesso Revisore dei Conti, eletto Consigliere comunale in un altro comune, abbia rinunciato al 
gettone di presenza come Consigliere comunale.    
20 febbraio 2015 – Delibera/56/2015/PAR - La Sezione enuncia il seguente principio di diritto: “con l’abrogazione 
dell’art. 202 del D.p.r. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della Legge n. 537/93 da parte dell’articolo 1, comma 458, 
della Legge n. 147/2013 è venuto meno il principio del c.d. “divieto di reformatio in peius”, dovendo, dunque, 
l’amministrazione conseguentemente rideterminare il trattamento economico del segretario comunale, con 
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decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da tale data più beneficiare del miglior trattamento economico connesso 
all’operare del suddetto principio”. 
 

Sicilia 
23 febbraio 2015 – Delibera/113/2015/PAR - Composizione dell'organo di revisione negli enti locali - Richiesta di 
parere in ordine all'applicabilità anche in Sicilia delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come 
modificato dall'art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006)   
 

Campania 
23 febbraio 2015 – Delibera/24/2015/PAR -  Parere in ordine alle esatte modalità applicative delle assunzioni per turn 
over. 
 

Piemonte 
Delibera n. 24/2015/SRCPIE/PAR - Comune di Ozegna (TO) - E’ oggettivamente inammissibile la richiesta di parere 
che verte su casi o atti gestionali specifici oggetto di contenzioso, tali da determinare un’ingerenza della Corte 
nella concreta attivit{ gestionale dell’Ente e un’indebita interferenza con l’autorit{ giudiziaria eventualmente 
chiamata a giudicare della risoluzione della controversia. Sono altresì oggettivamente inammissibili quesiti che 
implichino valutazioni di fattispecie di responsabilit{ oggetto d’iniziative giudiziarie, anche eventuali, della Procura 
della Corte dei Conti. 
Delibera n. 23/2015/SRCPIE/PAR  - Comune Cerretto Langhe (CN) - L’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005, che 
determina la riduzione nella misura del 10% cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 
degli emolumenti ivi previsti (tra cui l’indennit{ di funzione del Sindaco) è ancora vigente, in quanto ha prodotto 
un effetto incisivo sul calcolo delle indennità che perdura ancora, è pertanto impossibile riespanderne i valori agli 
importi in vigore prima della legge finanziaria 2006. 
(segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: Sezione Autonomie 

Corte dei conti - Sezione Autonomie -  19 febbraio 2015 – Delibera/3/2015/QMIG - Modalità di calcolo dei compensi 
degli amministratori, con specifico riferimento alla perdurante vigenza del meccanismo previsto dall’art. 2 comma 
1 lett. b) del d.m. 119/2000. 
 
Corte dei conti: sezioni di controllo 

24 febbraio 2015 – Sezioni riunite in sede di controllo ( PDF, 764 kB ) - Le prospettive della finanza pubblica dopo la 
legge di stabilità 
24 febbraio 2015 - Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 5/2015/SSRRCO/RQ e Relazione ( PDF, 701 kB ) - 
Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi 
pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014 
 
Corte dei conti: inaugurazioni anno giudiziario 

Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, inaugurazione dell’anno giudiziario 2015  - Relazione del 
Presidente, dott.ssa Luciana Savagnone, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 
Sezione giurisdizionale per la Sardegna - Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015  - Relazione orale del Presidente 
dott.ssa Cristina Astraldi De Zorzi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 
Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 - Relazione orale del 
Presidente dott. Alfredo Lener in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 
Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015  - Relazione del 
Presidente Mario Condemi 
Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, inaugurazione dell'anno giudiziario 2015  -Relazione del 
Presidente, dott. Luigi Di Murro, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 
Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige - Trento - Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 - Relazione del 
presidente dott. Maurizio Zappatori, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 
 
Corte dei conti: relazione annuale Presidente Regione controlli 2014 

Delibera di approvazione delle Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei 
controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014 (art. 1, comma 6, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
Delibera n. 7/2015/SEZAUT/INPR 
Avviso allegato alla Delibera n. 7/2015/SEZAUT/INPR  
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 Linee guida allegate alla Delibera n. 7/2015/SEZAUT/INPR  per la relazione annuale del Presidente della Regione sul 
sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014 (art. 1, comma 6, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
Schema Questionario  
 
Corte dei conti: Linee guida relazioni revisori bilanci Regioni 2015  

Delibera di approvazione delle Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle 
Regioni per l’anno 2015, secondo le procedure di cui all’ art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 
266, richiamato dall’ art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 
2012, n. 213. 
 Delibera n. 6/2015/SEZAUT/INPR 
Avviso allegato alla Delibera n. 6/2015/SEZAUT/INPR 
Linee guida  per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni per l’anno 2015, secondo le 
procedure di cui all’ art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’ art. 1, comma 3, 
d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213. 
Questionario (XLSX, per le Regioni - previsione 2015 
 
Corte dei conti: Linee guida relazioni revisori bilanci Regioni 2014  

Delibera di approvazione delle Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti 
presso le Regioni sui rendiconti regionali per l’esercizio 2014, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e 
seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
Delibera n. 5/2015/SEZAUT/INPR 
Avviso allegato alla Delibera n. 5/2015/SEZAUT/INPR 
Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui rendiconti regionali per l’esercizio 
2014, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato 
dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213. 
Questionario Regioni - Rendiconto 2014. 
 
Corte dei conti: Consiglieri regionali - regolare utilizzo somme 

Sentenza n. 11/2015 del 20 febbraio 2015 – Sezione giurisdizionale per la Basilicata - Il giudizio riguarda la nota 
tematica del regolare utilizzo da parte dei Consiglieri regionali delle somme loro assegnate a titolo di spese di 
segreteria e di rappresentanza. La sentenza, previo un graduale esame delle numerose questioni di carattere 
pregiudiziale e/o preliminare sollevate, nel merito, dopo essersi soffermata sulla distinzione tra “spese di 
rappresentanza istituzionale” e “spese di rappresentanza politica”, ha disposto la condanna dei convenuti per 
tutte le spese per le quali non emergeva adeguatamente la connessione tra la spesa stessa e le finalità istituzionali 
con essa perseguita. 
 
UIL: inflazione – lettera a Mattarella 

Secondo il Segretario Confederale UIL, Guglielmo Loy, “Occorrer{ verificare nei prossimi mesi se effettivamente il 
nostro Paese è uscito realmente dalla spirale della recessione. Soltanto nei prossimi mesi, infatti, sarà possibile 
capire quanto il debole aumento dell’inflazione e il lieve  aumento della spesa, siano dovuti alla “fine” della crisi 
oppure dagli effetti del “Quantitative Easing” o ancora dall’aumento dei prezzi del carburante. Occorrer{ 
verificare poi, quanto ciò si tradurr{ in una ripresa dell’occupazione. Dal nostro punto di vista i timidi segnali di 
ripresa vanno stimolati e aiutati con misure economiche diverse da quelle messe in atto fino a oggi dal Governo: 
estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati e agli incapienti, investimenti pubblici nelle opere pubbliche, 
ripresa della contrattazione a partire dal pubblico impiego”. La lettera al Presidente della Repubblica 
 
Riforma Patto di stabilità 

QEL: Gli obiettivi «lordi» del Patto 2015 Comune per Comune  
La riforma del Patto di stabilità sfociata nell'intesa di giovedì scorso in Conferenza Stato-Città, e destinata a 
confluire in un emendamento probabilmente al decreto sull'Imu agricola, poggia su un'architettura complessa, 
che mette insieme diverse esigenze. È bene chiarire subito che gli obiettivi «lordi» di tutti i Comuni, quelli cioè dai 
quali ogni ente dovrà sottrarre le somme che confluiscono nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono già stati 
definiti, e sono consultabili qui.  
Gianni Trovati, Doppio binario per il Patto 
 
Commissione UE: adottato Programma governance 
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Aiutando il paese a sviluppare la propria capacità amministrativa e istituzionale, il programma operativo 
contribuir{ all’obiettivo globale dell’Italia di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Il programma operativo (PO) ammonta a 828 milioni di euro e combina i finanziamenti del Fondo sociale europeo 
(FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Tali risorse saranno concentrate su quattro priorità 
d’investimento. 
Decisione di esecuzione della Commissione  
Testo Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (CCI2014IT05M2OP002) 
 Allegato I - Dotazione finanziaria complessiva 
Allegato II - Dotazione finanziaria complessiva per il programma operativo e per ciascun asse prioritario 
dell’attuazione 
 
UNCEM:  Fondo Montagna 2014, scheda di approfondimento 

In attesa della pubblicazione del bando da parte del Dipartimenti degli Affari Regionali, che consentirà agli enti 
interessati di presentare i progetti annuali o triennali suscettibili di accedere alle risorse stanziate sul Fondo 
Montagna 2014, UNCEM rende  disponibile una scheda di approfondimento che riporta anche lo storico delle 
risorse del Fondo Montagna negli anni precedenti. L'approvazione dell'intesa sui criteri di valutazione relativi ai 
progetti ammissibili al finanziamento da parte del Fondo integrativo Comuni montani 2014 è avvenuta in 
Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre scorso.  Scheda Fondo Montagna  
 
ISTAT: Pil e indebitamento AP  

Nel 2014 il Pil (in volume) è in calo dello 0,4% rispetto al 2013, il rapporto deficit/Pil è pari a -3%. Periodo di 
riferimento: Anni 2012-2014  Pil e indebitamento AP . 
 
ISTAT: Nota mensile n. 2/2015 

On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di Febbraio 2015. Periodo di riferimento: 
Febbraio 2015 Nota mensile n. 2/2015 
 
CEI-Intesa Sanpaolo: Prestito della speranza 

Presentata a Roma la terza fase del Prestito della Speranza, che a tutt’oggi, con 26 milioni di credito erogato a 
4.500 famiglie, rappresenta la più importante esperienza italiana di microcredito. “Insieme al credito sociale rivolto 
alle persone e alle famiglie – ha spiegato il card. Angelo Bagnasco, Presidente della CEI – ora l’iniziativa si aprir{ 
anche al finanziamento verso le microimprese o le nuove iniziative imprenditoriali, capaci di creare opportunità 
d’investimento e nuovi posti di lavoro. “L’emergenza lavoro e la nuova occupazione – ha proseguito – 
rappresentano gli obiettivi veri del Prestito della Speranza che, con Intesa Sanpaolo per il biennio 2015-2016, 
auspichiamo di poter ottenere erogando più credito e a tassi molto contenuti a famiglie e persone in temporanea 
difficoltà. Un ponte per famiglie in difficoltà  
Bagnasco.docx 
 
Confindustria: Congiuntura flash 

Fatturato, ordini, produzione industriale ed edilizia, vendite di auto, export, occupazione, fiducia: la sequenza di 
statistiche uscite nell’ultimo mese contiene molte sorprese finalmente positive per l’economia italiana e convalida 
le attese di un aumento del PIL nel 2015 superiore alle previsioni elaborate solo un paio di mesi fa. Si infittisce la 
revisione al rialzo delle proiezioni; il CSC le rifarà a giugno, considerando la parte (circa la metà) di stimoli esterni 
non ancora inclusa nelle stime rilasciate a dicembre (+0,5% e +1,1% nel 2015-16). 
La partenza da fermo limita la performance in media d’anno, ma la crescita acquister{ velocit{ nel secondo 
semestre, lasciando una buona eredità al 2016. CF Febbraio 2015.pdf 784  
 
ASSONIME: Falso in bilancio: lettera alle Commissioni Giustizia 

Il Presidente di Assonime, Maurizio Sella, ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, al 
Ministro della Giustizia e al Sottosegretario del Ministero della Giustizia alcuni commenti sul disegno di legge in 
materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio, all’esame della Commissione Giustizia del Senato. 
Il DDL propone un significativo rafforzamento dell’intervento penale e un rigido inasprimento del trattamento 
sanzionatorio per il reato di false comunicazioni sociali. Per Assonime, sebbene un ripensamento della disciplina di 
questo reato appaia oggi necessario, le soluzioni proposte rischiano di realizzare un sostanziale ritorno al passato, 
non idoneo al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficacia e deterrenza della pena e non coerente con altre 
scelte operate dall’ordinamento sul piano sanzionatorio degli illeciti d’impresa.  Leggi tutto 
Scarica la lettera QUI 
Scarica l'appunto tecnico QUI 
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Bankitalia: presentata nuova banconota da € 20 

Il 24 febbraio scorso il Presidente della Banca centrale europea (BCE) Mario Draghi ha presentato la nuova 
banconota da €20 presso la sede della BCE a Francoforte sul Meno, annunciando contestualmente che inizier{ a 
circolare il 25 novembre 2015. Il biglietto reca un’innovativa caratteristica di sicurezza: la “finestra con ritratto” 
integrata nell’ologramma. Guardando la banconota in controluce, la finestra rivela in trasparenza, su entrambi i lati 
del biglietto, il ritratto della figura mitologica di Europa. Inoltre, come i tagli da €5 e da €10 della seconda serie, la 
nuova banconota da €20 include un “numero verde smeraldo” e il ritratto di Europa è apposto anche nella 
filigrana.  Comunicato 
 
BCE: situazione contabile consolidata dell’eurosistema al 20 febbraio 2015 

BCE: situazione contabile consolidata dell’eurosistema al 20 febbraio 2015 
 
Bankitalia: Debito delle amministrazioni locali 

Bankitalia: Supplemento al Bollettino Statistico - Debito delle Amministrazioni locali, n. 12 – 2015    
 
CDP: Al via l’accredito delle Banche per il Plafond Debiti PA 

Dal 24 febbraio 2014 le banche e gli intermediari finanziari possono accreditarsi per operare nell’ambito del 
Plafond CDP da 10 miliardi di euro dedicato al Pagamento dei Debiti della PA (art. 37 del D.L. 66/2014). 
L’accredito - all’interno del Portale Banche CDP - è propedeutico per l’utilizzo dell’applicativo dedicato all’invio 
delle proposte di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubbliche amministrazioni e ceduti pro-soluto dalle 
imprese, già oggetto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento con le PA debitrici. 
L’operativit{ sul Plafond è partita il 1° marzo.  
 
Bankitalia: Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - gennaio 2015 

Pubblicato il "Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia", relativo al quarto trimestre 2014. 
L'indagine riguarda l'andamento recente e le prospettive a breve termine del mercato degli immobili residenziali 
ed è condotta. Vai all'articolo 
 
Confedilizia: decoro urbano , arrivano i gruppi antigraffiti 

La Confedilizia scende in campo a tutela del decoro urbano. Con una circolare trasmessa alle proprie Associazioni 
territoriali, l’Organizzazione storica della propriet{ immobiliare ha promosso la costituzione in ogni citt{ di “Gruppi 
antigraffiti”. Si tratta di gruppi – aperti a tutti gli interessati – che hanno lo scopo di scoraggiare il fenomeno dei 
graffiti, che deturpano muri ed edifici, pubblici e privati, nonché arredi urbani di vario genere (fermate dei mezzi 
pubblici, cabine dell’energia elettrica, panchine, aree giochi ecc.). E il primo loro atto sarà quello di illustrare, nelle 
scuole e in altri luoghi di aggregazione, il “Decalogo Confedilizia contro i graffiti”, un documento  che spiega il 
valore civile del decoro urbano e contesta la considerazione dei graffiti come forma d’arte. Comunicato stampa 
Confedilizia 24 febbraio 2015 
 
Fisco Oggi: Usa: recuperati 1,7 mld di dollari grazie ai confidenti del Fisco 

Le cifre sono state rese note dall'Agenzia americana delle Entrate e coprono il periodo compreso tra il 2009 e il 
2013. Il termine tecnico, come riportato nelle note ufficiali e nei documenti pubblicati di volta in volta 
dall'Amministrazione finanziaria statunitense, l'Irs, è quello di "whistleblower", tradotto, in maniera codificata, più 
formale, come "confidenti". Usa: recuperati 1,7 mld di dollari grazie ai confidenti del Fisco 
 
UIL: imposte e tasse locali aumentate del 6% in tre anni 

Guglielmo Loy – Segretario Confederale UIL - nell’ultimo anno mediamente gli italiani hanno pagato, per tasse 
locali, 966 euro pro capite, neo nati compresi, con un aumento di 54 euro rispetto al 2012, quando mediamente 
l’esborso è stato di 912 euro. 
La sintesi in PDF 
Lo studio completo in PDF 
 
Confcommercio-CER: il punto sulle tasse locali 

Sui contribuenti italiani pesa il rischio di una stangata fiscale da 72 miliardi di euro se dovessero scattare le clausole 
di salvaguardia contenute nella legge di stabilità. E' quanto denuncia lo studio Confcommercio-Cer su pressione 
fiscale e spesa pubblica presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede nazionale della 
Confederazione.  Comunicato 
Finanza pubblica e tasse locali: i dati  
Focus sull'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio e CER 
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ANCE: tassazione immobili  

Il gettito fiscale sugli immobili nel 2014 si attesta a 42,1 miliardi di euro, in aumento del 27,9% rispetto al 2011. Su tale 
dinamica ha inciso il forte incremento della tassazione sul possesso degli immobili che, passa da 9,8 miliardi di euro 
del 2011 (ICI) a 23,89 miliardi di euro del 2014 (IMU+TASI), determinando un incremento del 143,5% . 
Documento tassazione immobili 2015 pdf 251,4 Kb  
 
