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Primo Piano 
 
Legautonomie - Riforme, Filippeschi: "Avremmo voluto equilibrio fra Regioni e Comuni nel 
nuovo Senato, ma riforma è comunque passaggio positivo" 

Il presidente nazionale di Legautonomie Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, commenta il voto favorevole dell'Aula 
della Camera al ddl Boschi: "Condividiamo i risultati della riforma, che si accompagna ad un intervento correttivo 
del Titolo V e che dovrà completarsi con una forma di governo più razionale. La battaglia che ha distinto 
Legautonomie raggiunge un obiettivo fondamentale”. Leggi tutto 
 

Camera/Assemblea – Ddlc 2613-A – Revisione Costituzione: voto finale 

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sulle riforme costituzionali, con 357 voti a favore, 125 
contrari e 7 astenuti. Il provvedimento torna al Senato. 
Il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno che lo impegnano, tra l’altro, a: 
- adottare le iniziative necessarie per la riforma del sistema delle Conferenze per preservare, al di fuori del 

circuito legislativo cui partecipa esclusivamente il nuovo Senato, una sede di composizione di diverse istanze, 
in vista dell'interesse generale, per le sole attività di natura amministrativa, tecnica e gestionale; tale sede 
dovrà essere regolata secondo un modello snellito, reso coerente con la riforma in esame ed ispirato a criteri 
di trasparenza e pubblicità dei procedimenti che in esso si svolgono, in modo da assicurare che, per le attività 
per le quali potrebbe in concreto delinearsi un «doppio binario» per effetto dell'intervento del Senato, vi sia 
un esercizio coerente di responsabilità politica dei rappresentanti delle istituzioni territoriali; 

- attivarsi affinché nelle regioni sia messo a disposizione dei gruppi consiliari idoneo personale, anche assunto 
dalla Regione a contratto a tempo determinato per l'intero mandato, per l'esclusivo espletamento di attività 
di segreteria e di supporto legislativo; 

- assicurare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, che lo Stato, anche alla luce del nuovo quarto comma 
dell'articolo 199 della Costituzione, nell'attribuzione delle risorse necessarie ai Comuni, alle Città 
metropolitane e alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni pubbliche loro attribuite faccia riferimento 
anche ai livelli essenziali delle prestazioni; 

- favorire e promuovere, in sede di attuazione della riforma della parte seconda della Costituzione, l'attivazione 
del regionalismo differenziato da parte delle Regioni con l'obiettivo di valorizzare le regioni più virtuose. 

 
Commissione UE: 100 milioni di euro per le infrastrutture energetiche 

Con l’obiettivo di contribuire a finanziare importanti progetti di infrastrutture energetiche transeuropee, la 
Commissione ha stanziato 100 milioni di euro invitando a presentare le proposte nell’ambito del meccanismo per 
collegare l’Europa (CEF).  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Riforme-Filippeschi-Avremmo-voluto-equilibrio-fra-Regioni-e-Comuni-nel-nuovo-Senato-ma-riforma-e-comunque-passaggio-positivo


Questi fondi saranno resi disponibili per progetti finalizzati all'eliminazione dell'isolamento energetico e delle 
strozzature nel settore dell'energia, nella prospettiva del completamento del mercato interno dell'energia. Questa 
iniziativa funzionerà inoltre da catalizzatore per garantire finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati e 
pubblici. Dotato di un importo complessivo di 650 milioni di euro per le sovvenzioni da destinare nel 2015, questo è 
il primo di due inviti previsti per l'anno corrente.  
La procedura prevede che le domande debbano essere presentate entro il 29 aprile 2015 e assicura che la 
decisione sulla selezione delle proposte da finanziare si svolgerà a metà luglio. 
Il 16 marzo la Direzione generale “Energia” della Commissione europea, in collaborazione con Agenzia esecutiva 
per l’innovazione e le reti (INEA), organizzer{ una giornata informativa a Bruxelles per fornire ai promotori di 
progetti maggiori informazioni in merito alle opportunità di finanziamento, compresi dettagli pratici sulle modalità 
di candidatura ai finanziamenti CEF. 
La base giuridica per il presente invito a presentare proposte è il regolamento sul meccanismo per collegare 
l’Europa (regolamento 1316/2013). Le condizioni alle quali i progetti sono ammissibili ai contributi finanziari sono 
stabilite nel regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento n. 
347/2013). 
Il primo invito a presentare proposte nell’ambito del CEF è stato organizzata nel 2014. Grazie alle prime 
sovvenzioni verranno investiti 647 milioni di euro in progetti chiave di infrastrutture energetiche. 
Sito DG Energia: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure  
 
Commissione UE: Relazione sull'ambiente 

L’ambiente in Europa – Relazione 2015: situazione attuale e prospettive, pubblicato in inglese (European 
Environment – State and Outlook 2015 Report, SOER 2015) a cura dell’Agenzia europea dell’ambiente, è una 
valutazione integrata dell’ambiente in Europa che comprende dati a livello globale, regionale e nazionale, 
accompagnati da confronti tra vari paesi. Inoltre la relazione riflette sui prossimi cinque e più anni e lancia un 
chiaro segnale d'allarme sui rischi di degrado ambientale, che a loro volta incidono sul benessere e la prosperità 
dell’uomo. L’analisi sottolinea la necessità di un'azione strategica più integrata –invito al quale la Commissione sta 
già rispondendo attraverso una serie di iniziative di politica ambientale per il 2015, compresi un nuovo e più vasto 
pacchetto di misure sull’economia circolare, il riesame della strategia dell’UE sulla biodiversit{, un piano d’azione 
in materia di governance degli oceani e un pacchetto sulla qualit{ dell’aria modificato. 
La relazione evidenzia chiaramente che la tutela dell’ambiente rappresenta un solido investimento economico. 
Foreword 
Executive summary 
1. The changing context of European environmental policy 
2. The European environment in a wider perspective 
3. Protecting, conserving and enhancing natural capital 
4. Resource efficiency and the low-carbon economy 
5. Safeguarding people from environmental risks to health 
6. Understanding the systemic challenges facing Europe 
7. Responding to systemic challenges: from vision to transition 
References and bibliography 
Synthesis report content index 
 

Commissione UE: Agenda migrazione 

La Commissione europea ha aperto il 4 marzo i lavori per la definizione di un'agenda europea globale sulla 
migrazione. Il collegio dei Commissari ha svolto un primo dibattito di orientamento sulle iniziative essenziali per 
potenziare gli sforzi dell'UE volti ad attuare gli strumenti esistenti e la cooperazione nella gestione dei flussi 
migratori dai paesi terzi. 
Per la prima volta, gestire meglio la migrazione è un'esplicita priorità della Commissione europea, come indicato 

negli orientamenti politici del Presidente Juncker "Un nuovo inizio per l'Europa ". La migrazione è una questione 
trasversale che coinvolge settori politici diversi e svariati attori, sia all'interno che all'esterno dell'UE. La nuova 
struttura e i nuovi metodi di lavoro della Commissione europea costituiscono un primo passo per affrontare le 
sfide e le opportunità della migrazione in maniera veramente globale. 
Verso una politica europea globale della migrazione: 20 anni di azione dell'UE  
 
Interno: contributo dei comuni alla finanza pubblica di 563,4 milioni di euro 

Suppl. Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’interno 26 febbraio 2015  recante la “Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico 
dei comuni, pari complessivamente a 563,4 milioni di euro, per l'anno 2015”. Si tratta del contributo previsto 
dall'articolo 47, comma 8 e seguenti del decreto-legge n. 66/2014, legge n. 89/2014. 
Il dato relativo alle riduzioni di spese poste a carico di ciascun comune è indicato nell’elenco allegato. I criteri di 
riparto sono stati approvati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 gennaio 2015. 

http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2015-cef-energy-info-day.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347&from=IT
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/0b-foreword
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/0c-executivesummary
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/1-changingcontext
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/2-widerperspective
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/3-naturalcapital
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/4-resourceefficiency
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/5-riskstohealth
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/6-systemchallenges
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/7-visiontotransition
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/references
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/table-of-contents
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4544_en.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-09&atto.codiceRedazionale=15A01737&elenco30giorni=false
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020315all_A.pdf


QEL: Gianni Trovati, Spending 2015, ecco i tagli Comune per Comune per finanziare il bonus da 80 euro - Le cifre 
«chieste» a ogni ente  
QEL: Gianni Trovati, Tagli a doppia via per i Comuni - Le cifre del decreto Irpef e della spending di Monti 
 
 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE 
 
26-29 Marzo/03/2015– Cagliari, ENPCOM network for the promotion of the Covenant of 
Mayors - Patto dei Sindaci 

Quarta e ultima tappa del progetto europeo ENPCOM, finanziato dall'Unione europea e sostenuto da 
Legautonomie. Si discuterà di imprese, innovazione ed efficienza energetica. Leggi tutto 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Eurostat: PIL in aumento nella zona euro 

GDP up by 0.3% in the euro area and by 0.4% in the EU28 
 
FORMEZ: PA e corruzione – materiali 

12 febbraio: “Appalti pubblici e legalit{: la formula della corruzione”  - Ilenia Filippetti – ore 10.00 -11.00 (MATERIALI 
E REGISTRAZIONI); 

 16 febbraio: “L’approccio valoriale. Il codice di comportamento e gli obblighi di astensione in caso di conflitto di 
interesse. Seconda parte” – Massimo Di Rienzo - ore 12.00 - 13.30;(MATERIALE E REGISTRAZIONI) 

2 marzo: “Il comportamento nei rapporti con i privati e il comportamento in servizio (ARTT.10-11 CDC)”-Massimo 
Di Rienzo– ore 12.00 – 13.30 (MATERIALI E REGISTRAZIONI); 

 9 marzo: “La gestione del rischio di corruzione. Principi e Linee Guida UNI ISO 31000 del 2010. Seconda parte”  – 
Andrea Ferrarini – ore 12.00 – 13.30  
Per partecipare ai webinar occorre iscriversi sul sito eventipa 
 
Semplificazione: incontro Agenda semplificazione 

Comunicato CNA 
Comunicato Confartigianato 
 
Riforma PA: commenti 

Corriere della Sera del 8.3.2015: Dirigenti statali e incarichi esterni Così il governo punta al ricambio  
Corriere della Sera del 9.3.2015: Funzione pubblica Il cambio di passo sui dirigenti esterni  
 
Parlamenti regionali: nuovo Vice coordinatore 

Nella Assemblea plenaria della Conferenza, svolta il 5 marzo a Roma, il Presidente dell’Assemblea regionale 
Siciliana, Giovanni Ardizzone, avendo assunto un impegno istituzionale a livello europeo, ha ritenuto di doversi 
dimettere dalla carica di Vice Coordinatore. 
Il Coordinatore della Conferenza e Presidente dell’Assemblea legislativa dell’ Umbria, Eros Brega, preso atto delle 
dimissioni, ha proposto la Presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Chiara Avanzo, come nuova 
Vice Coordinatrice della Conferenza. 
Il Presidente Brega, ringraziando il Presidente Ardizzone per l’eccellente lavoro svolto, augura alla Presidente 
Avanzo un fattivo e prospero lavoro come futura Vice Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti dei Consigli 
regionali. 
 
ANCI: Direttivo - Fassino: “Governo veri in tempi rapidi decreto enti locali, occorre risolvere 
questioni ancora aperte”  

 “Chiediamo al governo di varare in tempi rapidi un decreto enti locali che affronti tutte le questioni ancora 
aperte”, non risolte dalla legge di stabilit{ e dal decreto Milleproroghe, “che riguardano i Comuni, per avere un 
quadro di certezze finanziarie senza il quale la redazione dei bilanci, prevista per il 30 aprile, è impossibile. Inoltre 
chiediamo un Dpcm che dia attuazione all’articolo 34 del decreto del 2011 sul federalismo fiscale per sostenere, 
come prevede la legge, gli appostamenti di risorse necessari per il decollo delle Citt{ metropolitane”.  
Queste le richieste che il presidente dell 'Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, ha formulato al governo al termine 
del Direttivo Anci, riunitosi il 4 marzo scorso a Roma per fare il punto sulla situazione dei rapporti tra Comuni e 
governo. 
ANCI: Direttivo, Governo vari in tempi rapidi decreto enti locali, occorre risolvere questioni ancora aperte 
ANCI:  La lettera dei sindaci al presidente del Consiglio  
 
ANCI: Catasto – chiesto incontro al Tesoro per chiarimenti su nuove norme  

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-03-02/spending-2015-ecco-tagli-comune-comune-finanziare-bonus-80-euro-210644.php?uuid=AB3iDIW
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/03/03/Allegato.pdf
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/03/03/Allegato.pdf
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/03/03/Allegato.pdf
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-03-03/tagli-doppia-via-i-comuni--cifre-decreto-irpef-e-spending-monti-212354.php?uuid=ABTcZOW
http://www.legautonomie.it/Agenda/ENPCOM-European-network-for-the-promotion-of-the-Covenant-of-Mayors-Patto-dei-Sindaci4
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-06032015-AP
http://eventipa.formez.it/node/38985
http://eventipa.formez.it/node/38985
http://eventipa.formez.it/node/38985
http://eventipa.formez.it/node/39492
http://eventipa.formez.it/node/40872
http://eventipa.formez.it/
http://www.cna.it/notizie/vaccarino-finalmente-uno-strumento-con-una-logica-dimpresa
http://www.confartigianato.it/2015/03/33026/
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3LVZ\3LVZCDP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\3LZ1\3LZ1X7P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819402&IdDett=50673
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=50677


“Un’incontro per discutere di alcune questioni relative all’applicazione delle norme di semplificazione edilizia e 
accatastamento della legge 164/2014’’. Lo chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera indirizzata al 
viceministro dell’Economia Luigi Casero. Comunicato 
 
ANCI: Le difficoltà dei Comuni e il 'decreto Enti locali' al centro del colloquio con Mattarella  

Le difficoltà economiche dei Comuni, e le sofferenze e le questioni di bilancio e pianificazione del futuro che li 
assillano, sono stati i temi principali affrontati nel corso dell'incontro, il 5 marzo scorso al Quirinale, tra il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente dell'ANCI e sindaco di Torino, Piero Fassino.  
Fassino ha ribadito al Capo dello Stato come i problemi dei Comuni potrebbero trovare soluzione in un 'decreto 
Enti Locali', di cui l'ANCI sollecita da tempo l'emanazione. Una delegazione di sindaci sarà ricevuta nelle prossime 
settimane dal presidente Mattarella.   
 
ANCI-UPI: Dipendenti Province e Città metropolitane: una nota al Ministero PA sui nodi più 
urgenti 

"Emanare quanto prima il decreto del Ministero con i criteri per la ricollocazione del personale". Una nota per 
sottolineare al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione tutte le questioni urgenti su 
personale di Province e Città Metropolitane da definire in via interpretativa e in vista della definizione del decreto 
destinato a disciplinare i criteri per le procedure di mobilità del personale.  
E' il documento redatto da ANCI e Upi ed inviato al Ministero, per evidenziare i passaggi di un percorso che 
"appare delicato e complesso, in ragione del ritardo accumulato nell'attuazione, a livello regionale, del riordino 
delle funzioni imposto dalla Legge 56/14" e "dall'impatto sugli equilibri finanziari dei nuovi enti" a causa delle 
disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2015.  
Nota Ministero Pa ricollocazione personale Province Città metropolitane 
 
CAL FVG: Riforma Cal: la proposta del Presidente della Provincia di Udine, Fontanini 

Il Cal, il Consiglio delle autonomie locali istituito dalla legge 1/2006, si appresta a una rivoluzione radicale. Il 6 
marzo, alle 15, la prima commissione del Cal è stata chiamata, infatti, ad approfondire lo schema di disegno di 
legge riguardante la "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia", approvato in via 
preliminare dalla Giunta regionale lo scorso 27 febbraio. Leggi tutto 
 
Corte dei conti: gestione Poste  2013 

Poste italiane S.p.A. chiude l’esercizio 2013 con un utile di 708,1 mln di euro (722,2 mln del 2012), risultato cui hanno 
contribuito sia l’utile conseguito dal BancoPosta (374 mln di euro) sia l’iscrizione in bilancio del provento 
straordinario di 217,7 mln di euro, relativo ai crediti per la deducibilit{ dall’imponibile IRES dell’IRAP sostenuta sul 
costo del lavoro, maturati nei periodi di imposta 2004-2006.  
I ricavi totali si attestano a 9.432,8 mln di euro (-0,5% sul 2012) con i servizi postali che cedono il 6,2% rispetto al 2012 
ed i servizi BancoPosta che conseguono ricavi in linea con l’anno precedente (+0,1%). I costi sono pari a 8.515,4 mln 
di euro (-0,2% sul 2012). Il costo del lavoro si attesta a complessivi 5.915,8 mln di euro (+1,7% sul 2012) con 
significativo incremento (+12,3% sul 2012) del costo del personale dirigente, che raggiunge i 150,5 mln di euro. Testo 
della delibera n. 17/2015 e documenti allegati 
 
Corte dei conti: Inaugurazioni anno giudiziario 

Napoli, 7 marzo 2015 –Campania, inaugurazione dell’anno giudiziario 2015  - Relazione del Presidente Fiorenzo 
Santoro 
Bari, 6 marzo 2015 - Puglia, inaugurazione dell'anno giudiziario 2015  - Relazione del Presidente, dott. Francesco 
Lorusso 
Milano, 6 marzo 2015 - Lombardia, inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 - Relazione del Presidente, dott. 
Claudio Galtier 
Torino, 5 marzo 2015 –Piemonte, inaugurazione dell’anno giudiziario 2015  - Relazione del Presidente dott. Giovanni 
Coppola 
Firenze, 4 marzo 2015 –Toscana – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015  - Relazione del Presidente dott. Ignazio 
Del Castillo 
Venezia, 4 marzo 2015 – Veneto, inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 - Relazione del Presidente, dott. Guido 
Carlino 
 
Corte dei conti: mobilità del personale dipendente da società controllate 

Questione di massima concernente la corretta applicazione della disciplina recata dall'art. 1, commi 563-568, l. 27 
dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità del personale dipendente da società controllate direttamente o 
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o dai loro enti 
strumentali.  Sezione delle Autonomie - Delibera n. 9/2015/SEZAUT/QMIG 
 
Corte dei conti: attività AGENAS 2013 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=50647
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/03/Nota%20ministero%20PA%20ricollocazione%20personale%20province.pdf
http://www.upinet.it/4532/istituzioni_e_riforme/riforma_cal_la_proposta_del_presidente_della_provincia_di_udine_fontanini/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_17_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_17_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_17_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_giurisdizione/campania/inaugurazione_anno_giudiziario_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_giurisdizione/puglia/inaugurazione_dellxanno_giudiziario_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_giurisdizione/lombardia/inaugurazione_dellxanno_giudiziario_2015_relazione_presidente_galtieri.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_giurisdizione/piemonte/inaugurazione_dellxanno_giudiziario_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_giurisdizione/toscana/relazione_per_lxinaugurazione_dellxanno_giudiziario_2015_-_presidente_dott._ignazio_del_castillo.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_giurisdizione/veneto/Inaugurazione_anno_giudiziario_2015_carlino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_9_2015_qmig.pdf


Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AGE.NA.S), per l'esercizio 2013. Delibera n. 19/2015 e Relazione 
 
Corte dei conti: fondo di rotazione per stabilità finanziaria enti locali 

3 marzo 2015 - Delibera/8/2015/INPR - Parere sull’interpretazione dell’art. 243-bis comma 8 TUEL che regola i criteri 
per l’accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilit{ finanziaria degli enti locali” disciplinato dall’art. 243-
ter TUEL.  
 
Corte dei conti:  Pareri sezioni regionali 

Sicilia 
27 febbraio 2015 – Delibera/119/2015/PAR - Richiesta di parere in merito all'assunzione di personale. - Applicazione 
in Sicilia dell'art.1, commi 421-426 della legge 190/2014.  
Delibera n. 123/2015/PAR - Assessorato regionale dell'economia - Utilizzazione fondi destinati a liquidazione EAS 
per corrispondere assegni pensionistici integrativi al personale in quiescenza 
 Delibera n.122/2015/PAR - E' inammissibile la richiesta avente esplicitamente ad oggetto un vero e proprio riesame 
di un parere espresso in precedenza dalla Sezione, sulla scorta degli stessi elementi in fatto e in diritto.  
 

Lombardia 
24 febbraio 2015 – Delibera/85/2015/PAR – In tema di mobilità. 
23 febbraio 2015 – Delibera/82/2015/PAR - Quesito in merito ad un debito fuori bilancio rappresentato da conguagli 
per il consumo di energia elettrica relativi ad esercizi finanziari differenti.  
23 febbraio 2015 – Delibera/79/2015/PAR - Parere in merito alla possibilità, per gli enti locali, di procedere 
all'erogazione di contributi in favore di fondazioni scuole dell'infanzia paritarie, finalizzati a fornire assistenza ai 
bambini portatori di handicap.    
 

Basilicata 
Delibera n. 6/2015/FRG - Pronuncia sui Rendiconti della Regione Basilicata per gli esercizi 2012 e 2013. 
 

Calabria 
Sentenza n. 30/2015 del 3 marzo 2015   - afferente al giudizio di responsabilità iscritto al n. 19991 del registro di 
segreteria (riconoscimento di debito scaturente da sentenza del Tribunale civile di Palmi - esito RESPINGE L'ATTO 
DI CITAZIONE). 
Sentenza n. 31/2015 del 3 marzo 2015 -  Afferente al giudizio di responsabilità iscritto al n. 19995 del registro di 
segreteria (danno patrimoniale di due funzionari comunali per omesso versamento della quota di tributo speciale 
per l'utilizzo di discarica - esito RESPINGE L'ATTO DI CITAZIONE). 
 

Abruzzo 
Sentenza n. 28/2015 del 2 marzo 2015 - Pronuncia di condanna nei confronti di amministratori e tecnico dell’ente 
locale per scelta transattiva onerosa non supportata da idonea analisi, ma da pregiudiziale volontà di accogliere le 
richieste di controparte riconoscendo un importo a forfait. 
 

