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Primo Piano 
  
Alleanza contro la povertà: l’iniziativa
Presentata a Roma l'Alleanza contro la povertà in Italia: l’Alleanza è promossa grazie al contributo delle 
Acli.L'adesione di Legautonomie all'Alleanza contro la povertà in Italia nasce dalla convinta condivisione 
dell'obiettivo che si propone:l'adozione anche nel nostro Paese, attraverso un percorso graduale ma certo, di uno 
strumento universale di contrasto alla povertà assoluta, da considerare come livello essenziale delle prestazioni 
sociali...Leggi tutto
  
Legautonomie Seminario Formazione 
19/11/2013 - I piani anticorruzione nelle PP.AA. locali - Roma  
I piani anticorruzione nelle pp.aa. locali e nelle società pubbliche dopo l'approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione. Roma - Centro Congressi Cavour, Via Cavour n. 50/a  
Entro il 31 gennaio 2014 gli enti locali dovranno adempiere a quanto previsto dalla legge 190 del 2012 sulla 
prevenzione e la repressione della corruzione nella PA. Il seminario, con un’impostazione tecnico/metodologica e 
fortemente operativa, offrirà alla platea dei partecipanti gli strumenti necessari per adempiere agli obblighi di 
legge. – Programma dei lavori e scheda iscrizione. 
  
  
ITACA: Rapporto Infrastrutture e Competitività 2013. 4 nodi strategici
È stato pubblicato on line sul sito di ITACA il Rapporto “Infrastrutture e competitività 2013.  
Programma dell'evento di presentazione del Rapporto   
Estratto del Rapporto Infrastrutture e Competitività 2013   
Rapporto Infrastrutture e Competitività 2013
  
Senato - D.l. n. 104/13 - Istruzione, università e ricerca: lex n. 128 
Concluso dalla Commissione istruzione del Senato, il d.l. in materia di istruzione, università e ricerca è approdato 
in Assemblea, dove è stato convertito definitivamente in legge con 150 voti favorevoli, 15 contrari e 61 astensioni. 
Il Governo ha accolto numerosi ordini del giorno. 
Sintesi provvedimento
Senato- Servizio Studi:  dossier
RGS:  Nota tecnica
  
Camera –C1542 e abb. - Città metropolitane: audizioni e testo base
La Commissione Affari costituzionali della Camera ha svolto alcune audizioni informali sul ddl del Governo in 
materia di città metropolitane e province, adottato come testo base per il seguito dell’esame. 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Nasce-l-Alleanza-contro-la-poverta-in-Italia
http://www.legautonomie.it/Agenda/Seminario-Legautonomie-I-piani-anticorruzione-nelle-pp.aa.-locali-e-nelle-societa-pubbliche-dopo-l-approvazione-del-Piano-Nazionale-Anticorruzione
http://www.itaca.org/documenti/news/Programma_presentazione_rapporto_2013_italiadecide.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Estratto__Infrastrutture_e_competitivita_2013.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Infrastrutture_e_competitivita_2013.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs071113
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/334/Dossier_076.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/609/A.S._1150_Nota_Tecnica.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1542


Conferenza Regioni 
Legautonomie: Documento
Corte dei conti:  Documento
ANCI:  Documento
  
Interno: finanza locale, riduzioni di risorse finanziare ai comuni 
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana il testo del decreto del 24 settembre 
2013 relativo  alle riduzioni finanziarie a ciascun comune per l’anno 2013. 
  
Coesione territoriale: spesa certificata Fondi UE
La spesa certificata presentata il 31 ottobre dall’Italia a Bruxelles nell’attuazione dei programmi finanziati dai fondi 
comunitari ha raggiunto il 47,5% della dotazione totale superando di 4 punti il target nazionale (tavola 1) (tavola 
2). Monitoraggio della spesa certificata
  
RGS: fattura elettronica, attuazione regolamento 
Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica 
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L 244/2007 – 
DM 55/2013 – Prime istruzioni operative
  
Conferenza Regioni: al via i costi standard
Le Regioni danno il via ai costi standard. In particolare la Conferenza delle Regioni ha proposto l’applicazione già 
da questo fine anno: in via sperimentale dal 2013 e in via definitiva dal 2014.  
Comunicato
  
Compensazioni IMU: rimborsi per i comuni
E’ dello scorso mese di ottobre il decreto ministeriale di attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per 
l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di 
risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi 
comuni nel proprio territorio all'IMU. (GU n. 260 del 6.11.2013 - Suppl. Ordinario n. 77) 
  
TAR: Società mista 
TAR Lombardia - Brescia – sezione II –sentenza n. 518 del 25.10.2013: sulla ripartizione, in una società mista, 
dei compiti tra soci pubblici e soci privati.  
  
Agenzia Entrate: Iva - Per 2012 e 2013 nessun invio da parte delle Pa 
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non devono comunicare le 
operazioni rilevanti ai fini Iva per gli anni 2012 e 2013. Lo stabilisce un provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate.  
  
  
  

Attualità – Economia – Politiche locali 
  
Spesa pubblica
Europa del 5.11.2013: Antonio Misiani, Il boom della spesa pubblica: una leggenda da sfatare
  
Società partecipate 
La possibile evoluzione dei controlli sulle partecipate - Intervento del prof. Giuseppe Farneti circa il ruolo 
della Corte dei conti relativamente alle società partecipate 
  
Quirinale: Consiglio Supremo di Difesa 
Il 6 novembre scorso, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha presieduto, al Palazzo del Quirinale, 
una riunione del Consiglio Supremo di Difesa. 
  
Corte dei conti: Squitieri nuovo Presidente 
Con D.P.R. del 4 novembre 2013, Raffaele Squitieri è stato nominato, a decorrere dalla stessa data, Presidente 
della Corte dei conti. 
  