CNA: Split payment e reverse charge – pagheranno le imprese 

Nel 2015 le imprese che lavorano per la Pubblica amministrazione, circa due milioni in tutto, soffriranno di un 
ammanco di cassa mensile pari a un miliardo e mezzo, a causa del mancato incasso dell’Iva. In media, ognuna di 
loro avrà bisogno di  9.300 euro al mese. Le 310 mila imprese destinatarie del “reverse charge” sconteranno, nel 
complesso, un ammanco mensile di circa 340 milioni di euro, in media 1.110 euro ognuna. 
E’ il devastante effetto finanziario scaturito dall’applicazione dello “split payment” e dal “reverse charge”che 
emerge da un nuovo studio dell’Osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole imprese. Comunicato 
 
Legambiente: Il green Act 

Il premier Renzi ai primi di gennaio ha anticipato che il Governo avrebbe dedicato il mese di marzo alla messa a 
punto di interventi per dare nuovo impulso allo sviluppo green dell’economia. Un’occasione per individuare le 
misure che davvero  possono aprire prospettive importanti alla politica industriale nel Paese. 
Per questo Legambiente ha deciso di sottoporre al confronto con i diversi interlocutori politici, imprenditoriali e 
sociali un contributo che vuole segnalare alcune direzioni di marcia e proporre delle misure concrete che 
potrebbero immediatamente essere approvate e contribuire a sbloccare il paese. 
Leggi tutto  
Le proposte sono divise in 11 schede, 11 temi fondamentali su cui Legambiente avanza proposte concrete ed un 
indirizzo di lavoro 
1.   Fiscalità green chi inquina paga, chi innova risparmia 
2.   Città rigeneriamole 
3.   Bonifiche risanare le ferite 
4.   Energia Italia rinnovabile 
5.   Rifiuti urbani ridurre e riciclare prima di tutto 
6.   Mobilità nuova pedoni, pedali, pendolari 
7.   Trasporti #cambiareverso alle infrastrutture 
8.   Dissesto idrogeologico azioni per prevenire 
9.   Natura investire sulla biodiversità conviene 
10. Turismo l'Italia oltre la grande bellezza 
11. Risorse Europee 2014-2020 sfide e opportunità 
In occasione dell’incontro Il Green Act che serve all’Italia Legambiente presenta, a corredo delle sue proposte, il 
rapporto annuale sullo stato del paese: Ambiente Italia 2015, gli indicatori per capire l’Italia. Analisi e idee per 
uscire dalla crisi (Edizioni Ambiente). Grazie ai numerosi dati raccolti e al quadro tracciato dagli indicatori, il volume 
curato da Duccio Bianchi ed Edoardo Zanchini, è infatti un utile strumento per “inquadrare” l’Italia e fornire 
informazioni concrete a supporto della discussione proposta da Legambiente. 
Ambiente Italia 2015 è disponibile in libreria e in versione e-book  
 
ANCI: Rifiuti - Al via il progetto #PFUrecycle per smaltimento pneumatici 

Massimizzare la raccolta e il riciclo dei pneumatici abbandonati nei Comuni. Con questo obiettivo nasce il progetto 
#PFUrecycle, patrocinato dal ministero dell’Ambiente e nato dal protocollo d’intesa sottoscritto il 24 febbraio 
scorso a Roma da Anci e Greentire. Il protocollo, siglato alla presenza del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti 
e sottoscritto per Anci dal delegato a Energia e rifiuti Anci Filippo Bernocchi, prevede a partire dal 1 marzo 
l’intervento di Greentire in quei Comuni che faranno richiesta di vedersi ritirare pneumatici abbandonati sul 
territorio comunale, per avviare un’operazione di pulizia, decoro e tutela nelle periferie e nelle campagne limitrofe 
ai centri abitati. Comunicato 
 
ANCE: Nasce il Comitato grandi infrastrutture strategiche 

Una nuova struttura per rafforzare, unificare e rendere più incisiva l’azione di rappresentanza dell’Ance in favore di 
tutta l’industria delle costruzioni. E’ quella che è stata costituita il 25 febbraio alla presenza del Presidente Paolo 
Buzzetti e delle numerose grandi imprese che hanno deciso di dare vita al nuovo Comitato grandi infrastrutture 
strategiche. Nella prima riunione che si è tenuta presso la sede Ance, il Comitato ha eletto come presidente Paolo 
Astaldi (Astaldi Spa), al suo fianco come vicepresidenti Luigi Colombo (Colombo Costruzioni Spa) e Cesare 
Trevisani (Trevi Spa). Comunicato 
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CNI: appalti – segnali positivi 

Continuano i segnali di moderato ottimismo sul fronte dei servizi di ingegneria. Anche l'ultimo trimestre del 2014 si 
conclude con un segno positivo, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con i risultati emersi nei 
trimestri precedenti. Ciò lascia supporre che il 2014 possa essere ricordato come l’anno che può segnare la fine 
della recessione che ha caratterizzato gli ultimi anni non solo del comparto delle opere pubbliche, ma dell'intero 
sistema economico italiano. E’ quanto emerge dalla consueta analisi effettuata dal Centro Studi del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri.  Comunicato 
 
CISL: imprese e sciopero – proposta d’iniziativa popolare 

La Fit-Cisl consegna alla Camera dei Deputati il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, intitolata 
"Contrasto all'indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero 
attraverso modifiche alla legge 12 giugno 1990 n. 146" , corredata da tutte le firme necessarie. 
La consegna avrà luogo giovedì 5 marzo alla Camera dei Deputati e sarà curata dal Segretario generale della Fit-Cisl 
Giovanni Luciano. Seguirà la conferenza stampa presso l'hotel Colonna a piazza di Montecitorio alle ore 12. Notizia  
 
Ddl concorrenza: commenti 

RTP: La Rete delle Professioni Tecniche ha diramato una Nota sulla bozza di Disegno di legge annuale per il 
mercato e la concorrenza, con particolare riferimento alle disposizioni per la regolazione delle attività professionali 
in forma associata. Tavola di confronto STP_Società di ingegneria 
 

Confprofessioni: Non vedo alcun vantaggio per i cittadini, ma solo la volontà di trasferire un'ampia fetta del 
mercato dei servizi professionali ai grandi gruppi industriali e alle banche”. Duro il commento del presidente di 
Confprofessioni, Gaetano Stella, al disegno di legge sulla concorrenza. Comunicato 
  

CIGL: "La norma sulla 'portabilità dei fondi pensione prevista nel ddl concorrenza indebolirebbe ulteriormente la 
previdenza complementare, chiediamo al Parlamento di opporsi". Così Vera Lamonica, segretaria confederale 
della Cgil, commenta una delle misure contenute nel disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 
scorso. Comunicato CGIL  
 

lavoce.info: Mario Pagliero, Un piccolo colpo alle fortezze delle professioni  
 

Adiconsum: È vero quello che dice il MISE e cioè che le nuove norme riguardano i costi di uscita dalle promozioni 
dei contratti telefonici, ma la parola "Penale" va eliminata e ci adopereremo perché venga cancellata. Non ha 
senso inserire in un DDL Concorrenza regole che la limitino"sottolinea Pietro Giordano, presidente Adiconsum in 
una nota. "Bene la semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità, ma il Governo si impegni a 
garantire la riduzione del device digitale. Comunicato Adiconsum 
 

Notariato: con le proposte in campo immobiliare e societario saltano le tutele per i cittadini. Comunicato 
Commercialisti: Contraddittorio e lontano dagli obiettivi di semplificazione che dice di voler perseguire. Il giudizio 
del Consiglio nazionale dei commercialisti sul disegno di legge sulla concorrenza è critico. Comunicato 
 

Leoni blog: Il disegno di legge sulla concorrenza, come è noto, ha coinvolto anche il settore farmaceutico. 
Finalmente anche le società di capitali potranno diventare titolari di farmacie private e quindi i soci non dovranno 
più essere obbligatoriamente farmacisti.  Leggi tutto  
 

Federfarma: Ddl concorrenza: Titolarità aperta al capitale, Federfarma riflette sulle contromosse 
Federfarama: DDL concorrenza: no al capitale in farmacia 
Federfarma: Nel sindacato riflessione instradata sul percorso istituzionale 
 

Cittadinanzattiva: Le liberalizzazioni che mancano: servizi pubblici locali. Una scelta o una distrazione?   
 

QS: Ddl Concorrenza. Scelta Civica si schiera con le parafarmacie 
QS: Speciale liberalizzazioni. Parlamento pronto alla battaglia  
QS: Liberalizzazioni. I Cinque Stelle chiamano a confronto Spandonaro e Salerno 
FNPI: Video intervista al vicepresidente Matteo Branca - "Liberalizzazioni: passi indietro sulla concorrenza? 
Guarda il video qui: http://youtu.be/enpYToqYUWY 
FNPI: Parafarmacie in piazza: monopolio sui farmaci di fascia C  
lavoce.info: Michele Polo, Concorrenza: eppur si muove  
 
ANCI: Sviluppo territoriale - Zone Franche Urbane 

Il 24 febbraio scorso si è svolta nella Sala Conferenze di Anci nazionale la riunione di avvio delle procedure 
attuative delle Zone Franche Urbane (seconda generazione). L'incontro è stato organizzato dall'Area Politiche di 
coesione territoriale e Mezzogiorno dell'associazione ed ha registrato la presenza di tutti  i Comuni interessati (54 
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Comuni per 55 ZFU). Per il MISE ha partecipato Carlo Sappino, Direttore della Direzione incentivazione alle imprese 
e responsabile amministrativo della misura di agevolazione fiscale in discussione. E' intervenuto, fra gli altri, anche 
il Presidente della Commissione Mezzogiorno e politiche di coesione, Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza. Leggi 
tutto 
 
ISTAT: Prezzi al consumo  

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Periodo di riferimento: 
Gennaio 2015 Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 
A febbraio 2015 NIC aumenta di 0,3 su gennaio e diminuisce di 0,2% in un anno. Periodo di riferimento: Febbraio 
2015. FAQ - Domande frequenti sui prezzi al consumo 
Prezzi al consumo (provvisori)  
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

A dicembre 2014 le vendite -0,2% su novembre e +0,1% in un anno. Periodo di riferimento: Dicembre 2014 
Commercio al dettaglio 
 
ISTAT: Fatturato dei servizi 

Nel IV trimestre 2014 l'indice del fatturato dei servizi +0,8% in un anno. Periodo di riferimento: IV trimestre 2014 
Fatturato dei servizi  
 
ISTAT: I distretti industriali 

Sono 141 i distretti industriali e costituiscono un quarto del sistema produttivo del Paese. Periodo di riferimento: 
Anno 2011 I distretti industriali  
 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 282 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo.  
Indicatori per le politiche di sviluppo 
 
Assonime: Società a partecipazione pubblica e disciplina anticorruzione 

Venerdì 20 febbraio Assonime ha organizzato un incontro con le imprese associate sul tema “Societ{ a 
partecipazione pubblica e disciplina anticorruzione: le questioni aperte”, alla luce delle recenti iniziative 
dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
Slide presentate nel corso dell’incontro 
 
ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A gennaio 2015 retribuzioni contrattuali aumentano dell'1,1% in un anno. Periodo di riferimento: Gennaio 2015. 
Retribuzioni contrattuali 
 
Dlg tutele crescenti: commenti 

CGIL: In attesa della definitiva promulgazione, la CGIL pubblica una prima nota di commento allo schema di 
decreto legislativo in materia di contratto a tempo indeterminato “a tutele crescenti”. 
 

CISL: "Su temi come quello dei licenziamenti collettivi il governo ha voluto procedere da solo senza considerare la 
contrarietà e le questioni che ha posto il sindacato confederale e nemmeno le due commissioni parlamentari, 
sbagliando fino in fondo". A sottolinearlo il segretario della Cisl, Annamaria Furlan, oggi in occasione di un incontro 
del suo sindacato a Treviso. Comunicato CISL  
 

UIL: All’indomani dell’approvazione del Jobs Act, una critica si impone sulle misure relative al congedo parentale: 
avremmo voluto, come da anni chiediamo, che per il congedo parzialmente retribuito al 30%  fosse previsto un 
incremento: questo avrebbe significato molto  in termini economici per le famiglie e avrebbe realizzato una 
diversa integrazione  della cultura  della condivisione e della conciliazione vita-lavoro nella vita sociale del nostro 
Paese. Altro segnale avrebbe potuto essere un aumento dei congedi retribuiti di paternità (un solo giorno di 
congedo retribuito è ben poca cosa). Ci saremmo attese, inoltre, una maggiore  attenzione all’occupazione 
femminile  con la definizione – finalmente  e in termini positivi – della ormai annosa questione delle dimissioni in 
bianco. Di questo nel Jobs Act non c’è traccia. Comunicato UIL 
 

Associazione Nazionale Giuristi Democratici: l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici  ha inviato una lettera al 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui lo si invita a considerare l'ipotesi di chiedere al Governo un 
riesame dello schema di decreto legislativo in materia di contratto a tempo indeterminato "a tutele crescenti".  
 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50562
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50562
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=50562
http://www.istat.it/it/archivio/30440
http://www.istat.it/it/archivio/16333
http://www.istat.it/it/archivio/150991
http://www.istat.it/it/archivio/150666
http://www.istat.it/it/archivio/150574
http://www.istat.it/it/archivio/150320
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=257526&idTipologiaDettaglio=375
http://www.istat.it/it/archivio/150762
http://www.cgil.it/Archivio/Giuridico/Politiche%20del%20diritto/Primo_commento.pdf
http://www.cisl.it/Sito.nsf/le-notizie/2015/02/25/jobs-act-furlan-su-licenziamenti-governo-sbaglia?opendocument
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=4657&Provenienza=1
http://www.cgil.it/Archivio/Giuridico/Politiche%20del%20diritto/Lettera_firmata.pdf


CGIA Mestre: Nel primo trimestre 2015 gli occupati sarebbero in aumento di oltre 8.000 unit{. Con l’anticipazione 
del Tfr, invece, agli operai buste paga più pesanti di 71 euro, per gli impiegati di 112 euro e per i quadri di 214 euro. A 
partire dal mese di marzo ci sono due grosse novità in materia di lavoro: entrano in vigore i decreti attuativi del 
Jobs act; i lavoratori dipendenti possono chiedere al proprio titolare di ricevere in busta paga il trattamento di fine 
rapporto maturato in questo mese. L’Ufficio studi della CGIA ha monitorato la situazione. Ecco i risultati. Leggi 
tutto 
 
UIL: nuove regole contrattuali 

La Uil propone a Cgil e Cisl un nuovo modello contrattuale “a geometria variabile”, sia nel pubblico che ne privato, 
della durata di quattro anni e con un grande elemento di novit{: legare gli aumenti contrattuali non all’inflazione 
bensì all’aumento del Pil. Sono questi, in sintesi, i punti principali delle linee guida stilate e discusse dalla Uil e 
illustrate in una conferenza stampa, dal numero uno di via Lucullo, Carmelo Barbagallo, e dai confederali Antonio 
Foccillo e Tiziana Bocchi. 
La proposta è già stata inviata a Cgil e Cisl ai quali la Uil chiede di aprire un confronto su questi temi e di realizzare 
insieme un vero e proprio patto d’azione, che tocchi argomenti complessivi come contrattazione, fisco, 
previdenza. Nel corso della conferenza stampa il leader Barbagallo ha spiegato le ragioni della proposta Uil e 
l’esigenza da parte dello stesso mercato del lavoro e dell’economia di un nuovo modello contrattuale che dia forza 
alla domanda interna. Tutelare il salario e il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati è alla base, per la Uil, di 
qualunque sviluppo e crescita del paese.  
La Uil, dunque, scommette sulla ripresa del Paese e insiste sul 2015 come anno della contrattazione. Sul tavolo 
ancora tanti i contratti aperti, da quello del pubblico impiego, che ha saltato ben due tornate contrattuali, alle 
difficili trattative in corso con Abi per il contratto dei bancari, a tutti i contratti del settore privato scaduti o in 
scadenza. Nello specifico della proposta, il sistema contrattuale continua ad essere articolato su due livelli   "tra 
loro complementari" e "deve puntare sull'aumento del Pil, sulla produttività e sul rilancio dei consumi, a cui anche 
la politica salariale ha il compito di contribuire". Il documento completo in Pdf 
 
INPS: telelavoro domiciliare 

L'Inps, con la Circolare n. 52/2015, fornisce le disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di 
telelavoro domiciliare. 
 