Il Sole 24 Ore, QEL, Gianluca Bertagna, Sì alla mobilità volontaria: la Corte dei conti «smentisce» la Funzione 
pubblica 
 
IRPET: Una bassa competitività esterna: ma è questo il problema della Toscana?, Rapporto 

Anche nel 2014 la Toscana, pur con una crescita poco distante dallo zero, ha realizzato un risultato migliore di 
quello delle altre regioni in virtù soprattutto delle buone prestazioni sui mercati internazionali. Non siamo però 
ancora usciti dalla fase recessiva che oramai prosegue da troppo tempo; stando alle attuali previsioni la ripresa 
viene , infatti, rimandata al 2015, quando si potrebbe collocare attorno all’1%. I riflessi di questo lungo periodo di 
difficoltà sono evidenti su tutti i fronti e sono tali da ritenere questa fase della nostra storia come assolutamente 
straordinaria. Rapporto   
 
ISTAT: Conti economici trimestrali 

Nel IV trimestre 2014 Pil invariato sul trimestre precedente e -0,5% sul IV trimestre 2013. Periodo di riferimento: IV 
trimestre 2014. Conti economici trimestrali 
 
SVIMEZ: Fondi UE e Mezzogiorno – materiali 

Si è tenuto martedì 3 marzo presso la Biblioteca della SVIMEZ a Roma, il Seminario “Fondo per lo sviluppo e la 
coesione e Fondi strutturali come strumenti per l’intervento pubblico nel Mezzogiorno” promosso dal trimestrale 
della SVIMEZ “Rivista giuridica del Mezzogiorno”.  
Materiali del seminario 
Slides dell'intervento di Robert Leonardi   
Slides dell'intervento di Stelio Mangiameli   
Slides dell'intervento di Roberto Gallia   
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_19_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sicilia/pareri/2015/delibera_123_2015_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sicilia/pareri/2015/delibera_122_2015_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/basilicata/pronunce/bilanci_preventivi_rendiconti/2015/delibera_6_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2015/sentenza_30_2015_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2015/sentenza_31_2015_calabria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2015/sentenza_28_2015_abruzzo.pdf
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-03-03/si-mobilita-volontaria-corte-conti-smentisce-funzione-pubblica-214946.php?uuid=ABnhdOW
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-03-03/si-mobilita-volontaria-corte-conti-smentisce-funzione-pubblica-214946.php?uuid=ABnhdOW
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/540_Conferenza%20inizio%20anno.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/151830
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2015/2015_03_03_seminario_leonardi.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2015/2015_03_03_seminario_mangiameli.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2015/2015_03_03_seminario_gallia.pdf


ABI: Boom prime richieste al Fondo di garanzia per la casa 

Boom prime richieste al Fondo di garanzia per la casa - 27,7 milioni di euro in un mese e un potenziale complessivo 
da 12-15 miliardi. 
 
CRIF: Barometro della domanda di prestiti da parte delle famiglie - febbraio 2015  

Nel mese di febbraio appena concluso, il numero delle richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane ha fatto 
segnare un +10,1% rispetto a febbraio 2014, determinando la miglior performance in termini assoluti degli ultimi 4 
anni. Leggi tutto 
 
ALTRAECONOMIA: Tutti gli sponsor di Expo  

Le polemiche hanno accolto l'ingresso di McDonald's tra i partner dell'Esposizione universale, a due mesi 
dall'inaugurazione in programma a Milano il 1° maggio. Nel dossier tratto da "Altreconomia" 168 (febbraio 2015, 
con infografica allegata), tutti i partner che hanno garantito 370 milioni di euro a Expo 2015 spa, da Telecom (42,1 
milioni) a Eurisko (1 milione), passando per Eni (9 milioni) e Coca-Cola (6 milioni). Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: BCE. Negli ultimi anni abbiamo ricevuto 305 miliardi 

Con il Quantitative easing dovremmo ricevere fino a 150 miliardi di euro. Questa operazione dovrà contrastare il 
credit crunch. Negli ultimi 3 anni le famiglie e le imprese italiane hanno subito una contrazione nell’erogazione 
degli impieghi pari a 110 miliardi di euro. 
In attesa che scatti la nuova operazione della Bce chiamata Quantitative easing, l’Ufficio studi della CGIA ricorda 
che tra il 2011 e la fine del 2014 le operazioni di rifinanziamento a lungo termine lanciate da Francoforte hanno 
consentito al nostro Paese di ricevere 305 miliardi di prestiti (pari al 25 per cento del totale erogato nell’area 
dell’euro). Leggi tutto 
 
Bankitalia: Il programma di acquisto di titoli pubblici e privati dell'Eurosistema  

Banca d’Italia pubblica un primo approfondimento per il quale seguiranno aggiornamenti. Il programma di 
acquisto di titoli pubblici e privati dell’Eurosistema (pdf)  
 
Eurispes: Donne il termometro della crisi 

Attraverso l’ascolto di un campione composto da 521 donne su tutto il territorio nazionale e rappresentative della 
componente femminile italiana per et{ e area geografica di appartenenza, l’Eurispes ha cercato di offrire alcuni 
spunti di riflessione sulla condizione delle donne nel nostro Paese su alcuni argomenti “chiave”: lavoro, condizione 
economica, consumi, salute, valori e criticità. Leggi tutto 
 
ForumPA: acquisto immobili, la classifica dei Comuni 

Palazzi, edifici, prefabbricati e terreni di proprietà comunale. Quanto si investe ogni anno per il loro acquisto? La 
classifica di openbilanci vede Roma in testa. Nel 2012 la Capitale spendeva €526 pro capite per l’acquisto di 
immobili. Subito dietro Venezia e Milano. 
Fra le varie spese che un Comune deve affrontare, quella per l’utilizzo di immobili o terreni è spesso la prima a 
finire sotto la lente di ingrandimento di una spending review . La scelta di acquistare piuttosto che affittare  è 
ormai molto comune, nel tentativo di ridurre le spese fisse e programmare a lungo termine. 
La voce in questione include tutte le spesa destinate all’acquisto di beni immobili, quali edifici, uffici, fabbricati o 
terreni. Per rendere un’idea delle cifre di cui stiamo parlando, abbiamo fatto una classifica pro capite delle 15 città 
più popolose d’Italia. La spesa media per l’acquisto di beni immobili è di €200 all’anno per ogni cittadino. 
Gli ultimi dati analizzati e comparati risalgono al bilancio consuntivo 2012. In cima alla classifica troviamo Roma, che 
investiva €526,67, subito dietro Venezia, con €443,31, e Milano (€408,48). Appena fuori dal podio troviamo Napoli, 
che nel 2012 destinava €283 a cittadino a questa voce di spesa. 
Al vertice opposto della classifica troviamo Firenze, quartultima con €83,28 pro capite. Le ultime tre nell’ordine 
sono Messina, Palermo e Catania, che nel 2012 spendevano rispettivamente €74,86, €73,41 e €52,15. Leggi tutto 
 
ANCI: Nuovo Isee - Criticità su servizi a cittadini, Governo assuma decisioni  

Il delegato ed il presidente della Commissione welfare dell’ANCI, Achille Variati e Andrea Romizi: “Sentenza Tar 
crea confusione e tensioni sociali, i Comuni non ci stanno, si superi stallo con norma transitoria”. Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: local tax, vale 26 mld di euro 

Bortolussi: “Dal 2011 botteghe, negozi e uffici hanno subito un incremento del prelievo fiscale superiore al 100 per 
cento”. L’eventuale sostituzione di una serie di tasse comunali con la local tax porterebbe in un’ “unica” soluzione 
26 miliardi di euro nelle casse dei Comuni italiani. 
A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha elencato le principali imposte/tasse comunali e i relativi gettiti che 
potrebbero essere sostituiti dalla nuova “tassa unica” che i Sindaci dovrebbero applicare a partire dal 2016. Leggi 
tutto 
 
Fisco Oggi: principi contabili nazionali 

http://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Fondo_garanzia%20casa_4_3_2015.pdf
http://www.crif.it/Barometro/Prestiti/Pages/Barometro-CRIF-della-domanda-di-prestiti-da-parte-delle-famiglie-02-2015.aspx
http://www.expo2015.org/it/news/comunicati-stampa/con-fattore-futuro-mcdonald-s-insieme-al-mipaaf-e-a-expo-2015-per-sostenere-l-agricoltura-italiana---annunciato-anche-l-accordo-di-sponsorship-tra-l-azienda-e-expo-2015
http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=5003
http://www.cgiamestre.com/2015/03/bce-negli-ultimi-anni-abbiamo-ricevuto-305-miliardi/
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_programma_acquisto_titoli_Eurosistema.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_programma_acquisto_titoli_Eurosistema.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_programma_acquisto_titoli_Eurosistema.pdf
http://www.eurispes.eu/content/eurispes-donne-termometro-crisi
http://saperi.forumpa.it/story/107447/acquisto-di-immobili-la-classifica-dei-comuni?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=50702
http://www.cgiamestre.com/2015/03/local-tax-vale-26-mld-di-euro/
http://www.cgiamestre.com/2015/03/local-tax-vale-26-mld-di-euro/


Focus sulla nuova versione dell'Oic 28 dedicata agli elementi che compongono il patrimonio netto, voce che 
esprime la capacità della società di soddisfare creditori e obbligazioni. Le principali modifiche apportate all'Oic 28 
riguardano il tema delle "altre riserve", i "versamenti in conto futuro aumento di capitale" effettuati dai soci, la 
rilevazione iniziale delle riserve e il loro utilizzo, la rinuncia del credito da parte del socio. C'è anche un'appendice 
utile per la redazione della nota integrativa.  Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento – 19 
 
Commercialisti: IPSAS in italiano 

Arriva la versione tradotta in italiano dei Principi Contabili Internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS) emanati 
dall’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). La traduzione dei testi, realizzata 
dall'Ufficio internazionale del Consiglio nazionale dei commercialisti , era stata sottoposta nei mesi scorsi ad una 
pubblica consultazione finalizzata a raccogliere suggerimenti e proposte sulla traduzione e sulla terminologia 
adottata, in linea con quanto previsto dalla Policy for Translating and Reproducing Standards Published by the 
International Federation of Accountants. 
"Gli Ipsas e la riconsiderazione degli schemi di bilancio pubblico - sottolineano i due consiglieri delegati 
all'internazionale, Giovanni Parente e Ugo Pollice - sono sempre più al centro del dibattito nazionale ed europeo. 
Un dibattito al quale il Consiglio nazionale ha deciso di dare un fattivo contributo, avviandone le traduzioni, anche 
in vista di una loro futura implementazione". 
"In questo settore - affermano Parente e Pollice -  l’attivit{ del Consiglio nazionale si colloca sia nella  fase di 
emanazione, con la partecipazione di un proprio rappresentante ai lavori IPSASB, sia in fase di implementazione a 
livello europeo e nazionale, mediante la collaborazione con gli altri soggetti interessati, in particolare la Ragioneria 
generale dello Stato. Nelle attivit{ di studio e analisi previste da quest’ultima, saranno infatti coinvolti esperti 
nominati dal Consiglio nazionale". Gli IPSAS in italiano 
 
Confedilizia: nuovo ISEE, nuova tassa sulla casa 

Nuovo Isee, ennesima tassa sulla casa di Corrado Sforza Fogliani* Il nuovo Isee – in vigore dall’1.1.’15 – costituisce 
di fatto una nuova tassazione della casa, falsa e surrettizia, a danno soprattutto dei piccoli proprietari, e cioè della 
stragrande maggioranza. Infatti il calcolo del valore degli immobili deve ora essere effettuato sulla base del valore 
degli immobili quale definito ai fini Imu. Ciò comporta l’esclusione automaticamente dalle prestazioni sociali 
agevolate di un alto numero di proprietari di casa che a tali prestazioni avevano invece diritto sulla base del 
precedente indicatore, fondato sull’imponibile Ici.  Comunicato 
 
Equitalia:  Legge di Stabilità, norma su crediti inferiori ai 300 euro  

L'articolo 1, comma 688, della legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n.190) prevede che gli Enti creditori 
(Erario, Inps, Comuni, Enti territoriali) non debbano controllare le azioni svolte dagli Agenti della riscossione per 
recuperare le partite, di valore inferiore o pari a 300 euro, dichiarate non più esigibili. La norma si riferisce pertanto 
esclusivamente ai rapporti tra gli Enti pubblici creditori ed Equitalia, ma non ha alcun effetto sui debiti dei 
contribuenti e non esenta gli Agenti della riscossione dall’applicazione delle ordinarie procedure di legge. 
 
Equitalia: Nuova chance per chi ha perso la possibilità di rateizzare  

Nuova opportunità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i 
pagamenti alla data del 31 dicembre 2014. Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (dl 192/2014, 
convertito con modificazioni dalla legge 11/2015) i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 
72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio (i moduli qui). Ci sono però alcuni limiti rispetto 
alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato 
pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate). 
Leggi il comunicato stampa 
Rateizzazioni per regione e provincia al 28 febbraio 2015 
 
Federparchi: Split payment  e Parchi, ancora nebbia 

Da tempo i parchi regionali attendono un definitivo chiarimento rispetto all'obbligo di attivare il cosiddetto ‘split 
payment’. La nuova legge di Stabilit{ 2015 ha previsto infatti per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni  
e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell’IVA, di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore 
aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che saranno le pubbliche amministrazioni a liquidare 
l'IVA sugli acquisiti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori. Questo meccanismo si chiama 
appunto split payment, che significa scissione dei pagamenti, ed è una misura attuata per evitare le numerose 
frodi in ambito IVA e la continua e inossidabile evasione fiscale che attanaglia l'Italia da sempre. 
Federparchi-Europarc Italia e diversi enti parco, negli ultimi due mesi, si sono rivolti alle sedi regionali dell'Agenzia 
delle Entrate formulando dettagliati interpelli e chiedendo interpretazioni per i casi non ricompresi nelle casistiche 
previste dalla norma. Questo per evitare di essere sanzionati in caso di mancata  applicazione. Non sempre però 
sono stati forniti pareri e risposte coincidenti”. Comunicato 
 
Cittadinanzattiva: Si va bene a scuola se l'aula è colorata e bella! 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/09/2014-08-05-OIC-28-Patrimonio-netto.pdf
http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilita/articolo/principi-contabili-nazionali-interventi-rinnovamento-19
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=572a97ec-d722-4e4d-b5a6-bfd3ee6a8bb6
http://www.confedilizia.it/ART.PRES.nuovo_isee.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Rateazione/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Comunicati/cs_15.03.03-Rateazioni-bis-e-dati-febbraio-2015.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/News/Rateazioni-per-provincia-al-28-febbraio-2015.pdf
http://www.federparchi.it/dettaglio.php?id=29665


E' il risultato di uno studio condotto dall'Università di Salford, Manchester, in 153 aule di 27 scuole elementari. 
Dall'indagine emerge che il rendimento degli studenti migliora significativamente se studiano in una classe bella, 
vivibile e colorata.  Se l'aula è dotata di arredi adatti alle esigenze degli studenti, se la luce è naturale grazie alla 
presenza di finestre grandi e vi sono colori tenui, l'ambiente influenza positivamente l'apprendimento degli alunni 
fino al 16% in più. Leggi tutto   
 
IFEL: Il rischio sismico nei comuni italiani – Scheda n.41 

L'Italia è una delle zone più sismiche del Mediterraneo. La gran parte del territorio nazionale è stato, nel corso 
della storia, interessato da effetti sismici alquanto intensi. Fanno eccezione alcune zone delle Alpi centrali e della 
Pianura Padana, un largo tratto della costa toscana e gran parte della Sardegna e della Puglia. Al contrario, le Alpi 
orientali, l'Appennino settentrionale, il Gargano, l'Appennino Centro-meridionale, l'Arco calabro e la Sicilia 
orientale sono le aree, per numerosità e intensità, maggiormente colpite da sismi. Leggi tutto   
Il_rischio_sismico_nei_comuni_italiani_-_Le_tabelle.pdf  
 
FISE Assoambiente: «Più concorrenza nell’igiene urbana» 

“Oltre il 46% degli appalti pubblici di gestione rifiuti urbani è sottratto al mercato e alla libera concorrenza, di 
particolare interesse degli utenti, e viene gestito attraverso affidamenti in house pur in assenza di requisiti. Il 
recepimento delle Direttive europee su Appalti e Concessioni costituisce un’occasione preziosa e non rinviabile per 
superare una volta per tutte questa situazione di monopolio de facto, favorendo l’efficienza dei servizi ed il 
contenimento dei costi per il cittadino e, non ultimo, avvicinando il nostro mercato ai modelli adottati negli altri 
Paesi comunitari”. E’ questa l’appello lanciato dal Presidente FISE Assoambiente (Associazione dei servizi 
ambientali di Confindustria) – Monica Cerroni nel corso del Convegno promosso dall’Associazione dal titolo 
“Contratti pubblici, concorrenza e partecipazione alle gare: prospettive e casi di applicazione ai servizi di igiene 
urbana”. L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Giovanni Pitruzzella - Presidente dell’Autorit{ Garante 
della Concorrenza e del Mercato, Altero Matteoli - Presidente della 8a Commissione del Senato e Simona Vicari - 
Sottosegretario Ministero per lo Sviluppo Economico, oltre che di giuristi, rappresentanti del Ministero 
dell’Ambiente e della Corte dei Conti. Comunicato  
 
INU: Viaggio nei Comuni delle buone pratiche - concorso  

“Viaggio nei Comuni delle buone pratiche” è il concorso che apre la fase di avvicinamento all’evento finale della 
terza edizione della Biennale dello spazio pubblico, in programma a Roma dal 21 al 24 maggio prossimi, presso la 
sede del Dipartimento di Architettura dell’Universit{ di Roma Tre. La Biennale è organizzata dall’Istituto Nazionale 
di Urbanistica, dalla sua sezione laziale, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e 
conservatori e dell’Ordine degli architetti di Roma.  
Il concorso “Viaggio nei Comuni delle buone pratiche” è rivolto ai Comuni che hanno realizzato opere o attivit{ 
classificabili come “buone pratiche”, riconducibili alle tre aree tematiche della Biennale 2015: la strada, la 
rigenerazione urbana e la città diseguale. Il Premio ai Comuni consiste in una targa di bronzo conferita ai primi tre 
classificati per ogni area tematica e in un attestato per i progettisti, associazioni, imprese, cooperative e società no 
profit che ne hanno redatto il progetto e realizzato l’esecuzione delle opere e delle attivit{. Un premio speciale 
sarà riservato al vincitore tra i Comuni al di sotto dei trentamila abitanti. Comunicato 
Il Bando del concorso “Viaggio nei Comuni delle buone pratiche” 
 
ITACA-ANCE: sicurezza appalti  e verifica congruità oneri 

Nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro” di ITACA, coordinata dalla Regione Toscana, è stato 
elaborato un prezioso contributo recante“Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti 
di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, che 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, ma anche agli operatori economici, per la non facile valutazione dei 
cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase di gestione delle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici. ITACA_Congruità oneri aziendali 
 
ITACA: Guida trasparenza fase esecutiva contratti 

 La “Guida alla redazione dei documenti per la trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture (art.118 D.Lgs. 163/2006 e art.3 Legge 136/2010)”, realizzata da ITACA nell’ambito del 
Gruppo di lavoro interregionale “Legalit{ e Trasparenza” coordinato dalla Regione Campania, ha l’obiettivo di 
assicurare una corretta applicazione di norme vigenti, tese a garantire la tracciabilità e la trasparenza 
dell’esecuzione del contratto. Il documento è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome nel corso della seduta del 19 febbraio 2015. 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”. In particolare, la guida individua per le stazioni appaltanti modalità standardizzate di 
comunicazione delle informazioni e dei dati. ITACA_Trasparenza e tracciabilità appalti   
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SVIMEZ: Mezzogiorno, Italia, Europa: strategie di sviluppo per uscire dalla crisi 

On line il Quaderno SVIMEZ numero 45, "Mezzogiorno, Italia, Europa: strategie di sviluppo per uscire dalla crisi" , 
che raccoglie gli atti del Dibattito sul "Rapporto SVIMEZ 2014 sull'economia del Mezzogiorno" tenutosi al Tempio 
di Adriano a Roma il 28 ottobre 2014.  In apertura del Quaderno la Presentazione del Rapporto del Direttore della 
SVIMEZ Riccardo Padovani e la Relazione del Presidente della SVIMEZ Adriano Giannola. A seguire, gli interventi di 
Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, del Professor Massimo Livi 
Bacci, demografo, dell'Università di Firenze, di Paolo Sestito, Condirettore centrale del Servizio struttura 
economica della Banca d'Italia, del Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e le conclusioni del 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. Leggi qui l'indice e la pubblicazione  
 
AGICI: XV Workshop M&A, l'utility del futuro 

Si è svolto a Milano, il 4 marzo scorso, il XV workshop Osservatorio M&A Utilities organizzato da Agici.  
Il 2014 ha visto grandi cambiamenti, alcuni dei quali epocali. Nell’energia, E.ON, scindendo il Gruppo, ha 
formalmente sancito il consolidarsi di due “mondi” diversi: accanto a quello tradizionale, emerge un “nuovo 
mondo” ove i pilastri sono l’efficienza energetica, le rinnovabili e i servizi ai clienti. Altri importanti operatori 
stanno seguendo questa strada. Contemporaneamente, il prezzo del petrolio ha raggiunto le quotazioni degli anni 
’90; queste e altre dinamiche globali manifestano rilevanti effetti gi{ nel 2015. 
Anche nei settori ambientali si registrano cambiamenti ancorché meno impetuosi. In Italia, nell’idrico la Aeegsi sta 
bene operando per il rilancio degli investimenti, per il recupero di redditivit{ e per l’innovazione. Nei rifiuti la 
situazione è meno instabile, con eccellenze e crisi a macchia di leopardo ma con ampi spazi evolutivi. 
Tuttavia anche altre questioni porteranno a cambiamenti nel 2015-2016. Ad esempio, le città metropolitane, la 
spinta alla aggregazioni tra utility, i nuovi obiettivi per rinnovabili ed efficienza energetica.  
Importanti, dunque, le sfide per le utilities energetiche e ambientali, spesso appesantite da forti indebitamenti e 
da redditività in calo. 
Questi i temi affrontati dai vertici del settore nel Workshop 2015 dell’Osservatorio sulle Alleanze e le Strategie nel 
Mercato Pan Europeo delle Utility. Partendo dagli studi a livello nazionale e internazionale realizzati 
dall’Osservatorio, si discuteranno le non facili strategie per affrontare e superare le sfide. Sito dell’Evento  
 
Ddl concorrenza: commenti 

Federfarma: ddl concorrenza, l’assemblea fissa la linea: cambiare la norma sul capitale - Federfarma 
accompagner{ il ddl concorrenza nel suo iter legislativo con l’obiettivo di denunciare alle forze politiche i rischi che 
l’ingresso del capitale nella titolarit{ arreca alla tutela della salute pubblica. E per aggiungere paletti e 
incompatibilità diretti a salvaguardare indipendenza e professionalità del Servizio, in analogia a quanto avviene in 
diversi Paesi europei. E’ il mandato che l’assemblea nazionale del sindacato, riunitasi il 3 marzo scorso a Roma in 
seduta straordinaria, ha affidato al Consiglio di presidenza al termine di un confronto acceso ma ordinato, che alla 
fine ha visto prevalere i fautori di una linea realista e pragmatica. 
Questo d’altronde era l’orientamento sostenuto dalla presidente di Federfarma, Annarosa Racca. Comunicato 
 

Federfarma: ddl concorrenza - Su capitale Rossi (Toscana) e Gelli (Pd) tirano il freno. Comunicato 
Federfarma: Cosa succede nei Paesi che hanno aperto ai non farmacisti 
 

Altrocosumo: Dalle telecomunicazioni ai farmaci, nel disegno di legge sulle liberalizzazioni c'è poco coraggio. Si 
deve fare di più per mettere al centro i consumatori. Ecco le richieste di Altroconsumo al governo Renzi.  Le 
richieste al Governo 
 
ISTAT: Movimento clienti negli esercizi ricettivi 

Rilevazione mensile sugli esercizi ricettivi ripartiti tra strutture alberghiere e strutture extralberghiere. Periodo di 
riferimento: Anno 2015 Movimento clienti negli esercizi ricettivi. 
 