Cittalia-ANCI: Polizia municipale, rapporto annuale  
Le città si confermano i contesti principali in cui agire in favore della sicurezza stradale. Degli oltre 186mila 
incidenti stradali registrati nel 2012 il 75,9% avviene in ambito urbano, secondo i dati del rapporto Aci-Istat, di cui 
il 58% nelle 143 città italiane capoluogo di provincia o con più di 50mila abitanti oggetto del Rapporto Nazionale 
sull'attività della Polizia Municipalerealizzato da Anci e Cittalia. 

http://www.legautonomie.it/content/download/10375/54364/file/Documento Legautonomie per audizione ddl 1542_ 6 novembre 2013_I Commissione AACC Camera deputati.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_6_novembre_2013.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc per audizione ddl delrio 6.11.13.doc
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec29-13.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec29-13.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec29-13all_A.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2013/11/Tavole-1-target-31-ottobre-2013.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2013/11/Tavole-2-target-31-ottobre-2013.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2013/11/Tavole-2-target-31-ottobre-2013.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/monitoraggio-spesa-certificata-fondi-europei/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_04_novembre_2013_n_37.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_04_novembre_2013_n_37.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_04_novembre_2013_n_37.html
http://www.regioni.it/it/show-sanita_regioni_su_costi_standard/news.php?id=321131
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=13A08775&elenco30giorni=false
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4570
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2013/Novembre+2013+Provvedimenti/Provvedimento+5+novembre+2013+Spesometro/Provv128483.pdf
http://www.nens.it/_public-file/MISIANI.EUROPA.5.11.13.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10469/54792/file/G  Farneti linee guida 2013 d .pdf
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=39268
http://www.cittalia.it/index.php/item/5098-polizia-municipale-la-fotografia-di-una-professione-che-cambia-nella-rapporto-annuale-cittalia-anci
http://www.cittalia.it/index.php/item/5098-polizia-municipale-la-fotografia-di-una-professione-che-cambia-nella-rapporto-annuale-cittalia-anci


  
UPI: on line documentazione assemblea nazionale
Il 5 novembre scorso si è tenuta Assemblea Nazionale delle Province 2013 "Resettiamo l’Italia, ripartiamo dalla 
Costituzione". On line la documentazione distribuita in occasione dell’evento. 
CARTA EUROPEA
OSSERVAZIONI AL DDL DI STABILITA' 2014
UPI 2012/2013 UN ANNO DI ATTIVITA'
Upi_ddl_Delrio_26 settembre2013_CU
UPI_CittàMetropolitane_emendamenti_23 ottobre2013
UPI_ddl Delrio_UC-Norme finali_23 ottobre 2013
Upi_Delrio_emendamenti_province_23 ottobre2013
  
CENSIS: Ricerca, Rileggere i territori per dare identità e governo all'area vasta. Dalla mappatura del 
territorio nazionale una ridefinizione delle funzioni di governo intermedio
  
CENSIS: le Province sono le istituzioni più adeguate per dare identità e governo all’area vasta
  
UPI: chiesto incontro al Presidente della Repubblica
Verificare la possibilità di riprendere un percorso di riordino istituzionale condiviso da tutte le istituzioni costitutive 
della Repubblica. Questa la motivazione della richiesta di incontro contenuta in una lettera che il Presidente 
dell’Upi, Antonio Saitta, ha inviato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, massimo garante della 
Costituzione e dell’unità nazionale. 
  
Parlamenti regionali: Consigli regionali pronti a “fare sistema”
Il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, Eros Brega, è intervenuto  durante 
l’“Assise sul Ruolo dei Parlamenti in Europa”. 
  
ANCI: incontri su patto stabilità e service tax 
“Ci aspettiamo che entro novembre i Comuni ricevano l'equivalente della seconda rata Imu 2013 per l'abitazione 
principale. Questo è l'impegno assunto dal Governo nel momento in cui ha deciso il superamento dell'IMU e non 
sarebbe in alcun modo gestibile oggi scaricare l'onere sui Comuni”. È quanto ha dichiarato il Presidente dell'ANCI 
Piero Fassino che il 6 novembre, al Senato, ha incontrato i capigruppo di tutti i gruppi parlamentari (Pd, Pdl, 
Scelta Civica, Lega Nord, M5S, Gruppo Misto e gruppo per le Autonomie) nonché i relatori Santini e D'Ali, per 
illustrare le proposte di emendamenti  alla Legge di Stabilità elaborate dall'ANCI. 
  
CGIL-CISL-UIL: scioperi contro la legge di stabilità
Si svolgeranno tra l'11 e il 15 novembre (vedi elenco iniziative) gli scioperi di quattro ore articolati a livello 
territoriale, indetti unitariamente da Cgil, Cisl e Uil per cambiare la legge di stabilità.  
  
CGIL-EELL: politiche abitative
Il Governo ha dichiarato che “il problema della casa e della sua valenza sociale è settore d'intervento prioritario”. I 
recenti interventi (disegno di legge di conversione in legge del D.L. 102/2013 e Legge di stabilità 2014) 
contengono misure che dovrebbero mettere in moto politiche abitative. 
Allegato 1 - Nota sulle linee d'azione annunciate dal Governo
Allegato 2 - Scheda sul DL 102/2013: le misure per la casa
Allegato 3 - Proposte ANCI, Conferenza delle Regioni, CGIL, CISL, Uil, Federcasa per rispondere al disagio 
abitativo
Allegato 4 - Proposte CGIL CISL Uil per rispondere all'emergenza abitativa in vista della Conferenza 
Unificata Straordinaria convocata sulle politiche abitative il 31 ottobre 2013, di aggiornamento al documento 
sottoscritto il 23 luglio 2013.  
Conferenza Regioni: Documento Approvato - Ordine del giorno su politiche abitative
  
CNEL: osservazioni legge di stabilità
L’impostazione della Legge di stabilità 2014 – Osservazioni e proposte. 
  
CNEL: ddl statistiche di genere - Ddl CNEL su statistiche e politiche di genere.
  