Jobs Act: commenti 

Pietro Garibaldi, Il contratto a tutele crescenti è legge. E' una buona notizia?  
Marco Leonardi, Cosa succede con la fine di collaboratori e finte partite Iva  
Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi, La persona torni al centro del lavoro 
Elisabetta Iannelli, Il lavoro notturno dopo il Jobs Act: un occasione mancata per i lavoratori disabili? 
Emmanuele Massagli, "I co.co.co. sono i co.co.pro. del futuro" 
Silvia Spattini, Josef Tscholl (Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2015), Per i co.co.pro. senza più lavoro un aiuto mensile per 
il 2015 
ReteImprese Italia: Jobs Act  si al dlg riordino delle tipologie contrattuali. Comunicato 
 
Confartigianato: sommerso nella spesa per beni e servizi 

L’elaborazione dei dati dell’indagine Eurobarometro sul lavoro irregolare evidenzia che in Italia la quota di 
popolazione che indica di aver effettuato negli ultimi 12 mesi acquisti di beni e servizi che contengono lavoro 
irregolare è del 13,3%, quasi due punti superiore alla media UE a 27 di 11,6%. 
La spesa mediana elaborata da Eurobarometro – si tratta del valore in corrispondenza del quale si divide in due la 
distribuzione di frequenza – per l’Italia è pari a 350 euro, superiore del 75% rispetto ai 200 euro della media UE.  La 
spesa scende in Spagna a 250 euro, nel Regno Unito a 236 euro, in Francia a 200 euro e in Germania si limita a 150 
euro.  Vedi grafico 
 
Alleanzacooperative: lotta al dumping sociale 

Si è riunito il coordinamento nazionale degli Osservatori della cooperazione per fare il punto sulle attività a loro 
demandate dal Protocollo stipulato nell’ottobre 2007 tra Ministro del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, 
le 3 centrali cooperative (Agci, Confcooperative e Legacoop) e Cgil, Cisl e Uil. 
Dopo alcuni anni dalla loro istituzione e dato il permanere di evidenti criticità rispetto al loro operato, emerge in 
maniera ancora più forte l’esigenza di dare un nuovo impulso all’attività degli Osservatori, finalizzati a realizzare 
un’efficace azione di contrasto al fenomeno delle false cooperative – sempre più dannoso per la buona 
cooperazione  –  e a orientare in questa direzione l’attivit{ ispettiva del Ministero del Lavoro. Comunicato 
 
FIASO: sistemi finanziamento regionali di Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

http://www.cgiamestre.com/2015/03/al-via-jobs-act-e-anticipazione-tfr-in-busta-paga/
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http://www.bollettinoadapt.it/per-co-co-pro-senza-piu-lavoro-un-aiuto-mensile-per-il-2015/
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http://www.alleanzacooperative.it/l-alleanza/osservatorio-della-cooperazione-governo-cooperative-e-sindacati-insieme-contro-il-dumping.html


Il 26 febbraio scorso è stato presentato a Roma, nel corso dell’evento “I sistemi di finanziamento regionali delle 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Etica, logiche di governo, accountability”, il Report del laboratorio 
“Finanziamento intraregionale” FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere). 
Dal Report emerge che "Dietro i fallimenti delle spending review condotte a colpi di tagli lineari c'e' un rovescio 
della medaglia fino a oggi mai indagato: quello delle inefficienze dei sistemi di finanziamento di Asl e Ospedali, che 
certo non aiutano la sostenibilita' e il buon governo della nostra sanita' pubblica". Il rapporto della FIASO sulle 
modalita' di riparto dei fondi sanitari negli anni 2011 e 2012 è una ricerca condotta con il supporto scientifico del 
Crea Sanita' dell'Universita' Tor Vergata di Roma.  
“"Il ruolo delle Regioni nel finanziamento di Asl, Ao e Irccs - commenta il presidente Fiaso, Francesco Ripa di 
Meana - vive di una tensione tra tre differenti esigenze: una logica di incentivazione all'efficienza, e quindi 
all'utilizzo razionale ed efficace delle risorse, il bisogno di mantenere l'equilibrio finanziario, resosi ancora piu' 
stringente negli anni della spending review, e la necessita' di garantire l'erogazione di un servizio irrinunciabile e 
universale, a tutela del diritto alla salute".(AGI) . 
   

È possibile richiedere la versione della pubblicazione con le tabelle in alta definizione tramite il modulo contatti 
 

Da Quotidiano Sanità: 
Ripa di Meana (Presidente Fiaso): “Lontani dal finanziamento per costi standard”    
Pinelli (Direttore Fiaso): “Scopo della ricerca è stato analizzare coerenza tra logiche di governo e natura delle 
Aziende”    
Spandonaro (Crea): "Restano grossi scarti tra risorse spettanti alle Aziende e quelle effettivamente assegnate alle 
Regioni"    
Monchiero (Past President Fiaso): “Dibattito su sostenibilt{ sviluppato più su logiche di offerta che di governo”    
 
Fecondazione assistita: il libro che riassume la storia italiana 

Viene presentato il 26 febbraio il libro dal titolo “Diritti traditi. La Legge 40 cambiata dai cittadini”, scritto dai legali  
e della sociologia che hanno seguito e animato, assieme alle Associazioni di pazienti e consumatori, la battaglia che 
ha portato alla modifica della legge n.40/04 sulla fecondazione assistita. Il libro contiene le testimonianze delle 
coppie, le lettere e gli appelli alle istituzioni, oltre che la presentazione del contesto socio-culturale che ha 
consentito l’approvazione della normativa, il dibattito politico, il Referendum, le questioni giuridiche. Leggi la 
notizia e un estratto della pubblicazione 
 
APM: apre una petizione e scrive a Renzi e Lorenzin 

Alleanza per la Professione Medica (APM) ha individuato un rischio molto grave nel breve testo del comma 566 
inserito nella Legge di Stabilità e ha indetto una petizione aperta a tutte le associazioni rappresentative del mondo 
medico. Il comma 566 in poche righe riscrive le norme che regolano le relazioni professionali fra i laureati in 
medicina e chirurgia e tutte le professioni sanitarie – si legge nel testo della petizione - Relazioni disciplinate sino 
ad oggi dalla legge 42/1999, che riconosceva per tutti i profili professionali lo stesso criterio limite, rappresentato 
dalle competenze previste per le professioni mediche. Leggi tutto 
 
CISL Medici: Papotto: sanità pubblica, non una spesa ma un investimento  

 “Di fronte alle ultime luttuose notizie di neonati e anziani che, per i motivi più diversi, sui quali come sempre è 
doveroso attendere riscontri scientifici e giuridici che ne accertino le eventuali responsabilità, hanno perso la vita 
mentre erano affidati alle cure del SSN, non si può restare in silente attesa laddove pare che nessuno riesca a 
vedere la causa scatenante, limitando lo sguardo e l’attenzione alle sole conseguenze, mentre il saggio indica la 
luna, lo stolto guarda il dito…” - lo ha dichiarato Biagio Papotto, Segretario Generale Cisl Medici, che ha così 
proseguito: “La sanit{ italiana è per qualit{ una delle migliori al mondo, meglio piazzata di molte altre realt{ 
europee  o del resto del mondo. Testo Comunicato  
 
INAIL: la sanità è donna 

Quello italiano è un sistema sanitario sempre più al femminile. Le donne, infatti, rappresentano il 70% del suo 
personale: 850mila su un totale di 1,2 milioni. Una netta maggioranza che, tra l’altro, non è più circoscritta ai ruoli 
tradizionali della professione infermieristica e ausiliaria, ma inizia a incidere anche nei ruoli apicali: negli ultimi 20 
anni sono quasi raddoppiate le donne direttori generali e tra i medici la loro quota è salita dal 40 al 60 per cento. 
Leggi tutto 
 
Confedilizia: sfratti – tabella 

Norma "sfratti" 2015 - Tabella sinottica 
 
ISFOL: Il welfare che cambia 

http://www.fiaso.it/Fiaso#page4511
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=5918
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http://www.galileonet.it/2015/02/eterologa-il-doppio-tradimento/
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http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=18&art=1058
http://www.cislmedici.com/upload/1425032683.pdf
http://salastampa.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_171674&_windowLabel=newPage
http://www.confedilizia.it/TABELLA%20SFRATTI%202015.pdf


È stato pubblicato il volume “Il welfare che cambia: il non profit nell’erogazione dei servizi sociali” la ricerca 
dell’Isfol che presenta i risultati di un’indagine che ha avuto come oggetto l’offerta di servizi da parte delle 
cooperative sociali, le risorse umane che operano nel settore e il rapporto con le Amministrazioni locali. 
Testo integrale della ricerca – Il welfare che cambia: il non profit nell’erogazione dei servizi sociali 
 
ANCI: Welfare - Le norme e le risorse contenute nella legge di stabilità  

ANCI pubblica la nota dell’area Welfare in cui vengono riassunte le norme e le risorse destinate al sociale 
contenute nella Legge di stabilità.  
 
FMI: Donne e lavoro 

Il Fmi in una ricerca condotta sui danni del sessismo nel mondo, calcola in Italia una perdita di pil pari al 15% a causa 
della discriminazione contro le donne.  
 
Unipolis: Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa  

È disponibile on-line l’ottava edizione del Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in 
Europa realizzato dall’Osservatorio promosso da Fondazione Unipolis, Demos&Pi e Osservatorio di Pavia. La 
presentazione dell’indagine si è svolta martedì 24 febbraio a Roma,  alla Camera dei deputati, nella Sala Aldo Moro, 
con la partecipazione della Presidente On. Laura Boldrini. 
Il Rapporto analizza, da un lato, la percezione della sicurezza e dell’insicurezza, sulla base di uno studio condotto 
su un campione rappresentativo della popolazione italiana e su quello relativo ad altri cinque paesi europei 
(Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e, quest’anno, anche Polonia); dall’altro, la  sua rappresentazione 
sociale e mediatica, attraverso la rilevazione di quanto su questi temi viene proposto dall’informazione Tv dei sette 
Telegiornali nazionali italiani, dei Tg regionali Rai e dei Tg delle testate pubbliche di Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Spagna. 
Comunicato stampa – Rapporto sicurezza febbraio 2015 
Programma dell’iniziativa 
Rapporto sulla sicurezza – febbraio 2015 
 

Brevi interviste video  
> Fabio Bordignon, responsabile ricerca Demos&Pi 
> Antonio Nizzoli – direttore Osservatorio di Pavia 
> Ilvo Diamanti – Università di Urbino e direttore scientifico Demos&Pi 
> Mons. Nunzio Galantino – segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana 
> Pierluigi Stefanini – presidente Gruppo Unipol e Fondazione Unipolis 
 

CEI:   Più bene comune per vincere la paura - 24_febbraio_2015.docx 
 
ANCI: Suas - quattro seminari informativi  

Sono partiti dalla Puglia i quattro workshop informativi organizzati dall’Anci sul progetto Suas (Sportello Unico per 
le Agevolazioni Sociali), nei Comuni che appartengono alle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, 
Calabria, Sicilia). Il primo appuntamento si è tenuto a Bari il 27 febbraio scorso. 
L’obiettivo del progetto è la realizzazione, a beneficio dei Comuni, di un sistema unificato per la gestione organica 
degli interventi di welfare agevolato. In tal senso l’evento (consulta il programma) si inserisce nell’ambito delle 
attivit{ di sensibilizzazione e promozione del Progetto Suas che l’Anci, in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri - dipartimento Funzione pubblica, sta portando avanti presso gli enti locali e i cittadini. 
I successivi tre incontri si svolgeranno nei mesi di marzo e aprile 2015 nelle città di Lamezia Terme, Napoli e 
Catania. In occasione di ogni evento, verrà distribuito il kit: linee guida di comunicazione per la realizzazione di 
campagne informative e la brochure informativa.  
 
Ismea-Unioncamere: osservatorio agroalimentare 

L'Osservatorio Ismea-Unioncamere sulla congiuntura dell'agroalimentare italiano vuole rappresentare 
un'occasione trimestrale di confronto tra le Istituzioni e i rappresentanti della filiera per fare il punto sulle 
dinamiche dell'agroalimentare italiano. In questo numero, relativo al IV trimestre 2014, il 
rapporto AgrOsservaevidenzia che nonostante le avversità climatiche e le tensioni geopolitiche che hanno 
pesantemente condizionato la congiuntura del settore agroalimentare nell’anno appena trascorso, i segnali 
ravvisati nell’ultimo scorcio dell’anno suggeriscono un maggiore ottimismo per i mesi a venire. Comunicato 
stampa  
 
CISL: Telecom non può pagare i ritardi sull’agenda digitale 

http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=20238
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Lstabilita.docx
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"Gli interventi che il Governo vuole mettere in campo con un decreto sulla banda larga attraverso l'imposizione 
della tecnologia da utilizzare FTTH/FTTB e lo Switch Off della rete in rame rischiano di generare ulteriore 
confusione nel sistema delle Telecomunicazioni del Paese". Lo sottolineano in una nota congiunta la Cisl e la Fistel 
Cisl.  Leggi tutto  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato: Servizi studi - Legge di delegazione europea 2014 

Senato: Servizio Studi - Dossier - n. 197 Legge di delegazione europea 2014 - A.S. 1758  (Febbraio 2015) 
 
Senato: Servizi studi – Fondo sociale europeo 

Senato: Servizio affari europei ed internazionali - Documentazione sugli atti dell'Unione europea - n. 130 - Scheda di 
lettura n. 130 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un 
aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile - COM (2015) 46 def. (Febbraio 2015) 
Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarietà (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona), n. COM (2015) 46 
definitivo (Fondo sociale europeo)  
 
Camera: servizio studi - Le trivellazioni 

L'incremento della produzione nazionale di idrocarburi è tra gli obiettivi prioritari della Strategia energetica 
nazionale. Il decreto-legge "sblocca-Italia" contiene alcune importanti disposizioni che vanno nella direzione di 
rilanciare la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in Italia, per rendere il Paese più autonomo dalle forniture 
estere.  (2 marzo 2015) Leggi tutto.  
 
Camera: servizio studi - Unioni e fusioni di comuni 

Unioni e fusioni di comuni - Nuove regole per le unioni e la fusione di comuni e misure per incentivare la loro 
istituzione sono state introdotte dalla legge 56 del 2014 di riforma delle città metropolitane e delle province. (28 
febbraio 2015) Leggi tutto.  
 
Senato: Gruppo SCpI 

La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto del venir meno dei requisiti per la sussistenza del Gruppo 
parlamentare Scelta Civica per l'Italia 
 
Senato – D.l. n. 192/2014 – Milleproroghe: approvazione definitiva  

Con 156 voti favorevoli, 78 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato ha ribadito la fiducia al Governo, 
approvando definitivamente il ddl di conversione del decreto-legge “milleproroghe” (messaggio del Senato), nel 
testo modificato dalla Camera. La legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, in vigore dal 1° marzo 2015 (testo 
coordinato con la legge di conversione) è stata pubblicata in GU n. 49 del 28.2.2015. 
Accolti alcuni ordini del giorno. 
Senato: Nota di lettura del Servizio del Bilancio; Dossier del Servizio Studi 
 
Camera/Senato – Attuazione Statuti speciali: deliberata indagine 

La Commissione per le questioni regionali ha deciso di avviare una indagine conoscitiva sulle problematiche 
concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle 
Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi.  
La Commissione intende acquisire elementi utili allo scopo di definire un quadro generale e preliminare funzionale 
all'individuazione di criteri per l'esame in sede consultiva di progetti di legge di riforma della materia che 
dovessero essere assegnati alla Commissione. La durata dell'indagine sarà di sei mesi.  
 
Senato – ddlc 77 – Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia: audizioni 

Presso la Commissione affari costituzionali del Senato si è svolta l’audizione informale del prof. Antonio D'Atena e 
del prof. Sergio Bartole sui disegni di legge costituzionale recanti modifiche allo Statuto della Regione Friuli-
Venezia Giulia.  
Depositata anche la memoria della Professoressa D’Orlando del  18 febbraio. 
 
Camera - Agenzia nazionale beni sequestrati: risposta a interpellanza  
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Il Viceministro delle politiche agricole è intervenuto presso l’Aula della Camera per rispondere all’interpellanza 
Dadone (M5S) ed altri intesa a chiedere un intervento per rendere più efficiente l'Agenzia nazionale dei beni 
sequestrati.  
 
Camera/Senato – Schema DM capacità fiscali Comuni: parere e documento 

La Commissione per il federalismo fiscale ha approvato un parere favorevole 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.  
É disponibile la Presentazione del Prof. Longobardi nell'audizione del 12 febbraio 2015 presso la Commissione  
Anche la Commissione bilancio della Camera  ha posto alcune condizioni al suo parere favorevole. 
 
Camera – Ddl – Responsabilità civile magistrati: approvazione 

L’Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati con 265 voti 
favorevoli, 51 contrari (M5S) e 63 astenuti (Lega Nord Forza Italia, Sel, Fratelli d’Italia e Alternativa Libera). In 
generale gli astenuti hanno valutato positivamente il provvedimento ma non hanno voluto appoggiare la 
maggioranza. 
In sintesi la nuova legge introduce disposizioni volte a modificare la legge n. 117/1988 (c.d. Legge Vassalli), al fine di 
rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce 
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
Intervista a la Repubblica 
Intervista a Il Messaggero 
 
Senato – Ddl 1345-A - Danno ambientale: modifiche 

Prosegue a rilento la votazione, in corso in Aula al Senato, del disegno di legge in materia di delitti contro 
l'ambiente, gi{ approvato dalla Camera. Tra l’altro è stata approvata ancora una precisazione nella definizione di 
disastro ambientale,  che si ha anche in caso di offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto 
per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o 
esposte a pericolo 
 
Camera  - Ddl 2798 - Durata processi : audizioni 

La Commissione giustizia della Camera, nell’ambito dell'esame del disegno di legge del Governo diretto a 
prevedere una serie di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle 
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, ha 
ascoltato i rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane e di Glauco Giostra, Presidente della 
Commissione ministeriale di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative del Ministero della 
giustizia. 
 
Senato - Ddl 19 e abb. - Corruzione e falso in bilancio: modifiche 

In Commissione giustizia del Senato proseguono le votazioni delle modifiche proposte al ddl in materia di 
corruzione. Accolto l’emendamento che eleva il massimo edittale previsto dall'articolo 318 del codice penale 
(Corruzione per l'esercizio della funzione) da cinque anni a sei anni di reclusione. 
All’articolo 1 (Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di corruzione) è stato approvato l’emendamento 
del Governo – sui cui il Presidente Palma aveva chiesto un ripensamento – che va a modificare l’articolo 319 del 
codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), prevedendo che il pubblico ufficiale che 
omette o ritarda un atto del suo ufficio per ricevere denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci 
(anziché da 4 a otto)  
Testo a fronte del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia con le corrispondenti disposizioni vigenti 
 
Camera/Senato – Antimafia: audizione Lanzetta 

La Commissione antimafia ha svolto l’audizione di Maria Carmela Lanzetta, gi{ Ministro degli Affari Regionali e 
delle Autonomie.  
 