Confcommercio: Balneari lanciano allarme 

Il Sib lancia l'allarme: senza un allungamento della durata concessioni demaniali marittime "l'offerta dei servizi di 
spiaggia in Italia oggi rischia di non avere più un futuro". Borgo: "siamo convinti che il Governo vorrà e saprà 
difendere le 30mila imprese balneari italiane. Altrimenti, possibili gravissime conseguenze per il turismo italiano". 
Comunicato 
 
RECAI: Renewable Energy Country Attractiveness Index, marzo 2015 

RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index) è il report dalla Ernst & Young sull'indice di attrattività 
dei più grandi Paesi al mondo in termini di investimenti nei settori delle energie rinnovabili e di opportunità di 
crescita nei medesimi settori. Una significativa politica a livello nazionale e statale, progetti ed investimenti hanno 
spinto l'India al quinto posto, davanti al Canada.  
Dati  
report  
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Legambiente: stop al progetto di elettrodotto Italia-Montenegro 

“Il progetto di elettrodotto tra Italia e Montenegro si sta rivelando sempre di più come un’opera solamente inutile 
e costosa a danno dei cittadini italiani”. Così Legambiente commenta la vicenda del cavo sottomarino di 
interconnessione Villanova-Tivat. “Il Governo deve assolutamente fare chiarezza rispetto a un progetto dove le 
uniche certezze che si hanno sono preoccupanti per le imprese e i cittadini italiani”, ha dichiarato il vicepresidente 
di Legambiente Edoardo Zanchini, sottolineando come le risposte date dal Viceministro dello Sviluppo economico 
Claudio De Vincenti la scorsa settimana in risposta a un interrogazione del Senatore Girotto del Movimento Cinque 
Stelle, siano del tutto insufficienti rispetto a un’opera di questa dimensione e con questi rischi. 
Legambiente mette in colonna le ragioni di contrariet{ rispetto a un’opera di cui, comunque, si continuano ad 
avere informazioni parziali, malgrado i cantieri siano aperti, e su cui è evidente la volontà di non fare chiarezza da 
parte di chi ha firmato accordi ai tempi del Governo Berlusconi. Comunicato 
 
Inps: bando Valore Vacanza per la stagione estiva 2015 

A concorso oltre 32 mila soggiorni, tra vacanze a tema in Italia e soggiorni studio all’estero.  
Bando Valore Vacanza per la stagione estiva 2015  
 
CGIL-CISL-UIL: certificazione competenze 

Dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato Regioni sul “Quadro unitario per il riconoscimento nazionale 
delle Qualificazioni regionali”, Cgil, Cisl, Uil presentano al Governo un documento di proposte per lo sviluppo del 
Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze. 
Repertorio_nazionale_proposte_unitarie.pdf 
Scheda_lettura_intesa_certificazione.pdf 
Intesa.pdf 
 
CGIL: contratto nazionale antidoto a Jobs Act 

Lo strumento del contratto nazionale di lavoro è l'esatto contrario, dal punto di vista filosofico, del Jobs Act. Nel 
contratto nazionale, infatti, sono le parti a decidere le regole e il terreno di gioco, l'altro è un elemento che 
cancella il ruolo delle parti e altera gli equilibri in campo”. E' quanto affermato dal segretario confederale della 
Cgil, Fabrizio Solari, nel corso dell'intervento conclusivo della due giorni di seminario sulla contrattazione 
promosso dalla Filctem Cgil. Il dirigente sindacale ha affrontato, tra le altre cose, il tema della stagione di rinnovi 
contrattuali, a partire da quello della categoria dei chimici, legando il ragionamento al Jobs Act. “Dobbiamo avere 
presente - ha detto Solari - che il contratto nazionale è un potente antidoto rispetto alla filosofia del Jobs Act, 
tuttavia dobbiamo evitare da un lato di caricarlo di aspettative che non può sopportare e dall'altro di introiettare 
l'idea di firmare un contratto purchessia. Evitiamo gli eccessi e manteniamo questo difficile equilibrio”.  
Comunicato 
 
ADAPT: Contributi 

Michele Tiraboschi , Diritto al part-time per malattia grave. 
Giuliano Cazzola, Ci sarebbe stato il Jobs Act senza la legge Fornero? 
 
CGSSE: vigili Roma - condanna per i sindacati  

L’Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha deliberato una sanzione di 20 mila euro a 
carico di ciascuna delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, CSA e Diccap Sulpl, con riferimento alle 
massicce assenze del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma registratesi nel 
corso delle giornate del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015. 
Comunicato CGSSE 
Comunicato FPCGIL 
 
Cosmofarma Exhibition 2015: presentazione 

Alla presenza delle più importanti testate di settore, il Presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, ha 
presentato la prossima edizione di Cosmofarma, in programma dal 17 al 19 aprile, e di Nuce/Food-Ing, il 16 e 17 
aprile, che renderanno Bologna il centro di riferimento per l’intera filiera farmaceutica, dalle materie prime al 
prodotto distribuito in farmacia.  
dati di mercato presentati dal Dottor Sergio Liberatore, Amministratore Delegato di IMS Health. 
Federfarma: L’innovazione che fa ripartire protagonista di Cosmofarma 2015 
 
GIMBE: La salute degli italiani è ostaggio di un bancomat al portatore 

Il Presidente della Fondazione GIMBE ha commentato le decisioni della recente Conferenza Stato-Regioni in 
materia di sanit{. “Il taglio di oltre due miliardi di euro sancito dall’intesa Stato-Regioni rischia di lasciare 
incompiute le innovazioni organizzative previste dal Patto per la Salute e di arrestare il decollo dei nuovi LEA. 
Soprattutto non lascia intravedere alcuna volontà politica condivisa per ridurre sprechi e inefficienze, preservare la 
Sanità pubblica e garantire il diritto costituzionale alla tutela della salute. 
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La Conferenza Stato-Regioni, dopo aver rinunciato all’incremento di 2 mld del fondo sanitario nazionale previsto 
dal Patto per la Salute, ha convenuto sull’importo di 2,352 mld da tagliare alla Sanit{, ai quali si aggiungono 285 
mln tolti all’edilizia sanitaria. Al momento, l’unica strategia definita per recuperare risorse è “l’attuazione del 
Regolamento sugli standard ospedalieri”, anche se “Regioni e Province Autonome potranno conseguire il 
raggiungimento dell’obiettivo finanziario intervenendo su altre aree della spesa sanitaria” che saranno rese note 
entro il prossimo 15 marzo. Comunicato  
 
TDM: tagli alla Sanità: Livelli essenziali e tutele sono a rischio 

“Siamo profondamente delusi e preoccupati per il taglio di 2,352 miliardi di euro al finanziamento del Servizio 
Sanitario nazionale per l'anno 2015 sancito da Governo e Regioni con l'intesa di ieri. Con questa scelta purtroppo il 
SSN dovrà contare su circa 220 milioni di euro in meno rispetto al 2014, che diventano 500 milioni se si considera 
anche il taglio alle risorse per l'edilizia sanitaria. Leggi tutto   
 
CENSIS: la spesa per infermieri 

Quasi 9 milioni di italiani pagano di tasca propria per avere un infermiere. In un anno si sono rivolti a un infermiere 
privatamente, pagando di tasca propria, 8,7 milioni di persone (il 17,2% dei cittadini maggiorenni). Sono soprattutto 
malati cronici (2,8 milioni) e persone non autosufficienti (1,4 milioni). È nel Nord-Ovest che si registra la quota più 
alta di persone che ricorrono a un infermiere pagandolo di tasca propria (il 25,8% dei residenti adulti), al Nord-Est la 
percentuale scende all'11,7%, al Centro al 15,4% e al Sud al 14,5%. È quanto emerge da una ricerca realizzata dal 
Censis per l'Ipasvi, la Federazione Nazionale dei Collegi di Infermieri. 
2,7 miliardi di euro è il valore annuo dell'«out of pocket» per prestazioni infermieristiche. Sulla base dei dati raccolti 
dal Censis, in dodici mesi la spesa privata per prestazioni infermieristiche in Italia è stata pari complessivamente a 
2,7 miliardi di euro. Comunicato 
 
LeoniBlog: Le sanità italiane 

Commento al rapporto sull’andamento della spesa sanitaria nelle regioni tra il 2008 e il 2013 pubblicato 
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). 
 
Quirinale: giornata della donna 

E' stata celebrata al Palazzo del Quirinale la Giornata Internazionale della Donna dedicata quest'anno al tema 
"Donne per la Terra".  Il discorso del Presidente Mattarella. 
 
CGIL: proroga sfratti – i costi 

Con l'entrata in vigore del “Mille Proroghe” scatta per inquilini in condizioni particolarmente disagiate la possibilità 
di usufruire della “mini-sospensione” per l'esecuzione degli sfratti, ma con il rischio di dover pagare costi 
insostenibili. La “mini proroga” riguarda gli sfratti per finita locazione, per inquilini in condizioni particolarmente 
disagiate, con: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro ed ultrasessantacinquenni, 
malati terminali invalidi oltre il 66% all'interno del nucleo familiare, senza possesso di altra abitazione adeguata 
nella regione di residenza. 
I comuni interessati sono gli stessi delle precedenti proroghe: 870, 117 capoluoghi, 377 comuni confinanti con più di 
10mila abitanti, 716 comuni ad alta densità abitativa. Comunicato 
 
MERCER: classifica mondiale della qualità della vita, Vienna al top 

E’ stata pubblicata l’edizione 2015 della classifica mondiale sulla Qualit{ della vita realizzata da Mercer, 
multinazionale della consulenza alle imprese. Nell’edizione 2015 sono stati analizzati dieci parametri chiave, 
dall'ambiente socio-politico alla sanità, dai servizi pubblici all'istruzione, di ben 230 città. Le città europee 
dominano la classifica, Vienna è la città che offre la migliore qualità della vita nel mondo. Al secondo posto 
troviamo Zurigo, poi Auckland e al quarto posto Monaco. Sono sette le città europee nella top ten. 
A quinto posto Vancouver l'unica città del Nord America, mentre Sydney è al decimo posto. Singapore al 26° è la 
città con il miglior piazzamento in Asia, Dubai al 74° e Montevideo con il suo 78° posto è la città dove si vive meglio 
in Sud America.  
Per trovare la prima città italiana, Milano, si deve arrivare al 41° posto, posizione migliore di quella raggiunta da 
Roma al 52°, penalizzata dalla rete di trasporti pubblici meno efficiente. 
Comunicato  
Infografica  
ilsole24ore.it: La classifica mondiale della qualità della vita  
ilsole24ore.it: Qualità della vita, a Vienna lo scettro mondiale. E in Italia Milano batte Roma 
 
Cittadinanzattiva: ripristinare operazione Mare Nostrum 

Cittadinanzattiva, come organizzazione aderente alla CILD (Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili ), 
promuove un appello al Governo ed al Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere il ripristino dell’operazione 
Mare Nostrum. Leggi tutto   
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OCSE: L’eguaglianza di genere nell’educazione 

I sistemi educativi hanno fatto enormi sforzi per ridurre le differenze di genere nelle performance degli studenti, 
ma ragazze e ragazzi rimangono ancora molto divisi per quel che riguarda la scelta dei percorsi, che viene fatta 
molto prima di quanto si pensi comunemente. Questo è quando emerge da nuovo rapporto OCSE The ABC of 
Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour and Confidence. 
 
CGIL-CISL-UIL: Occupiamoci di casa – campagna nazionale 

CGIL, SPI CGIL, FILLEA e SUNIA lanciano la campagna “OCCUPIAMOCI DI CASA” con proposte per affrontare il 
disagio abitativo e indicano possibili linee di intervento da rivendicare a livello nazionale e locale. Partendo dalle 
idee contenute nel Piano del Lavoro CGIL, SPI CGIL, FILLEA e SUNIA indicano alcune azioni per agire 
strutturalmente in un settore cruciale per la tenuta sociale del Paese, ha infatti forte valenza anche per le possibili 
opportunità occupazionali in relazione ad un settore, quello dell'edilizia, in forte crisi. 
La piattaforma è articolata secondo tre obiettivi prioritari:  Occupiamoci_di_casa.pdf 
 
Confcommercio: Misery Index 

Misery Index Confcommercio: a gennaio il dato della disoccupazione stabile e il calo dei prezzi dei beni e servizi ad 
alta frequenza d'acquisto hanno fatto scendere il valore a 20,1 punti, ai livelli del 2012. 
MIC (DOCUMENTO INTEGRALE) 
MIC: GRAFICI E TABELLE 
ISTAT: DISOCCUPAZIONE IN CALO ANCHE A GENNAIO 
 
ISTAT: Prezzi dei prodotti agricoli 

Nel IV trimestre 2014 l’indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori -2,7% in un anno. Periodo di 
riferimento: IV trimestre 2014. Prezzi dei prodotti agricoli 
 
Cittadinanzattiva: al via il Mese del Consumatore 

Al via il Mese del Consumatore, indetto a marzo da Cittadinanzattiva. Oltre 200 appuntamenti in tutto il Paese per 
ricevere materiale gratuito, informarsi e discutere sui propri diritti in tema di acqua e servizi pubblici locali. 
L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'impegno e dell'attivismo civico, base del cambiamento 
per servizi di qualità. Tra i materiali è disponibile la piccola guida "5 consigli per fare i cittadini": 1 - Attivati. 
Informati, studia e non delegare! 2 – Partecipa e contribuisci al cambiamento. Leggi tutto   
 
Situazione città metropolitane e Province nel 2015 

Francesco Delfino, Province, manovra «modulare» e solidarietà orizzontale per evitare il dissesto generalizzato  
Luigi Oliveri, Conciliare ricollocazione del personale provinciale ed esigenze lavorative degli enti è possibile  
 
Bilanci enti locali 

Luciano Cimbolini, Bilanci: alienazioni e ribassi d'asta per finanziare gli investimenti  
Luciano Cimbolini, Bilanci, i settori dove intervenire per razionalizzare la spesa corrente  
Luciano Cimbolini, Bilanci, cinque aree d'intervento sotto la lente per un'efficace due diligence dell'ente locale  
Luciano Cimbolini, Così la check list dei controlli per il risanamento  
Luciano Cimbolini, Bilanci, il riordino delle partecipate parte dall'analisi di mercato  
 
Fatturazione elettronica 

Nicola Forte, Fatturazione elettronica verso la PA locale: prevista una fase transitoria?  
ForumPa, seminario on line del 27 febbraio in materia di Fatturazione elettronica  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: servizio studi - I farmaci e la spesa farmaceutica 

Camera: servizio studi - I farmaci e la spesa farmaceutica. La spesa farmaceutica rappresenta percentualmente il 
13,1 per cento delle risorse  che lo Stato annualmente impegna per la sanità. A fronte di un settore così rilevante 
anche sul  versante della tutela della salute, sono stati progressivamente introdotti strumenti di monitoraggio e di 
governance della spesa e di controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci. Gli interventi attuati nel corso della 
Legislatura, proseguono le misure di razionalizzazione iniziate con la Spending Review e  impegnano per il biennio 
a venire una quota delle risorse già destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei 
medicinali innovativi destinati alla cura dell'epatite C. (6 marzo 2015). Leggi tutto  
 
Camera: servizio studi - Governo della globalizzazione 
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Camera: servizio studi - Governo della globalizzazione - Il Parlamento ha seguito con grande attenzione gli sviluppi 
della grave crisi economico-finanziaria nella quale purtroppo ancora si dibatte anche il nostro Paese: in tale ottica 
sono stati considerati anche i diversi aspetti della sempre crescente globalizzazione economica e mediatica, che 
rendono indispensabile perseguire livelli di 'governance' via via più raffinati, per il mantenimento della pace 
mondiale e per dare uno sbocco alle necessità di crescita che impetuosamente provengono da gran parte del 
Pianeta (5 marzo 2015). Leggi tutto  
 
Camera: servizio studi - Le comunicazioni elettroniche e l'Agenda digitale nazionale 

Camera: servizio - Le comunicazioni elettroniche e l'Agenda digitale nazionale. Nella Legislatura in corso stanno 
intervenendo numerose disposizioni per l'attuazione dell'agenda digitale nazionale e per la promozione dalla 
banda larga ed ultralarga (5 marzo 2015). Leggi tutto  
  
Camera: servizio studi - Accordo per il Gasdotto transadriatico (TAP) 

Camera: servizio studi - Accordo per il Gasdotto transadriatico (TAP) - Con la legge 19 dicembre 2013, n. 153, il 
Parlamento ha autorizzato la ratifica dell'Accordo per il gasdotto transadriatico (TAP). L'Accordo, che attua un 
memorandum d'intesa siglato nel settembre 2012, riconosce l'importanza del Gasdotto transadriatico (TAP) 
impegnando le Parti (Albania, Grecia ed Italia) a facilitare le procedure di autorizzazione per l'implementazione 
dello stesso; e stabilisce la necessità di rispettare standard uniformi con riferimento alle normative tecniche, 
nonché in materia di sicurezza, ambiente, lavoro. L'Accordo inoltre impegna i Governi dei tre Paesi a siglare 
accordi con gli investitori del progetto, e definisce l'ambito giuridico, nonché il regime fiscale applicabili. (5 marzo 
2015). Leggi tutto  
 
Camera: servizio studi - Siria 

Camera: servizio studi – Siria. Il Parlamento, in costante raccordo con il Governo, ha seguito sin dalle sue prime 
manifestazioni la crisi politica e successivamente il conflitto che ha investito la Siria dai primi mesi del 2011: in 
particolare, il decreto-legge n. 58 del 2012 ha disciplinato la partecipazione di un nucleo di militari italiani non 
armati alla missione di osservatori internazionali prevista dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 
2043 del 21 aprile 2012, mentre successivamente i decreti-legge di proroga della partecipazione italiana alle 
missioni internazionali hanno finanziato iniziative di cooperazione in favore, tra l'altro, della Siria e dei Paesi ad 
essa limitrofi. Nella corrente Legislatura, poi, più volte il Governo ha riferito in Parlamento sugli sviluppi della crisi 
siriana, nel frattempo complicatasi per lo scontro indiretto, nell'ambito di essa, tra diversi attori politici e religiosi 
regionali, e soprattutto per l'emergere dell'Isis quale pericolo assai concreto per la stessa integrità territoriale 
della Siria e del vicino Iraq (4 marzo 2015). Leggi tutto   
 
Camera: servizio studi - La distribuzione del gas e le gare d'ambito 

Camera: servizio studi - La distribuzione del gas e le gare d'ambito (3 marzo 2015). Leggi tutto   
 
Camera/Senato - Attuazione Schengen - Immigrazione: audizioni 

Presso il Comitato di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, si è svolta l’audizione del Garante per la 
protezione dei dati personali, on. Antonello Soro, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare 
riferimento alle problematiche connesse alla protezione dei dati personali, in relazione al fenomeno 
dell’immigrazione. 
Audito anche il Ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni Silveri, nelle materie di competenza del Comitato, con 
particolare riferimento alle politiche internazionali in materia di immigrazione. 
 
Senato – ddlc 77 – Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia: adozione testo base  

Sui disegni di legge costituzionale di modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la 
Commissione affari costituzionali del Senato ha deciso di adottare  il disegno di legge costituzionale n. S1289 come 
base per il seguito dell'esame. Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è stato fissato alle ore 13 
di mercoledì 11 marzo. Audizione professor Bartole (del 26.2.2015) 
 
Senato  - Ddl 1261 e abb. - Contrasto cyber bullismo: conclusione  

La Commissione affari costituzionali del Senato, dopo aver deciso all’unanimit{ di procedere alla disamina del 
disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber 
bullismo, anche in assenza del parere della Commissione bilancio, ne ha concluso l’esame con modifiche .  
La Presidente ha rilevato che la Commissione bilancio ha comunicato per le vie brevi che la Ragioneria generale 
dello Stato ha verificato negativamente le relazioni tecniche ad essa trasmesse dai Ministeri competenti. 
Il relatore Palermo (Aut-PSI-MAIE) ha giudicato incomprensibili i rilievi formulati sotto il profilo della copertura 
finanziaria, dal momento che al Ministero dell'istruzione sono già assegnate risorse per la realizzazione di attività 
di formazione rivolta agli studenti, per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.  
 

Le principali novità riguardano i seguenti articoli: 
ART. 1 - Finalità e definizioni 
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ART. 2 - Tutela della dignità del minore 
ART. 3 - Piano di azione integrato 
ART. 4 - Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico 
ART. 5 - Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 della legge n. 48/2008 
ART. 6 - Ammonimento 
 
Camera  - Legge elettorale Umbria: risposta interrogazione  

Il deputato Gallinella (M5S) ha sottoposto al Governo la questione dell'Umbria che, in vista delle prossime elezioni, 
ha deciso di procedere al cambio della legge elettorale, e ha “partorito una legge «salva poltrone»” senza 
rispettare la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Sulla vicenda ha fornito chiarimenti il Ministro Boschi 
che, intervenendo in Aula, alla Camera, ha ricordato, in primo luogo, che il Governo ha a disposizione sessanta 
giorni per valutare se impugnare, o meno, la legge elettorale. L’istruttoria è ancora in una fase preliminare e il 
Consiglio dei ministri, al termine dell'istruttoria, nei termini di legge, deciderà se impugnare, o meno, la legge 
elettorale regionale.  In secondo luogo, ha rilevato che, sulla base di una prima verifica, non pare sussistano profili 
di incostituzionalità manifesti.  
 
Camera – Fondo Immigrati: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Bocci ha risposto, in Commissione affari costituzionali della Camera, all’interrogazione Cozzolino 
(M5S) con cui si chiede se sia stato emanato, nei tempi previsti, vale a dire entro il 31 dicembre scorso, il decreto 
ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo di 62 milioni 700 mila euro per l'anno 2014, istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse 
all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.  
 
Camera – Segretari comunali: risposta a interrogazioni 

In ordine ad un'ipotesi di riforma in via di predisposizione, da parte del Governo, in materia di ordinamento dei 
segretari comunali e provinciali, sull'avvio del corso di formazione «Co.A 5» necessario all'immissione in ruolo dei 
candidati risultati vincitori del corso-concorso per segretari comunali bandito nei 2009, nonché sull'indizione dei 
bandi dei corsi «Spe.S 2014» e «Se.F.A 2014», il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bocci, ha fornito una risposta 
alle interrogazioni Oliverio (PD), Dorina Bianchi (Area popolare-NCD-UDC) e Rampelli (FDI-AN).  
 