Confartigianato: Osservatorio anti-burocrazia
30,98 miliardi l’anno: è il costo annuo degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese italiane. Leggi 
tutto
  
IFEL: Nota su soggettività passiva ai fini dell’IMU 
Nota Ifel di approfondimento sulla soggettività passiva ai fini dell’IMU con riferimento agli immobili concessi in 

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/Carta_eur_aut_locale.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/osservazioni al disegno di legge di stabilit� 2014 AS1120.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/upi 2012-13 UN ANNO DI ATTIVIT�.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/Upi_ddl_Delrio_26settembre2013_CU.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/UPI_Citt�Metropolitane_emendamenti_23ottobre2013.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/UPI_ddldelrio_UC-Normefinali_23ottobre2013.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/Upi_Delrio_emendamenti_province_23ottobre2013.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/Rapporto finale DEFINITIVO _28 ottobre 2013_.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/11/Rapporto finale DEFINITIVO _28 ottobre 2013_.pdf
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120934
http://www.upinet.it/4190/istituzioni_e_riforme/province_lupi_chiede_incontro_al_presidente_della_repubblica/
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22598%22;%7d
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/proposte di emendamenti rev. anci 7.11.13.doc
http://www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/F9449936640892A8C1257C1A007822A6/$File/ArticolazioneSciopero.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche_abitative/Linee_dazione_annunciate_dal_Governo.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche_abitative/Scheda_D.L.102-2013.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche_abitative/Documento_23.09.2013.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche_abitative/Documento_23.09.2013.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche_abitative/Documento_30.10.2013 .pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche_abitative/Documento_30.10.2013 .pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=320613&field=allegato&module=news
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/232/780/OOPP_20legge_20di_20stabilit_C3_A0_29_20ott_2013.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/232/740/Ddl_20CNEL_20su_20statistiche_20e_20politiche_20di_20genere_DEFINITIVO_20Assemblea_20_29.10.13_.pdf
http://www.confartigianato.it/documentiportale/8_osservatorio anti-burocrazia_cs confartigianato_7-11-2013.doc
http://www.confartigianato.it/documentiportale/8_osservatorio anti-burocrazia_cs confartigianato_7-11-2013.doc


locazione finanziaria. Nota_soggettivita_passiva_IMU_leasing_del_4_novembre.pdf  
  
Federutility: allarme sulle multe UE per i ritardi nella depurazione
"La conferenza stampa del 5 novembre tra il Ministro dell'Ambiente e la regione Puglia sul tema dei progetti per la 
depurazione e i finanziamenti UE dimostra che coordinando gli sforzi si possono raggiungere risultati rilevanti. 
Comunicato
  
ANCI – Ecopneus: protocollo di intesa su Pneumatici fuori uso
L’ANCI ed Ecopneus, società senza scopo di lucro per il recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), hanno firmato 
un protocollo di intesa finalizzato ad azioni congiunte di studio, monitoraggio e informazione sul fenomeno 
dell’abbandono-conferimento di PFU nei punti di raccolta comunali.  
  
ANCI: Fassino a Bassanini, prorogare termine per richiesta mutui Cdp 
“Un congruo rinvio del termine, fissato al 10 dicembre, per la richiesta di concessione dei mutui”. E’ quanto 
chiede il Presidente dell’ANCI, Piero Fassino in una lettera inviata al Presidente della Cassa Depositi e Prestiti, 
Franco Bassanini. 
  
Coordinamento Agende 21: L’ambiente elemento chiave per le smart cities
Milano, Reggio Emilia, Padova, Ferrara, Regione Emilia Romagna: città che hanno iniziato un percorso Smart, 
con il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella pianificazione sostenibile. 
L’ambiente elemento chiave per le smart cities  
  
Ecomondo: bilancio edizione 2013
C´è un´occasione di crescita per l´Italia, è concreta ed attrezzata per vincere le sfide di ogni scenario. A 
rappresentarla concretamente è stata Rimini Fiera con le rassegne dedicate al sistema ambiente (Ecomondo, 
Key Energy, Cooperambiente, H2R, Sal.Ve. e Key Wind) 
Strada verde per il turismo sostenibile
  
CENSIS: i valori degli italiani 2013
É stata presentata a Roma la ricerca del Censis «I valori degli italiani 2013. Il ritorno del pendolo». Sintesi
  
Province e Città metropolitane
Luigi Oliveri, Province, una riforma sbagliata nelle premesse
Carlo Rapicavoli, Province e Città Metropolitane: una riforma confusa ma ineluttabile
  
INPS: Strutture eroganti servizi per l'infanzia - riapertura iscrizione 
Sono stati riaperti i termini per tutte le strutture eroganti servizi per l'infanzia, non ancora iscritte, che possono ora 
presentare domanda di inserimento nell'elenco già pubblicato il 28 giugno 2013. La domanda va presentata 
all'Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provvisti di 
delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili.  
  
CDP: la mobilità urbana – Rapporto
Pubblicato il quarto numero della collana editoriale “Studi di settore” dedicato alla mobilità urbana. Il volume
  
ISTAT: Aziende agrituristiche
Sono 20.474 le aziende autorizzate all’esercizio dell’agriturismo nel 2012 (+0,3% in un anno). Aziende 
agrituristiche in Italia
  
Cittadinanzattiva: sanità, parte la class action contro liste di attesa
Liste di attesa bloccate? Cittadinanzattiva-Umbria, per fronteggiare la frequente problematica dell'accesso alle 
prestazioni sanitarie, ha deciso di mettere in piedi un’azione collettiva per tutelare i cittadini vittime dei ritardi. 
Leggi di più
  
Exposanità: terza età e sistema sanitario
Dal 2002 al 2012 in Italia la popolazione è cresciuta del 4,2% raggiungendo i 59.394.207 residenti. L’aumento più 
accentuato, in termini percentuali, si è registrato tra gli “over 65” con un +15,8% rispetto al 2002.  Classifica 
delle regioni con l’incidenza più alta di over 65 sulla popolazione locale    
  