Camera  - D.l. n. 7/2015 - Contrasto terrorismo, missioni internazionali  e cooperazione: 
esame e audizioni 

Le Commissioni affari esteri e difesa della Camera hanno iniziato l’esame del decreto-legge, emanato a seguito dei 
recenti episodi verificatisi sia in Europa sia in Paesi dello scacchiere mediorientale sia  per affrontare la minaccia 
terroristica di matrice jihadista, sia per consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e 
di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace. Deciso di 
svolgere anche un breve ciclo di audizioni, le Commissioni hanno ascoltato: Alessandro Pansa, Capo della Polizia, 
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Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza, Giuseppe Pignatore, Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma, Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia. (C. 2893) 
 
Camera – Indagine conoscitiva efficacia politiche UE: audizioni 

Durante l’indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia, che sta svolgendo la 
Commissione per le politiche UE della Camera, si è svolta l’audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dello 
Sviluppo economico, Simona Vicari, nonché quella di Aldo Bonomi, Presidente di RetImpresa (Agenzia confederale 
per le reti di imprese). 
 
Senato  - Programma Commissione UE 2015: parere Industria e audizione 

Presso la Commissione politiche UE del Senato si è svolto un incontro con la Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome sul programma di lavoro della Commissione europea 
2015  (COM (2014) 910 definitivo). 
 

La Commissione industria del Senato ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni. 
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva flussi migratori: audizioni 

Il Comitato di attuazione di Schengen, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa 
attraverso l'Italia, ha sentito il Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa.  
Il Ministro delle politiche agricole, Martina, è stato ascoltato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'impiego di 
lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. 
 
Camera – Riconoscimento Stato della Palestina: approvate mozioni 

Presso l’Aula di Montecitorio si è svolto l’intervento del Ministro degli affari esteri, Gentiloni, durante l’esame delle 
mozioni sul riconoscimento della Palestina, presentate da PD e NCD, entrambe approvate (237 sì e 84 no per quella 
di NCD e 300 favorevoli e 45 contrari per quella a firma PD). 
 
Camera – Comunicazione UE - Piano investimenti UE: esame e audizioni 

La Commissione bilancio della Camera ha avviato l’esame della Comunicazione della Commissione europea “Un 
piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903) e della Proposta di regolamento europeo per gli investimenti 
strategici (COM(2015) 10 final – Annex 1). 
Nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione, la Commissione ha deciso di svolgere anche una indagine 
conoscitiva. Il programma prevede le audizioni di: Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentanti della 
Cassa depositi e prestiti e della Banca d'Italia, il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, rappresentanti 
della Commissione europea, della Banca europea degli investimenti (BEI), dell'Associazione bancaria italiana (ABI) 
e di agenzie di rating, nonché esperti della materia. 
Nel frattempo è stato audito Giuseppe PISAURO, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (audizione). 
Piano investimenti UE (COM(2014) 903) e Fondo europeo per gli investimenti strategici  COM (2015) 10 definitivo:  
 
Camera/Senato  - Schema dlg agenzie rating: esame 

In Commissione finanze della Camera, Moretto (PD) ha illustrato lo schema di decreto legislativo di attuazione 
della direttiva 2013/14/UE sulle agenzie di rating del credito.  La direttiva 2013/14 (il cui termine di recepimento è 
scaduto il 21 dicembre 2014), modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti 
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda 
l'eccessivo affidamento ai rating del credito. (Atto N. 148) 
 
Senato  - Indagine conoscitiva  - Sistema bancario italiano: audizioni  

La Commissione finanze del Senato ha ascoltato i rappresentanti di Intesa San Paolo S.p.A., Mediobanca S.p.A e 
del Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 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. 
 

Documentazione  
Intesa San Paolo 
Mediobanca S.p.A 
Monte dei Paschi di Siena  
 
Camera – D.l. n. 3/2015 – Banche e investimenti: dibattito 
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Le Commissioni riunite finanze e attività produttive della Camera proseguono l’esame del decreto-legge recante 
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. 
 
Camera  - Indagine conoscitiva derivati: audizioni 

La Commissione finanze della Camera ha sentito il professor Cesare Conti e la dott.ssa Maria Cannata, Capo della 
Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, nell’ambito dell’indagine conoscitiva 
sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati. 
 
Senato/Camera – D.l. n. 4/2015 – Esenzioni IMU terreni montani: conclusione  

Licenziato dalla Commissione finanze, il decreto-legge recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, nonché 
proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale è stato approvato 
dall’Assemblea del Senato con 132 voti favorevoli, 83 contrari e 2 astenuti (messaggio del Senato). Il testo passa 
all’attenzione della Camera (C2915), dove è stato già assegnato alla Commissione finanze per l’esame in sede 
referente; l’Aula ha inserito il provvedimento in calendario per il 16 marzo. 
 

In Aula, al Senato, sono state confermate le modifiche apportate dalla Commissione, mentre sono stati bocciati 
nuovi emendamenti a firma parlamentare. Dopo un vivace dibattito, sono stati respinti, tra gli altri, gli 
emendamenti di FI e SEL, volti ad esentare, dal 2015, i terreni agricoli dal pagamento dell'IMU, nonché ulteriore 
emendamento proposto da SEL volto a estendere l'esenzione, per il 2015, ai terreni dei comuni danneggiati da 
calamità naturali. 
 

Le opposizioni hanno ricordato il ritardo, la confusione e gli errori che hanno segnato l'iter del decreto ministeriale 
sull'IMU agricola del 28 novembre scorso; hanno criticato la scelta di basare l'esenzione sul criterio dell'altimetria e 
hanno lamentato il mancato coinvolgimento della Commissione agricoltura nel lavoro in sede referente.  
In ordine alla necessità di approfondire la materia della fiscalità in agricoltura, il relatore ha proposto di 
promuovere un'indagine conoscitiva. 
Tra le questioni rimaste irrisole, il relatore ha indicato quella inerente l'affitto. “L'interpretazione che, con una 
circolare ministeriale, il MEF dà è sostanzialmente quella secondo cui l'agevolazione si può trasferire solo se 
l'affitto e il comodato vengono fatti da agricoltore ad agricoltore. Esiste una questione all'interno delle famiglie, 
cioè se padre o madre affittano ai figli; su questo non siamo riusciti a trovare le coperture. Spero che ci possano 
essere prima del giugno 2015, cioè quando ci sarà il primo pagamento”. Sul punto, è stato accolto un ordine del 
giorno. 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizione Dogane 

Durante l’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria , la Commissione per l’anagrafe tributaria  ha svolto 
l’audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi. 
 
Camera – ISEE e situazioni di disabilità: risposta a interpellanza 

Sollecitata dall’interpellanza Nicchi (SEL), il Sottosegretario al lavoro, Biondelli, è intervenuta presso l’Aula della 
Camera per fornire chiarimenti sulle recenti sentenze del TAR del Lazio relative al DPCM n. 159 del 2013 in materia 
di criteri di revisione dell'ISEE.  
 
Camera – Pdl 1533 – Scienze geologiche: novità 

La Commissione cultura della Camera ha approvato alcune modifiche al nuovo testo base per il sostegno della 
formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, inviato alle altre commissioni per il parere, anche al fine del 
trasferimento in sede legislativa.  
 
Camera – Buona scuola: approvata risoluzione 

La Commissione cultura della Camera ha approvato la risoluzione Santerini (AP) ed altri  che  impegna il Governo, 
tra l’altro, a: 
- utilizzare al meglio i docenti da stabilizzare, dopo aver proceduto alla copertura dei posti vacanti e disponibili, 

disponendo che il nuovo organico non sia aggiuntivo bensì costituisca a tutti gli effetti espansione 
dell'organico;  

- considerare la stabilizzazione come una misura necessaria ma non sufficiente per una strategia volta a dotare 
le scuole di risorse professionali competenti e motivate e a potenziare gli interventi di sviluppo professionale;   

- assicurare che l'organico funzionale delle scuole consenta, oltre alla copertura delle supplenze brevi, 
l'attuazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell'integrazione, 
attraverso progetti stabili;  

- valutare, in accordo con le Regioni, l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni e di strumenti 
valutativi della qualità e quantità dei servizi erogati nella scuola dell'autonomia;  
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- modificare i tempi delle procedure preparatorie dell'anno scolastico nella gestione del personale docente 
(mobilità, nomine in ruolo, conferimento supplenze annue/temporanee fino al termine delle attività) 
prevedendo come obiettivo finale di conferire entro l'estate le supplenze annue e fino al termine delle attività, 
per permettere il regolare avvio dell'anno scolastico.  

 
Senato – Istruzione: audizione Giannini 

In Commissione istruzione del Senato si è svolto l’intervento del Ministro dell'istruzione sulle prospettive di 
riordino della normativa riguardante il settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli 
ex istituti musicali pareggiati, nonché sugli esiti della consultazione pubblica la "Buona Scuola". 
 

 
Camera - D.l. n. 1/2015 – ILVA Taranto: verso il  voto finale 

Respinte tutte le proposte di modifica del Movimento 5 Stelle, le Commissioni riunite ambiente e attività 
produttive della Camera hanno trasmesso all’Assemblea, per la conversione, il decreto-legge sull’ILVA di Taranto. 
Il voto finale è stato fissato al 3 marzo. 
Respinti tutti gli emendamenti, il Governo ha poi accolto vari  ordini del giorno. 
Il Viceministro Claudio De Vincenti ha confermato che l'intenzione del Governo è quella di creare un tavolo 
sostitutivo di tutti i tavoli attualmente aperti presso l'area di Taranto. Questo  decreto-legge  comporta una sfida 
inedita sia per l'Italia che per l'Europa; si tratta del più avanzato piano di risanamento ambientale mai previsto in 
Europa, che anticipa una disciplina che a livello continentale entrerà in vigore tra 4 anni, e che prevede altresì un 
notevole Piano di investimenti, riuscendo a combinare in modo egregio sviluppo tecnologico e risanamento 
ambientale. De Vincenti si è soffermato  su  alcune modifiche apportate al Senato che hanno migliorato il testo: la 
norma sulle norme sequestrate alla famiglia Riva ora risponde correttamente all'esigenza del risanamento; del 
tutto condivisibile è quindi la disposizione relativa al prestito ponte fino all'importo di 400 milioni di euro, prevista 
all'articolo 3, che prevede la garanzia dello Stato sempre finalizzata al risanamento ambientale. Vi è, inoltre, la 
norma, poi, relativa alla liquidazione del vincolo contrattuale tra Ilva e Fintecna che assegna all'Ilva un'ulteriore 
importo di 156 milioni di euro, nonché ulteriori norme che hanno sbloccato ulteriori linee di finanziamento.  
 
Camera/Senato - Commissione inchiesta ecomafie: audizione  

Presso la  Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, si è svolta l’audizione dell’ex 
assessore all’energia e ai servizi di pubblica utilit{ della Regione Siciliana, Nicolò Marino, nonché quella del 
Presidente AIRA – associazione industriale riciclatori auto, Mauro Grotto. 
È  stato intanto pubblicato il  Resoconto stenografico dell’audizione del 17 febbraio 2015 del Ministro della 
giustizia, Andrea Orlando. 
 
Senato – Ddl 1676 - Collegato ambiente: nuovi emendamenti e parere Bilancio 

Sul ddl in materia di green economy, collegato alla manovra di finanza pubblica, in Commissione ambiente del 
Senato sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti ed alle riformulazioni di emendamenti del 
relatore. 
La Commissione bilancio ha pronunciato il parere sul testo - in parte non ostativo sulla base di una serie di  
presupposti e osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – rinviando ad altra 
seduta  l'esame degli emendamenti.  
Tra le parti su cui la Commissione condiziona il parere non ostativo, l’articolo 29 (Rifiuti prodotti da fumo e da 
gomme di masticare). 
 
Senato – Ddl 1458 - Sistema agenzie ambientali: audizione AssoArpa 

Presso la Commissione ambiente del Senato si è svolta, in via informale, l’audizione di rappresentanti di AssoArpa 
nell'ambito dell'esame del ddl riguardante le Agenzie ambientali. 
 
Senato  - Eventi calamitosi nella regione Marche: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario Degani è intervenuta in Commissione ambiente del Senato per rispondere all’interrogazione 
Fabri (PD) ed altri con riguardo agli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Marche a partire dal 14 febbraio 
2015. 
 
Camera - Manutenzione alvei fluviali: risposta a interpellanza 

Il Sottosegretario all’ambiente, Velo, è intervenuta presso l’Assemblea della Camera per rispondere 
all’interpellanza De Rosa (M5S) riguardante le iniziative per un'efficace manutenzione degli alvei fluviali nelle aree 
a rischio di dissesto idrogeologico.  
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=02&giorno=17&view=filtered&idCommissione=39&numero=0023
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00904203&part=doc_dc-allegato_a&parse=no


Senato - Ddl 1678 - Direttive appalti: audizioni 

Presso la Commissione lavori pubblici del Senato, si sono svolte audizioni informali nell’ambito del ddl recante la 
delega per il recepimento delle direttive appalti e concessioni.  
Il 23 febbraio sono stati ascoltati:  
- Guardia di Finanza  
- ITACA (Elementi guida attuazione obblighi di aggregazione) - documento analisi direttiva)  
- Oice  
- Finco (Priorità - Position Paper per il Comitato di indirizzo e Garanzia)  
- Relazione Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi  
- Anci  
- Patrimonio PA net  
- Accredia 
- Confartigianato  
- Unionsoa (Attestazioni SOA: risultati di uno studio – SOA, impatto sui costi della PA)  
- Alleanza delle cooperative  
- CNA  
- CGL-CISL-UIL (proposta di emendamenti) 
- Confcommercio 
- FISE - Assoambiente  
- Professor Barosio  
 
Senato – Manutenzione rete stradale: audizione ANAS 

In Commissione lavori pubblici si è svolta l’audizione del Presidente dell’ANAS S.p.A., Ciucci, sull'andamento delle 
attività di investimento e manutenzione sulla rete stradale di competenza e sulle prospettive di sviluppo 
dell'azienda.  
 
Senato/Camera  - Schema DM - Contratto programma RFI: parere 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha pronunciato un parere favorevole sullo schema di decreto 
ministeriale di approvazione del Contratto di programma 2012-2016 - Parte investimenti tra la società Rete 
ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture.  
Il vice ministro Nencini ha assicurto al senatore Scibona (M5S) un’adeguata attenzione alle questioni poste dal suo 
Gruppo nella proposta di parere alternativo. 
Al parere, la Commissione ha ritenuto di allegare condizioni e osservazioni. 
La Commissione trasporti della Camera sta ancora valutando lo schema di decreto.  
 
Camera – Pdl 2313 – Finanziamento TPL: comitato ristretto 

Dopo oltre un anno di stop, la Commissione trasporti della Camera ha ripreso l’esame della proposta di legge Meta 
per il rilancio, il miglioramento e l'incremento dell'efficienza del trasporto pubblico locale, alla quale sono state 
abbinate altre due proposte (C2443  e C2594). La Commissione ha deciso la costituzione di un comitato ristretto 
che elabori un testo unificato. 
 
Senato  - Ddl 1638 - Delega riforma Codice della strada: parere Bilancio 

A seguito della presentazione della relazione tecnica richiesta, la Commissione bilancio del Senato si è pronunciata 
sul ddl di delega per la riforma del Codice della strada. 
Il parere è non ostativo sul testo, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettere d), e), g), h), i), l), m) e n), sulle 
quali il parere è contrario riscontratesi criticità riguardanti la quantificazione degli oneri e la loro copertura 
finanziaria.  
 
Camera  - Integrazione aeroporti Pisa e Firenze: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Del Basso De Caro ha risposto all’interrogazione Artini (Misto-AL) in Commissione trasporti della 
Camera, ribadendo  che la programmazione europea dei trasporti TEN-T 2014-2020 prevede un approccio di 
realizzazione così articolato: le infrastrutture di trasporto che costituiscono la «Rete Centrale», la cosiddetta core 
network, che comprende i principali assi di trasporto transeuropeo con un ruolo strategico e le infrastrutture della 
«Rete Globale», la cosiddetta comprehensive network, estesa a tutti i territori dell'Unione con funzioni di coesione 
territoriale ed economica.  
In questo contesto, si inseriscono i nove Corridoi prioritari, grandi assi infrastrutturali che devono assicurare un 
reale effetto «rete», i cui punti di snodo sono rappresentati dai principali nodi urbani, oltre che dai porti, dagli 
aeroporti e dagli interporti.  
 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/999/Memoria_Guardia_di_Finanza.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/003/itaca_4.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/000/Acquisti_aggregati.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/002/Commento_dirAppalti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/004/memoria_OICE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/005/Lettera_Finco_al_Sen._Matteoli_-_Dir._Appalti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/006/Direttiva_appalti_-_Osservazioni_Finco.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/007/FINCO_Allegati_alle_osservazioni.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/009/ANMA_audizione_comm._Senato.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/010/memoria_ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/011/Patrimoni_PA_net.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/012/Memoria_ACCREDIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/013/memoria_Confartigianato.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/014/Audizione_Unionsoa__Recepimento_Dir_Europee.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/015/All._1_Nomisma_studio_SOA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/016/All.2.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/017/memoria_Alleanza_delle_cooperative.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/018/memoria_CNA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/008/memoria_Sindacati.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/024/OSSERVAZIONI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/029/Memoria_FISE_ASSOAMBIENTE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/001/020/Documento_di_Audizione_-_Senato_24_2_2015.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00904376&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2443
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2594
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/385/A.S._1638_RT.pdf


Senato – Ddl 147 e abb. – Concorrenza: esame 

La Commissione industria del Senato ha avviato l’esame congiunto di disegni di legge di iniziativa parlamentare - 
alcuni settoriali, altri a più ampio spettro - in materia di concorrenza, ricordando che eventuali ulteriori iniziative 
potranno essere connesse nel prosieguo dei lavori, illustrati dal relatore Muccetti (PD). 
I disegni di legge nn. 347, 399, 147, 1156  e 1381. 
 