Camera  – Elezioni e trasmissione telematica atti: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario per l'interno, Bocci, ha risposto a Cozzolino (M5S) ed altri che hanno presentato alla Camera una 
interrogazione sull'obbligo di trasmissione per via telematica tra comuni di atti e documenti previsti dal testo 
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali e sulla circolare del 
Ministero dell'interno-direzione centrale dei servizi elettorali diramata all'indirizzo dei sindaci, dei segretari 
comunali, degli uffici elettorali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. (4-
03749)  
 
Senato  - Ddl 19 e abb. - Corruzione e falso in bilancio: slitta esame in Aula 

In Commissione giustizia del Senato proseguono con difficoltà le votazioni delle modifiche proposte al ddl in 
materia di corruzione (TU) e l’esame in Aula slitta alla settimana dal 17 al 19 marzo. 
Sono stati accantonati gli emendamenti e subemendamenti all'articolo 3 collegati all'emendamento 3.0.10000 del 
Governo in materia di associazioni di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso. 
Il viceministro Costa ha ribadito che il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali è stato 
trasmesso dal Ministero della giustizia al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, affinché ne sia autorizzata 
la presentazione alla Commissione giustizia del Senato. 
Intanto, il relatore D’Ascola  ha depositato due nuovi emendamenti. Le due proposte 1.2000 e 1.3000 sono volte ad 
innalzare le pene minime e massime  in ordine al reato di corruzione in atti giudiziari e di induzione indebita a dare 
o promettere utilità (nel minimo da quattro a sei anni e nel massimo da dieci a dieci anni e sei mesi di reclusione). 
In quest'ultimo caso la modifica minima è necessaria per differenziare il reato di indebita induzione dal reato di 
concussione in senso stretto. 
 
Camera  - Ddl 2150 e abb. - Prescrizione reati: modifiche 

La Commissione giustizia della Camera ha concluso la votazione delle modifiche presentate al nuovo testo in 
materia di prescrizione dei reati.  
 
Camera – C. 2737 - Modifiche Codice antimafia: esame 

La Commissione giustizia della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge Bindi (PD), di revisione del 
Codice antimafia, che si compone di 58 articoli ed elaborata sulla base dell'esperienza applicativa della normativa 
in vigore nonché sulla base del complessivo lavoro della Commissione antimafia. Gli elementi principali di novità 
riguardano i seguenti aspetti: la legittimazione a proporre le misure di prevenzione e una revisione e snellimento 
del procedimento applicativo; l'istituzione di sezioni specializzate di prevenzione, coincidenti con il distretto della 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=765802&idoggetto=789273
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=14&idCommissione=02&ancora=data.20150114.com02.allegati.all00010#data.20150114.com02.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2737


procura distrettuale antimafia; l'istituzione di un registro distrettuale delle misure di prevenzione; la nuova 
disciplina di contenimento degli effetti dell'incompetenza territoriale; l'esecuzione del sequestro a cura della 
polizia giudiziaria; le nuove disposizioni a tutela della trasparenza degli incarichi di amministratore giudiziario; la 
tutela anticipata dei terzi creditori, titolari di diritti di garanzia; nei sequestri di azienda, la nuova disciplina della 
verifica anticipata dei crediti e la nuovo misura del «controllo giudiziario dell'azienda»; il rafforzamento del ruolo 
dell'Agenzia nazionale (che svolge il suo ruolo di supporto nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca 
definitiva, sia nei procedimenti di prevenzione che in quelli penali, proponendo al tribunale l'adozione di tutti i 
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione).  
 
Camera – C2664  - Furto di rame: esame 

La Commissione giustizia della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge diretta ad introdurre una nuova 
figura di reato che ha per oggetto il fenomeno conosciuto comunemente come «il furto di rame». Questo 
fenomeno deve essere ricondotto a quello più generale dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche 
e di comunicazione.  
 
Camera – Indagine conoscitiva sicurezza estera: deliberazione 

La Commissione affari esteri della Camera svolgerà un'indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di 
sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea. 
Programma 
 
Camera – Indagine conoscitiva Africa sub-sahariana: deliberazione 

La Commissione affari esteri della Camera svolgerà un'indagine conoscitiva sulle problematiche emergenti, le sfide 
e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana. Programma 
 
Senato - Programma Commissione UE 2015: approvata risoluzione 

La Commissione politiche dell’UE del Senato ha approvato una risoluzione sul programma di lavoro della 
Commissione europea 2015 (Atto n. 52).  
La Commissione lavoro si è pronunciata favorevolmente con osservazioni. 
 
Senato – Ddl 1758 - Legge di delegazione europea 2014: esame e termine emendamenti 

La Commissione politiche UE del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. 
Il Presidente ha suggerito di pervenire ad una definitiva adozione del provvedimento in titolo tendenzialmente 
prima della pausa pasquale, preceduta da audizioni di rappresentanti apicali della Banca d'Italia e della Consob da 
svolgere nella giornata di martedì 17 marzo.  
Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a venerdì 20 marzo. 
Il Sottosegretario Gozi ha informato la Commissione, che, per quanto riguarda lo status del contenzioso nei 
confronti dell'UE, al momento, il numero delle infrazioni che gravano sull'Italia ammonta a 91, ossia il numero più 
basso che sia stato raggiunto dal Paese nella scomoda black list delle irregolarità comunitarie. Si tratta – egli ha 
proseguito - di un risultato positivo, ma di cui non ci si può ritenere compiutamente soddisfatti, in quanto 
l'obiettivo che il Governo intende raggiungere in futuro è di arrivare al livello fisiologico dei partners europei più 
efficienti, che si attesta a circa 40 infrazioni complessive. 
Hanno trasmesso un rapporto favorevole sul ddl le Commissioni: affari costituzionali, affari esteri, difesa e 
istruzione.  
Senato – servizio studi - Dossier - n. 197  
 
Senato - S1552-A - Ratifica convenzione minori: esame 

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di 
protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, già 
approvato dalla Camera.  
 
Camera – Spending review: risposta interrogazione 

In risposta ad una interrogazione presentata da Giammanco (FI-PdL), il Ministro Padoan ha fornito alla Camera, 
intervenendo in Assemblea, chiarimenti in merito alle analisi e agli studi svolti dall'ex commissario straordinario 
per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, precisando che è  stata quasi completata la raccolta di tutta la 
documentazione del lavoro del commissario  che a breve sarà pubblicata sul sito «revisionedellaspesa.gov.it».   
(301328) 
 
Camera - Declassamento debito pubblico italiano: risposta interrogazione e interpellanza 

Sulla vicenda del declassamento relativo al debito pubblico italiano, operato dall'agenzia di rating Standard & 
Poor's nel corso degli anni 2011 e 2012, sollevata dal deputato Paglia (SEL) è intervenuto il Ministro Padoan che - in 
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Aula alla Camera - si è soffermato sulla clausola risolutiva del contratto sottoscritto dalla banca d'affari Morgan 
Stanley e alla sua relazione con l'azione di rating.  
In replica Paglia ha ribadito la necessità  di più trasparenza rispetto alla questione dei derivati (3-01334). 
 

Qualche giorno dopo, sempre alla Camera - in Assemblea -  nel corso del question-time, è intervenuto il 
Sottosegretario Baretta per rispondere all’interpellanza Brunetta (FI-PdL) concernente chiarimenti ed iniziative in 
ordine alla vicenda del declassamento relativo al debito pubblico italiano operato nel 2012 da agenzie di rating, 
oggetto di procedimenti penali in corso presso il tribunale di Trani, nonché sulle questioni connesse con la stipula 
di contratti su titoli derivati da parte dello Stato.    
Insoddisfatto, Brunetta ha sollecitato una Commissione parlamentare di inchiesta sull'estate-autunno 2011 
(quando i rendimenti dei titoli di Stato “andarono alle stelle”) e la Commissione di vigilanza sul debito. “Basta 
opacit{, basta omissis”. (2-00875) 
 

Corriere della sera del 9.3.2015: Sergio Rizzo, Un processo e domande scomode  
 
Camera  - Introiti liberalizzazioni: risposta interrogazione 

Su richiesta di Tabacci (AP), in Aula alla Camera il Ministro dell’economia ha dato conto  dell'impatto e delle 
ricadute derivanti dai provvedimenti di liberalizzazione previsti dal Governo in termini di miglioramento dei conti 
pubblici.  
 
Camera  - Razionalizzazione partecipate: risposta interrogazione 

Il Ministro Padoan è intervenuto nel question time  alla Camera anche in merito alle società partecipate degli enti 
locali, ricordando che la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto, fra l'altro, un meccanismo di 
responsabilizzazione delle amministrazioni locali titolari di partecipazioni societarie, obbligandole ad accantonare, 
dal 2015 nei propri bilanci, un importo pari al risultato negativo della società non immediatamente ripianato, in 
misura proporzionale alla quota di partecipazione.  
 
Camera – Finanza locale: risposta interrogazione  

Il Governo ha risposto, in Aula alla Camera, alla richiesta dei deputati Marchi (PD) ed altri di conoscere i contenuti 
del confronto in atto con gli enti territoriali in merito all'assetto della finanza locale.  
 
Camera – D.l. n. 3/2015 – Banche e investimenti: in Aula con modifiche 

Concluso l’esame presso le Commissioni riunite finanze e attività produttive della Camera, il decreto-legge 
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti è ora al vaglio dell’Assemblea (C2844-A), dove è 
stata avviata la discussione sulle linee generali con l’illustrazione del provvedimento da parte dei relatori Causi 
(PD) e Taranto (PD). 
Da segnalare la replica del sottosegretario Baretta, nella quale ha assicurato che l’intervento dell’articolo 1 non ha 
niente a che vedere con ciò che sta accadendo nel sistema bancario italiano, con riferimento alle vicende di singole 
banche popolari.  
Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite finanze e attività produttive sono state accolte alcune novità 
(novità 1 - novità 2 - novità 3). 
Camera: servizio studi - Banche popolari e investimenti (decreto-legge n. 3 del 2015) Leggi tutto  
 
Senato/Camera - Schema dlg agenzie rating: esame 

Dopo l’avvio alla Camera, anche la Commissione finanze del Senato ha in esame lo schema di decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2013/14/UE sulle agenzie di rating del credito (Atto N. 148). In linea generale, l’obiettivo è 
quello di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito ed eliminare gradualmente ogni effetto automatico 
derivante dai rating stessi, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari, incentivando il 
ricorso, da parte dei soggetti vigilati che operano in maniera professionale nei settore dei fondi pensione e del 
risparmio gestito, a procedure interne di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi 
espressi dalle agenzie di rating.  
 

In Commissione finanze della Camera, la relatrice Moretto (PD) ha illustrato una proposta di parere sullo schema 
di decreto legislativo. Pesco (M5S)  ha chiesto di rinviare a questa  settimana l’espressione del parere. Positivo il 
parere della Commissione bilancio. 
 
Camera – Indagine conoscitiva derivati: audizione Cannata  

La Commissione finanze della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti 
finanziari derivati, ha ascoltato in audizione la dottoressa Maria Cannata, Capo della Direzione Debito pubblico del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Testo della relazione depositata nella seduta del 10 febbraio. L’audizione si  è conclusa il 26 febbraio; in questa 
occasione la dottoressa ha consegnato un documento  sui i Credit Default Swap (CDS) della Repubblica Italiana. 
 
Senato  - S1259 - Delega riforma confidi: rinvio 

http://www.corriere.it/economia/15_marzo_09/processo-domande-scomode-6b17371a-c620-11e4-80fc-ae05ebe65fb1.shtml
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0028950&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2844-e-sede=-e-tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=03&idCommissione=0610&ancora=data.20150303.com0610.allegati.all00020#data.20150303.com0610.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=04&idCommissione=0610&ancora=data.20150304.com0610.allegati.all00020#data.20150304.com0610.allegati.all00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=05&idCommissione=0610&ancora=data.20150305.com0610.allegati.all00020#data.20150305.com0610.allegati.all00020
http://www.camera.it/leg17/522?tema=la_riforma_delle_banche_popolari
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/902907.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=03&idCommissione=06&ancora=data.20150303.com06.allegati.all00010#data.20150303.com06.allegati.all00010
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Audizione_alla_Camera_dei_Deputati_-_febbraio_2015_-_Indagine_conoscitiva_sugli_strumenti_finanziari_derivati.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43816.htm


Sul progetto di legge recante la delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, la Commissione finanze 
del Senato ha deciso lo slittamento del seguito dell’esame, su richiesta del Sottosegretario Zanetti, al fine di 
predisporre le opportune intese con il Ministero dello sviluppo economico per  una complessiva valutazione degli 
emendamenti presentati. 
 
Camera  - Rilanciare strategie di Finmeccanica: risposta a interpellanza 

Il Viceministro dello sviluppo economico, De Vincenti, è intervenuto presso l’Aula della Camera per rispondere 
all’interpellanza Valente (PD), concernente iniziative volte a rilanciare il ruolo e le strategie di Finmeccanica e delle 
società controllate, promuovendo in particolare la competitività delle società del gruppo allocate in Campania. 
Il Viceministro ha richiamato le necessarie azioni di focalizzazione ed efficientamento in grado di rafforzare il 
posizionamento competitivo di Finmeccanica, ricordando il piano industriale 2015-2019, approvato lo scorso 27 
gennaio dal consiglio di amministrazione e illustrato dall'amministratore delegato, Mauro Moretti, agli investitori 
finanziari con la prospettiva dell'impegno meridionale di Finmeccanica; una presenza industriale di primaria 
importanza e largamente focalizzata nei settori che il piano industriale ha individuato come centrali per il proprio 
sviluppo.  
De Vincenti si è soffermato, quindi, sulla situazione specifica della Campania. (n. 2-00857) 
 
Camera - Cessione di quote azionarie di Enel: risposta a interpellanza 

In Sottosegretario alla’economia, Baretta, è intervenuto presso l’Aula della Camera per rispondere all’interpellanza 
Dorina Bianchi (Area popolare-NCD-UDC), concernente chiarimenti in merito alle modalità della recente cessione di 
quote azionarie di Enel e intendimenti circa l'impiego dei ricavi ottenuti.   
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva anagrafe tributaria: audizioni  

Durante l’indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, la Commissione per l’anagrafe tributaria ha svolto 
l’audizione di rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF-Centri di assistenza fiscale: Valeriano Canepari, 
coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, Mauro Soldini, presidente del Caf Cgil, e Pietro Cerrito, Presidente 
del Caf Cisl. 
 

É disponibile il Resoconto stenografico  dell’audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi, 
tenutasi il 25 febbraio. 
 
Camera  -  D.l. n. 4/2015 – Esenzione IMU terreni montani: respinte pregiudiziali 

L’Assemblea della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali presentate dall’opposizione sul decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio 
della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C2915)  
 
Camera – Immobili e ISEE: risposta interrogazione 

In riposta alla richiesta di Fedriga (LNA), il Ministro dell’economia ha spiegato alla Camera  che gli immobili, ai fini 
dell'ISEE, sono considerati in base al valore ai fini IMU al netto di eventuali mutui residui quale definito al 31 
dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il valore dell'abitazione 
principale calcolato al netto del mutuo non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 
euro, soglia che è incrementata per ogni figlio convivente successivo al secondo; e, se superiore alle predette 
soglie, il valore medesimo rileva in misura pari ai due terzi della parte eccedente. Tali considerazioni sono di per sé 
indicative del trattamento di maggior favore per il dichiarante rispetto alla disciplina ISEE previgente.  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva minori e cultura: audizioni 

Presso la Commissione per l’infanzia, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del 
patrimonio artistico e culturale nazionale, si è svolta  l’audizione del Direttore generale del Centro per il libro e la 
lettura (Cepell), dott.ssa Flavia Cristiano. 
Nel frattempo è stato reso disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione del direttore generale dell'ARCUS, 
dottor Ettore Pietrabissa e del direttore centrale, dottoressa Carolina Botti. 
 
Senato – Affare assegnato - Offerta culturale nel settore musicale: documentazione 

In Commissione istruzione del Senato sono stati depositati documenti a seguito di audizioni informali svoltesi 
sull’Affare relativo all’Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di 
mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, 
permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale (n. 409) 
Memorie depositate dagli auditi 
Coordinamento dei Presidenti degli Istituti superiori di studi musicali (3.03.2015)  
Federculture (3.03.2015)  
Fondazione Arezzo Wave Italia (26.02.2015)  
Alleanza delle Cooperative italiane cultura (24.02.2015)  
Nuovo Imaie (24.02.2015)  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c31_evasione&anno=2015&mese=02&giorno=25&view=filtered&idCommissione=31&numero=0015
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c36_patrimonio&anno=2015&mese=02&giorno=24&view=filtered&idCommissione=36&numero=0002
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/29749.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/392/COORD_PRES_IST_MUSICALI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/393/FEDERCULTURE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/390/Fondazione_Arezzo_Wave_Italia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/334/Alleanza_delle_Cooperative_italiane.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/335/NUOVO_IMAIE.pdf


ICO (19.02.2015)  
Federmusica (19.02.2015)  
ATIT (19.02.2015)  
UNCLA (18.02.2015)  
AIA (18.02.2015)  
SOS Musicisti (18.02.2015)  
Documento unitario SLC CGIL, FIALS-CISAL, FISTEL CISL e UIL COM (17.02.2015)  
Unione Artisti-UNAMS (17.02.2015)) 
Federazione CEMAT (11.02.2015)  
ANBIMA (4.2.2015) 
ITALIAFESTIVAL (4.2.2015)  
Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali (FENIARCO)  
Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS)  
Scuole di musica popolari (20.01.2015)) 
Associazione italiana scuole di musica (AIDSM) (20.01.2015)  
Federazione industria musicale italiana (FIMI) (14.01.2015)  
Distribuzione industria strumenti musicali e artigianato (DISMAMUSICA) 
 
Camera - D.l. n. 1/2015 – ILVA Taranto: conversione 

Con 284 voti a favore, 126 contrari e 50 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge sull’ILVA di Taranto. 
La legge 4 marzo 2015, n. 20, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015 è stata pubblicata in  GU n. 53 del 
5.3.2015 (testo coordinato) 
 

Camera – servizio studi: dossier sul D.L. 1/2015: n. 277 e n. 277/1 – Temi dell’attivit{ parlamentare 
Camera – servizio studi: temni dell’attivit{ parlamentare - Emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto 
(6.3.2015) 
 
Camera – Pdl 2607 – Delega Protezione civile: audizioni 

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga, recante «Delega al Governo per il riordino delle 
disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», la Commissione 
ambiente della Camera ha sentito il Sottosegretario Graziano Delrio e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, 
Franco Gabrielli. Testo integrale dell’audizione 
 
Senato – Ddl 1345-A - Danno ambientale: conclusione  

Il Senato ha approvato con 165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 astenuti il ddl sugli ecoreati. Il provvedimento torna 
ora all’esame della Camera in terza lettura (messaggio del Senato) 
Il ddl si propone di conseguire un salto di qualità nell'azione di prevenzione e repressione dei delitti contro 
l'ambiente attraverso l'introduzione nel codice penale di quattro nuovi reati: il delitto di inquinamento ambientale; 
il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e il delitto di 
impedimento del controllo. I termini di prescrizione per i reati ambientali sono raddoppiati. È prevista una 
diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso. In sede di condanna o patteggiamento per 
reati ambientali sono previsti la confisca dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi. 
Nelle precedenti sedute, sono stati approvati emendamenti all'articolo 1 che aumentano le pene per le lesioni 
personali e le morti conseguenti al delitto di inquinamento ambientale; stabiliscono uno sconto di pena per i reati 
dolosi; prevedono la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 20.000 a 80.000 euro per omessa bonifica; che 
il corso della prescrizione sia sospeso, qualora il giudice, su richiesta dell'imputato, sospenda il procedimento; che 
la confisca non trovi applicazione quando l'imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza; riguardanti 
l'aggravante ambientale, il ravvedimento operoso, la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in 
materia di tutela ambientale ed il trasporto e l'abbandono di rifiuti e materiale radioattivo. 
Il Ministro Orlando ha apprezzato la collaborazione realizzatasi tra tutte le forze politiche ed ha auspicato un 
proficuo dialogo anche durante l'esame delle misure in materia di giustizia. Sul testo, approvato ha aggiunto che 
non si tratta di un provvedimento che semplicemente inasprisce le sanzioni: ci sono procedure che consentono 
anche di tenere conto di condotte che possono contribuire al recupero dei siti inquinati.  
Prima dell’approvazione, il Senato ha apportato numerose modifiche al testo della Commissione tra cui quella che 
punisce, per le attività di ricerca e di ispezione del fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, chi 
utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive, su cui il Governo aveva dato parere contrario. 
Tra le novit{, l’introduzione, nel decreto legislativo n. 152 del 2006, della disciplina sanzionatoria degli illeciti 
amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. 
 
Senato – Ddl 1676 - Collegato ambiente: nuovi emendamenti 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/330/Istituzioni_Concertistiche_Orchestrali_-_ICO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/331/FEDERMUSICA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/332/Teatri_Italiani_di_Tradizione_-_ATIT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/323/UNCLA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/324/AIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/325/Sos_Musicisti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/292/SLC_CGIL_-_FISTEL_CISL_-_UILCOM_-_CISAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/293/UNIONE_ARTISTI_UNAMS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/294/federazione_cemat.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/282/ANBIMA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/283/italiafestival.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/241/Feniarco.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/242/agis.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/262/Scuola_musica_popolare.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/263/AIdSM.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/176/FIMI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/177/FIMI.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-05&atto.codiceRedazionale=15G00035&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-05&atto.codiceRedazionale=15A01738&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/temiap/d/leg17/D15001
http://www.camera.it/temiap/d/leg17/D15001a
http://www.camera.it/leg17/465?tema=il_d_l___sviluppo_taranto_e_ilva_
http://www.camera.it/leg17/522?tema=commissariamento_dellilva
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/audizione_riordino_DPC.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/311262.pdf


Sul ddl in materia di green economy, collegato alla manovra di finanza pubblica, in Commissione ambiente del 
Senato il relatore Vaccari (PD) ha presentato gli emendamenti 12.100 (testo 2), 12.200, 24.100, 25.200, 29.100, 
40.200, 40.300 e 42.100 (vedi allegato). 
Sugli emendamenti si è già pronunciata la Commissione bilancio con riguardo ai profili finanziari.  
Tra gli argomenti trattati dalle proposte del relatore, l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti 
pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (articolo 12). Ulteriori disposizioni proposte dal relatore 
riguardano i rifiuti di prodotti da fumo e da gomme di masticare (l’articolo 29) in ordine alla destinazione delle 
somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
Altre stabiliscono che i finanziamenti previsti per gli interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, 
di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato e l’attivazione del 
Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche (art. 42), dovranno 
slittare dal 2014 al 2015. 
 
Senato – Ddl 1458 - Sistema agenzie ambientali: documenti 

Presso la Commissione ambiente del Senato è stato depositato un documento di AssoArpa a seguito 
dell’audizione informale svoltasi lo scorso 25 febbraio nell'ambito dell'esame del ddl riguardante le Agenzie 
ambientali. 
 