Corte dei conti: gestione FORMEZ 2011- 2012 
Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria del Centro servizi, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle P.A. - Formez PA per gli esercizi 2011 e 2012.  
21 ottobre 2013 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 84/2013 e Relazione   
  

http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/873_d69005ce0642761394b3682798fe5e30
http://www.federutility.it/openAttachment.aspx?IDFILE=5ba58586-497a-4f6c-a748-7748d6bff477
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=44607
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=44721
http://www.a21italy.it/medias/2245-presentazionesmart21.pdf
http://www.ecomondo.com/press_area/Rim-news_dettaglio.asp?codice=5723&Tipo=C&Pagina=Rim-news_elenco.asp
http://www.censis.it/censis/censis_utilities/download_content?landing_page=http://www.censis.it/censis/browse/7?shadow_comunicato_stampa=120935&resource=120997&resource_type=Censis::ShadowDownload
http://www.leggioggi.it/2013/11/04/province-una-riforma-sbagliata-nelle-premesse
http://www.leggioggi.it/2013/11/04/province-e-citta-metropolitane-una-riforma-confusa-ma-ineluttabile
http://www.cassaddpp.it/static/upload/stu/studio-di-settore-n.-4-2013_la-mobilita-interna.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/103202
http://www.istat.it/it/archivio/103202
http://j.mp/1bb5GJX
http://www.senaf.it/UserFiles/file/exposanita12/CS_Exposanit%C3%83%C2%A0_ISTAT_Eta_Italia.pdf
http://www.senaf.it/UserFiles/file/exposanita12/CS_Exposanit%C3%83%C2%A0_ISTAT_Eta_Italia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2013/delibera_84_2013.pdf


Corte dei conti: province e divieto assunzioni
Il divieto, posto a carico delle province, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ex art.16, 
comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135. Sezione delle 
Autonomie – Delibera n. 25/2013/SEZAUT/QMIG    
  
Corte dei conti: controllo spese elettorali dei comuni 
Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle 
spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
29 ottobre 2013 – Sezione delle Autonomie – Delibera n. 24/2013/SEZAUT/INPR     
  
Corte dei conti: coperture finanziarie leggi regionali
Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I semestre 2013 e 
sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, co. 2, legge n. 213/2012)  
Sezione regionale di controllo per la Calabria – Delibera 72/2013 e Relazione   
  
Corte dei conti: interventi riduzione rifiuti
Relazione sulla gestione delle risorse del fondo per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione 
della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio. 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 9/2013/G e 
Relazione   
  
OCSE: Come va la vita?
La crisi economica globale ha avuto un impatto profondo sul benessere della gente, che va ben al di là della 
perdita di posti di lavoro e di reddito, e che riguarda la soddisfazione dei cittadini rispetto alla qualità della vita e 
alla loro fiducia nei governi. Il nuovo rapporto OCSE How’s Life? ritiene che il benessere soggettivo si sia 
deteriorato nei paesi più colpiti dalla crisi. Tra il 2007 e il 2012, la soddisfazione di vita media è diminuita di oltre il 
20% in Grecia, del 12% in Spagna e del 10% in Italia.  
Italia
  
lavoce.info: “Spendere meno, si può”, inchiesta
Roberto Perotti, Spendere meno, si può
Spendere meno, si può: il dibattito continua
I contenuti della inchiesta di lavoce.info “Spendere meno, si può” sono oggetto di rettifica da parte della Camera. 
la lettera dell’Istituzione e la replica dell’autore. 
  
  
  

Parlamento – Governo  
  
Senato – S356 e abb. - Legge elettorale: dibattito e ordini del giorno
In Commissione affari costituzionali del Senato, nel corso dell’esame dell'ipotesi di lavoro avanzata dai relatori sui 
progetti di legge di revisione della legge elettorale, la senatrice De Monte (PD) ed altri e i senatori Calderoli e 
Bisinella (LNA) hanno presentato due ordini del giorno, diretti a orientare i lavori della Commissione nel seguito 
dell'esame dei disegni di legge. 
  
Senato – Eleggibilità Berlusconi: calendarizzazione
L'elezione contestata del senatore Berlusconi sarà esaminata il 27 novembre, a conclusione della sessione 
bilancio. È quanto stabilito dall’Assemblea del Senato. 
Respinte, quindi, le proposte di modifiche del calendario avanzate da Taverna (M5S) e da De Petris (Misto-Sel), 
che avevano chiesto un voto per il 5 o il 12 novembre. 
  
Camera/Senato – Schema Dlg - Filiazione: pareri
All’unanimità la Commissione giustizia della Camera ha approvato il parere favorevole sullo schema di decreto 
legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (Atto n. 25). Favorevole con 
osservazioni il parere pronunciato dalla Commissione giustizia del Senato. 
  
Camera/Senato – Schema DPR - Spese uffici giudiziari: pareri
La Commissione bilancio della Camera ha dato parere positivo sullo schema di DPR di modifica al regolamento 
(DPR n. 187/98), concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le 
spese di gestione degli uffici giudiziari per dare un parere alla Commissione giustizia (Atto n. 30). Anche la 
Commissione giustizia del Senato ha dato parere favorevole, ma con osservazioni. 
  
Senato – Schema dlg - Funzionalità degli uffici giudiziari: esame
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http://www.camera.it/leg17/682?atto=030&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2


La Commissione giustizia del Senato ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni 
integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 155/2012 e n. 156/2012, 
volte ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36). 
  
Senato - Misure finanziarie regioni ed enti locali: trasmissione d.l. n. 126/2013
E’ stato trasmesso al Senato – è assegnato alla Commissione bilancio - il disegno di legge di “Conversione in 
legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti 
locali ed interventi localizzati nel territorio” (S1149) 
  
Senato – S1120 e S1121 - Legge di stabilità 2014: termine emendamenti, repliche e scheda sintetica
Scaduto sabato scorso il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge della manovra 
finanziaria 2014-2016, la Commissione bilancio del Senato ha iniziato oggi, 12 novembre, l’esame delle 
proposte di modifica. I lavori in sede referente dovrebbero terminare il 15 novembre.  
Sono poi intervenuti in replica i relatori sui disegni di legge della manovra finanziaria 2014-2016. 
  