Senato  - Ddl 1148 e abb. - Reddito di cittadinanza e salario minimo: audizioni 

In Commissione lavoro del Senato si è svolta l’audizione informali di rappresentanti di USB, CUB e COBAS sui 
progetti di legge volti a proporre l’istituzione del reddito minimo di cittadinanza. 
Memorie COBAS 
Memorie USB 
Memorie CUB 
 
Camera – Ddl 2617 e abb. - Delega Terzo settore: modifiche 

La Commissione affari sociali della Camera ha approvato alcuni emendamenti al ddl di delega per la riforma del 
terzo settore. Dopo un ampio dibattito è stato riformulato l’articolo 2  che contiene i principi e criteri direttivi 
generali della delega. 
Art. 2-bis  - dispone una revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile. 
Art. 2-ter – il Governo procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo 
settore mediante la redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con 
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto di princìpi e criteri 
direttivi. 
Art. 3 – disciplina i criteri da seguire per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di 
attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. 
Art. 5 - confermato l’utilizzo del bando pubblico per il servizio civile, già previsto nella normativa vigente. 
 
Senato – Indagine conoscitiva  - Sostenibilità SSN: comunicazioni 

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN, in Commissione sanit{ del Senato i relatori hanno 
illustrato un documento, da essi predisposto, che fa il punto sull'istruttoria sin qui svolta nell'ambito della 
procedura informativa. Tale relazione di medio periodo non sarà oggetto di votazione. 
Il relatore D'ambrosio Lettieri (FI-PdL) ha chiarito che il testo auspica una nuova governance del sistema, che 
tenga conto della variabile demografica legata all'invecchiamento della popolazione e consenta di superare le 
criticità, in termini di frammentazione e di lesione del principio di uguaglianza, derivanti dalla riforma del Titolo V 
della Parte II della Costituzione.  
Allegato Grafici tabellari 
 
Senato – Emergenza sanitaria: audizione  

In Commissione igiene e sanità del Senato è stata depositata documentazione, da parte della Federazione Italiana 
Medicina di Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi (FIMEUC), a seguito dell’audizione informale tenutasi lo scorso 
19 febbraio. MANIFESTO FIMEUC 2014-2016 
 
Senato – Farmaci e malattie rare: risposta a interrogazioni 

Il Sottosegretario De Filippo è intervenuto in Commissione igiene e sanità del Senato per rispondere a tre 
interrogazioni in materia di farmaci e malattie rare (resoconto sommario). 
 
Camera  - Pillola dei «cinque giorni dopo»: risposta interrogazioni 

Il sottosegretario De Filippo ha risposto, in Commissione affari sociali della Camera, alle due interrogazioni Garavini 
(PD) e Nicchi (SEL) relative alla vendita della «pillola dei cinque giorni dopo» senza obbligo di ricetta. 
 
Camera  - Uso veterinario medicinali generici: risposta interrogazione 

Il sottosegretario De Filippo si è soffermato, in Commissione affari sociali della Camera, sulle iniziative per 
consentire l'uso veterinario di medicinali generici già registrati per uso umano sollecitate da Anzaldi (PD). 
 
Camera – Terra dei fuochi: approvata risoluzione 

La Commissione agricoltura della Camera ha impegnato il Governo ad una serie di iniziative per tutelare il territorio 
della c.d. «Terra dei Fuochi».  
 
Interno: Fusione dei comuni – seminario 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/699533/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/703454/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/698501/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/729932/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/757270/index.html
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/345/1148_Memorie_COBAS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/383/Memorie_USB.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/384/Memorie_CUB.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/340/COMUNICAZIONE_SOSTENIBILITA_DEF.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/341/ALLEGATI_GRAFICI_E_TABELLARI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/321/RELAZIONE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/320/MANIFESTO_FIMEUC.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00904211&part=doc_dc-sedetit_i&parse=no


Riflettere ed interrogarsi sulla situazione attuale e sul possibile sviluppo delle fusioni dei comuni è ciò che ha 
condotto rappresentanti delle istituzioni centrali dello Stato e degli enti locali a confrontarsi in una giornata di 
approfondimento organizzata al Viminale dal ministero dell’Interno. Comunicato 
FUSIONI: Quali vantaggi? Lo studio della direzione centrale per la Finanza Locale 
Conferenza Regioni:  Chiamparino, processo Regioni sta andando avanti    
Regioni.it: Riforme: Bressa, Regioni in gravissimo ritardo e difetto 
 
Interno: finanza locale – spese elezioni  

Interno: Elezioni regionali abbinate alle elezioni comunali del 2015. Disciplina spese.  
Interno. Elezioni regionali Liguria ed elezioni comunali 2015. Disciplina spese.  
 
Interno: fabbisogno carta d’identità 

Interno – Direzione servizi demografici - Circolare n. 3 - 2015 - Fabbisogno carta d'identità. Ritardo nelle consegne.  
 
Politiche UE: riunione CIAE – Cabina regia strategia Adriatico-Ionica 

Mercato unico digitale, Strategia UE per la regione Adriatico-Ionica, Expo 2015, lo stato di recepimento delle 
direttive e l'Unione per l'energia. Questi i cinque punti principali che sono stati discussi nel corso della riunione del 
Comitato interministeriale per gli Affari Europei (CIAE), svoltasi il 26 febbraio 2015  a Palazzo Chigi.   
 
Politiche UE: Eurobarometro Italia 

Il 26 febbraio presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea (via IV Novembre 149, a Roma) è stato 
presentato il Rapporto Eurobarometro sull’Italia. Il sondaggio effettuato dall’8 al 17 novembre è stato condotto 
contemporaneamente nei 28 paesi mebri dell’Unione Europea più i sei paesi candidati: la Turchia, la Repubblica di 
Macedonia, l’Islanda, il Montenegro, la Serbia e l’Albania.  
Il rapporto nazionale elaborato sulla base dei sondaggi condotti dall'Eurobarometro standard 82, riporta le 
opinioni del campione italiano sulle priorità politiche della Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker, 
(occupazione, crescita e investimenti, mercato unico digitale, unione dell’energia e del clima, mercato interno, 
unione economica e monetaria, accordo di libero scambio UE-USA - TTIP, giustizia e diritti fondamentali, 
migrazione, l’UE a livello mondiale, cambiamento democratico) che sono state raccolte in quattro filoni principali: 
economia e lavoro, dimensione esterna dell’UE, democrazia, fiducia e comprensione delle istituzioni europee. 
 
MEF: la Commissione UE approva il bilancio dell’Italia 

La Commissione europea ha discusso il 25 febbraio a Bruxelles, con una riunione del Collegio dei Commissari, le 
valutazioni annuali sulla crescita nell’Unione affrontando la situazione dei singoli paesi membri. La Commissione ha 
elevato il livello di attenzione per il livello di squilibri macroeconomici raggiunti da tre paesi (Francia, Germania e 
Bulgaria) e ha aperto una procedura per squilibri macroeconomici nei confronti di Portogallo e Romania. Nella 
valutazione della Commissione, il livello di squilibri macroeconomici dell’Italia in tema di debito pubblico e 
competitivit{ non è cambiato rispetto al passato e quindi non richiede l’apertura di una procedura.  La 
Commissione ha anche valutato gli sforzi dei singoli paesi di migliorare i propri bilanci e ha concluso che per Belgio, 
Italia e Finlandia non è necessario avviare una procedura per deficit eccessivo. 
L'Italia sta vivendo eccessivi squilibri macroeconomici, che richiedono un'azione politica decisa e un controllo 
specifico. In un contesto di crescita debole e prolungata bassa produttività, i rischi derivanti dal livello molto 
elevato del debito pubblico e la debolezza della competitività sono notevolmente aumentati. è particolarmente 
importante un'azione che riduca il rischio di effetti negativi sull'economia italiana e, data la sua dimensione, di 
ricadute negative per l'unione economica e monetaria. 
Country report 2015 Italy 
 
Il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, che rappresenta l’Italia nel Consiglio economico e 
finanziario dell’Unione (ECOFIN) ha così commentato. 
 
Dichiarazione del Sottosegretario Graziano Delrio sulle considerazioni della Commissione europea.  
 
RGS: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2015 

La Circolare del 02 febbraio 2015, n. 8  nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e di 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica segnala alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi 
vigilati l’esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, criteri volti 
principalmente al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilit{ di procedere ad un’oculata 
riduzione degli stanziamenti complessivi. Pertanto, gli enti interessati dovranno fondare i bilanci di previsione 2015 
tenendo conto delle disposizioni previste dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e smi, dal D.L. n. 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/fusione-dei-comuni-opportunita-modernizzazione-paese
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/fusione_dei_comuni.pdf
http://www.regioni.it/news/2015/02/26/riforme-chiamparino-processo-regioni-sta-andando-avanti-391343/
http://www.regioni.it/news/2015/02/26/riforme-bressa-regioni-in-gravissimo-ritardo-e-difetto-391324/
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-15.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl6-15.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%203%20%20-%202015.pdf
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19244/riunione-del-ciae-istituita-cabina-di-regia-per-strategia-adriatico-ionica
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_italy_en.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0081.html
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=77965
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_02_febbraio_2015_n_8.pdf


95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 e smi, dal D.L. n. 35/2013, convertito dalla L. n. 64/2013, dal D.L. n. 101/2013, 
convertito dalla L. n. 125/2013 e smi, dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dal D.L. 30/12/2013, n. 150 
convertito, dalla L. n. 15/2014, dal D.L. n. 66/2014, convertito, dalla L. n. 89/2014, dal D.L. n. 90/2014, convertito, 
dalla L. n. 114/2014, dalla legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015) e dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 recante 
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, in corso di conversione in legge, nonché delle norme di 
contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro 
sinottico allegato alla circolare 
Formato Word della Circolare del 02 febbraio 2015, n. 8 (formato DOC - dimensione 453 KB) 
Allegato 1 alla Circolare del 02 febbraio 2015, n. 8 (formato DOC - dimensione 453 KB) 
Allegato 2 alla Circolare del 02 febbraio 2015, n. 8 (formato XLS - dimensione 47 KB) 
 
RGS: Il bilancio in breve 2015  

RGS: Il bilancio in breve 2015  (febbraio 2015) 
 
RGS: accertamento residui passivi 

RGS: Circolare - Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014  
 
RGS: SCAI - sistema ciclo acquisti integrato 

RGS: SCAI - sistema ciclo acquisti integrato - Previsione annuale dei fabbisogni per il 2015 - Avvio rilevazione e 
modalità operative 
 
Governo: vendita auto blu 

Parte una nuova asta di auto blu sul negozio eBay del Governo: da giovedì 26 febbraio sono in vendita 33 vetture 
del ministero della Difesa. La vendita sarà scaglionata in tre lotti, ogni asta avrà la durata di 7 giorni, le prime 10 
auto possono essere acquistate fino a giovedì 5 marzo, le rimanenti 23 auto a seguire nelle prossime settimane. Si 
tratta di auto di diverse case produttrici (Alfa, Bmw, Fiat, Lancia), con anno di immatricolazione tra il 2002 e il 2012. 
 
MEF: fine del segreto bancario anche con il Liechtenstein 

Il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e il Primo Ministro e Ministro delle finanze del 
Liechtenstein, Adrian Hasler, hanno firmato l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali. 
Comunicato 
 

Fisco Oggi: Italia-Liechtenstein: ok a intesa in perfetto stile Ocse 
 
MEF: Monaco – accordo abolizione segreto bancario 

E’ stato firmato oggi, a Monaco, l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali tra l’Italia ed il 
Principato di Monaco che, analogamente a quanto già avvenuto con la Svizzera ed il Liechtenstein, pone fine al 
segreto bancario nello Stato estero. E’ stato firmato anche un Protocollo in materia di "richieste di gruppo". 
L’accordo consentir{ di sviluppare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi e quindi di rafforzare il contrasto 
all’evasione fiscale transnazionale. Comunicato 
 
MEF: Vendita di azioni ordinarie Enel spa 

ll Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’avvenuta cessione di n. 540.116.400 azioni ordinarie 
ENEL S.p.A. (di seguito “ENEL” o “Societ{”) corrispondenti a circa il 5,74% del capitale della Società attraverso un 
Accelerated Book Building – ABB” riservato ad investitori qualificati in Italia, come definiti all’art. 34-ter, comma 1, 
lett. b, del regolamento Consob n. 11971/1999, e ad investitori istituzionali esteri (“Operazione”). Comunicato 
  
MEF: dinamica tassazione immobili 

Il  25 febbraio 2015 sono state diffuse valutazioni sulla dinamica della tassazione degli immobili basate su un 
confronto tra il 2011 e il 2014, due anni caratterizzati da profonde differenze nella struttura dei tributi locali. Un 
confronto significativo dovrebbe prendere a riferimento periodi comparabili sotto il profilo della struttura dei 
tributi, ad esempio il 2012 e il 2014. Comunicato 
 
MIUR: Mobilità personale della Scuola 

Firmata l’ordinanza ministeriale per il personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
MIUR: residui attivi scuole 

In merito ai residui attivi che le scuole vantano nei confronti dello Stato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ 
e della Ricerca precisa di non aver mai chiesto ai dirigenti scolastici la loro cancellazione. Anzi, con la nota del 22 
dicembre 2014, il Miur ha comunicato l’invio di 72 milioni a copertura, prioritariamente, di quei residui. Nella nota è 
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stato anche precisato che, nel caso di inesistenza di situazioni debitorie, il finanziamento poteva essere utilizzato, 
in tutto o in parte, per esigenze di funzionamento amministrativo-didattico. Comunicato 
 
Italiasicura: Regioni e bandi edilizia scolastica  

Il decreto interministeriale firmato il 23 gennaio 2015 autorizza le Regioni a stipulare mutui trentennali a totale 
carico dello Stato per interventi di edilizia scolastica. Entro il 31 marzo 2015 le Regioni dovranno inviare al Miur i 
piani triennali di edilizia scolastica. Un accordo raggiunto in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica ha previsto 
una proroga di trenta giorni, che sarà comunque oggetto di un nuovo decreto. Le prime regioni ad aver pubblicato 
l'avviso. 
 

ANCI-UPI-Regioni: Edilizia scolastica, richiesta proroga  - la lettera a firma congiunta Anci, Upi e Regioni inviata al 
sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone, per la richiesta proroga termini per invio per la presentazione delle 
domande da parte degli enti locali.  
 
MiBACT: riconosciuti teatri nazionali 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rende noto che la Commissione consultiva per la prosa, 
nominata a seguito di un bando pubblico, presieduta dal Prof. Luciano Argano e composta da Oliviero Ponte di 
Pino, Roberta Ferraresi, Ilaria Fabbri e Massimo Cecconi, il 24 febbraio ha  esaminato le dieci domande pervenute 
per il riconoscimento della qualifica di Teatro Nazionale. 
La commissione ha unanimemente deciso di riconoscere quali Teatri Nazionali per il triennio 2015-2017 le seguenti 
istituzioni: Associazione Teatro di Roma; Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli; Fondazione Emilia 
Romagna Teatro; Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa; Fondazione Teatro Stabile di Torino; 
Teatro della Toscana; Teatro Stabile del Veneto – Carlo Goldoni. Comunicato 
 
Funzione pubblica: Progetto pilota Polo Museale 

Il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con FormezPA, ha avviato la realizzazione del: “Progetto 
pilota Polo Museale”, iniziativa tesa a disegnare i processi gestionali e operativi e la rete di relazioni di una delle 
nuove strutture periferiche regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal 
recente processo di riorganizzazione del Ministero. Vai al Progetto 
Comunicato 
 
Ambiente: un anno di governo 

«Tra pochi mesi porteremo in Consiglio dei Ministri un piano eco-industriale per il Paese affinché l’ambiente sia 
sempre più elemento cardine dello sviluppo». Con questo annuncio il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha 
aperto la conferenza stampa per la presentazione del bilancio di un anno di governo. 
«In questi dodici mesi abbiamo reso centrale il ruolo dell’ambiente: le scelte sostenibili sono la chiave per la 
crescita economica e il benessere dei cittadini». Comunicato 
Scarica le slide della conferenza stampa 
 
Ambiente: economia verde e sviluppo sostenibile 

di Gian Luca Galletti  - Un’economia tutta verde, rigorosa nella tutela ambientale ma alleata dello sviluppo. Ecco la 
vera grande speranza per riavviare il motore della crescita e creare nuova occupazione in un’Europa in difficolt{, 
alla continua ricerca di strade percorribili per restituire credibilità alle sue istituzioni e benessere ai cittadini del 
continente. Il modello di sviluppo novecentesco ha dimostrato tutti i suoi limiti: sprechi di risorse naturali, 
produzione di rifiuti, scelte economiche senza prospettiva sostenibile che ci hanno portato a vivere una crisi 
economica e sociale con pochi precedenti nella storia. Comunicato 
 
MIT: Bandi europei TEN-T - presentati 71 progetti infrastrutturali  

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato il 26 febbraio  alla Commissione europea un piano 
organico di interventi infrastrutturali con richiesta di finanziamento in base ai bandi TEN-T 2014 nell'ambito dei 
quali sono stati stanziati circa 12 miliardi di euro (prima tranche dei 26 miliardi previsti).  
Sono 71 le proposte progettuali inviate a Bruxelles per un costo totale di 6 miliardi e 822 milioni di euro che 
verranno spesi entro il 2020 in base a un cronoprogramma ben determinato. La richiesta di contributo comunitario 
è di 2 miliardi e 471 milioni di euro.  
Entro un mese ogni singolo Stato indicherà le priorità, entro giugno la Commissione finanzierà i progetti.  
Comunicato 
 
MIT: Direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero - anno 2015 
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La  Corte dei conti ha registrato la Direttiva generale 2015, provvedimento annuale che individua gli indirizzi 
generali per l'attività e la gestione del Ministero e conferisce ai centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi 
strategici e i connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso dell'anno. 
allegato 1  - priorità politiche e relativi obiettivi strategici  
allegato 2  - obiettivi strategici e relativi obiettivi operativi suddivisi per Centro di responsabilità amministrativa 
allegato 3   - schede tecniche obiettivi strategici e operativi: contenuti, azioni, fasi, risultati attesi, indicatori. 
 