Senato  - Ddl 1678 - Direttive appalti: audizioni 

In Commissione lavori pubblici del Senato i relatori sul ddl recante la delega per il recepimento delle direttive 
appalti e concessioni, hanno segnalato l'esigenza di concludere in tempi il più possibile rapidi le audizioni 
informative in corso di svolgimento. Sollecitata, inoltre, una verifica sulla possibilità di inserire tra gli incontri già 
programmati, previa intesa con la competente Commissione lavoro, anche l'audizione di un rappresentante del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad alcuni profili critici emersi nel corso della recente 
audizione dei sindacati, negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera. Nel frattempo, si sono svolte nuove 
audizioni informali.  
ANIE  
ANSEB - Documento ANSEB  evento 24 marzo 2015 
FIPE 
ANGEM e ORICON:  
ASSIMP; indagine sui difetti costruttivi negli edifici della Toscana 
 
Camera  - Risorse autostrada «Brebemi»: risposta interrogazione 

In risposta alla deputata Pellegrino (SEL), il sottosegretario Del Basso de Caro è intervenuto in Commissione 
ambiente della Camera per fornire chiarimenti sulle risorse necessarie alla realizzazione dell’autostrada 
“Brebemi”. 
 
Camera/Senato  - Schema DM - Contratto programma RFI: esame 

La Commissione trasporti della Camera sta ancora valutando  lo schema di decreto di approvazione del Contratto 
di programma 2012-2016 - Parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle 
infrastrutture (Atto n. 132).  
Il sottosegretario Del Basso De Caro  ha consegnato una tabella  in cui si evidenzia in dettaglio il portafoglio degli 
investimenti sulla rete ferroviaria nazionale affidati a RFI, pari a 235.475 milioni di euro, di cui 98.736 milioni dotati 
di copertura finanziaria (opere in corso, in aumento rispetto al precedente contratto di programma 2007-2011, che 
registrava progetti per complessivi 93.944 milioni di euro) e 136.739 milioni ancora da finanziare (opere 
programmatiche). Sono oggetto del contratto unicamente gli interventi iscritti nelle tabelle che abbiano già 
integrale copertura finanziaria e per le quali RFI è autorizzata a prendere impegni con terzi per la progettazione e 
la realizzazione di investimenti. Al contrario le opere programmatiche espongono i fabbisogni finanziari annui nel 
periodo di validità del contratto e oltre, al fine di fornire un riferimento certo per la programmazione economica 
nazionale.  
A conclusione del dibattito, il Presidente Meta ha rilevato che il contratto di programma in esame attesta un serio 
impegno sugli investimenti e sul potenziamento della rete, impegno che tuttavia si concentra su alcune aree e su 
alcune linee della rete ferroviaria, mentre ampie e importanti parti del territorio nazionale non sono considerate in 
analoga misura. Occorre considerare prioritaria la realizzazione di collegamenti ferroviari adeguati anche per i 
territori che non sono serviti dall'alta velocità, come è il caso della regione Calabria. Un secondo aspetto  riguarda 
le opere relative ai nodi di collegamento, citando in particolare l'esigenza di effettuare i lavori che possano 
garantire la chiusura dell'anello ferroviario di Roma. In terzo luogo è necessario affrontare seriamente la questione 
della rete ferroviaria della Sardegna. Secondo Meta, prima di procedere alla votazione del parere, sarebbe 
opportuno che la Commissione si confrontasse direttamente con i responsabili del governo regionale di Calabria e 
Sardegna. 
 
Senato – Concorrenza e Turismo: deliberate audizioni 
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Il Presidente della Commissione industria del Senato ha riferito che in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto 
di procedere all'audizione informale di rappresentanti di EI Towers e Rai Way, sui profili di tutela della 
concorrenza e di politica industriale connessi all'Opas su Rai Way; si è inoltre convenuto di svolgere l'audizione 
informale dell'Amministratore delegato del Fondo strategico italiano in merito agli investimenti operati nel 
settore del turismo. 
 
Senato  - Ddl 1110 e abb. - Politiche spaziali: adozione TU 

Sui disegni di legge in materia di politiche spaziali e aerospaziali, la Commissione industria del Senato ha adottato 
un testo unificato, il cui termine per la presentazione di eventuali emendamenti scade alle ore 12 di venerdì 13 
marzo. 
 
Camera – Catasto e impianti fotovoltaici: risposta interpellanza 

In risposta all'interpellanza Rizzetto (M5S) sul settore del fotovoltaico, in Aula alla Camera, il Viceministro De 
Vincenti ha fatto notare come, anche dopo l'esaurimento della stagione degli incentivi del conto energia, il settore 
continui a svilupparsi grazie al forte calo del costo dei moduli, da un lato, e al mantenimento di altri incentivi 
pubblici, dall'altro, come la detrazione fiscale e il meccanismo dello «scambio sul posto», proprio recentemente 
esteso dal Parlamento e dal Governo da una potenza di 200 kilowatt a quella di 500 kilowatt.  
Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell'energia elettrica che consente a famiglie ed 
imprese di realizzare una specifica forma di autoconsumo, immettendo in rete l'energia elettrica prodotta, per 
prelevarla quando serve e ottenendo una compensazione tra il valore dell'energia elettrica immessa in rete e il 
valore dell'energia elettrica prelevata e consumata.  
 
Senato/Camera – Regolamento UE - Fondo sociale europeo: esame 

La Commissione lavoro del Senato ha avviato l’esame della proposta di regolamento UE n. 1304/2013, per quanto 
riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (n. COM (2015) 46 definitivo). 
Premesso che la proposta è coerente con l'impegno politico dell'UE a fornire un sostegno immediato 
all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, la relatrice Spilabotte (PD) ha sottolineato che l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile (IOG) è stata adottata in risposta ad uno specifico invito del Consiglio europeo 
del febbraio 2013. Lo scopo dell'IOG è offrire alle Regioni più colpite finanziamenti supplementari per promuovere 
l'occupazione dei giovani. Il sostegno fornito a questo titolo può solo essere destinato direttamente ai giovani non 
occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e, a differenza del Fondo sociale europeo, non 
può sostenere sistemi e strutture. Gli interventi nell'ambito dell'IOG, devono essere attuati in linea di principio 
entro la fine del 2018, e non del 2023, come avviene per altri interventi sostenuti dai Fondi strutturali e di 
investimento europei, compreso il FSE. È stato stabilito, inoltre, che le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1º 
settembre 2013. Ad un anno di distanza dall'adozione del regolamento FSE e dell'IOG, tuttavia, i risultati non 
soddisfano le aspettative.  
La proposta di regolamento in esame interviene dunque sul problema del prefinanziamento iniziale dell'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile - IOG, proponendo di modificare il regolamento del FSE, elevando a 1 miliardo il 
prefinanziamento iniziale messo a disposizione a titolo di dotazione specifica per l'IGO nel 2015. Tale somma 
verrebbe utilizzata dagli Stati membri esclusivamente per i pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma 
sostenuto dall'IOG e va messa immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile. La proposta inoltre 
prevede per questi programmi operativi che, se dodici mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento la 
Commissione non ha ricevuto le domande di pagamento intermedio in cui il contributo dell'Unione a titolo dell'IOG 
sia pari ad almeno il 50 per cento del prefinanziamento supplementare, quest'ultimo dovrà essere rimborsato alla 
Commissione. Il Governo italiano potrebbe beneficiare di anticipi pari a circa 170 milioni di euro, incremento molto 
consistente, atteso che nel 2014 l'ammontare degli anticipi si è attestato a 5 milioni di euro. Per effetto di tale 
incremento, la platea dei beneficiari in grado di attingere ai finanziamenti passerebbe da 20 mila a 650 mila unità.  
 

Anche la Commissione lavoro della Camera ha avviato l’esame della proposta di regolamento UE. 
 
Senato  - Attuazione della "Garanzia Giovani": risposta a interrogazione    

In Commissione lavoro del Senato, il Sottosegretario Cassano ha risposto all'interrogazione Consiglio (LN-Aut), 
riguardante l’attuazione della “Garanzia Giovani”,  segnalando la forte portata innovativa del programma Garanzia 
Giovani: ad oggi lo stato di attuazione del programma conta oltre 430.000 giovani registrati, di cui oltre 200.000 
presi in carico dai centri per l'impiego e dai privati accreditati. A circa 30.000 giovani è stata proposta un'attività 
formativa o lavorativa. Il programma si avvale di un monitoraggio dei dati di attuazione a livello regionale, 
effettuato settimanalmente e pubblicato mediante report sull'apposito sito web, così consentendo la valutazione 
dell'attuazione degli interventi, al fine di  documentare il numero e le caratteristiche dei destinatari raggiunti e 
l'avanzamento della spesa e gli effetti delle misure sulla situazione occupazionale dei beneficiari e individuare 
eventuali azioni correttive.  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00906329&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
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La fase attuativa del programma – egli ha proseguito - sta interessando sia il Ministero del lavoro, quale Autorità di 
gestione, sia le regioni; proprio alle regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale, è 
delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive.  
 
Senato  - Ddl 1148 e abb. - Reddito di cittadinanza e salario minimo: seguito audizioni 

sindacati 

In Commissione lavoro del Senato si è svolto il seguito dell’audizione informale di rappresentanti di USB, CUB e 
COBAS sui progetti di legge volti a proporre l’istituzione del reddito minimo di cittadinanza. 
 
Senato – Ebola: audizioni 

Sulle problematiche connesse al virus Ebola, in Commissione sanit{ del Senato si è svolta l’audizione della 
dottoressa Strada, del dottor Pulvirenti e del dottor Sapienza. 
 
Senato – ddl 86 e abb. - Assistenza sanitaria senza fissa dimora: audizioni 

In Commissione sanit{ del Senato si è svolta l’audizione informale  Federazione Italiana Organismi Per Le Persone 
Senza Fissa Dimora e Fondazione Casa Della Carit{ nell’ambito del disegni di legge. 
 
Camera   -  Somministrazione farmaco «sofosbuvir»: risposta interrogazione 

In Commissione affari sociali della Camera, il sottosegretario De Filippo ha risposto all’interrogazione Grillo (M5S) 
sulla somministrazione in tutte le regioni del farmaco «sofosbuvir» per la cura dell'epatite C, ricordando che l'Italia 
è uno dei primi Paesi europei ad aver avviato il procedimento di negoziazione del prezzo del «sofosbuvir», con 
l'obiettivo di individuare le migliori condizioni per la rimborsabilità dello stesso a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale.  
 
Senato  - Accreditamento servizi trasfusionali: risposta a interrogazione 

In Commissione sanit{ del Senato è intervenuto il Sottosegretario De Filippo per rispondere all’interrogazione 
Granaiola (PD), con riguardo alla procedura di accreditamento dei servizi trasfusionali nelle diverse regioni. 
 
Senato  - Comitati provinciali della Croce rossa: risposta a interrogazione  

Il sottosegretario De Filippo è intervenuto in Commissione sanit{ del Senato per rispondere all’interrogazione 
Romano (PSI-MAIE), sulla riorganizzazione dei comitati provinciali della Croce rossa italiana. 
 
Camera – Ddl 2617 e abb. - Delega Terzo settore: nuova proposta e modifiche 

La Commissione affari sociali della Camera prosegue il vaglio degli emendamenti al ddl di delega per la riforma del 
terzo settore.  
La relatrice Lenzi (PD) ha presentato un articolo aggiuntivo che affronta il tema della vigilanza sugli enti del Terzo 
settore. Approvata anche una modifica all’articolo 4  (Impresa sociale), precisando che oggetto della delega è la 
qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale, avente come proprio 
obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni 
o servizi di utilità sociale, che destina prevalentemente i propri utili al raggiungimento di obiettivi sociali e che 
adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, 
degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. Modificati alcuni criteri di delega. 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva - Minori “fuori famiglia”: avvio indagine  

La Commissione per l’infanzia ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia», sulla base 
del programma predisposto nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della 
Commissione, del 20 gennaio 2015, sul quale è stata acquisita l’intesa del Presidente del Senato e del Presidente 
della Camera. Tra i soggetti da audire, anche rappresentanti di regioni, province e comuni. 
 
Senato  - Tematiche della povertà: documentazione 

Al Senato, presso la Sottocommissione sulle politiche sociali  è stata depositata la documentazione del professor 
Gori sulle tematiche della povertà. 
Memorie prof. Gori  
Documento Alleanza contro la povertà  
 
Senato  - Ddl 1328 - Collegato agricoltura: conclusione 

La Commissione agricoltura del Senato ha licenziato per l’Aula il ddl, collegato alla manovra finanziaria, recante 
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, 
agroalimentare e della pesca. A seguito di un’ultima modifica approvata e proposta dal relatore le norme si 
estendono anche al settore dell'acquacoltura (S1328-A). 
Voto contrario è stato pronunciato da GAL. Ruvolo ha espresso una forte critica sulle disposizioni in materia di 
riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, tema che è stato oggetto anche di specifici disegni 
di legge, sui quali è stato relatore.  
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Gaetti (M5S) ha preannunciato l'astensione, sottolineando come il settore della pesca avrebbe dovuto essere 
interessato da un disegno di legge appositamente dedicato e organico, mentre le disposizioni in materia di 
riordino degli enti vigilati dal Ministero risultano del tutto insufficienti. 
Favorevole il voto di PD e NCD. 
 
CdM: Crescita digitale 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga. La strategia è stata definita dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia per l’Italia digitale  sotto il coordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
L'investimento pubblico dedicato al piano è pari a sei miliardi di euro. 
L'obiettivo è colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte infrastrutturale. 
Per maggiori informazioni 
Crescita digitale e banda ultra larga (slide) 
Piano Crescita Digitale 
Piano banda ultra larga 
Comunicato stampa 
 

AGCOM: L’Autorit{ per le garanzie nelle comunicazioni esprime apprezzamento per la Strategia italiana per la 
banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri. L’Italia ancora oggi ha un divario di oltre 40 punti percentuali 
rispetto alla media europea nell’accesso a più di 30 Mbps (per l’Agenda Digitale il primo obiettivo è raggiungere il 
100% della popolazione nel 2020) e una situazione fortemente deficitaria nelle connessioni a più di 100 Mbps.  
Comunicato 
 

CNA: “Il piano da 6 miliardi di euro per la banda ultralarga e per la crescita digitale 2014-2020, approvato dal 
Consiglio dei Ministri, rappresenta un impegno importante per colmare l’abisso che imprigiona il nostro 
Paese. L’Italia si colloca al 95° posto, su 198 Paesi, per velocit{ media di connessione. In gioco c’è il futuro delle 
nostre imprese  ma anche quello dell’intera comunit{. Bene, dunque, le misure del Governo, ma bisogna fare 
presto, bisogna correre”. lo ha dichiarato Sergio Silvestrini, Segretario Generale CNA. 
La mancanza della banda ultralarga oggi mette in sofferenza, in modo particolare le piccole imprese e gli artigiani. 
Secondo l’Istat, pur essendosi dotate per la maggior parte di siti web (67,4%), ancora oggi non colgono le 
opportunità offerte da sistemi di vendita on-line. Solo l'11,5% ha attivato sistemi di ordinazione sul proprio sito web 
e nel 2013 soltanto il 7,3% ha effettuato vendite on-line via web o altre reti. Difficile immaginare che nel 2014 si sia 
registrata una significativa variazione. 
 
CdM: La buona scuola 

Le slide 
Comunicato stampa 
 
CdM: Legge europea 2014 

Su proposta del Presidente Matteo Renzi e illustrata dal Sottosegretario agli Affari europei, Sandro Gozi, 
appositamente invitato in quanto delegato alla materia, il Consiglio ha definitivamente approvato il disegno di 
Legge Europea per il 2014, con il quale il Governo compie un ulteriore passo avanti per adeguare la normativa 
italiana agli obblighi imposti dall’Unione prima della chiusura del semestre di Presidenza europea. Il 
provvedimento chiude undici procedure d’infrazione e sette casi EU pilot, prevede il recepimento di una direttiva 
che scade nel 2016 e l’attuazione di due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Il testo recepisce il 
parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato –Regioni. 
Con l'approvazione della Legge Europea 2014 il Governo ha voluto rinnovare il suo impegno in direzione 
dell’abbattimento delle procedure di infrazione con l’Unione europea. Una questione indicata fin da subito come 
priorità dal Governo e che in questo anno ha già prodotto un risultato estremamente positivo, con la riduzione del 
30% delle procedure (da 121 a 91 casi). 
 
MEF- ANAC: lotta corruzione nelle società pubbliche 

La prevenzione della corruzione nelle società pubbliche costituisce una preoccupazione e un impegno di 
particolare rilevanza per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui fanno capo le partecipazioni dello Stato in 
societ{ di diritto pubblico e privato. Nel solco di questo impegno, il Ministero e l’Autorit{ nazionale anticorruzione 
hanno istituito nello scorso novembre un Tavolo congiunto per chiarire le modalità di applicazione delle norme di 
settore. Il Tavolo ha elaborato in dicembre un indirizzo comune per sciogliere i dubbi di interpretazione della 
disciplina vigente. Documento su piano triennale prevenzione MEF - A.N.A.C.  
 
Interno: finanza locale – Province - Erogazione saldo fondo sperimentale di riequilibrio 2013 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che con provvedimento del 4 marzo 2015 ha provveduto 
all’erogazione del saldo del fondo sperimentale di riequilibrio spettante per l’anno 2013 alle province delle regioni 
a statuto ordinario. 
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Interno: finanza locale - contributo spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione anno 2015 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che, in applicazione delle modifiche introdotte in materia di 
fusioni di comuni e in sostituzione del decreto ministeriale dell’11 giugno 2014, con il decreto ministeriale del 21 
gennaio 2015, sono state stabilite le modalit{ ed i termini per l’attribuzione, a decorrere dall’anno 2015, dei 
contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito delle procedure di fusione. 
tabella concernente il contributo spettante per l’anno 2015 alle fusioni di comuni. 
 
Interno: Certificazione dimostrativa della copertura tariffaria costo alcuni servizi per l’anno 
2014 

La Direzione centrale per la finanza locale ha diramato una circolare relativa alla certificazione dimostrativa della 
copertura tariffaria del costo di alcuni servizi per l’anno 2014 degli enti che presentano una situazione di 
deficitariet{ strutturale nella tabella allegata al certificato al rendiconto dell’esercizio finanziario 2012. 
In particolare, la circolare fornisce istruzioni in merito all’applicazione della disciplina sulla deficitariet{ strutturale 
degli enti locali e sugli adempimenti di competenza della Direzione, sulla scorta  di quelle già diramate negli scorsi 
anni. Circolare n. 7/FL 
 
Interno: In arrivo il ddl sulla sicurezza urbana 

L'annuncio del ministro Alfano dopo l'incontro al Viminale con i sindaci guidati dal presidente Anci Fassino. Contro 
reati e degrado più poteri a enti locali e Forze di polizia, valorizzati i comitati ordine e sicurezza pubblica. 
«Rivalutare il potere di ordinanza dei sindaci», dare loro più poteri come anche alle Forze di Polizia, «che agiranno 
in base a norme più severe contro il degrado», anche «attraverso lo strumento dei regolamenti di polizia urbana», 
e valorizzare i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, nei quali saranno coinvolti i sindaci, per 
un «maggior raccordo sul territorio».   
Questo «l'asse» del disegno di legge sulla sicurezza urbana annunciato a Roma al Viminale dal ministro dell'Interno 
Angelino Alfano al termine dell'incontro con una delegazione di sindaci italiani guidati dal presidente 
dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e sindaco di Torino Piero Fassino. 
Il ministro porterà il ddl appena pronto in Consiglio dei ministri per poi sottoporlo al Parlamento.  
Comunicato Interno  
 

ANCI: Fassino: “Presto ddl su sicurezza urbana, priorit{ per governo e Comuni”  
 
Interno: Pareri in materia di enti locali 

Quesito su eventuale incompatibilità tra le posizioni di lavoratore con contratto a tempo determinato con fondi 
ministeriali per i lavoratori LPU/LSU e la carica di Consigliere comunale.  
Incompatibilità consiglieri comunali, condannati, con sentenza non ancora definitiva, a risarcire un danno erariale 
cagionato all’amministrazione comunale.  
Incompatibilità e\o conflitto di interessi consigliere comunale, il quale, in qualità di esercente la professione di 
avvocato, presta il proprio patrocinio in favore di soggetti che si contrappongono all’Amministrazione comunale in 
diverse controversie.  
Incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale, al quale sono stati notificati atti ingiuntivi di pagamento 
per contravvenzioni al codice della strada, nonché per imposte e tasse comunali  - Piano di rateizzazione con 
sospensione di tutte le procedure esecutive.  
Incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale, il quale, in qualità di esercente la potestà genitoriale, ha 
proposto ricorso al Tar, finalizzato ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza comunale di sgombero ed 
acquisizione al patrimonio dell’ente di un immobile di propriet{ dei figli del predetto amministratore, all’epoca 
minorenni.  
Richiesta di parere in tema di cumulo di permessi  
Dimissioni del consigliere supplente.  
Quorum strutturale per la seduta di seconda convocazione del consiglio  
 
Interno: Intimidazioni amministratori locali, presto osservatorio e fondo assicurativo  

Lo ha annunciato il ministro Alfano in occasione della sigla a Cagliari di un protocollo su sicurezza e legalità 
Sono stati nove gli attentati agli amministratori locali della Sardegna nei primi due mesi del 2015. I dati, diffusi dalla 
Commissione parlamentare d'inchiesta, sono stati ricordati dal ministro dell’Interno Angelino Alfano in occasione 
della firma a Cagliari del protocollo d'intesa sulla sicurezza e la legalità. 
Alfano ha osservato che «gran parte delle intimidazioni non ha una matrice riferibile alla criminalità organizzata, 
ma dietro c'è un gesto di un amministratore che dice un "no" e si assume il rischio di una vendetta». «Ai sindaci – 
ha detto il ministro dell’Interno - si chiede di prestare un servizio alla comunità non di essere eroi». Comunicato  
 
Affari regionali: Bolzano, le elezioni non sono a rischio 
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“Credo che ci siano forti dubbi di costituzionalit{, ma le elezioni non sono a rischio”. Così il sottosegretario Bressa 
ai microfoni del Tgr Bolzano, sulla legge elettorale con cui anche Bolzano andrà al voto il prossimo 10 maggio. 
Comunicato  
 
MEF: PA e fatturazione elettronica 

A partire dal prossimo 31 marzo tutte le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione dovranno essere 
trasmesse in formato elettronico. Si tratta del secondo passaggio di un percorso cominciato nel 2014, quando è 
diventata obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali. Una 
innovazione che si è svolta senza intoppi e ha dimostrato la piena funzionalità delle infrastrutture tecnologiche e 
dei processi predisposti dal Governo. 
Oggi una lettera del ministro Padoan sarà inviata ai sindaci di tutti i Comuni italiani e delle Città metropolitane, ai 
presidenti delle Province e delle Regioni, con l'obiettivo di sollecitare chi ancora non lo avesse fatto ad adeguare la 
propria amministrazione a questa novità. 
Sindaci 
Città Metropolitane 
Province 
Province Autonome 
Regioni 
 
Governo: Nuova asta auto blu 

È partita la vendita di un nuovo lotto di auto blu sul negozio eBay del Governo: 11 vetture, all’asta fino a giovedì 12 
marzo. Questa asta segue la prima tranche di 10 auto, di cui sono state aggiudicate 9, in vendita nella settimana dal 
26 febbraio al 5 marzo. 
In totale saranno 33 le auto blu, tutte provenienti dal ministero della Difesa, messe in vendita in tre lotti fino al 19 
marzo. Sono auto di diverse case produttrici (Alfa, Bmw, Fiat, Lancia), con anno di immatricolazione tra il 2002 e il 
2012. 
Prima di questa asta di febbraio/marzo 2015, il Governo aveva messo in vendita tramite eBay 118 auto, di cui 
vendute 82 (per un incasso totale di 701.987 euro): 35 Bmw, 21 Lancia, 15 Alfa Romeo, 6 Audi (4 delle quali 
blindate), 3 Subaru, 2 Jaguar. 
Delle auto vendute, 61 provenivano dal ministero dell’Interno (55 della Polizia di Stato, 6 del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco), 5 dal ministero della Difesa (Reggimento di Manovra Interforze) e 16 dal ministero della Giustizia 
(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria). Il negozio online 
 
MEF: Fabbisogno - a febbraio 7,2 miliardi contro 12,7 del 2014 

Nel mese di febbraio 2015 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 7.200 
milioni, rispetto ad un fabbisogno di 12.770 milioni dello stesso mese febbraio 2014. Nei primi due mesi dell’anno in 
corso il fabbisogno del settore statale si attesta a circa 3.800 milioni, con una riduzione di circa 9.500 milioni 
rispetto al dato registrato nel primo bimestre 2014. 
Commento 
Il risultato del mese di febbraio 2015 è ascrivibile a un miglioramento degli incassi fiscali rispetto al febbraio 2014, 
quando la prima rata del versamento dei premi assicurativi INAIL era slittata al mese di maggio.  
Nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente si segnalano, inoltre, minori pagamenti per interessi sul 
debito pubblico e il riversamento su conti di Tesoreria delle disponibilità liquide detenute dalle Camere di 
Commercio ai sensi della Legge di Stabilità 2015. 
 