Camera – D.l. n. 120/2013 - Riequilibrio finanza pubblica e immigrazione: rinvio
In Commissione bilancio della Camera sono state presentate 60 proposte emendative al decreto-legge 
contenente sul contenimento del deficit del bilancio 2013 e in tema di immigrazione, alcune delle quali 
inammissibili, come rilevato dal presidente Boccia. (C1690) 
  
Senato – Abruzzo e utilizzo fondi UE: intervento 
In merito alle zone colpite dal sisma in Abruzzo, la senatrice Blundo (M5S) ha svolto un intervento presso 
l’Assemblea con riferimento alla diffusione di un dossier ufficiale del Parlamento europeo, nel quale, senza mezzi 
termini, si denuncia il cattivo utilizzo dei 497 milioni di euro del Fondo di solidarietà europeo, stanziati per dare un 
provvisorio alloggio agli sfollati per il sisma del 6 aprile 2009 e utilizzati per finanziare attività di natura illecita e 
criminale, come dichiarato dal relatore della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, 
Søndergaard.  
  
Camera – Costo contante e moneta elettronica: risposta interrogazione 
Il sottosegretario Giorgetti, in Commissione finanze della Camera, ha risposto all’interrogazione Paglia (SEL) sul 
costo attualmente sostenuto dallo Stato e dal sistema bancario per la gestione complessiva del denaro contante, 
nonché per la gestione della moneta elettronica. 
  
Camera – Fondi strutturali difesa suolo: audizione Trigilia
Si è tenuta in Commissione ambiente della Camera l’audizione del Ministro per la coesione territoriale, Trigilia, 
sull'uso dei fondi strutturali europei per la difesa del suolo. 
  
Camera – Terra dei fuochi: approvate mozioni
La Camera ha approvato le mozioni, presentate dai diversi gruppi, che intendono affrontare il grave fenomeno 
dello smaltimento illecito dei rifiuti gestito dalla criminalità organizzata in Campania.  
  
Senato - Ddl 120 e abb. - Riforma settore portuale: audizione Assoporti 
Presso la Commissione lavori pubblici del Senato si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti di Assoporti 
sui disegni di legge riguardanti la riforma della legislazione in materia portuale, a cui è stata riconosciuta la 
procedura d’urgenza. 
  
Camera – Emergenza abitativa: risposta interrogazione 
Sulla questione dell’emergenza abitativa, sollecitata dal deputato Piazzoni (SEL), il Ministro delle infrastrutture ha 
ricordato alla Camera che il Governo reputa l'emergenza casa e un nuovo piano casa uno dei pilastri 
fondamentali su cui sviluppare la propria politica in termini di politica abitativa e in termini di risposta al 
fabbisogno per le diverse classi sociali che sono presenti sul nostro territorio.  
  
Camera – C730- Legge quadro interporti: altre novità
La Commissione trasporti della Camera ha terminato le votazioni degli emendamenti alla proposta di legge 
quadro sugli interporti; il testo modificato è stato trasmesso alle altre Commissioni per il parere.  
Sono state approvate alcune modifiche. 
  
Camera - Pdl 731 e abb. - Delega riforma Codice della strada: comitato ristretto
La Commissione trasporti della Camera ha costituito un comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unificato 
della pdl Velo (PD) e del ddl del Governo per l’aggiornamento del codice della strada. 
Il sottosegretario D'Angelis ha dato la disponibilità ad un confronto anche molto dettaglio singoli aspetti della 
disciplina sanzionatoria. 
  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26007.htm
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Camera - Efficienza energetica edifici pubblici: discussione risoluzione
In Commissione attività produttive della Camera, Fantinati (M5S) ha illustrato una risoluzione che intende 
affrontare la questione del risparmio energetico attraverso un piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare 
pubblico.  
  
Senato – Mercato energia: risposta interrogazione
In Commissione industria del Senato il sottosegretario De Vincenti ha risposto all'interrogazione Girotto (M5S), 
sulla regolamentazione del mercato dell'energia., facendo presente che esiste un rapporto di leale collaborazione 
tra Ministero e Autorità dell’energia, che a breve dovrebbe definire la regolazione dei Sistemi efficienti di utenza 
(Seu) e dei Sistemi equiparati ai Seu (Seseu).  
  
Camera – Comunicazione UE lotta disoccupazione: intervento Ministro
In Commissione lavoro della Camera, impegnata a discutere la comunicazione della Commissione europea 
«Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» (COM (2013)447 
final), il Ministro del lavoro ha illustrato il piano di attuazione che il Governo sta predisponendo, facendo 
affidamento su una apposita struttura di missione. 
  
Senato – Indagine conoscitiva Sostenibilità SSN: audizione FIASO
Presso la Commissione sanità del Senato sono intervenuti - nel corso di svolgimento l'indagine conoscitiva sulla 
sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – i rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie e 
ospedaliere (FIASO). 
  
Camera - Indagine conoscitiva - Salute e finanza pubblica: Saccomanni 
É disponibile il Resoconto dell’audizione del Ministro Saccomani del 30 ottobre scorso in Commissioni riunite 
bilancio e affari sociali della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra 
nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.  
  
Camera - Indagine conoscitiva finanziamento imprese agricole: audizioni
Durante l’indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, la Commissione agricoltura 
della Camera ha sentito il Sottosegretario per le politiche agricole, Maurizio Martina, e i rappresentanti 
dell'Associazione bancaria italiana (ABI). 
  
CdM: Leggi europee
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ha approvato in 
via definitiva due disegni di legge volti a recepire le normative più recentemente adottate a livello di Unione 
Europea e a chiudere svariate procedure d'infrazione al diritto UE, suscettibili di determinare sanzioni pecuniarie 
a carico del Paese. Comunicato
  
CdM: registro nautica da diporto
Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di regolamento che dà attuazione al sistema telematico 
centrale della nautica da diporto Comunicato
  
Governo: previsioni economiche UE in linea con la legge di stabilità
Secondo Palazzo Chigi le Previsioni economiche dell'autunno 2013 pubblicate dalla Commissione europea 
sono pienamente coerenti con il quadro macroeconomico alla base della legge di Stabilità inviata al Parlamento e 
a Bruxelles lo scorso 15 ottobre. 
  