CIPE: Aggiornato Manuale Utente CUP 

Aggiornato il Manuale del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) – utente “Generatore” 
L’Help Desk CUP è a disposizione degli utenti per qualsiasi chiarimento. 
 
SNA: criterio di aggiudicazione  appalti - corso 

Sono aperte fino al 17 marzo le iscrizioni al corso della SNA “La scelta del criterio di aggiudicazione e la sua 
applicazione in concreto negli appalti di servizi e forniture” che si svolger{ a Roma. 
Dettagli del corso 
 
MIT: accordo TAV 

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano Maurizio Lupi e il Segretario di Stato francese per i Trasporti 
Alain Vidalies hanno firmato oggi, martedì 24 febbraio 2015, a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia che consente di 
avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea ad alta velocità Torino-Lione. Si tratta di un grande risultato 
che segue l'approvazione del progetto definitivo della tratta in territorio italiano fatta dal CIPE venerdì scorso, 20 
febbraio, la costituzione del Promotore pubblico (Tunnel Euralpin Lyon Turin - TELT Sas) di lunedì 23 gennaio, e 
precede l'invio alla Commissione UE della domanda congiunta del contributo europeo pari al 40 per cento del 
costo dell'opera, che avverrà giovedì 26 febbraio.  
 
MIT: comuni e multe 

Intervista del Ministro Lupi a Quattroruote:"Comuni, basta far cassa sulla pelle di chi guida" - marzo 2015.  
 
MiSE: Piano sostegno Made in Italy 

Valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo. Ampliare il numero delle imprese, in particolare le Pmi, che 
operano sul mercato globale. Espandere le quote italiane del commercio internazionale che hanno visto la bilancia 
commerciale chiudersi l’anno scorso con un avanzo record di 42,9 miliardi di euro (il miglior risultato in Europa 
dopo la Germania). Sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. 
Questi i principali obiettivi del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli 
investimenti in Italia per il quale sono stati stanziati 260 milioni di euro e il cui decreto di attuazione è stato appena 
firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi.  
Comunicato MiSE 
 

R.ETE.  Imprese Italia: «L’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale deve essere un obiettivo 
centrale del Governo per incrementare le quote italiane del commercio internazionale e per conquistare nuovi 
mercati. E proprio grazie all’eccellenza dei suoi prodotti l’Italia può rendersi attore globale e può giocare un ruolo 
da protagonista nel nuovo contesto economico internazionale». Lo ha dichiarato Daniele Vaccarino, Presidente di 
R.ETE.  Imprese Italia, al termine della riunione della Cabina di Regia per l’Italia Internazionale che si è svolta oggi 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Comunicato R.ETE.  Imprese Italia 
 
MiSE: sicurezza ascensori 

Entra in vigore l'8 marzo 2015, il nuovo Regolamento in materia di sicurezza degli ascensori, emanato con il 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 (pubblicato sulla GURI n. 21/02/2015, n. 43) 
Le modifiche apportate dalla nuova norma al vigente Regolamento sulla sicurezza degli ascensori riguardano 
alcuni articoli del Regolamento n. 162 del 1999, al fine di superare una procedura di infrazione ed estendere le 
disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE a tutte le tipologie di ascensori, sia per il servizio privato sia per il 
servizio pubblico. 
Gazzetta Ufficiale n. 43 2del 21/02/2015 - DPR 19 febbraio 2015, n. 8 Regolamento sicurezza ascensori 
Avviso di rettifica (GU n. 50 del 2.3.2015) 
 
MiSE: nessuna penale per chi cambia gestore telefonico 

Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro 
dello Sviluppo economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai 
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contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. E’ quanto precisa una nota ministeriale a 
proposito di errate interpretazioni riprese oggi da alcuni giornali. 
La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato 
dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole 
promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite). 
In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Comunicato 
 
MiSE: Cabina regia efficienza energetica 

Si è insediata al Ministero dello Sviluppo Economico la Cabina di Regia per l’efficienza energetica. Entra così nel 
vivo il programma di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale. La riunione è 
servita infatti a fissare tempistiche stringenti per l’approvazione dei primi progetti di intervento e a definire il 
cronoprogramma delle attività per la messa a punto della strategia per la riqualificazione energetica del 
patrimonio immobiliare nazionale e per l’attivazione del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica, con la rapida 
emanazione dei due decreti interministeriali previsti. E’ stato inoltre deciso di effettuare una mappatura dei 
certificati di prestazione energetica già esistenti per gli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, in modo da 
accelerare il piano di interventi. 
Della Cabina di Regia, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del decreto legislativo del 
2014 che ha recepito un’apposita Direttiva europea, fanno parte esponenti del MISE, del Ministero dell’Ambiente e 
rappresentanti di GSE ed Enea. Tutte le iniziative prese saranno diffuse attraverso i siti Internet dei due Ministeri. 
 
Lavoro: Rapporto attività vigilanza lavoro e legislazione sociale - anno 2014 

E' stato presentato il 26 febbraio 2015, alla presenza del Ministro Giuliano Poletti e del Direttore Generale per 
l'Attività Ispettiva del Ministero, Danilo Papa, il Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e 
legislazione sociale. 
I dati contenuti nel Rapporto si riferiscono ai risultati dell'azione di vigilanza complessivamente svolta nel corso 
dell'anno 2014 dal personale ispettivo delle Direzioni regionali e territoriali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (compresi i militari dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dei Gruppi Carabinieri per la 
Tutela del Lavoro operanti presso gli Uffici territoriali), dall'INPS e dall'INAIL. 
Comunicato 
Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale - anno 2014 
 
Lavoro: artigiani e riduzione premio INAIL 

Sconto sul premio assicurativo alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel 2012-2013 
Il 23 febbraio è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto che stabilisce la riduzione delle tariffe Inail, per 
l’anno 2014, per le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2012/2013, così come previsto 
dall’art. 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Le imprese artigiane senza infortuni potranno quindi ridurre nella misura del 7,99% il premio assicurativo Inail 
dovuto per l’anno 2014. 
 
Funzione Pubblica: Ispettorato per la funzione pubblica - Attività 2013 

Semplificazione PA – Funzione pubblica: Documentazione dell'Ispettorato, Attività 2013 
 
Funzione Pubblica: Costituito Comitato Garanti 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2015, visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e 
per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 632/2015, è 
stato costituito il Comitato dei garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il 
Comitato ha sede presso il Dipartimento della Funzione pubblica. 
DPCM di costituzione del Comitato 
Sezione del Comitato dei garanti 
 
Lavoro: Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU 

Si comunica che sono stati trasmessi, per il seguito di competenza, all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) 
gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, 
lett.f9, L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell' Elenco n. 1. 2015 
Per consultare l'elenco vai alla sezione dedicata 
 
Lavoro: LSU - Convenzioni 2015 con le Regioni  

Si è concluso positivamente l’esame, da parte degli organi di controllo, delle convenzioni sottoscritte da questo 
Ministero con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per assicurare, nell’annualit{ 2015, il 
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pagamento dell’assegno per attivit{ socialmente utili (ASU) e dell’assegno al nucleo familiare (ANF) ai Lavoratori 
Socialmente Utili del c.d. bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (ex art. 2, comma 1, del 
D. Lgs. 81/2000) oltre che per l’attuazione, a favore degli stessi lavoratori, di misure di politica attiva del lavoro.  
Per consultare i documenti vai alla sezione dedicata. 
 
Lavoro: formazione apprendistato – risorse 

É stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto Direttoriale n. 1/II/2015 del 22 dicembre 2014 - Riparto 
delle risorse per il funzionamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - annualità 2014. 
Comunicato 
 
Giustizia: Ripubblicazione bando di mobilità per gli uffici giudiziari 

E' in linea il bando di mobilità del 18 febbraio 2015 con cui è indetta la procedura di mobilità volontaria esterna per 
la copertura di 1.031 posti vacanti negli uffici giudiziari, a tempo indeterminato. 
Questo bando sostituisce il precedente bando pubblicato il 20 gennaio 2015. 
Il termine di presentazione della domanda, decorre da domani 28 febbraio ed è di 30 giorni. 
Sono nuovi anche lo schema da utilizzare per la domanda e l'allegato C relativo al punteggio. 
Al provvedimento sono allegati: 
Elenco posti vacanti  
Facsimile schema domanda  
Tabella valutazione  
 
Salute: convenzione quadro sul controllo del tabacco: 10 anni di vite salvate 

Il 27 febbraio 2015 ricorre il decennale dell’entrata in vigore della Convenzione quadro sul controllo del tabacco 
dell’OMS (Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC), il primo trattato internazionale sulla salute, 
basato su evidenze scientifiche, che riafferma il diritto di tutte le persone a raggiungere il più alto livello di salute, 
affrontando uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale e uno dei maggiori fattori di rischio 
nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. 
L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 2008 con la legge n. 75 del 18 marzo 2008, partecipando da allora ai lavori 
della Conferenza delle Parti, l’organo di governo del trattato. 
La FCTC  impegna legalmente gli stati ad attuare provvedimenti per implementare le misure di contrasto al 
tabagismo previste negli articoli della convenzione, tra cui in particolare: 
misure per ridurre la domanda di tabacco (articoli da 6 a 14) 
misure per ridurre l’offerta di tabacco (articoli 15-17) 
misure per aumentare la comunicazione e la cooperazione tra gli stati (articoli 20-22). 
All’indirizzo http://www.who.int/fctc/en/ i materiali e le informazioni sull’evento. 
Per approfondire consulta: 
la sezione Fumo dell'area tematica Guadagnare salute 
la scheda Fumo nella sezione La nostra salute 
ingredienti prodotti del tabacco. 
 
Salute: Malattie rare, ogni anno 19 mila nuovi casi 

In occasione della Giornata delle malattie rare, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha dichiarato: 
“In Italia le persone affette da malattia rara sono circa due milioni e più del 70% sono bambini. Questi dati 
testimoniano quanto le malattie rare non siano un fenomeno marginale del sistema sanitario di un Paese, ma anzi 
ne siano una delle sfide più importanti per affrontare la quale è fondamentale la collaborazione a tutti i livelli. 
Malattie rare, ogni anno 19 mila nuovi casi. Lorenzin: una delle sfide più importanti 
Guarda il video del Ministro 
Consulta il Piano nazionale malattie rare  
 
Interno: glossario immigrazione 

Pubblicato, nella versione aggiornata, il nuovo Glossario dei termini utilizzati in tema di immigrazione ed asilo, 
realizzato da EMN - European Migration Network. Ogni definizione, che richiama le fonti ed i termini correlati, è 
disponibile in 21 lingue diverse, oltre all’italiana. 
 
Pari Opportunità: Gruppo esperti linguaggio di genere 

"Promuovere il linguaggio di genere è un passo importante per contrastare il fenomeno della violenza sulle 
donne", così l’on. Giovanna Martelli, Consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri per le pari opportunità 
commenta l’approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto che costituisce un gruppo 
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di esperti presso il Dipartimento per le Pari Opportunità che abbia il compito di sensibilizzare la societ{ sull’uso 
corretto della lingua italiana in un’ottica rispettosa di entrambi i generi. 
Comunicato 
 
Comune Venezia: gioco illegale - protocollo 

Prevenire e contrastare il gioco illegale, in particolare, tutelando le fasce deboli. E' il senso del protocollo firmato a 
Cà Corner, Venezia, tra istituzioni pubbliche e private, consapevoli delle problematiche che scaturiscono da un uso 
distorto del gioco. Diverse le misure previste all'interno del documento: dall'istituzione in prefettura di un tavolo 
provinciale per il monitoraggio e il potenziamento dell’informazione, all'attivazione in questura di un tavolo 
tecnico che vedr{ il coinvolgimento dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, allo scopo di definire 
servizi di controllo sulla rete del gioco legale per verificare il rispetto delle norme a tutela dei minori. 
Verrà potenziata ulteriormente la collaborazione tra i Sert delle Ulss e i servizi sociali dei comuni, attraverso la 
costituzione di punti di ascolto, orientamento, e sostegno psicologico alle persone dipendenti dal gioco d’azzardo 
patologico. 
Anche l'Ufficio Scolastico Provinciale sarà coinvolto attraverso percorsi di educazione alla legalità, di promozione 
della salute e di consapevolezza dei rischi, mettendo a sistema le buone prassi e le iniziative già avviate in alcuni 
istituti scolastici della provincia. 
Previste, inoltre, alcune 'misure di prevenzione', tra cui la riduzione della pubblicit{ incontrollata all’esterno degli 
esercizi commerciali, l’istituzione di “marchi di qualit{” che identifichino gli esercizi commerciali aderenti alle 
iniziative, l’organizzazione di occasioni pubbliche di confronto. 
 
MiSE:  Nota su Rai Way 

L’offerta pubblica per Rai Way conferma l’apprezzamento da parte del mercato della scelta compiuta a suo tempo 
dal governo di valorizzare la societ{ delle torri della Rai facendola uscire dall’immobilismo nel quale era confinata. 
La quotazione in Borsa si è rivelata un successo. Il governo però ricorda che, anche considerata l’importanza 
strategica delle infrastrutture di rete, un Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2014 ha 
stabilito di mantenere in capo a Rai una quota nel capitale di Rai Way non inferiore al 51 per cento. 
 

AGCM: L’Autorit{ garante della Concorrenza e del Mercato comunica di aver ricevuto il 25 febbraio da parte della 
societ{ Ei Towers SpA, ai sensi dell’articolo 16 della legge 287/90, la notifica preventiva dell’operazione di 
concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di Rai Way Spa. L’operazione sar{ valutata 
entro i termini previsti dalla stessa norma, al fine di verificare se questa comporti “la costituzione o il 
rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare o ridurre in modo 
sostanziale e durevole la concorrenza” (art. 6 della legge 287/90). 
 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: esiti seduta  del 26 febbraio 2015  

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Sottosegretario Bressa, ha 
esaminato e discusso il seguente punto all’ordine del giorno:  
Attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (articolo 1, commi 398, 465 e 484).  SANCITA INTESA. L’INTESA 
 

QS: Stabilità. Via libera all’Intesa Stato Regioni. Per la sanit{ sforbiciata da 2,637 mld. Ma spese da tagliare saranno 
decise entro marzo 
QS: L'Intesa Stato Regioni. Aceti (Cittadinanzattiva-Tdm): “Nel 2015 meno risorse dell'anno scorso. A rischio Lea e 
diritti dei cittadini” 
QS: Anche Farmindustria contro l'Intesa. Scaccabarozzi: “Questa manovra è una farsa. Chiediamo incontro con 
Renzi” 
QS: Veneto conferma ricorso a Consulta. Zaia e Coletto: “Resteremo sulle barricate”    
CGIL: Sanità: Cgil, concordati nuovi tagli, svelate ipocrisia e pochezza di governo e Regioni  
QS: Anche la Fp e i medici Cgil contro: “Tagli sono una sciagura per la sanit{”   
Federfarma: Legge stabilit{, c’è l’accordo sui tagli ma non su dove si faranno  
FIMMG: Milillo: no a proposta Regioni - I risparmi delle Regioni nella gestione del SSN devono essere reinvestiti 
nella sanità 
 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2611-linguaggio-di-genere-costituito-un-gruppo-di-esperti
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/venezia_protocollo.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=662137.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26252
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26252
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26279
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26279
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26276
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26276
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5923
http://www.cgil.it/UfficioStampa/Default.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=5921
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Affari regionali: “L’Accordo raggiunto in conferenza Stato Regioni sulla legge di Stabilit{ non prevede tagli alla 
spesa storica sanitaria, che rimane sostanzialmente uguale a quella del 2014, ma un congelamento del già previsto 
incremento del Fondo sanitario nazionale”. Lo dichiara il Sottosegretario Gianclaudio Bressa. Comunicato Bressa 
 
Conferenza Unificata: esiti seduta  del 26 febbraio 2015  

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro Alfano, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report  
Documenti consegnati in seduta 
Punto n. 1 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 2 o.d.g. Doc. Consegnato dall'Anci 
Punto n. 3 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 4 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 4 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
Punto n. 5 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
Punto n. 15 o.d.g. Doc. consegnato dall'Anci 
Punto fuori sacco Doc. consegnato dall'Anci 
 

ANCI: Finanza locale - Fassino: "Intesa con Governo è primo passo nella giusta direzione, adesso proseguire il 
confronto sui nodi ancora aperti" 
QEL:  Patto di stabilità, sanzioni «modulari» per chi ha sforato nel 2014 
Conferenza Regioni: Accordo Governo-Regioni-Enti locali su equilibri di finanza pubblica 
 
Conferenza Regioni: Appalti Pubblici: 4 documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni 