Politiche europee: ciclo formativo sugli aiuti di Stato 

Si è svolto a Roma il 2 e 3 marzo 2015 il primo ciclo formativo avanzato, a livello nazionale, in materia di aiuti di 
Stato. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio in attuazione 
dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Commissione europea, è rivolta ai dirigenti e ai funzionari delle 
Amministrazioni pubbliche centrali e regionali che operano in tale campo e coinvolgerà altre regioni italiane. 
La prima giornata ha riguardato la parte generale del GBER (Regolamento generale di esenzione per categoria), 
agli aiuti alla formazione, aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, aiuti destinati ad 
ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. La seconda giornata ha riguardato invece gli aiuti per la 
tutela dell'ambiente, gli aiuti a per l'energia e gli aiuti a finalità regionale. 
Per saperne di più: 
Video del 3 marzo 2015 
Video del 2 marzo 2015 
 
RGS: Budget dello Stato - a LB 2015-2017   

RGS: Budget dello Stato - a LB 2015-2017   (febbraio 2015) 
 
RGS: prelevamento fondi dai conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale 
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Circolare - Trasmissione telematica delle richieste di prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la 
Tesoreria centrale (RGS - 02 marzo 2015) 
 
RGS: Note integrative DLB 2015-2017 – Breve analisi 

RGS: 03/03/2015 Note integrative DLB 2015-2017 – Breve analisi 
 
RGS: leggi pluriennali di spesa 

RGS: Leggi pluriennali di spesa - Adempimenti previsti dalla L. 196/2009. Ulteriori disposizioni introdotte dal DL 
95/2012 e successive modificazioni 
 
MEF: gestione derivati 

Ai dubbi sulla gestione dei contratti derivati espressi sul Sole 24 Ore del 3 marzo da Andrea Buraschi e Luigi 
Zingales dopo le audizioni della Direttrice del Debito Pubblico presso la Commissione Finanze della Camera 
(l’intervento ) ha risposto  in prima pagina sul Sole 24 Ore il Direttore Generale del Tesoro, Vincenzo La Via, 
spiegando che le informazioni “vengono divulgate nella convinzione che anche così si offre una giusta tutela del 
diritto democratico a un doveroso controllo sul comportamento dell'amministrazione pubblica. Una prassi che 
siamo impegnati costantemente a migliorare anche grazie alle sollecitazioni degli organi istituzionali e dei media. 
L'obiettivo comune dev'essere il conseguimento di un equilibrio tra il controllo pubblico e la tutela della capacità 
negoziale nei confronti delle controparti. Il punto di equilibrio è quello in cui viene massimizzato l'interesse 
collettivo costituito sia dalla trasparenza sia dal contenimento del costo del debito. Il Tesoro della Repubblica è 
impegnato su entrambi i fronti”. 
Poiché a fronte della risposta sul quotidiano è stato pubblicato un ulteriore commento, più circoscritto, degli stessi 
autori, ci è sembrato opportuno, in una logica di accountability, pubblicare online un nuovo intervento a 
disposizione dell’opinione pubblica. 
Nella loro controreplica Andrea Buraschi e Luigi Zingales sostengono che la lettera sul tema dei contratti derivati 
pubblicata dal Sole 24 Ore sollevi più dubbi di quanti ne chiarisca. Non ci sembra. 
Comunicato 
 
CIPE: andamenti lungo periodo economia italiana -  Nuovi dati 

Aggiornati al 4 marzo 2015 alcuni grafici di: Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana 
 
Ambiente: Scuole ed efficientamento energetico 

Il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha trasmesso per la firma ai Ministri dell’Economia, dello Sviluppo 
Economico e dell’Istruzione il decreto per la concessione dei prestiti a tasso agevolato, lo 0,25%, per lavori di 
efficientamento energetico nelle scuole. Per questo intervento nello “sblocca-Italia” sono stati previsti 350 milioni 
che fra poco saranno erogabili e contribuiranno a rendere più sicure e più efficienti gli edifici scolastici pubblici. 
Scuole: parte normativa su efficienza energetica 
Scuola, Velo (PD): “firma decreto ottima notizia, efficienza energetica sia tra pilastri di green act” 
 
MEF: Entrate Tributarie stabili nel 2014, gettito IVA +1,9% 

Nel periodo gennaio-dicembre 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 418.947 milioni di euro, contro i 424.633 milioni di euro del 2013. Per consentire un 
confronto omogeneo tra le entrate tributarie del 2014 e quelle del 2013, il gettito viene analizzato al netto dell’IRES 
versata dai soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo che sono stati interessati nel 2013 da significativi 
incrementi delle aliquote di acconto e dall’addizionale IRES. Le entrate tributarie erariali così considerate 
ammontano a 411.694 milioni di euro e sono in crescita dello 0,2% (pari a +1.003 milioni) rispetto all’anno 
precedente. 
MEF: Entrate Tributarie stabili nel 2014 rispetto all’anno precedente Il gettito IVA cresce dell’1,9%  
 
MIUR: Università, quasi quintuplicati i fondi per l’Erasmus  

Garantire ad un numero sempre maggiore di studenti un’esperienza di studio o tirocinio all’estero. È l’obiettivo a 
cui punta il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini che ha deciso di incrementare in modo sostanziale (sono 
quasi quintuplicati) i fondi messi a disposizione delle Università per sostenere la mobilità internazionale degli 
studenti, rivolgendosi in particolare a coloro che, senza un intervento di supporto, non avrebbero la possibilità di 
vivere questa esperienza. 
Il Fondo Giovani del Miur prevede infatti, per il 2014-2016, un finanziamento per le borse di circa 51 milioni all’anno, 
contro i circa 11 milioni all’anno del triennio 2011-2013. Uno stanziamento che consentirà alle Università di 
aumentare il numero e l’importo delle borse Erasmus.  La ripartizione del Fondo Giovani 
 
MIBACT: Progetto Pompei – positiva valutazione UNESCO 

“Ci sono miglioramenti tangibili e significativi nello stato di conservazione di Pompei. L'Italia ha compiuto sforzi 
considerevoli nell'adottare le raccomandazioni dell'Unesco World Heritage Committee". Il report dell'ispezione 
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Unesco agli scavi di Pompei dello scorso novembre promuove l'azione del Governo, della Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della Direzione Generale Grande Progetto Pompei e 
raccomanda l'estensione temporale del Grande Progetto almeno al 2016 per garantire migliori standard di lavoro e 
supervisione. 
 “Le parole degli ispettori Unesco – dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini – sono il 
giusto riconoscimento di un lavoro intenso, scrupoloso e metodico. Ci aspettiamo ancora grandi frutti dall’opera 
appassionata e capace di chi è al lavoro sul pieno recupero degli scavi di Pompei, nella speranza che niente riesca a 
oscurarne i meriti e i risultati. Oggi l’Unesco promuove l’azione del Governo, resa possibile quotidianamente grazie 
al forte impegno della Soprintendenza e della Direzione del Grande Progetto Pompei”. Comunicato 
 
Giustizia:  Ecoreati e giustizia -  due interviste al ministro Orlando 

Sul quotidiano La Stampa il Ministro della Giustizia Andrea Orlando torna a parlare dell’approvazione del testo 
sugli ecoreati  e spiega di averlo definito una volta storica perché “l’ambiente diviene un bene giuridico da 
tutelare. Ne discende che i reati ambientali diventano delitti”. Intervista del guardasigilli su La Stampa 
Nell’intervista a QN, invece, il guardasigilli affronta i temi centrali della giustizia. In particolare su corruzione e 
prescrizione Orlando ribadisce “nel governo c’è un orientamento comune, non ho dubbi che si trover{ un punto di 
equilibrio”. Intervista del guardasigilli su QN 
 
MAE: Foro delle Ambasciate Verdi 

Il 6 marzo è nato alla Farnesina, su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
dell’Ambasciata di Francia a Roma, il Foro delle Ambasciate Verdi a Roma (FOAV Roma), nuovo gruppo di lavoro 
che riunisce le ambasciate straniere a Roma che si vogliono impegnare nella promozione di più elevati standard 
ambientali. Comunicato 
 
Ambiente: consultazioni Italia-Croazia per trivellazioni in Adriatico 

Il ministero dell’Ambiente ha chiesto e ottenuto dal governo croato l’avvio di consultazioni transfrontaliere sul 
piano di trivellazioni lanciato da Zagabria nel mare Adriatico. “L’Italia – spiega il ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti - ha una legislazione molto rigorosa sul tema delle trivellazioni, orientata prima di tutto alla massima 
sicurezza ambientale. Essere pienamente a conoscenza di quel che si verifica a poca distanza dalle nostre coste, a 
maggior ragione perché che si tratta di interventi energetici con un potenziale impatto ambientale, era per noi un 
passaggio irrinunciabile. Ed è anche un modo per rispondere a chi in questi mesi aveva temuto che l’Italia fosse 
semplice spettatrice di ciò che accade nell’Adriatico”. 
Comunicato  
Documentazione  
 
MAE: Consultazioni Piano Gestione rischio alluvioni Alpi Orientali 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ha provveduto a 
notificare alle Ambasciate della Confederazione Svizzera, della Repubblica d’Austria e della Repubblica di Slovenia 
l’avvio della procedura di VAS "Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi 
Orientali" ai sensi del Protocollo VAS alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero. Il Ministero degli Affari Esteri ha invitato le Autorità Svizzere, Austriache e Slovene 
competenti in materia ambientale a comunicare il loro interesse a partecipare al procedimento VAS entro 30 
giorni. Vai al Piano 
 
Italiasicura: audizione alla Corte dei Conti 

È stata presentata a Roma dalla Corte dei Conti la relazione dell’organo di controllo contabile sulla gestione degli 
interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. I magistrati hanno convocato la struttura di missione #italiasicura 
per verificare quanto è stato realizzato, il quadro del rischio, e l'applicazione delle raccomandazioni della Corte utili 
a migliorare efficienza ed efficacia della programmazione per le opere strutturali contro frane e alluvioni. 
Comunicato 
 
MIT: altri 100 milioni per le opere nei piccoli comuni 

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi ha firmato il 6 marzo il nuovo bando da 100 milioni di 
euro per progetti di opere infrastrutturali nei piccoli comuni. Comunicato 
 
MiSE: “Scambi con l'estero" rivista di analisi e di elaborazioni statistiche 

L'Osservatorio Economico del commercio internazionale, ha pubblicato la rivista trimestrale "Scambi con l'estero". 
Analisi ed elaborazione di dati statistici di commercio estero, corredata da approfondimenti monografici su alcune 
tematiche relative all'internazionalizzazione. Vai alla Pubblicazione 
 
MiSE: energia ed edilizia 
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Il Ministero ha promosso una giornata nazionale sulla ricerca e lo sviluppo di tecnologie per la produzione e gli usi 
finali di energia in relazione al tema dell'edilizia (Implementing Agreement Day). 
L'evento, realizzato nell’ambito del coordinamento della partecipazione italiana alle attivit{ tecnologiche dell’AIE 
(Agenzia Internazionale per l’Energia), si è tenuto il 27 febbraio a Roma presso l’ENEA (Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). 
La giornata ha permesso di discutere lo stato dell’arte sulle tecnologie energetiche e sull'innovazione per l’edilizia 
e i sistemi urbani (sistemi di riscaldamento e raffreddamento, tecnologie a idrogeno, fotovoltaico ed eolico 
applicati, smart grids, celle a combustibile) e i risultati raggiungi dagli esperti italiani nelle attività internazionali di 
ricerca collaborativa. Alla presenza delle principali associazioni di categoria del settore sono stati illustrati e 
promossi i progetti principali, le possibili interazioni con programmi nazionali ed europei, le applicazioni pratiche 
sia in Italia che in altri Paesi partner dell’AIE, in un’ottica di condivisione e promozione dei risultati. 
 

Agenzia Internazionale dell’Energia - Elenco dei programmi e progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RS&I) a 
partecipazione italiana nel settore dell’Edilizia 
Giornata nazionale IEA Implementing Agreement - Programma (sito ENEA) 
 
Lavoro: durata DURC 

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 3899 del 05/03/2015, ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata, per le 
vie brevi, dagli Istituti Inps, Inail e Cnce, in merito alla durata del Durc in relazione ai lavori edili per i soggetti 
privati.  
 
Lavoro: delega lavoro - in vigore i primi decreti 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Da oggi si 
apre una fase nuova per il lavoro in Italia, nel segno di una maggiore certezza di regole per le imprese, di una 
prospettiva di stabilità per i lavoratori, di un ampliamento delle tutele. Con il contratto a tutele crescenti, certo 
sotto il profilo della regolamentazione del rapporto di lavoro e conveniente sotto il profilo economico -con la 
decontribuzione triennale per i nuovi assunti e la deducibilità dal calcolo dell'imponibile Irap della componente 
lavoro- le imprese non avranno più alibi, e potranno procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, che 
potrà così diventare, dopo decenni di prevalenza di molteplici tipologie contrattuali precarie, la forma contrattuale 
ordinaria per i nuovi rapporti di lavoro, con riflessi positivi sulle prospettive di vita dei lavoratori e, di conseguenza, 
anche su una ripresa dei consumi. Comunicato 
 
Lavoro: Indennità di malattia lavoratori TPL 

La Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative comunica alle aziende operanti nel settore del 
trasporto pubblico locale che il  31 marzo 2015 è il  termine ultimo per trasmettere  i dati necessari per beneficiare 
del contributo erariale per l'anno di competenza 2014, come previsto dell'art.1. comma 273, della legge n.266/2005. 
Comunicato con istruzioni operative 
Modelli: 
Modulo rimborso oneri  
Dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda 
Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio  
 
Salute: Piano nazionale della prevenzione 2014-2018  

Il 13 novembre 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa sul Piano nazionale della prevenzione 2014-
2018. L’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, prevede che le Regioni, entro il 31 dicembre 2014, 
recepiscano con apposita delibera il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018. Comunicato 
Consulta il documento Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 
Vai al sito CCM - Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. 
 
Salute: Griglie Lea, precisazione Ministero 

La griglia sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, strumento di valutazione e monitoraggio dei servizi 
sanitari regionali utilizzato dal Comitato Lea, coordinato dal Ministero della Salute, contiene numerosi indicatori 
che consentono di dare una lettura complessiva dei servizi sanitari regionali. 
Il Ministero, come previsto dal Patto della salute, sta lavorando  alla revisione del sistema di valutazione e di 
garanzia del servizio sanitario nazionale, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni offerte in tutte le aree del 
Paese.  
 
Salute: nuova sanità territoriale 

“Il documento varato tra le Regioni, rappresentate dall’Assessore alla Sanit{ della Regione Liguria Claudio 
Montaldo ed i sindacati dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e della specialistica ambulatoriale fa 
definitivamente prendere corpo al nuovo sistema di organizzazione dell’assistenza Sanitaria voluto dal Patto della 
Salute che prevede un forte riequilibrio in favore della presenza territoriale piuttosto limitando un eccessivo 
ricorso all’ospedalizzazione”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, delegato dal 
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ministro Beatrice Lorenzin alle relazioni sindacali a commento dell’esito dei lavori che si erano aperti proprio con il 
suo indirizzo di saluto. Comunicato  
 

Conferenza Regioni: Claudio Montaldo, presidente del Comitato di Settore Regioni-sanità, si è confrontato ieri, 4 
marzo, con le organizzazioni sindacali della medicina convenzionata. Nel corso dell’incontro, a cui ha portato i suoi 
saluti anche il sottosegretario alla salute, Vito De Filippo, sono stati affrontati alcuni nodi politici per contribuire 
alla ripresa della trattativa per il rinnovo della convenzione nazionale dei medici di medicina generale, dei pediatri 
di libera scelta e degli specialisti ed è stato sottoscritto un documento che domani, 6 marzo, sarà portato 
all’attenzione del Comitato di settore Regioni-Sanità. Comunicato  
 
Salute: Sicurezza acque potabili – linee guida 

Le prime Linee guida italiane per la sicurezza di un sistema idropotabile e la protezione della salute dei 
consumatori Sicurezza delle acque potabili 
 
Salute: guida Bambini sicuri in casa 

Bambini sicuri in casa: Una guida del Ministero della salute per i genitori 
 
Interno: cresce del 5% anticipazione piani d’intervento cura infanzia e anziani 

L’Autorit{ di gestione firma il decreto per assegnare somme aggiuntive ai beneficiari che dimostrino di aver speso 
le risorse attribuite in sede di approvazione. Per sostenere i beneficiari del Programma nazionale nell’attuazione 
dei Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziati dal Piano d'azione coesione (Pac), 
l’Autorit{ di Gestione ha firmato un decreto che aggiunge, all’anticipazione del 5% del valore del piano di 
intervento, un ulteriore 5%. Comunicato 
 
Interno: Immigrazione - Richiesta di cittadinanza italiana, dal 18 maggio con un click 

Partirà il 18 maggio prossimo il nuovo servizio - messo a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze - per l’invio telematico della 
domanda di conferimento della cittadinanza italiana. 
I vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema 
informatico 'Sicitt' e nella scomparsa di modelli cartacei. Leggi tutto  
 
Interno: Immigrazione - Pubblicato il Bollettino EMN n.10/2014  

Pubblicato sul sito dello European Migration Network, in lingua inglese, il Bollettino EMN n.10/2014, che riguarda 
notizie, eventi e dati statistici del periodo compreso tra il Novembre 2014 ed il Febbraio 2015. Tale informativa 
periodica dello European Migration Network fornisce a responsabili politici e ad altri operatori di ciascuno Stato 
membro aggiornamenti in tema di migrazioni e di protezione internazionale. 
Il Bollettino è organizzato per settore. È possibile accedere direttamente all'area di interesse cliccando su uno dei 
temi seguenti: 1. Sviluppi nella politica generale; 2. Migrazione legale; 3. La protezione internazionale  e di asilo; 
Minori non accompagnati; 4. Eliminazione della tratta di esseri umani; 5. Frontiere Schengen e visti; 6. Dimensione 
esterna; 7. Migrazione irregolare  e ritorno; 8. Integrazione e cittadinanza. Il Bollettino EMN 10 2014 
 
Interno: Immigrazione - Ricongiungimenti familiari degli immigrati in Italia  

Alla luce dell’archivio storico in materia, considerato fino alla data del 25 febbraio 2015, il maggior numero di 
richieste di permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare di stranieri in Italia si registra a Roma (20.303), 
riguardanti prevalentemente (20.222) familiari non presenti nel nostro Paese (modello S); poche le richieste per 
familiari al seguito (modello T), pari a 75, come pure quelle relative al ricongiungimenti con i genitori (Modello GN) 
pari a 6. I dati relativi ai permessi di soggiorno (20.303) sono di gran lunga minori rispetto alle domande presentate 
dagli interessati, 33.187, e dei Nulla Osta rilasciati (26.371) dal competente Sportello Unico Immigrazione. Dopo 
Roma, il maggior numero di permessi di soggiorno per tale tipologia si riferisce a Milano (19.568), seguita da altre 
due province lombarde, Brescia (9.643) e Bergamo (8.253). Poi Napoli e Torino. Leggi tutto 
Ricongiungimenti familiari di stranieri in Italia ripartiti per provincia (25.2.2015) 
 
Pari Opportunità: Donna Forza 8 - Capace di qualsiasi impresa 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna è stata presentata il 4 marzo a Roma, nella Sala 
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una serie di interventi della Regione Lazio, a favore 
dell’imprenditoria femminile e del sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quest’ultimi realizzati in 
attuazione di Intesa 2 sulla "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e finanziati dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
A illustrare le iniziative nel corso dell’evento “Donna Forza 8 – Capace di qualsiasi impresa”, sono stati 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. 
Comunicato 
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Interno: dati aggiornati stalking e violenza di genere 

Il ministro Alfano a commento dei dati aggiornati (2014-2015) sullo stalking e sulla violenza di genere: 
«Le buone leggi sullo stalking e sulla violenza di genere hanno prodotto ottimi risultati. La battaglia non è ancora 
vinta, ma tantissime donne coraggiose, nell'ultimo anno, hanno potuto allontanare da casa i mariti violenti e 
hanno avuto il coraggio di denunciare sentendosi più protette dalle nuove leggi. Tutti i reati con vittime di sesso 
femminile sono in diminuzione: lesioni, percosse, minacce, violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia. Ma ancora 
c’è da lavorare. Nessuno deve girare la testa dall'altra parte. Ringrazio di cuore tutte le donne che hanno avuto la 
forza di denunciare così come ringrazio tutti coloro che hanno avuto la forza di testimoniare e che lo Stato 
proteggerà  in ogni modo, assicurando loro assoluta riservatezza. Andiamo avanti su questa strada che non è 
ancora completata, ma è quella giusta». 
 