Governo: agevolazioni fiscali
Fino al 31 dicembre 2013 è possibile continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali consentite dal Governo per 
la riqualificazione energetica degli edifici, l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non 
inferiore ad A+ per immobili soggetti a ristrutturazione, l'adeguamento antisismico. 
Faq sulle detrazioni fiscali
La guida sulle agevolazioni fiscali
  
Interno: on line il 'Vademecum del beneficiario' del Pon Sicurezza
Oltre agli incontri di supporto tecnico nelle prefetture delle regioni obiettivo, in programma in questi giorni, il 
Programma operativo nazionale per la sicurezza (Pon sicurezza) mette a disposizione dei soggetti responsabili 
dei progetti ammessi a finanziamento uno strumento in più, il 'Vademecum del beneficiario', on line sul sito del 
Pon insieme alla modulistica allegata.  
Vademecum del beneficiario
 Il vademecum con la modulistica allegata sul sito del Pon Sicurezza
Pon Sicurezza
  

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2013/20131030_bozza_audizione_sanitx.pdf
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Interno: on line elenco pubblico ufficiali di stato civile aggiornato
È pubblicato sul sito web della direzione centrale Servizi demografici del ministero dell'Interno l'elenco pubblico 
degli ufficiali di stato civile aggiornato al 18 settembre 2013. Approfondisci
  
Interno: finanza locale, iscrizione revisori dei conti degli enti locali
In corso di pubblicazione il decreto ministeriale riguardante gli adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e per 
la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in 
vigore dal 1° gennaio 2014. Leggi tutto
  
Interno: finanza locale, assegnazioni finanziarie alle province per l’anno 2013
La Direzione centrale per la finanza locale fornisce alcune informazioni circa le assegnazioni finanziarie, da fondo 
sperimentale di riequilibrio per l’anno 2013, per ciascuna provincia ricadente nei territori delle regioni a statuto 
ordinario. Comunicato integrale
  
Interno: Servizi di cura, insediato il Comitato di indirizzo e sorveglianza 
Si è insediato al Viminale il CIS, Comitato di indirizzo e sorveglianza dell’attuazione del Programma Nazionale dei 
Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti. Comunicato
  
Interno-Lavoro: conversione permesso di soggiorno stagionale
Circolare Interno-Lavoro del 5 novembre 2013 con la quale si forniscono chiarimenti sulla conversione del 
permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato  
  
DFP: date uniche atti normativi e regolamentari
Con un Decreto del Presidente del Consiglio, adottato su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e 
la Semplificazione Gianpiero D'Alia, il Governo spiega le modalità di pubblicazione delle "date uniche" di efficacia 
dei nuovi obblighi amministrativi, la norma introdotta con il decreto del Fare che fissa in due soli giorni 
l'anno l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale 
di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici. Comunicato
  
MiSE: OpenCoesione - aggiornamento al 31 agosto 2013 e prima "Pillola"
È disponibile su OpenCoesione l'aggiornamento al 31 agosto 2013 dei dati sui progetti provenienti dal Sistema 
di monitoraggio unitario e di tutte le assegnazioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) effettuate dal 
CIPE. 
  
MEF: fabbisogno ottobre, 11,5 miliardi, in linea con le previsioni
Il fabbisogno del mese registra un miglioramento pari a circa 1.500 milioni, nonostante l'accelerazione della 
dinamica dei prelievi delle amministrazione pubbliche per circa 2.200 milioni, in relazione soprattutto al 
pagamento dei debiti pregressi. Commento
  
MEF: Entrate tributarie gennaio-settembre: Iva in recupero sugli scambi interni
È disponibile, sul sito del dipartimento delle Finanze, il consueto bollettino relativo all’incasso erariale dei primi 
tre trimestri 2013, con appendici statistiche e guida normativa che analizza puntualmente l’andamento degli 
introiti statali, nonché la nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento. Entrate tributarie 
gennaio-settembre: Iva in recupero sugli scambi interni
  
MIUR: assegnati i primi 150 milioni per interventi urgenti
Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha firmato il decreto che assegna 
alle Regioni i primi 150 milioni previsti dal Dl del Fare per interventi urgenti per la riqualificazione e la messa in 
sicurezza delle scuole statali, in particolare quelle dove è presente l’amianto. D.M. 906 del 5 novembre 2013
Sintesi interventi edilizia
  
DFP-MIUR: protocollo legalità
Il Dipartimento per la Funzione pubblica e il Ministero dell’istruzione hanno firmato il protocollo d’intesa: 
"Prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e diffusione della cultura della legalità nella 
scuole". Protocollo MIUR-DFP (pdf)
  
MiBAC: relazione riforma rilancio beni culturali
Il Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo ha presentato alla stampa la relazione che la 
Commissione per il rilancio dei Beni culturali e del Turismo e per la riforma del Ministero ha consegnato al 
Ministro Massimo Bray. Comunicato
  
Ambiente: applicazione AUA – circolare
Il ministro dell'Ambiente ha siglato la Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina 
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dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della 
Repubblica 13 marzo 2013 n. 59. Circolare del Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando
  
Lavoro: Relazione - mercato del lavoro degli stranieri 
Disponibile la relazione, relativa al secondo trimestre 2013, sulle principali dinamiche del mercato del lavoro dei 
lavoratori stranieri in Italia. Relazione trimestrale 2013
  
  

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  
Conferenza Regioni: accordo prestazioni termali
Si va verso l'accordo nazionale per le erogazioni per le prestazioni termali per il triennio 2013-2015. Se ne è 
discusso nella Conferenza delle Regioni del 7 novembre. 
Il presidente di Federterme, Costanzo Jannotti Pecci, ha sottolineato che “ora attendiamo che l'accordo si 
completi in Conferenza Stato-Regioni, la trattativa è stata lunga e approfondita e riteniamo non ci siano 
problemi”, ha sottolineato Jannotti Pecci spiegando che la bozza di intesa prevede “per le prestazioni termali 
assicurate dal Ssn un aumento del 3 per cento della contribuzione statale”.  
“Con i tempi che corrono è un buon risultato", ha aggiunto il Presidente ricordando che poi bisognerà discutere 
anche del tema di una banca dati e della figura dell'operatore termale. Cerca link.
  