La Conferenza delle Regioni – con la collaborazione di Itaca – sta affrontando le sfide e le opportunità poste dalle 
nuove regole per gli appalti pubblici e recentemente ha approvato 4 documenti che hanno questo obiettivo. 
Per il Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, si tratta di un lavoro tecnico importante, “un 
tassello in più per rafforzare controlli e trasparenza degli appalti pubblici”. 
Il primo testo analizza la Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici ed è un contributo destinato ai tavoli 
tecnici nazionali che hanno in corso la predisposizione delle norme di recepimento. 
Il secondo documento riguarda l’attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica (di cui al 
decreto legge n. 66 del 2014) ed offre una panoramica dei soggetti aggregatori regionali. 
Il terzo è in realtà un guida per “destreggiarsi” nell’applicazione delle norme vigenti per garantire tracciabilità e 
trasparenza dell’esecuzione del contratto. In particolare, il documento individua modalità standardizzate di 
comunicazione delle informazioni e dei dati. 
Il quarto fa il punto sulla materia dei costi della sicurezza analizzando le disposizioni legislative in essere, la 
giurisprudenza e la dottrina. L’obiettivo è quello di fornire un supporto operativo soprattutto alle stazioni 
appaltanti. 
(19/02/2015) elementi guida per l’attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica 
(19/02/2015) documento di analisi della direttiva europea in materia di appalti pubblici 
(19/02/2015) guida alla redazione dei documenti per la trasparenza e tracciabilita’ della fase esecutivia dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 
(19/02/2015) verifica di congruita' degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime 
indicazioni operative  
 

Itaca: “Centrali di acquisto” – Approvato un documento guida in merito alle nuove norme in materia di 
aggregazione della domanda.  
Itaca: Documento di analisi della direttiva 2014/24/Ue in materia di appalti pubblici 
 
Conferenza Regioni: intesa su legge stabilità 

“C’è l’intesa Stato-Regioni sui tagli previsti dalla Legge di Stabilità. Le Regioni hanno affrontato responsabilmente 
il compito gravoso imposto dalla stessa Legge di Stabilità. Se il Governo conferma il testo proposto si arriverà 
quindi ad una condivisione”, lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino. 
“Siamo di fronte – ha aggiunto Chiamparino - a manovre da 5 miliardi e 250 milioni che oltre al mancato 
incremento del Fondo Sanitario, andranno a toccare il Fondo di Sviluppo e Coesione e in parte altri fondi di 
trasferimento”. Comunicato 
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D.l. n. 192 – Milleproroghe: lex n. 11/2015 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative.  
Si tratta della legge 27 febbraio 2015, n. 11, in vigore dal 1° marzo 2015 (testo coordinato con la legge di 
conversione). (GU n. 49 del 28.2.2015) 
 
CDP: emissione nuovi Buoni fruttiferi 

La  Cassa depositi e prestiti società per azioni, a  partire  dal 28 febbraio 2015, ha  in  emissione  quattro  nuove  
serie  di  buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "K07",  "Q01",  "T33" "W04".  A decorrere dalla stessa 
data non sono più sottoscrivibili  i buoni fruttiferi postali delle serie  contraddistinte  con  le  sigle "K06", "T32", 
"W03".  Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. 
www.cassaddpp.it. (GU n. 49 del 28.2.2015) 
 
Ambiente: Interconnessione Corpo forestale-SISTRI 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche 
agricole, 15 gennaio 2015, che prevede l’interconnessione del Corpo forestale dello Stato al Sistema informatico di 
tracciabilità dei rifiuti  (SISTRI) al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite  di gestione dei  rifiuti, 
con  particolare riferimento al  territorio campano.  (GU n. 48 del 27.2.2015) 
 
MEF: split payment e semplificazione rimborsi 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia 20 febbraio 2015  recante modifiche al decreto 23 
gennaio 2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle 
pubbliche amministrazioni. Il provvedimento cancella sia i limiti di importo sia di "tempo". Tutto ciò per risolvere 
razionalmente il problema dello stallo creditorio in cui si troveranno i molteplici e variegati "partner" della Pa. I 
fornitori della Pubblica amministrazione, coinvolti nel meccanismo della "scissione dei pagamenti" e, per questo 
motivo, ammessi ai rimborsi Iva prioritari, potranno accedervi anche se non in possesso dei presupposti "generici", 
indispensabili, invece, per gli altri contribuenti Iva autorizzati. (GU n. 48 del 27.2.2015) 
Rimborsi sprint da split payment: più agevole la via per ottenerli 
Il Sole 24 Ore del 24.2.2015: Splity payment, rimborsi semplificati  
 
E-commerce di prodotti agroalimentari  

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti interministeriali (agricoltura e sviluppo economico) del 13 
gennaio 2014 relativi al credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e 
dell'acquacoltura e per le nuove reti d'impresa di produzione alimentare. 
Diventano operativi due importanti strumenti di innovazione d'impresa, attuativi del provvedimento 
"Campolibero", per la concessione di credito d'imposta al 40% per investimenti fino 50 mila euro per l'avvio e lo 
sviluppo del commercio elettronico, e fino a 400 mila euro per gli investimenti compresi per la costituzione delle 
reti d'impresa e per l'innovazione. 
Il primo decreto prevede la concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per 
la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio 
elettronico, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui 
all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
Il secondo decreto prevede la concessione di un credito d'imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nell'ambito 
di reti di imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea. (GU n. 48 del 27.2.2015) 
 
Aiuti aree crisi industriale Campania: adeguamento nuove norme aiuti di Stato 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014 che 
adegua il bando per il rafforzamento delle PMI nelle aree colpite da crisi industriale in Campania, di cui al DM 13 
febbraio 2014, alle nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti di Stato 
a finalità regionale. 
Invitalia, in qualit{ di soggetto gestore, ha tenuto conto, nello svolgimento dell’attivit{ istruttoria delle domande 
presentate, delle intervenute modifiche normative. (GU n. 47 del 26.2.2015) 
 
Istruzione secondaria di secondo grado - Esami: regolamento 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-26&atto.codiceRedazionale=15A01248&elenco30giorni=false
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/aree-di-crisi-industriale-della-campania


Pubblicato il decreto del Ministero dell’istruzione 29 gennaio 2015, n. 10, recante il regolamento - in vigore dall’11 
marzo 2015 - inerente lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria di secondo grado. (GU n. 45 del 24.2.2015) 
 
SSN: ripartizione quote premiali 

E’ del 17 luglio 2014 il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia, di ripartizione 
delle quote premiali relative al 2012 e al 2013  (Euro 430.013.500 di cui Euro destinati alla Regione Lazio 99.869.645)  
- a  valere  sulle  risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale - da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, 
comma 234, della legge n. 147/2013. (GU n. 45 del 24.2.2015) 
 
Corte di Cassazione: pdl “Per un fisco più equo e giusto” 

In data 23 febbraio 2015 la Corte di cassazione, ha raccolto a  verbale  e  dato atto della dichiarazione resa da 
ventuno cittadini italiani, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: “Per un fisco 
più equo e giusto”.  Il domicilio è stato eletto presso: Segreteria Generale CISL - Via Po n. 21 - 00198 Roma,  tel.  
068473279,  e-mail: segreteria.generale@cisl.it (GU n. 45 del 24.2.2015) 
 
Ordine di protezione europeo: dlg n. 9/2015 

In vigore dal 10 marzo 2015 il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di  attuazione della direttiva 2011/99/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. Il provvedimento 
recepisce la direttiva 2011/99 in materia di ordine di protezione europeo, per un effettivo rafforzamento della 
tutela dei diritti delle vittime di reato, per conferire un’efficace tutela a loro vantaggio ed  evitare la commissione 
di fatti potenzialmente lesivi di diritti assoluti della persona anche nei casi in cui la vittima stessa si trasferisca al di 
fuori del territorio nazionale e verso quello di altro Stato membro. Il recepimento della direttiva consente una 
maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell’Unione e rafforza la fiducia 
reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e 
per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali. (GU n. 44 del 23.2.2015)  
 
CCIAA: misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia, dell’8 gennaio 
2015 sono state determinate le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle camere di commercio. (GU n. 
44 del 23.2.2015) 
 
GAS naturale: allocazione della capacità di stoccaggio 

In vigore dal 24 febbraio 2015 il decreto con cui si è proceduto alla determinazione e alla modalità di allocazione 
della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 2015-2016. Il decreto, avente natura 
provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano  l'attività di stoccaggio e di 
vendita di gas naturale. (GU n. 44 del 23.2.2015) 
 
Corte Suprema di Cassazione: nomina Membro UE  

Con un comunicato della Corte Suprema di Cassazione, si rende noto che l'ufficio elettorale nazionale costituito 
presso la Corte, nella riunione del 18  febbraio 2015, ha proclamato eletto membro del Parlamento Europeo 
spettante all'Italia nella II Circoscrizione Italia Nord-Orientale per la lista  Partito Democratico, Damiano Zoffoli 
candidato che segue immediatamente Alessandra Moretti, dimissionaria. (GU n.44 del 23.2.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CEDU 

Giustizia 

In linea le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di: 
- Equo processo - protezione proprietà: sentenza 4 novembre 2014 relativa al ricorso n. 23066/07. 
- Equo processo - sentenza 30 settembre 2014 relativa al ricorso n. 5490/03. 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Lotta ritardi pagamenti PA 
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Sentenza 26.2.2015 (C 104/14): L’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché gli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della 
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni commerciali, e gli articoli 7 e 12 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 
devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà 
prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di 
trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative, come quelle in questione nel procedimento 
principale, idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante 
dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell’8 agosto 2002. 
 
Previdenza e pensioni 

Sentenza 26.2.2015 (C515/13): Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del 
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa 
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un 
lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a 
corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennit{ pari rispettivamente a una, a due ovvero a 
tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto 
lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una 
pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e 
ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, 
costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale 
verificare che ciò avvenga nel caso di specie. 
 

Sentenza 26.2.2015 (C623/13): Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all’interno della Comunit{, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 
del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 
1998, deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al 
procedimento principale, presentano, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, 
un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 di tale regolamento 
n. 1408/71, e rientrano quindi nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, ancorché tali prelievi siano 
basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di una 
qualsivoglia attività professionale. 
 
Costo diritto d’autore 

Sentenza 26.2.2015 (C41/14): Il costo del diritto, che dev’essere versato all’autore in occasione delle vendite 
successive di un’opera d’arte da parte di un professionista, può essere sostenuto in definitiva sia dal venditore sia 
dall’acquirente 
Sebbene, secondo il diritto dell’Unione, il debitore del diritto sulle successive vendite sia in linea di principio il 
venditore, gli Stati membri sono liberi di definire un altro soggetto tra i professionisti contemplati dalla direttiva 
2001/84. 
 
Asilo disertore 

Sentenza 26.2.2015 (C-472/13): La Corte di giustizia precisa le condizioni alle quali a un disertore proveniente da uno 
Stato terzo può essere concesso asilo nell’Unione europea.  
 
Indennità, sì a esenzione forfetaria, ma entro certi limiti 

La Corte di giustizia chiamata a pronunziarsi su una questione che riguarda la normativa fiscale dei Paesi Bassi sui 
salari in relazione alla libera circolazione dei lavoratori. Per gli eurogiudici non è contraria al diritto Ue la normativa 
dello Stato membro che preveda, per lavoratori residenti in un altro Stato membro, la concessione di una 
esenzione forfetaria a una indennità per spese extraterritoriali, a condizione che non dia sistematicamente luogo a 
una sovracompensazione di quelle effettivamente sostenute. (Fisco Oggi) 
Su indennità, sì a esenzione forfetaria, ma entro certi limiti  
 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Rifiuti e residui vegetali 
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Sentenza n. 16 del 27.1-26.2.2015: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale: 

 dell’art. 9 della legge della Regione Marche n. 3/2014 (Modifiche alla legge regionale n. 6/2005 – Legge 
forestale regionale), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma e seconda comma, lettera s), della 
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; 

 dell’art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5/2014 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e 
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 – Norme in materia di risorse forestali), promossa, in 
riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

 
Spese di giustizia 

Sentenza n. 18 del 28.1-26.2.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
607, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo 
comma, della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert{ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 
1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di La Spezia. 
La qlc riguarda le spese di giustizia e il ricorrente ritiene che l’applicazione della decurtazione del compenso alle 
istanze depositate in epoca antecedente al 1º gennaio 2014 darebbe luogo ad una irragionevole disparità di 
trattamento, facendo dipendere l’entit{ del compenso dal momento della liquidazione e, dunque, da un evento 
indipendente dalla condotta del difensore. Solo le liquidazioni antecedenti al 1° gennaio 2014 potrebbero 
effettuarsi “secondo i più favorevoli parametri allora vigenti”. 
 
Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome 

Sentenza n. 19 del 10-26.2.2015: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità 
costituzionale riguardanti  l’art. 32 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012). 
In sostanza con cinque ricorsi la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Provincia 
autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige e la Regione siciliana hanno promosso questioni di legittimità 
costituzionale relative all’art. 32 della legge n. 183/2011 (legge di stabilit{ 2012), il quale detta le regole del patto di 
stabilità interno per le Regioni e le Province autonome, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da 
conseguire e qualificando al comma 1 le disposizioni come «principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». 
I commi da 2 a 9 del citato art. 32 dettano la disciplina applicabile alle Regioni a statuto ordinario, mentre i 
successivi commi da 10 a 13 ed il comma 15 si riferiscono alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle tipologie di spese 
considerate ed alle modalità di computo delle stesse. 
La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti, di cui ai successivi commi da 17 a 20, e di sanzioni per 
l’ipotesi di inadempienza, di cui ai commi da 21 a 26, è invece comune a Regioni e Province autonome. 
 
Applicabilità ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale 

Ordinanza n. 21 del 28.1-26.2.2015: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 14 della legge n. 28/1999 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione 
finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 della 
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova. 
La Commissione tributaria dubita della legittimit{ costituzionale dell’art. 14 sopra citato nella parte in cui dispone 
con efficacia retroattiva che l’art. 26, comma 4, del DPR n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di 
accertamento delle imposte sui redditi) deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da 
capitale si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’IRPEG.  
La qlc è stata sollevata nel corso di un giudizio, in cui la Commissione tributaria deve pronunciarsi sull’applicabilit{ 
o meno della predetta ritenuta agli interessi maturati nel 1998 sui conti correnti bancari e postali di tre aziende 
speciali del Comune di Padova, alle quali era succeduta una società per azioni costituita dallo stesso Comune. 
 
Stranieri – concessione indennità di accompagnamento e pensione di invalidità 

Sentenza n. 22 del 27.1-27.2.2015: dichiara, tra l’altro,  l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 
n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno 
la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di 
accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato. 
 
Esercizio dell’azione penale  
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Sentenza n. 23 del 28.1-27.2.2015: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 459, comma 1, cpp, nella parte in cui 
prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del 
procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna. 
Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 112 della Costituzione, in quanto la possibilit{ di 
condizionare la scelta della modalit{ di esercizio dell’azione penale riconosciuta al querelante si porrebbe in palese 
contrasto con il principio della sua obbligatorietà, che non prevede deroghe né con riferimento al suo effettivo 
esercizio né con riferimento alla relativa modalità di svolgimento da parte del pubblico ministero. 
 
Individuazione nuove sedi farmaceutiche 

Ordinanza n. 24 del 10-27.2.2015: dichiara manifestamente inammissibile la qlc sollevata, con riferimento all’art. 11 
del D.L. n. 1/2012, in materia di istituzione di nuove farmacie in base al criterio demografico. 
 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Contratto in generale 

Sentenza n. 2070 del 5.2.2015 : Il luogo di pervenimento della corrispondenza all’indirizzo del destinatario, 
utilizzatore del servizio di casella postale, va individuato, agli effetti dell’art. 1335 cod. civ., nell’ufficio del luogo di 
destinazione presso cui l’ente postale ne rileva la riferibilit{ al destinatario, senza che rilevi che il ritiro avvenga 
presso un altro ufficio del medesimo luogo. 2070_02_15 (860 Kb)  
 
Mobbing 

Sentenza  n. 4174/15: Il dipendente comunale "tappabuchi", ovvero il lavoratore cui vengono assegnati di volta in 
volta diversi incarichi, non è vittima di mobbing se i suoi compiti rientrano comunque nelle mansioni a lui 
contrattualmente attribuite.  
QEL: Andrea Alberto Moramarco, Niente mobbing per il dipendente che fa il "tappabuchi" se rientra tra le sue 
mansioni  
 
Abuso d’ufficio 

Sentenza n. 8977/15: Non commette «abuso d'ufficio» il funzionario comunale che a seguito del diniego della 
sanatoria suggerisca via email al richiedente di seguire una strada diversa. 
QEL: Francesco Machina Grifeo, Condono edilizio, no all'abuso d'ufficio per il funzionario comunale che «consiglia» 
l'iter da seguire  
 
Processo del lavoro 

IV 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 sussiste 
alcun vizio della sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica di essa sia lo stesso della fase ordinaria. 
3136_02_15 (178 Kb)  
 
Riclassamento catastale 

Sesta sezione civile - sentenza n. 3165 del 17.2.2015: è illegittimo il riclassamento se manca la motivazione.  
leggioggi.it: Maurizio Villani,  Il riclassamento catastale deve essere motivato  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Appalti - Costo orario del personale  

Sezione III – sentenza n. 1020  del 2.3.2015: riguardo  alla verifica delle offerte anomale e del costo orario del 
personale, si deve fare riferimento al “costo relae” e non al “monte ore teorico”. 
 
Avvocati dipendenti di ente pubblico 

Sezione V – sentenza n. 937 del 25.2.2015: la cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente di ente 
pubblico determina la interruzione del giudizio in cui è difensore. 
 