Gioventù: EXPO e servizio civile 

Sono stati pubblicati i bandi per consentire ai giovani che saranno selezionati di partecipare all’EXPO 2015. I due 
progetti di servizio civile nazionale che saranno realizzati durante il periodo dell’Esposizione Internazionale sono: Il 
comunicato stampa 
I bandi - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Regioni: agende digitali - posizione 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 19 febbraio, ha preso posizione sulle 
politiche per le agende digitali, la crescita digitale, la strategia per la banda ultra larga nella programmazione 2014-
2020 ed ha approvato uno specifico documento che è stato inviato dal Presidente Sergio Chiamparino al 
sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Graziano Delrio, al ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, Marianna madia, e al Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Alessandra Poggiani.  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Enti Locali: modello di certificato sui mutui 2014 - ammortamento 2015  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale  del 16 febbraio 2015, di approvazione del modello di 
certificato sui mutui contratti nell’anno 2014 - ammortamento 2015 da tutti gli enti locali. Il certificato potrà essere 
utilizzato dagli enti locali interessati. 
Gli enti facenti parte delle regioni Valle D’ Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono esclusi dal 
presente adempimento. (GU n. 56 del 9.3.2015) 
 
Scioglimento consigli comunali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015 sono stati pubblicati diversi decreti del Presidente della Repubblica 
del 23 febbraio 2015 riguardanti lo scioglimento di consigli comunali. Questi i comuni interessati: Trani (con relativa 
nomina del commissario straordinario), Pozzilli, Monte di Procida (con relativa nomina del commissario 
straordinario), Calitri (con relativa nomina del commissario straordinario), Castelpoto (nomina del commissario 
straordinario).  
Ulteriori DPR - sempre del 23 febbraio 2014 – sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015. 
Lo scioglimento e la nomina del commissario straordinario riguarda i seguenti comuni: Santa Vittoria in Matenano, 
Fermo e Bisenti. 
 
NASpI: dlg n. 22/2015 

In vigore dal 7 marzo 2015 il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei 
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act).   (GU n. 54 del 6.3.2015) 
 
Contratto a tutele crescenti: dlg n. 23/2015 

In vigore dal 7 marzo 2015 il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act). (GU n. 54 del 
6.3.2015) 
 
MEF: assegno in formato elettronico 

In vigore dal 6 marzo 2015 il decreto del Ministero dell’economia 3 ottobre 2014, n. 205, recante il regolamento 
recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari Nel decreto si spiega che 
si ha "presentazione in forma elettronica quando il trattario o l’emittente ricevono dal negoziatore l’immagine 
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dell’assegno". Una volta ricevuto il file, la banca dell'emittente o di chi deve pagare, ha massimo un giorno 
lavorativo per mettere a disposizione il denaro. (GU n. 54 del 6.3.2015) 
 
Mezzogiorno - Credito  imposta creazione nuovo lavoro stabile: integrazione DM del 2012 

Con decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministero del lavoro 4 febbraio 2015, è stato integrato il 
decreto ministeriale del 24 maggio 2012 con riguardo alla concessione di un credito di imposta per la creazione di 
nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Le risorse previste sono state incrementate di 146,80 milioni di euro. 
Per effetto della suddetta integrazione, le risorse complessivamente disponibili per la misura del credito d'imposta 
per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno ammontano a 288,80 milioni di euro, ripartite fra le 
Regioni interessate come riportato nel prospetto allegato al decreto. (GU n. 54 del 6.3.2015) 
 
Sfratti: ripartito il Fondo di 100 milioni mln 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture 29 gennaio 2015 che 
ripartisce il fondo di 100 milioni di euro per l’accesso alle abitazioni in locazione. A partire da lunedì 9 marzo, le 
regioni avranno la concreta disponibilità dei fondi che dovranno essere trasferiti ai comuni. Il 25% delle 
assegnazioni a ogni ente sarà vincolato alla soluzione dei casi di sfratto esecutivo per fine locazione degli inquilini 
appartenenti a categorie svantaggiate. Ogni comune avr{ un mese per consegnare alle regioni l’elenco dei casi di 
sfratto. Le regioni, poi, avranno ulteriori 30 giorni per l’erogazione dei fondi agli enti. (GU n. 54 del 6.3.2015) 
 
Corte di Cassazione: regolamentazione esercizio prostituzione, proposta di legge 

Presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 marzo 2015, è stata depositata una proposta di 
legge di iniziativa popolare dal titolo: "Regolamentazione dell'esercizio della prostituzione".  
Il domicilio è stato eletto presso: Associazione Politico Culturale ALTRA DESTRA - Via XX Settembre n.4 - 00187 
ROMA, tel. 0667106827 0667102913 fax   06671071836, e-mail: segreteriatecnica@altradestra.it. (GU n. 54 del 
6.3.2015) 
 
Riconoscimento e revoca protezione internazionale: regolamento 

In vigore dal 20 marzo 2015 il regolamento approvato con il DPR 12 gennaio 2015 n. 21, e relativo alle procedure per 
il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto 
legislativo n. 25 del 2008.  (GU n. 53 del 5 marzo 2015) 
  
D.l. n. 1/2015 – ILVA Taranto: lex n. 20/2015 

In vigore dal 6 marzo 2015 la legge 4 marzo 2015, n. 20, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, recante 
disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e 
dell'area di Taranto. (testo coordinato) (GU n. 53 del 5.3.2015)  
 
Scioglimento consigli comunali 

Sono del 24 febbraio 2015 i decreti del Presidente della Repubblica con cui si comunica lo scioglimento del 
consiglio comunale di San Giorgio a Cremano e nomina del commissario straordinario, nonché del consiglio 
comunale di Carovigno e nomina del commissario straordinario. (GU n. 53 del 5.3.2015) 
 
Datori lavoro settore edile: riduzione contributi previdenziali ed assistenziali 

Con decreto del Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in 
data 5 dicembre 2014, è stata determinata la riduzione dei contributi  previdenziali ed assistenziali in favore dei 
datori di lavoro del settore edile.  E’ quanto reso noto con un comunicato del Ministero del lavoro pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale. (GU n. 53 del 5.3.2015) 
 
Responsabilità civile magistrati: lex n. 18/2015 

In vigore dal 19 marzo 2015 la legge 27 febbraio 2015, n. 18, recante la disciplina della responsabilità civile dei 
magistrati. Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1, “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un 
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa 
grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il 
risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.  
Tra le disposizioni, quella che aumenta a tre anni il termine di decadenza per proporre la domanda di risarcimento 
del danno. (GU n. 52 del 4.3.2015) 
 
Personale aziende di trasporto: Fondo di solidarietà 

E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto 
pubblico". E’ quanto stabilito con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia 9 
gennaio 2015, n. 86985. I commi 1 e 2 dell’articolo (finanziamento e bilanci) prevedono che siano dovuti 
mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, 
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rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori 
dipendenti, esclusi i dirigenti. I contributi ordinari sono da versare a partire dalla data di entrata in vigore del 
decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS. Il contributo è mensilmente dovuto solo dalle aziende con una 
media occupazionale di piu' di quindici dipendenti nel semestre precedente. (GU n. 52 del 4.3.2015) 
 
ANAC: bilancio di previsione 2015 

Con delibera del 9 dicembre 2014, n. 18, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 
dell’Autorit{ anticorruzione. (GU n. 52 del 4.3.2015) 
 
Trattenute mensili stipendi dipendenti PA: istruzioni operative 

E’ in Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero dell’economia 15 gennaio 2015, n. 2, riguardante le istruzioni 
operative con riguardo alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della 
delegazione convenzionale di pagamento. (GU n. 52 del 4.3.2015) 
 
DIGTPA - Logo "pagoPA": comunicato 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Agenzia per l’Italia digitale relativo alla circolare n. 1/2015 del 6 
febbraio 2015, recante “Logo pagoPA per il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”. (GU n. 52 del 4.3.2015) 
 
Nomina giudici Corte Costituzionale: Convocazione Parlamento  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 19 marzo 2015, alle ore 
15, per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale. (GU n. 51 del 3.3.2015) 
 
INAIL: denunce retributive annuali 

Con decreto del Ministero del lavoro del 9 febbraio 2015 è stato modificato il termine per la presentazione all'INAIL 
delle denunce retributive annuali. Il nuovo termine è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno 
bisestile), fermo restando il termine previsto dall'art. 28, comma 1 e dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 e 
successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno. (GU n. 
51 del 3.3.2015) 
 
ANAC: iscrizione elenco Soggetti aggregatori 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la determina 11 febbraio 2015, n. 2, con cui l’Autorit{ anticorruzione definisce le 
modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei Soggetti aggregatori. (GU n. 51 
del 3.3.2015) 
 
Edilizia scolastica e residenziale: operazioni di mutuo 

Con decreto del 23 gennaio 2015, il Ministro dell’economia, di concerto con i Ministri dell’istruzione e delle 
infrastrutture, ha definito le modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che 
le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale. (GU n. 51 del 3.3.2015) 
 
Gestione dissesto finanziario Comuni 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015 sono stati pubblicati alcuni comunicati del Ministero dell’interno 
riguardanti la nomina della commissione straordinaria o dell'organo straordinario cui affidare la gestione del 
dissesto finanziario dei seguenti comuni: San Giovanni in Fiore; Serra D'Aiello; Casalduni; Raviscanina; Piana di 
Monte Verna; Palagonia; Viareggio; Bagheria; San Marcellino; Squillace; Cerisano; Feroleto della Chiesa; Potenza; 
San Nicola La Strada; Ari; Roccabascerana; Casarano. 
 
Acquisto di articoli per l'arredo urbano: criteri minimi ambientali  

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 che prevede l'emanazione dei "Criteri 
Ambientali Minimi" per le diverse categoria merceologiche indicate nel PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali 
minimi di cui all'allegato tecnico del decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2015 per i prodotti/servizi: 
"Acquisto di articoli per l'arredo urbano”. (GU n. 50 del 2.3.2015) 
 
Stato ambientale delle acque marine: traguardi e monitoraggio 

Con decreto del Ministero dell’ambiente 11 febbraio 2015, sono stati determinati gli indicatori associati ai traguardi 
ambientali ed elaborati i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale 
delle acque marine. (GU n. 50 del 2.3.2015) 
 
Superamento OPG – Liguria: secondo programma 

Con proprio decreto del 21 gennaio 2015, il Ministro della salute ha approvato il secondo programma, per la 
regione Liguria, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (GU n. 50 del 2.3.2015) 
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Caratteristiche delle acque minerali: criteri di valutazione  

E’ del 10 febbraio 2015 il decreto del Ministero della salute con cui sono individuati i criteri di valutazione delle 
caratteristiche delle acque minerali naturali ai fini del riconoscimento delle stesse. (GU n. 50 del 2.3.2015) 
 
Detenzione esche e bocconi avvelenati: proroga divieto 

Considerata la necessità di mantenere le misure di prevenzione che hanno reso possibile il controllo del fenomeno 
degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, a decorrere dal 2 marzo 2015 è prorogata di 12 mesi l'efficacia 
dell'ordinanza 10 febbraio 2012 e successive modificazioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di 
bocconi avvelenati. 
E’ quanto stabilito con nuova ordinanza del Ministero della salute del 10 febbraio 2015. (GU n. 50 del 2.3.2015) 
 
Responsabilità dirigenziale: costituzione Comitato dei garanti  

Con un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, si rende noto che 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2015, è stato costituito il Comitato dei garanti, 
previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n.165/2001. Si tratta dell’organismo di garanzia per i dirigenti dello 
Stato con il compito di esprimere pareri indicati all’articolo 21 del predetto dlg in ordine alla responsabilit{ 
dirigenziale. Il Comitato ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica. (GU n. 50 del 2.3.2015) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Inquinamento e  responsabilità proprietari terreni 

Sentenza 4.3.2015 (C-534/13): La normativa italiana, che non impone misure di prevenzione e di riparazione a carico 
dei proprietari non responsabili dell’inquinamento dei loro terreni, è compatibile con il diritto dell’Unione A loro 
carico, gli Stati membri sono liberi di prevedere, allorché tali misure sono adottate dalle autorità, una 
responsabilità solo patrimoniale. 
 
Scambio quote gas serra 

Sentenza 26.2.115 (C43/14): L’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e 
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di 
un’imposta sulle donazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, se tale imposta non rispetta il 
massimale del 10% dell’assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni previsto da tale articolo, circostanza 
che spetta al giudice del rinvio verificare. 
Fisco Oggi: No a imposta off limit su donazioni per quote di emissione di gas serra 
 
IVA protesi dentarie 

Sentenza 26.2.2015 (C144/13): L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE  (IVA) dev’essere interpretato nel senso che, 
laddove l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 
2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di 
beneficiare dell’esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione. 
Gli articoli 140 e 143 devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi 
prevista si applica agli acquisti intracomunitari e all’importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e 
da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa 
transitoria prevista all’articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75. 
L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in 
cui l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al 
regime derogatorio e transitorio previsto dall’articolo 370 della direttiva medesima. 
Fisco Oggi: Su importazioni di protesi dentarie, esenzione Iva quasi sempre 
 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Redditometro  

Sentenza n. 26 del 28.2-3.3.2015: dichiara inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 32, quarto 
comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui 
redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla 
Commissione tributaria provinciale di Como 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Bar e schiamazzi notturni  

Sesta sezione penale – sentenza n. 9633 del 5.3.2015: Se il titolare del locale accusato di schiamazzi notturni si è 
attivato con cartelli rivolti ai clienti per chiedere di evitare i rumori molesti, non può essere ritenuto responsabile 
per gli schiamazzi fatti all’esterno del suo esercizio. Comunicazione CGIA Mestre  
 
Regime de minimis 

Sentenza 21992/2014: è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria 
dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo d'imposta, sia inferiore al massimale 
In merito all'applicazione della regola "de minimis" (che deroga al divieto degli aiuti di Stato), in caso di 
superamento della soglia fissata per delimitare il regime, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto e il 
recupero riguarda necessariamente l'aiuto nella sua interezza.  
Regime de minimis: con sforamento, legittimo recuperare l'intera somma 
 
Agevolazioni acquisto prima casa 

Sentenza n. 2181/2015: l'Amministrazione finanziaria può legittimamente revocare i benefici fiscali se il 
contribuente non abita l'immobile acquistato. Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull'acquisto della 
prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l'ha ottenuta dal Comune, a seguito di 
un controllo negativo della Polizia urbana, a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda. Niente 
agevolazioni prima casa  se non è dimostrata la residenza 
 
Misure di prevenzione antimafia 

Seconda sezione penale - Sentenza n. 9774 ud. 11.2.2015 - deposito del 6.3.2015: La Seconda Sezione della Suprema 
Corte ha affermato il principio per cui in tema di confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”), la confisca di una impresa costituita in forma societaria, della 
quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di 
intimidazione di un’associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e 
a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), laddove sia accertata la disponibilità sostanziale 
della impresa da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte 
rispetto all’attivit{ economica dell’impresa. 9774_03_15 (546 Kb)  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Gare - Autotutela della PA 

Sezione V – sentenza n. 1203  del 9.3.2015: gara per vendita di immobile. Sussiste il potere della PA di sospendere, 
annullare o revocare la procedura di gara in sede di autotutela. 
 
Silenzio-inadempimento della P.A. 

Sezione V – sentenza n. 1182 del 9.3.2015: in materia di silenzio-inadempimento e sui presupposti necessari per la 
sua formazione. 
 
 
TAR 

TAR Lazio Roma - sentenza n. 3666 del 3.5.2015: 

Il Messaggero del 4.3.2015: Ztl, stop del Tar. La giunta tira dritto 
Paola Rossi, Il Tar Lazio boccia gli aumenti delle tariffe Ztl a Roma per mancata istruttoria  
Maurizio Caprino, Ztl a Roma, il Tar boccia il caro-tariffe del sindaco Marino  
La sentenza del Tar Lazio  
 
Scioglimento consiglio comunale 

TAR Lazio - sezione I – sentenza n. 3428 del 2.3.2015: L'art. 143 del TUEL n. 267 del 2000 non prevede la 
partecipazione al procedimento preordinato allo scioglimento del consiglio comunale.  
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: No competenza su concorsi 
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L’Autorit{ anticorruzione chiarisce che l’attivit{ di vigilanza non afferisce alla valutazione della legittimit{ dei 
requisiti di partecipazione delle procedure concorsuali e, pertanto, le relative segnalazioni saranno oggetto di 
archiviazione. L’Autorit{ si riserva di trasmettere le segnalazioni eventualmente pervenute ai soggetti 
istituzionalmente competenti. Comunicato 
 
ANAC: compensi amministratori giudiziari 

Lettera del Presidente dell'A.N.AC. al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro 
dello sviluppo economico, al Ministro per li riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento. Misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’art. 32, d.l. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 114/2014. Problematiche applicative in merito alla determinazione dei compensi di 
amministratori ed esperti di nomina prefettizia. 
Sezione Misure straordinarie art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90  
 
ANAC: Orientamenti anticorruzione 

Orientamento numero 6 del 25/02/2015 - Conflitto di interessi – responsabile del procedimento – art. 6-bis l. 
241/1990 e art. 7, co. 1, d.p.r. 62/2013. 
Orientamento numero 5 del 18/02/2015 - art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 – cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico - incarico dirigenziale di comandante del corpo di 
polizia locale dell’amministrazione che conferisce l’incarico – mancanza dei poteri di regolazione e finanziamento - 
inconferibilità – insussistenza 
Orientamento numero 4 del 04/02/2015 - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 - pantouflage –procedure per 
l’affidamento di contratti pubblici – bando-tipo - obbligo per i concorrenti di rendere specifica dichiarazione – 
applicabilità alle stazioni appaltanti operanti in Paesi esteri. 
Orientamento numero 3 del 04/02/2015 - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 - pantouflage – soggetti privati 
destinatari dell’attivit{ della PA – nozione che include i soggetti privati partecipati o controllati da pubbliche 
amministrazioni. 
Orientamento numero 2 del 04/02/2015 - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 - pantouflage – dipendenti della PA 
che esercitano poteri autoritativi e negoziali. 
Orientamento numero 1 del 04/02/2015 - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 - pantouflage – dipendenti della PA – 
equiparazione dei titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013. 
 
ANAC: Orientamento lavori pubblici 

Orientamento numero 7 del 25/02/2015 - Anticipazione del prezzo del contratto di appalto di lavori – art. 26 -ter, del 
d.l. 21 giugno 2013, n. 69 – deroga temporanea del divieto di anticipazione - norma imperativa - eterointegrazione – 
sostituzione di diritto di clausole difformi – norma eccezionale – divieto di applicazione analogica. 
 
ANAC: Spese gestione centrali committenza 

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25/02/2015 - rif. - Concernente le spese di gestione delle 
procedure di gara delle centrali di committenza – per l’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero 
per la stipula di convenzioni – poste a carico dell’aggiudicatario. 
 
AgiD: fatturazione elettronica - materiali 

Le presentazioni della giornata di formazione su fatturazione elettronica rivolta ai Digital Champions di tutta Italia, 
che si è tenuta il 2 marzo a Roma. 
Sono consultabili e scaricabili le slides con gli interventi dei relatori che hanno partecipato questa mattina alla 
sessione: "Formazione ai Digital Champions", nel corso dell'iniziativa di formazione e divulgazione sulla 
fatturazione elettronica. 
Maria Pia Giovannini "Introduzione alla fatturazione elettronica " (AgId); 
Salvatore Stanziale "Gli adempimenti per le imprese"  (MEF dipartimento economia e finanze); 
Andrea Spinelli "Il ruolo del sistema di interscambio nella fatturazione elettronica verso la PA" (SOGEI); 
Gerardo De Caro "La fatturazione elettronica obbligatoria verso la pubblica amministrazione" (Agenzia delle 
Entrate);  
Claudio di Stefano e Fabio Massimi "L'indice delle PA e i codici ufficio fatturazione" (AgID); 
Antonella Damiotti "Il processo di attuazione della fatturazione elettronica, Norme, Processi, Infrastrutture" (MEF, 
Ragioneria Generale dello Stato); 
Gianluca Vesentini "L'implementazione dei processi di fatturazione elettronica e di conservazione digitale in una 
PA" (LAIT spa); 
Susanna Lacecilia (MEF dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e servizi) e Caterina 
Marcantonio (Consip) "Le funzionalità gratuite nella fatturazione del MEPA"; 
Paolo Fiorenzani "Il servizio on line gratuito erogato dalle Camere di Commercio alle PMI" (Infocamere) 
 

Il Sole 24 Ore del 3.3.2015: Fatture di carta con la Pa addio, è l’ultimo mese per lo switch-off -  
AgiD: Fatturazione elettronica  

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6051
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/MisureStraordinarieArt32/PropostePresidenteAnac/2015/Lettera.art.32_03.03.2015.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/MisureStraordinarie
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e03fa3810a77804229b3c96190738b21
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e55a8f6d0a778042169c5d135a10daca
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e5593d380a778042410da3fb7c3cd8f5
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e540393e0a77804258bcd3e5f81a73d9
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e53d6e5f0a77804256de379653224442
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e538ee920a77804262d2aca849548800
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Orientamenti/Orientamenti/_orientamento?id=e57363550a77804208a28cbb151c71d2
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6066
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/0_giovannini20150217_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/1_stanziale_mef_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/3_spinelli_sogei_20150227_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/2_de_caro_agenziadelleentrate_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/2_de_caro_agenziadelleentrate_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/4_distefano_massimi_agid_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/5_damiotti_mef_ragioneriageneraledellostato_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/5_damiotti_mef_ragioneriageneraledellostato_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/6_vesentini_lait_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/6_vesentini_lait_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/7_lacecilia_mef_marcantonio_consip_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/7_lacecilia_mef_marcantonio_consip_20150227_v_2marzo.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/presentazioni/8_fiorenzani_infocamere_20150227_v_2marzo_1.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odc5/~edisp/rass_150303_3l5dbp.pdf
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/amministrazione-digitale/fatturazione-elettronica


AgiD: Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori di pubblici  
 
AgID: Piano sicurezza conservatori documenti digitali 

Pubblicato il nuovo schema di Piano della sicurezza  per i conservatori dei documenti digitali, con le indicazioni 
sulla sua struttura e sui relativi contenuti informativi. Il Piano si aggiunge ai moduli e agli schemi di documenti 
relativi all'accreditamento dei conservatori già presenti sul sito AgID, con i quali contribuisce a:  
rendere omogenea la documentazione fra i soggetti accreditati 
ridurre i tempi di presentazione delle domande di accreditamento da parte dei soggetti accreditandi 
garantire la qualità sui contenuti dei documenti sia per l'accreditamento che per la gestione del processo di 
conservazione  
Attualmente sono già accreditati 13 conservatori e sono in corso le istruttorie per l'accreditamento di altri 10 nuovi 
operatori che hanno presentato domanda. 
 