Conferenza Stato-Regioni: esiti seduta del 7 novembre 2013
La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: vedi Verbale
  
Conferenza Unificata: esiti seduta del 7 novembre 2013
La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato 
e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati vedi Verbale
  
Conferenza Unificata: convocazione straordinaria
La Conferenza Unificata è convocata, in seduta straordinaria, per giovedì 14 novembre 2013 alle ore 15.00 per 
discutere il seguente punto all'ordine del giorno: parere sul disegno di legge recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) vai all'ordine del giorno della 
Conferenza Unificata
  
  
  
  

Gazzetta Ufficiale 
  
MEF: chiusura contabilità esercizio finanziario 2013
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare che, al fine di assicurare la massima omogeneità dei 
comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture 
relative all'esercizio finanziario 2013, fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'allegato 1. (GU n. 263 del 
9.11.2013) 
  
RAEE – Divieti: sostituzione Allegato dlg n. 151/2005
Nell’ambito della normativa di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE - riduzione 
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - l'Allegato 5 del decreto legislativo 
n. 151/2005, è sostituito con l'allegato di cui al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 
263 del 9.11.2013) 
  
Friuli-Venezia Giulia: ZSC regioni biogeografiche
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’ambiente di individuazione delle Zone speciali di 
conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina   (24 siti) e della regione biogeografia (32 siti) 
insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia   Giulia. (GU n. 262 dell’ 8.11.2013) 
  
Equitalia: rateizzazione straordinaria somme iscritte a ruolo
Pubblicato il decreto ministeriale che regola una rateizzazione delle somme iscritte a ruolo in caso di difficoltà 
temporanea o grave del debitore. (GU n. 262 dell’ 8.11.2013) 
  
Pubblicità situazione patrimoniale titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti
Il Governo ha reso noto l’elenco dei soggetti inadempienti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 441 del 1982 
“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/CIRCOLARE MINISTRO ORLANDO SU AUA 2013 11 07.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia nel II trim 2013_DEF_DEF_16 10 13 %282%29.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12343&iddoc=41880&tipodoc=5&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12344&iddoc=41872&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041895_odg CU straordinaria del 14 novembre 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041895_odg CU straordinaria del 14 novembre 2013.PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-09&atto.codiceRedazionale=13A09004&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0900400100010110001&dgu=2013-11-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-09&art.codiceRedazionale=13A09004&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0892300100010110001&dgu=2013-11-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&art.codiceRedazionale=13A08923&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&atto.codiceRedazionale=13A08923&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&atto.codiceRedazionale=13A08831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&atto.codiceRedazionale=13A09057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0877300000010110001&dgu=2013-11-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&art.codiceRedazionale=13A08773&art.num=1&art.tiposerie=SG


enti” (Bollettino 2012 - Anno di imposta 2011). (GU n. 262 dell’ 8.11.2013) 
  
Fondo europeo per i rifugiati – Azioni 2D e 3D: graduatoria proposte progettuali 
E' approvata – con decreto ministeriale - la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sulle azioni 
2D e 3D del programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati. Costituisce parte integrante del decreto: 
 elenco delle proposte pervenute; graduatoria delle proposte progettuali ammissibili con indicazione del 
punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento. (GU n. 261 del 7.11.2013) 
  
Volontariato: criteri per la concessione dei contributi 2013-2015
Sul sito www.protezionecivile.gov.it, alla sezione "volontariato" sarà disponibile il documento "Criteri per la 
concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento dei progetti 
presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2013-2015". (GU n. 261 del 
7.11.2013) 
  
Permesso di soggiorno elettronico: DM
In vigore dal 6 novembre 2013 il decreto interministeriale recante le regole di sicurezza relative al permesso di 
soggiorno elettronico. (GU n. 260 del 6.11.2013) 
  
Tributi di competenza del Dipartimento delle finanze: assistenza reciproca
Il Ministero dell’economia ha emanato recentemente il decreto riguardante l’assistenza reciproca per le richieste 
di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze 
(GU n. 260 del 6.11.2013) 
  
Statuto Enti Parco Nazionali
Sulle seguenti GU n. 260 del 6 novembre 2013, n. 261 del 7 novembre 2013 e  n. 262 dell’8 novembre 2013 
sono stati pubblicati alcuni comunicati del Ministro dell’ambiente inerenti lo Statuto di Enti Parco. 
  
Registro delle imprese: programmi informatici per invio telematico 
Sul Supplemento Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013 è stato pubblicato il decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2013 recante “Approvazione delle specifiche tecniche per la 
creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare 
all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico”. 
Con decorrenza dal 1° febbraio 2014 il decreto sostituisce il decreto ministeriale 29 novembre 2011. 
  
PA e sperimentazione tenuta contabilità finanziaria
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5.11.2013 - Suppl. Ordinario n. 75 - il decreto ministeriale volto a 
stabilire che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è avviata - per le amministrazioni pubbliche di cui alla legge n. 70 
del 1975 - la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 25 del 
decreto legislativo n. 91/2011.  
  
MEF: Contro riassuntivo del tesoro al 31 luglio 2013
Sul Suppl. Straordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2011 è stato pubblicato il comunicato 
del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2013. Situazione 
del bilancio dello Stato”. 
  
Imprese di rigassificazione: servizio di peak shaving
Pubblicate in GU n. 258 del 4.11.2013 le disposizioni di cui al decreto recante termini e condizioni per un servizio 
di peak shaving. 
  