Pubblicazione determinazioni dirigenziali 

Sezione V - sentenza n. 515 del 3.2.2015: l'esecutività delle determinazioni dirigenziali non è condizionata dai tempi 
della loro pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente locale.  
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TAR 

Compensazione dei crediti tra Pubbliche Amministrazioni 

TAR Puglia – Lecce  – sentenza n. 692 del 26.2.2015: sulle condizioni perché si possa procedere alla compensazione 
tra crediti vantati reciprocamente da due pubbliche amministrazioni 
 
Permesso di costruire e ultimazione opere 

TAR Piemonte – sezione II – sentenza n. 395 del 26.2.2015: sulla definizione della nozione di “completamento dei 
lavori” (art. 15, comma 4, del DPR n. 380/2001). La normativa più limitativa sopravvenuta non si applica a 
condizione che i lavori siano stati iniziati entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire e siano stati ultimati nei 
3 anni successivi. Non può considerarsi rispettato tale termine nel caso di costruzione del c.d “rustico”. 
 
Silenzio-inadempimento della PA 

TAR Emilia Romagna – Bologna – sentenza n. 193 del 26.2.2015: deve essere qualificata silenzio-inadempimento la 
mancata espressione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, del parere obbligatorio su un’istanza di rimborso delle 
spese legali   
 
Assunzione personale in società partecipata 

TAR Lazio – Sezione I ter – sentenza n. 3136 del 23.2.2015: sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. per atti di 
assunzione di personale adottati da una società partecipata da enti pubblici  
 
Ente debitore in difficoltà economica 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 3149 del 24.2.2015: Giudizio di ottemperanza - Nessuna penalità di mora potrà 
essere irrogata se viene documentato che l'Ente debitore versa in oggettive condizioni di difficoltà economica.  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Danno erariale per assunzione illegittima 

Sezione I giurisdizionale d’appello  - sentenza n. 107 del 4.2.2015: riguarda alcune delibere per assunzione di 
personale estraneo all’amministrazione, privo del requisito della laurea. La sentenza assolve l’ex Presidente della 
Provincia di Firenze, Matteo  Renzi, in quanto “non addetto ai lavori” e tratto in inganno dai pareri favorevoli di 
regolarità tecnica amministrativa. 
 

giurdanella.it: Sono arrivate da pochi giorni le attese motivazioni della sentenza n. 107 del 4 febbraio 2015, resa 
dalla I Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che ha assolto in appello Matteo Renzi, condannato in primo 
grado al pagamento di 14 mila euro per il danno erariale dallo stesso cagionato attraverso una serie di assunzioni 
illegittime effettuate al tempo in cui era alla presidenza della Provincia di Firenze. Leggi tutto 
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Chiarimenti su attività consultiva 

In relazione al Regolamento contenente le modalit{ operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla 
legge 6 novembre 2012 n. 190 e decreti attuativi ed in materia di contratti pubblici, adottato dal Consiglio 
dell’Autorit{ nell’adunanza del 14 gennaio 2015, si comunica che saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i 
quesiti formulati dall’organo di vertice delle stazioni appaltanti o dei soggetti aggiudicatori, ovvero dai legali 
rappresentanti dei soggetti privati deputati ad esprimere all’esterno la volont{ degli stessi. 
Documento formato .pdf 
 
ANAC: moduli soggetti aggregatori 

E’ disponibile on line il file excel di cui alla Determinazione n.2 dell’11 febbraio 2015, che consente ai candidati a 
Soggetti aggregatori, di redigere in modo completo ed inviare - via PEC- la domanda di iscrizione al relativo elenco. 
Il file si compone di due fogli, entrambi da compilare, e deve essere allegato alla domanda conservando il formato 
e i vincoli presenti. Il termine di 45 giorni a disposizione per i soggetti candidati decorrerà dalla data di 
pubblicazione della Determinazione anche sulla Gazzetta Ufficiale, che avverrà a breve. Il file è disponibile sia nella 
Determinazione che nella sezione ‘modulistica’. 
Determinazione n. 2 del 2015 - Modulistica 
 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4975
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=H6MPKEVLDDHVSV45ORBMWCYN3Y&q=
file:///C:\Documents%20and%20Settings\anna%20gioioso\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\CL52DFLH\PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO%20SENTENZA%20107_2015%5b1%5d.html
http://www.giurdanella.it/2015/03/01/renzi-assolto-dalla-corte-dei-conti-per-le-delibere-illegittime/
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=4fb472750a77804223b5c43d5b0c2752
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2015/Com.Pres.24.02.15.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6024
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ART: incontri 

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti, proseguendo nella sua attivit{ ricognitiva in materia di regolazione 
dell’autotrasporto pubblico non di linea, ha incontrato a Torino il 26 febbraio i rappresentanti delle associazioni dei 
consumatori e il 27 febbraio quelli di società fornitrici di piattaforme tecnologiche per servizi di trasporto e 
mobilità di persone. 
 
AEEG: impianti eolici e fotovoltaici 

Delibera  79/2015/R/eel  - Completamento della regolazione in materia di teledistacco degli impianti di produzione 
eolici e fotovoltaici  
 
AEEG: separazione settori energia e gas - consultazione 

Consultazione 77/2015/R/com  - Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e 
del gas naturale - Termine invio osservazioni 13.04.2015. 
 
AEEG: agevolazioni imprese energivore - rapporto 

L’Autorit{ pubblica il Rapporto che risponde a quanto previsto dall'Atto di indirizzo del Ministro per lo sviluppo 
economico del 24 aprile 2013 e espone le risultanze relative al primo anno di applicazione delle misure di 
agevolazione per le imprese a forte consumo di energia. 168/2013/R/eel 
 
ISPRA: Scenari di consumi elettrici al 2050 

Nello studio ISPRA sono esaminati i risultati del modello bottom-up di equilibrio parziale TIMES (The Integrated 
MARKAL-EFOM1 System / EFOM Energy Flow Optimization Model), un generatore di modelli per sistemi economici 
locali, nazionali o multi regionali finalizzato all’analisi dei sistemi energetici a partire dalle fonti primarie, del 
sistema di generazione elettrica o di singoli settori di uso finale (consumo elettrico, distribuzione di calore, 
trasporti, civile, etc.). Il modello appartiene alla famiglia dei modelli MARKAL (MARket ALlocation) e dei 
cosiddetti 3e models (energy, economy, environment). TIMES è stato sviluppato da IEA (International Energy 
Agency) nell’ambito del programma ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Program) ed è riconosciuto da 
IPCC (International Panel on Climate Change). 
Scarica la pubblicazione ( pdf mb 6,32) 
 
ARAN: Aggiornamento statistiche occupati per tipologia di rapporto di lavoro 

Nella sezione Pubblicazioni e Statistiche sono state aggiornate le elaborazioni statistiche sulla serie 2001-2013 degli 
occupati nella Pubblica Amministrazione per tipologia di rapporto di lavoro. 
 
AGENAS: performance Aziende sanitarie – Bevere: verso un sistema uniforme di monitoraggio  

Il Direttore generale di AGENAS, Francesco Bevere, intervenendo a margine del Convegno organizzato da FIASO 
su “I sistemi di finanziamento regionali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere”, ha dichiarato: “L’attuale difficolt{ 
economica del nostro Paese ha ripercussioni in termini di disoccupazione, precarizzazione, indebolimento della 
rete di protezione familiare e di disomogeneità della riqualificazione dei servizi di assistenza sanitaria, spesso 
concentrati all'interno di specifiche aree geografiche. Di fronte a questa situazione, il sistema sanitario richiede 
che le risorse economiche vengano utilizzate appropriatamente. Leggi tutto 
 
Agenzia entrate: farmacie - Acqua ossigenata: aliquota IVA al 3% 

Il prodotto può fruire dell'Iva al 10%, in quanto rientra fra le "sostanze di cui le farmacie devono obbligatoriamente 
essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". Alle cessioni di idrogeno perossido, più comunemente chiamato 
acqua ossigenata, si applica l'aliquota Iva del 10%, prevista per le sostanze elencate nel punto 114) della tabella A, 
parte III, allegata al Dpr 633/1972, indipendentemente dal formato della confezione, ma soltanto se è in soluzione 3 
per cento (risoluzione n. 23/2015).  
 
Agenzia entrate: Modello 730/2015 precompilato 

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.  
Fisco Oggi: Modello 730/2015 precompilato: come accedere alle dichiarazioni 
Fisco Oggi: La novità del 730 precompilato 
Fisco Oggi: Visto conformità alla precompilata: i particolari per chi deve apporlo - circolare n. 7/E.  
Fisco Oggi: Dati utili per il 730 precompilato:  le comunicazioni entro il 2 marzo 
Fisco Oggi: Seminario su Certificazione unica e 730 precompilato 
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Agenzia entrate: Certificazioni uniche al debutto 

L'adempimento è slittato naturalmente, dall'ordinario 28 febbraio (che quest'anno cade di sabato), a lunedì 2 
marzo, non soltanto per il modello Cu, ma anche per la Cupe 2015. È ora, per i sostituti d'imposta, di rilasciare le 
Certificazioni uniche e quelle degli utili e proventi equiparati. Le prime sono all'esordio assoluto, come primo 
"atto" che porterà al 730 precompilato; per le seconde, invece, da rilasciare a chi percepisce utili derivanti dalla 
partecipazione a soggetti Ires, nessuna novità.  
Certificazioni uniche al debutto: ancora pochi giorni per la consegna 
 
Agenzia entrate: Studi di settore: i "rivedibili" 2015 per restare in linea con l'attualità 

La Commissione degli esperti, nel corso della riunione del 10 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole al 
"restyling" di 70 fra quelli che hanno spento le candeline dei tre anni 
La consueta revisione annuale, che consente di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività di alcuni studi 
di settore rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, riguarda gli strumenti accertativi di cui al "Programma 
delle revisioni degli studi di settore relativo all'annualità 2015" (provvedimento del 23 febbraio).  
Studi di settore: i "rivedibili" 2015 per restare in linea con l'attualità 
 
Agenzia Demanio: asta Terrevive 

Sono 455 i lotti agricoli in vendita e 132 quelli che l’Agenzia del Demanio offrir{ in locazione nel corso del 2015 
nell’ambito di Terrevive, l’iniziativa promossa insieme al Mipaaf per incentivare e rilanciare la giovane 
imprenditoria agricola con l’utilizzo dei terreni pubblici. In questa seconda fase dell’operazione – la prima si è 
conclusa nel febbraio scorso, con l’aggiudicazione di terreni a giovani imprenditori in Puglia, Toscana, Sicilia ed 
Emilia Romagna - saranno messi all’asta perlopiù lotti con un valore stimato al di sotto dei 100.000 euro, su tutto il 
territorio nazionale. Le liste pubblicate potranno essere aggiornate nel corso dell’anno.  
Consulta gli elenchi dei terreni agricoli  
 
ISS: Speciale Giornata Malattie Rare 

Si è celebrata il 27 febbraio all’Istituto superiore di sanit{ la giornata Malattie Rare, un evento articolato su cinque 
parole chiave: Ascolto, Formazione, Servizi, Inclusione, Solidarietà.   Leggi tutto 
LORENZIN: “Malattie rare sono una delle sfide più importanti da affrontare ed è fondamentale la collaborazione a 
tutti i livelli”  
Tutti i dati del Registro nazionale malattie rare   
 
 

Appuntamenti 
 

04/03/2015 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - Roma 

Mercoledì 4 marzo alle ore 12.30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri– Via di S. 
Maria in Via 37, Roma – la Consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Pari Opportunità, 
Giovanna Martelli, e gli Assessori regionali allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani, e al 
Lavoro, Lucia Valente, presenteranno le misure a favore dell’imprenditoria femminile e della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro. 
Durante l’evento, da un lato, verranno illustrati gli esiti del primo bando regionale «Innovazione sostantivo 
femminile», oltre alle linee guida della nuova edizione di questo avviso pubblico per il 2015; dall’altro, verranno 
presentate le misure di conciliazione tempi di vita e di lavoro che saranno messe a punto dalla Regione Lazio con 
finanziamenti del Dipartimento per le Pari Opportunità. 
I giornalisti e i cineoperatori interessati possono inviare la richiesta di accredito all'indirizzo e-mail: 
comunicazione.po@governo.it entro le ore 13 di lunedì 2 marzo. 
 
05/03/2015 - Parlamenti sub-statali – Roma 

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea. PRIN 2010-2011. parlamenti nazionali e unione 
europea nella governance multilivello - Convegno organizzato presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera 
dei deputati. Il programma completo 
 
05/03/2015 - Il valore della salute - Bruxelles 

Il 5 marzo si terr{ a Bruxelles “The Value of Health”, l’evento organizzato da European Brain Council, la 
piattaforma multi-stakeholder impegnata a livello europeo in tema di malattie neurodegenerative. 
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Al centro del dibattito la sostenibilit{ dei sistemi sanitari. All’iniziativa, ad inviti, parteciper{ la rete europea di 
Cittadinanzattiva, Active Citizenship Network. Per saperne di più clicca qui (link in inglese) 
 
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 
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 trover{ spazio all’interno di Expo 2015 il 
prossimo 21 maggio. Programma 
 
06/03/2015 - Scuola e cultura economica - Roma 

“Scuola e cultura economica. Quali competenze per affrontare le sfide del XXI secolo? 
Conferenza organizzata da Associazione Europea per l’Educazione Economica AEEE-Italia e Società Italiana degli 
Economisti SIE, in collaborazione con MIUR – Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione 
(IIS - Liceo Economico Sociale “Margherita di Savoia”- Via Cerveteri 53-55) 
Iscrizione alla Conferenza: http://www.aeeeitalia.it/wp/conferenza. 
Programma 
 
11/03/2014 – Fare lo Stato per fare gli italiani - Roma 

Mercoledì 11 marzo 2015, alle ore 16.00, presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in via dei 
Robilant n. 1, si terr{ la presentazione del volume: “Fare lo Stato per fare gli italiani” a cura di Guido Melis. 
Intervengono Bernardo Giorgio Mattarella, Maria Salvati e Alessandro Pajno. All'incontro sarà presente l’Autore 
(ore 16.00, via dei Robilant 1 - primo piano). Programma 
Partecipazione gratuita. Registrazione  
 
11/03/2015 – Motori di ricerca e pluralismo – Roma 

L’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati e Stradeonline Webmagazine presentano lo studio dal 
titolo “Effetti dei motori di ricerca sul pluralismo dell’informazione. Aspetti giuridici e di analisi econometrica”. 
(ore 10.30 - Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo, Vicolo Valdina). 
Programma  
I posti sono limitati ed è necessaria la pre-registrazione: si prega di comunicare la presenza entro e non oltre il 9 
marzo 2015 all’indirizzo info@istitutoitalianoprivacy.it 
 
16/03/2015 –  Trasparenza e anticorruzione nel semestre italiano - Roma 

Il 16 marzo Transparency International Italia, in collaborazione con Transparency International EU Office e il 
Consiglio Italiano del Movimento Europeo presenta a Roma il Report di valutazione della Presidenza Italiana 
dell'UE sulla trasparenza e l'impegno anticorruzione. Seguirà un dibattito sul progetto di Procura Europea. 
L'iniziativa è organizzata all'interno del progetto  "Enhancing the EU Presidency in the fight against corruption" 
che monitora e compara quattro Presidenze di turno dell'UE:  Lituania, Grecia, Italia e Lettonia. 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@transparency.it 
 
17/03/2015 – Analisi economica del diritto - Napoli 

“A che serve l’analisi economica del diritto?” lectio magistralis di Roberto Pardolesi (ore 16, 00 Aula 3 della Sede di 
Santa Lucia al Monte al Corso Vitt. Emanuele 334/ter)  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  Facoltà di Giurisprudenza 
Segreteria Didattica 081 2522630/617 mail: segreteria.giuri2@unisob.na.it 
 
17/03/2015 - Controversie infrastrutturali AEEG – Milano 

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico organizza un convegno sulla funzione di risoluzione delle 
controversie tra operatori attribuitale dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 93 del 2011. In tale veste l'Autorità 
dirime, con decisione vincolante, le controversie inerenti gli obblighi imposti ai gestori di rete (trasmissione, 
trasporto, stoccaggio, GNL, distribuzione) in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia 
elettrica e del gas naturale. Il regolatore offre, quindi, una tutela rapida e specialistica in controversie relative a 
nodi infrastrutturali decisivi per lo sviluppo concorrenziale dei mercati.  Programma  
 
18/03/2015 – Il mercato dell’energia - Roma 

AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader) e I-Com, Istituto per la Competitività, organizzano il 
prossimo mercoledì 18 marzo il convegno pubblico “Il mercato dell’energia, un nano sotto i piedi del gigante 
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fiscale e parafiscale”. L’evento si terr{ a Roma dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso la Camera dei Deputati, Palazzo 
Montecitorio, Sala della Regina, con ingresso in Piazza di Monte Citorio. 
E’ possibile partecipare al convegno esclusivamente previa registrazione, compilando il relativo modulo online 
(fino a esaurimento dei posti). Per maggiori informazioni è possibile scrivere a eventi@i-com.it 
 
19/03/2015  - Lavoro e contrattazione collettiva - Roma 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ADAPT, Associazione Amici Marco Biagi organizzano il Convegno in 
ricordo di Marco Biagi “La grande trasformazione del lavoro nella contrattazione collettiva” (Senato della 
Repubblica – Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, via della Dogana Vecchia n. 29). Programma 
La partecipazione è gratuita - Iscriviti 
 
21/03/2015 – Città e centri storici – Firenze 

Si terr{ a Firenze la giornata internazionale di studio su citt{ e centri storici, organizzata dall’Universit{ di Firenze, il 
21 marzo prossimo. (Palazzo Medici Riccardi – ore 9,30). Il programma   
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