COVIP: tassazione fondi pensione 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Ulteriori profili applicativi. (Circolare 
del 6 marzo 2015, prot. 1389)  
 
Agenzia Demanio: valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

Uno strumento flessibile ed innovativo che rappresenta una nuova forma di federalismo demaniale: l’Art. 26 del 
D.L. 133/2014, detto Sblocca Italia, in vigore dal novembre 2014 apre la strada a nuove procedure di valorizzazione 
degli immobili di proprietà dello Stato, tra cui beni in uso alle Pubbliche Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a 
fini istituzionali. Primo esempio: Il polo della Giustizia di Bari 
 

Intanto proseguono gli incontri periodici con le istituzioni locali e gli operatori del settore immobiliare organizzati 
dall’Agenzia, in collaborazione con Anci ed Invimit Sgr. Il 6 marzo scorso,  il Direttore dell’Agenzia, Roberto Reggi, 
ha illustrato a Firenze le complesse operazioni di miglior utilizzo del patrimonio che l’Agenzia sta realizzando, con 
l’ausilio degli enti territoriali. Durante il suo intervento, Reggi ha illustrato le due direttrici strategiche dell’Agenzia, 
coerenti con gli indirizzi di Governo, che sono la tutela, il presidio e la creazione di valore economico sociale dei 
beni e il contributo alla riduzione della spesa e del debito pubblico. Comunicato 
 
Agenzia Demanio: I prossimi passi del Federalismo demaniale 

Pubblicata l’intervista rilasciata dal Direttore, Roberto Reggi, alla rivista annuale di categoria Geocentro Magazine, 
organo della Cassa Previdenza Geometri, del Consiglio Nazionale e della Fondazione Geometri Italiani. Leggi 
l’intervista 
 
Agenzia entrate: OMI – mercato immobiliare: +1,8% 

Bilancio positivo per il mercato immobiliare nel 2014 che, dopo sette anni in negativo, torna a crescere dell’1,8%. 
Nell’ultimo trimestre dell’anno appena trascorso, le transazioni sono cresciute del 5,5% rispetto allo stesso 
trimestre del 2013, chiudendo l’intero anno con un totale di 920.849 unit{ compravendute, contro le 904.960 del 
2013. 
Nel 2014 il migliore risultato è del settore commerciale (+5,7%), seguito dai settori residenziale e produttivo (+3,6%), 
mentre resta negativo il terziario (-4,6%). Tra le grandi città, per il mercato delle abitazioni, registrano una buona 
performance Bologna (+18,5%) e Genova (15%). 
Sono alcuni dei dati contenuti nella Nota dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che 
analizza il trend del mercato nel quarto trimestre 2014 e fornisce una sintesi dell’intero anno. 
Dove consultare i dati - nota trimestrale redatta dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle 
Entrate. Leggi sintesi  
 

Fisco Oggi: Il mattone torna ad affascinare: l'ultima nota Omi segna +1,8% 
Fisco Oggi: Ripresa economica e crisi passata lette attraverso le lenti dell'Omi 
Fisco Oggi: Nel primo numero di Omi News, mercato immobiliare e dintorni 
 
Agenzia entrate: Bilancio d'esercizio tutto digitale se approvato dal 3 marzo in poi 

Completato il processo di informatizzazione strutturata dei dati finanziari delle aziende, che fa del nostro Paese 
uno dei migliori esempi per l'innovazione nel digital accounting. Definitivamente chiusa la fase sperimentale di 
gestione totalmente automatica, sia il bilancio d'esercizio sia la nota integrativa, quando approvati in assemblea 
dal prossimo 3 marzo, dovranno essere inclusi in un unico file elaborabile Xbrl. L'approvazione prima di tale data 
consente ancora la produzione della "nota" in formato Pdf/A.  
Bilancio d'esercizio tutto digitale se approvato dal 3 marzo in poi  
 
Agenzia entrate: regole bonus e-commerce e nuovi prodotti agricoli e ittici 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1_0_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1_0_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/schema_piano_della_sicurezza.doc
http://www.covip.it/wp-content/uploads/Circ_20150306_prot-1389-31.pdf
http://www.covip.it/wp-content/uploads/Circ_20150306_prot-1389-31.pdf
http://www.covip.it/wp-content/uploads/Circ_20150306_prot-1389-31.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150304_Art26_DL133_2014.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150304_Art26_DL133_2014.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150304_Art26_DL133_2014.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150304_DECRETO_-24122014.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150304_Bari_SbloccaItalia.pdf
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/comunicazione/annoincorso/ConvegnoFirenzeMarzo/index.html
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150303_GeoMagazine.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150303_GeoMagazine.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/Comunicazione/150303_GeoMagazine.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Note+trimestrali/Nota+trimestrale+andamento+mercato+immobiliare+IV+trim_2014/OMI_Nota_IV_trimestre_2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+marzo+2015/cs+05032015+nota+omi+iv+trim+2014/037_Nota+IV+trimestre+Omi+5.3.2015.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/mattone-torna-ad-affascinarelultima-nota-omi-segna-18
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/ripresa-economica-e-crisi-passatalette-attraverso-lenti-dell-omi
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/nel-primo-numero-omi-news-mercato-immobiliare-e-dintorni
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/bilancio-d-esercizio-tutto-digitalese-approvato-dal-3-marzo-poi


Soggetti beneficiari, investimenti agevolabili e misura, procedura di richiesta e modalità di utilizzo dei due incentivi 
istituiti a favore delle imprese agricole e ittiche per stimolare il potenziamento del commercio elettronico e lo 
sviluppo di nuovi prodotti. Il tutto in due decreti Mipaaf, sulla Gazzetta di venerdì 27 febbraio.  
Le regole dei bonus pro e-commerce e per nuovi prodotti agricoli e ittici 
 
Agenzia entrate: Immobile espropriato e trasferito - annotazioni 

Trascrivere la liberazione dall'ipoteca non è paragonabile, dal punto di vista fiscale, all'acquisto del bene, quindi 
diversi sono presupposto impositivo e trattamento tributario. La base imponibile su cui calcolare l'imposta 
ipotecaria per l'annotazione di cancellazione di vincoli, su immobili espropriati e poi trasferiti per ordine del 
giudice, è rappresentata dal prezzo di aggiudicazione. A questa formalità, non è applicabile il meccanismo del 
"prezzo valore". Lo chiarisce la circolare 8/2015.  Immobile espropriato e trasferito: quanto va pagato per le 
annotazioni 
 
Agenzia entrate-ANCI: in Comune distribuzione modelli 730 e Unico PF 

Con nota inviata ad ANCI l’Agenzia delle entrate informa che a partire dal 2015 verranno ridotti i quantitativi dei 
modelli fiscali 730/2015, Unico PF 2015 Fascicoli 1 e 2, al fine di contenere i costi derivanti da stampa e distribuzione 
dei modelli. 
In particolare – comunica l’Agenzia – da quest’anno i modelli di dichiarazione verranno consegnati esclusivamente 
agli uffici comunali e non saranno più distribuiti né agli uffici delle pubbliche amministrazioni né agli uffici centrali e 
territoriali dell’Agenzia delle Entrate. 
IFEL rileva in proposito che, con la significativa riduzione del volume dei modelli distribuiti (-20%) e dei soggetti 
finora coinvolti nella distribuzione dei modelli fiscali, i Comuni figurano ora come unici distributori dei modelli 
stessi. Prot._640_agenzia_entrate.pdf  
 
Agenzia entrate: Cu 2015: trasmissione al debutto 

I dati confluiranno nella precompilata, per la quale sono già arrivate al Fisco informazioni per più di 100 mln di 
operazione rilevanti e quasi 19 mln di certificazioni uniche. Secondo appuntamento annuale per la "Certificazione 
unica", che da quest'anno ha rimpiazzato il Cud e le certificazioni in forma libera relative ai redditi di lavoro 
autonomo, a quelli diversi e alle provvigioni.  Cu 2015: trasmissione al debutto 
 
Agenzia entrate: Piccola proprietà contadina: le pertinenze sono "agevolate" 

L'atto di trasferimento a titolo oneroso di un bene accessorio al terreno agricolo fruisce di registro e ipoteca in 
misura ridotta a patto che sussista un vincolo di servizio. Il trasferimento del fabbricato, pertinenza del terreno 
agricolo, gode delle agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina a condizione che l'immobile sia 
situato sullo stesso terreno e fra i due beni vi sia un rapporto di pertinenzialità. E' quanto affermato dall'Agenzia 
nella risoluzione 26/2015.  
Piccola proprietà contadina: le pertinenze sono "agevolate" 
 
 
ISPRA: beni culturali esposti a rischio frane  

I beni culturali di composizione calcarea a Roma (architettonici, archeologici, statue e fontane) al momento 
riportati nella Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (ISCR) sono circa 3600, mentre quelli con composizione 
bronzea sono 60: entrambe le tipologie sono principalmente collocate nel centro della capitale. Nonostante la 
potenziale aggressività territoriale di Roma sia risultata relativamente bassa, la perdita di superficie - quantificata 
attraverso la realizzazione di “mappe di danno” - è risultata essere compresa tra 5,2 e 5,9 micron l’anno per il 
marmo e 0,30 e 0,35 micron l’anno per il bronzo. Questi alcuni dei dati diffusi dall’ISPRA e dall’ISCR, che hanno 
illustrato i loro 15 anni di attività congiunta, in cui hanno messo in comune conoscenze e dati per migliorare le 
informazioni relative all’impatto dell’ambiente sui beni culturali e per implementare quelle sull’interazione tra le 
opere d’arte e il territorio in cui esse sono collocate, al fine di programmare le attività di manutenzione di un bene 
e gli eventuali interventi di restauro. Comunicato  
 
ARAN: elezioni RSU 3-5 marzo 2015 - verbale finale  

Aran ricorda che il Verbale finale delle elezioni che deve essere redatto compilando il facsimile allegato al ACQ del 
7 agosto 1998 e scaricabile al seguente link: modello verbale. 
Si ribadisce, inoltre, che la trasmissione dei dati all'Aran dovrà avvenire esclusivamente mediante l'applicativo web 
disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni pubbliche, che sarà attivo a partire dal 13 marzo 2015. 
 
ARAN informa: fondo Perseo-Sirio 

Perseo Sirio: il fondo pensione dei pubblici dipendenti, Intervento del Presidente del Fondo Perseo-Sirio, 

Wladimiro Boccali. 
 
ARAN informa: Il welfare aziendale nella pubblica amministrazione 

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/regole-dei-bonus-pro-e-commercee-nuovi-prodotti-agricoli-e-ittici
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b53B794C8-49FF-4FAE-9CD4-6F03DFDA6B72%7d
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/immobile-espropriato-e-trasferitoquanto-va-pagato-annotazioni
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/immobile-espropriato-e-trasferitoquanto-va-pagato-annotazioni
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/immobile-espropriato-e-trasferitoquanto-va-pagato-annotazioni
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1508_fdf05cd911548a1f1d7c8446b40b3aed
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/cu-2015-trasmissione-al-debuttoc-e-tempo-fino-lunedi-9-marzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/marzo+2015+risoluzioni/risoluzione+n+26+del+6+marzo+2015/RIS.26+del+06.03.15.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/piccola-proprieta-contadinale-pertinenze-sono-agevolate
http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra-informa/area-stampa/comunicati-stampa/Comunicato_Ispra_Iscr.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/2768/Facsimile%20verbale%20finale%20elezioni%20RSU.pdf
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/febbraio-2015/290-focus/1361-fc01


Crisi economica da un lato, e welfare pubblico sempre più in affanno dall’altro, fanno emergere, per ora 
soprattutto in ambito privato, una nuova idea di welfare e servizi alla famiglia, come legittima integrazione del 
salario. In questo contesto, iniziano ad acquisire rilevanza, all’interno del dibattito pubblico, anche le politiche di 
conciliazione al meglio dei tempi di vita e di lavoro.  Il welfare aziendale nella pubblica amministrazione  
 
ARAN: Orientamenti applicativi Regioni-Autonomie locali  

Utilizzo di personale di un ente pubblico economico, fruizione delle ferie quando si cambia rapporto di lavoro. 
Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari comunali e provinciali  
 
AIFA: “Etica e prezzo dei farmaci”. XIV Conferenza Nazionale Farmaceutica  

Si é svolta a Catania la XIV Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, evento di spicco dell’attivit{ formativa del 
Master di II livello in Discipline Regolatorie del Farmaco dell’Universit{ di Catania, sul tema “Etica e prezzo dei 
farmaci”. L’AIFA ha pubblicato una sintesi delle principali conclusioni come emerse dagli interventi dei relatori e 
dalla discussione generale. Leggi tutto 
 
EMA: PROTECT: illustrati risultati monitoraggio e valutazione farmaci 

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha ospitato nei giorni scorsi a Londra un simposio che ha celebrato la 
conclusione del progetto quinquennale “PharmacoepidemiologicalResearch on Outcomes of Therapeutics by a 
EuropeanConsortium” (PROTECT), presentandone i principali risultati e discutendo le modalità con cui essi 
potranno migliorare la valutazione e il monitoraggio della sicurezza dei farmaci. L’obiettivo del progetto è infatti il 
rafforzamento del monitoraggio e della valutazione del rapporto beneficio-rischio dei farmaci commercializzati in 
Europa attraverso lo sviluppo di metodi innovativi. Continua 
 
EMA: nuovi standard internazionali su identificazione farmaci – invito per task force europea  

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) sta creando una task force per l’implementazione degli standard 
internazionali per l’identificazione dei farmaci ad uso umano (IDMP) nell’Unione Europea  ed invita tutte le parti 
interessate ad esprimere il loro interesse a farne parte. 
EMA invita a presentare espressioni di interesse per creazione task force europea per implementazione di nuovi 
standard internazionali su identificazione farmaci  
 
AIFA: Sfide etiche dell’epidemiologia digitale nell’era dei Big data 

 “C'è un forte interesse pubblico per un uso responsabile dei dati che generi conoscenza, promuova l'innovazione 
e migliori la salute. Tuttavia, i cittadini nutrono legittime preoccupazioni riguardo allo loro privacy. Se non si 
troverà una soluzione, rischieremo di perdere la fiducia pubblica nella ricerca, e in ultima analisi, dovremo 
rinunciare agli stessi vantaggi che tale ricerca è in grado di offrire". Presentando l’ultimo rapporto del Nuffield 
Council on Bioethics (The collection, linking and use of data in biomedical research and health care: ethical issues), 
il professor Martin Richards dell'Università di Cambridge esprime con chiarezza l’esigenza di un quadro di 
riferimento condiviso per affrontare le questioni etiche connesse all’uso dei dati nella ricerca medica e 
nell’assistenza sanitaria. Continua 
 
AIFA: Epatite C: accordo AIFA e Gilead Sciences per la rimborsabilità di Harvoni® 

Nel corso dell’ultima riunione del CPR (Comitato Prezzi e Rimborso), l’Agenzia Italiana del Farmaco e Gilead 
Sciences hanno raggiunto l’accordo per la rimborsabilit{ del farmaco Harvoni® (ledipasvir 90mg/sofosbuvir 
400mg), il primo regime terapeutico orale, a singola compressa, per il trattamento dei pazienti affetti da epatite 
cronica C. Tramite una strategia di rimborso innovativa Harvoni utilizzerà lo stesso modello di accordo negoziale e 
lo stesso fondo già concordato per Sovaldi® (sofosbuvir) senza alcun ulteriore impatto di spesa per il SSN. La 
discrezionalità del regime terapeutico da scegliere tra Sovaldi® o Harvoni® è nella piena responsabilità degli 
specialisti prescrittori. L’Italia è uno dei primi Paesi in Europa a concludere anche il processo di negoziazione per la 
rimborsabilità di Harvoni® che sarà disponibile sul mercato italiano tra qualche mese appena completati i necessari 
collaudi delle relative piattaforme informative. La prescrivibilità e la rimborsabilità di Harvoni® saranno, infatti, 
soggette a scheda-registro AIFA. Continua 
 
 

Appuntamenti 
 

12/03/2015 - Seminare legalità- Roma  

“Seminare legalit{” è  questo il titolo del progetto di Equitalia con il mondo accademico che sarà presentato a 
Roma (CNEL, viale Lubin 2) Programma 
 
13/03/2015 - Gli ordinamenti statali dell'Europa in crisi - Genova  

Si terrà Venerdì 13 marzo, a Genova, l’incontro di studio nel corso del quale sar{ presentato il volume “Tendenze 
centripete e centrifughe negli ordinamenti statali dell'Europa in crisi” a cura di Patrizia Vipiana, Giappichelli, 2014 

http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/febbraio-2015/286-attualita/1339-attualita-1
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/febbraio-2015/286-attualita/1335-attualita3
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/%25E2%2580%259Cetica-e-prezzo-dei-farmaci%25E2%2580%259D-xiv-conferenza-nazionale-sulla-farmaceutica-catania
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17365/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ema-invita-presentare-espressioni-di-interesse-creazione-task-force-europea-implementazione-
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ema-invita-presentare-espressioni-di-interesse-creazione-task-force-europea-implementazione-
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17335/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17328/
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/316/940/Equitalia_20-_20Seminare_20Legalit_C3_A0_2012_20marzo_202015.png


Introduce e coordina: prof.ssa Anna Maria Poggi (Università di Torino) 
Intervengono gli autori. (ore 16, Dipartimento di Scienze politiche Via Balbi 5 terzo piano - Aula Mazzini) 
 
13/03/2015 - Fondi strutturali e pianificazione strategica - Erice  

Si svolge il 13 marzo a Erice (Trapani) il convegno "Pianificazione strategica e fondi strutturali 2014/2020", 
organizzato da Anci, Anci Sicilia, Ifel e Comune di Erice. L'incontro è mirato ad approfondire le principali questioni 
legate ai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2014/2020 al fine di costruire azioni integrate per lo 
sviluppo urbano. Scarica il programma del convegno 
 
14-18/03/2015  - RomeMUN 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita - Roma 

Cinque intensi giorni di lavori attendono i giovani partecipanti alla prossima edizione del Rome Model United 
Nations (RomeMUN), la più grande simulazione dei lavori delle Nazioni Unite in Europa per studenti universitari. 
Dal 14 al 18 marzo, fra la LUISS Guido Carli, lo Sheraton Hotel e Eataly Roma, i delegati indosseranno i delicati panni 
di mediatori mettendosi alla prova nell’affrontare alcuni fra i nodi più rilevanti nel dibattito internazionale. Tra i 
numerosi patrocinatori dell'evento, anche la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
press@romemun.org 
www.romemun.org 

 
16/03/2015 - Corruzione e maladministration - webinar 

Il 16 Marzo 2015 - ore 12:00 – avrà luogo il Webinar Corruzione e maladministration. La nuova disciplina dei reati dei 
dipendenti pubblici La legge 6 novembre 2012 n° 190 (c.d. anticorruzione), introduce nuove disposizioni nel nostro 
ordinamento dirette a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.  

 
16/03/2015 - Pianificare la smart city: di cosa abbiamo bisogno? - webinar 

Pianificare la smart city: di cosa abbiamo bisogno?   L'Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI, in collaborazione 
con FORUM PA, organizza lunedì 16 marzo alle ore 12.30 un seminario on line per lanciare una Community delle 
Città per la pianificazione, oltre che luogo di confronto, elaborazione e formazione. 

 
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 – Regioni e attuazione Agenda per la semplificazione - Palermo 

Il 18 Marzo 2015, h. 09:00, a Palermo si terrà il seminario Nuove norme di semplificazione e ruolo della Regione per 
attuare l’Agenda per la semplificazione, nell’ambito del progetto Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 
semplificazione  
Il seminario ha l’obiettivo di illustrare i più recenti interventi normativi di semplificazione sia di carattere generale 
che settoriale varati a livello nazionale e regionale.  
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18/03/2015 – Le Direttive 2014 - Roma 

Per Mercoledì 18 marzo 2015, IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) ha organizzato il convegno “Le Direttive 2014: 
contributo di approfondimento per il loro recepimento”. L’incontro si terr{ alle h. 15:00, presso NH Leonardo Da 
Vinci, Via dei Gracchi 324. Programma 
 

18/03/2015 – Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario e tributario - Milano 

Per il 18 marzo (dalle 17:30 alle 20:00) il MDT Master in Diritto tributario dell'impresa, Università Bocconi, ha 
organizzato un seminario sul tema “Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario e tributario” 
Interviene Andrea BiondiKing’s College London 
Coordinatori Carlo Garbarino e Angelo Contrino Università Bocconi Introduzione e conclusione dei seminari a cura 
dei coordinatori 
Organizzato da: MDT Master in Diritto tributario dell'impresa (Aula E Via Sarfatti 25) 
Per informazioni Segreteria MDT Tel. 02 58363429 Fax. 02 58366821 mdt@unibocconi.it 
 

18/03/2015 - La scuola in ospedale e a domicilio - Roma 

Il MIUR organizza il workshop “La scuola in ospedale e a domicilio” (CNEL, viale Lubin 2) 
Programma 
 

18/03/2015 –  Strumenti informativi a supporto delle politiche sociali – Roma  

Il seminario, che si tiene il 18 marzo 2015 a Roma, presso l’ISFOL, illustra i contenuti del nuovo Pon Inclusione 
sociale, a titolarit{ del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato dall’Unione europea a fine 2014, che 
vede gli ambiti territoriali come soggetti attuatori. Con l’occasione viene presentato il Sistema informativo 
territoriale (SIT) uno strumento di tipo georeferenziato, che raccoglie e sistematizza tutti i dati e le informazioni 
attinenti le politiche sociali  su scala territoriale. 
Partecipano ai lavori R. De Camillis,  direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle 
imprese - Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  R. Graziano, dirigente Divisione I - Direzione generale  del 
Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e C. Berliri, dirigente Divisione II – Direzione generale per 
l’inclusione e le politiche sociali. 
Concept note 
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 
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 
 

18-20/03/2015 – Fare turismo – Roma 

Si tiene a Roma la quinta edizione del  Salone di Fare Turismo.  
 

19/03/2015 – Domanda di energia – Roma 

La domanda di energia continua a calare: dato congiunturale o strutturale?" 
programma e scheda di iscrizione 
 
 
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 Baigi “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 
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20/03/2015 -  Le novità in materia di Servizi Idrici - Napoli 

Federutility, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, organizza il prossimo 20 marzo un convegno 
dal titolo “Decreto Sblocca Italia e Legge Stabilit{ 2015. Le novit{ in materia di Servizi Idrici”.  
L’evento sar{ l’occasione per aggiornare ed approfondire le novit{ normative intervenute di recente e le criticità 
infrastrutturali e di governance proprie del comparto.  
Al convegno parteciperanno - tra gli altri - Lorenzo Bardelli (Direttore Aeegsi - Direzione Sistemi idrici), Danilo Del 
Gaizo (Capo Gabinetto della Presidenza della Giunta regione Campania), Rosario Mazzola (Università di Palermo e 
membro del Comitato esecutivo Invitalia) e Adolfo Spaziani (senior advisor Federutility). 
La partecipazione al convegno - che si svolger{ presso la Cittadella Universitaria di Monte Sant’Angelo - 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni - in Viale Cinzia a partire dalle ore 10 - è gratuita, previa 
iscrizione ad affarigenerali@federutility.it. 
 
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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