MiBACT: contributi spettacolo dal vivo
Il Ministero dei bei culturali ha comunicato gli enti ed organismi di prioritario interesse nazionale operanti nel 
settore dello spettacolo dal vivo, individuati, disciplinati ed organizzati da disposizioni di legge, che con Avviso 
pubblico vengono adottati modalità per la presentazione delle istanze e criteri per l'assegnazione di contributi a 
progetti relativi a spese di investimento da realizzare negli anni 2013-2014. (GU n. 258 del 4.11.2013) 
  
  

Giurisprudenza 
  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Richiedenti asili e discriminazioni
Sentenza 7 novembre 2013 (C-199/12, C-200/12, C-201/12): i richiedenti asilo omosessuali possono configurare 
un particolare gruppo sociale, esposto al rischio di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale. L’esistenza, 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-07&atto.codiceRedazionale=13A08772&elenco30giorni=false
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_10_21_FER_AP13_Az2D_Az3D_pervenute.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_10_21_FER_AP13_Az2D_Az3D_pervenute.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/volontariato.wp;jsessionid=3B8E414A8923BF0C442AE9116F3F09DC
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_041709_109 CU (P. 14 ODG).pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=13A08806&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=13A08805&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home;jsessionid=7Be2c-I93fUT-0h5EtzTQw__.ntc-as2-guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&numeroGazzetta=260
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home;jsessionid=N8ZYbTGJzHpnpxvVjDeHkg__.ntc-as2-guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-07&numeroGazzetta=261
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-08&numeroGazzetta=262
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-06&atto.codiceRedazionale=13A08688&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-05&atto.codiceRedazionale=13A08669&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-05&atto.codiceRedazionale=13A07368&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-05&atto.codiceRedazionale=13A07368&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-04&atto.codiceRedazionale=13A08697&elenco30giorni=false
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/normativa-teatro/doc_download/722-contributi-cipe-2013-avviso-pubblico
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/normativa-teatro/doc_download/722-contributi-cipe-2013-avviso-pubblico


nel paese d’origine, di una pena detentiva per atti omosessuali qualificati come reato può, di per sé, costituire un 
atto di persecuzione, purché tale pena trovi effettivamente applicazione. 
  
Distacchi e contributi lavoratori
Sentenza 7 novembre 2013 (C-522/12): l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 
96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, dev’essere interpretato nel 
senso che non osta all’integrazione nel salario minimo di elementi retributivi che non modificano il rapporto tra la 
prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da quest’ultimo percepito a titolo di retribuzione di tale 
prestazione, dall’altro. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso degli elementi retributivi di 
cui trattasi nel procedimento principale. 
  
Recupero IVA
Sentenza 7 novembre 2013 (C-249/12): la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano 
stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale 
bene sia la persona tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo 
pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore 
aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul 
valore aggiunto. 
   
CORTE COSTITUZIONALE 
Scelta contraente e concessione finanziamenti pubblici
Corte costituzionale - sentenza n. 259 del 4-7.11.2013: dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, 
comma 1, della legge della Regione Umbria n. 16/2012 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche 
regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della 
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), limitatamente alle parole «e per l’affidamento di contratti 
con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali». 
  
Concorso enti locali al riequilibrio finanza pubblica
Corte costituzionale -Sentenza n. 260 del 4-7.11.2013: dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’articolo 9, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 40/2010 "Legge finanziaria per 
gli anni 2011/2013", promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri.  
La disposizione impugnata è volta a disciplinare il «concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica» 
  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Delitti contro la PA - Istigazione alla corruzione
Corte di cassazione - Sezioni Unite Penali - ordinanza n. 43384 del 23.10.2013: ritiene la non manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, cod. pen. in riferimento 
all’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e di irragionevolezza, 
nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero 
per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377, comma primo, 
in relazione all’art. 373 cod. pen. 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Piano attuativo - il vincolo non decade se può essere realizzato dai privati
Consiglio di Stato – Sezione V - sentenza n. 5251 del 31 ottobre 2013: vengono ribaditi una serie di principi 
consolidati in materia di pianificazione urbanistica. 
  
Validità voto elettorale
Consiglio di Stato – sezione V - sentenza n. 4474 del 9.9.2013: il doppio segno di croce sulla scheda non 
costituisce segno di riconoscimento, ed il voto è valido  
 
TAR
Regolamento giochi Comune Genova
TAR Lazio – Sezione II - ordinanza sospensiva: sul ricorso presentato da una esercente genovese a cui il 
Comune, ai sensi del nuovo regolamento, ha negato le autorizzazioni per installare le slot. (gioconews.it) 
  
Ordinanza sindacale, no ai cani nei giardini pubblici
TAR Basilicata - Sentenza n. 611 del 17.10.2013: su ordinanza sindacale che vieta di introdurre cani, anche se 
custoditi, nelle aree destinate a giardini pubblici, per ragioni di tutela dell'igiene pubblica. 
  
Silenzio del Comune su richiesta Carta servizi

http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=1ECA6223A3EA08C46F7D1FD63A04EF8E
http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=1ECA6223A3EA08C46F7D1FD63A04EF8E
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=15736
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2013/11/il-voto-e-valido-anche-se-il-segno-della-croce-e-doppio.html
http://www.gioconews.it/newslotvlt/57-generale34/38314-regolamento-giochi-comune-genova-tar-lazio-decide-nel-merito-su-ricorso-di-un-esercente


TAR Campania – Salerno - Sentenza n. 2054 del 16.10.2013: su un ricorso volto ad ottenere l’annullamento del 
silenzio del Comune in merito ad una diffida per l’ottenimento della redazione della Carta dei servizi.  
  
Annullamento aggiudicazione e rinnovo procedura di gara
TAR Campania - Napoli - sentenza n. 4644 del 16.10.2013: sulla decisione della stazione appaltante di dare 
esecuzione ad una sentenza di annullamento di aggiudicazione, rinnovando integralmente la procedura di gara, 
anziché scorrere la graduatoria, motivando che sarebbe intanto scaduto il periodo di validità delle offerte  
  
Controversia Enel-Comune
TAR Emilia Romagna – Bologna - Sentenza n. 621 del 8.10.2013: in materia di competenza del giudice ordinario 
a decidere una controversia promossa dall’Enel s.p.a. nei confronti di un Comune, per la restituzione delle spese 
sostenute per lo spostamento di un palo di sostegno della linea elettrica. 
 
CORTE DEI CONTI 
Infortunio sul lavoro
Corte dei conti - Emilia Romagna - sentenza n. 136 del 9.9.2013: in tema di infortunio sul lavoro verificatosi 
durante un rinfresco nei locali dell’Amministrazione.  
  
Mobbing
Corte dei conti – Piemonte - sentenza n. 135 del 1.8.2013: mobbing e danno erariale.  
  
  
  

Authority – Governo – Agenzie 
  
AEEG: approvato il codice tariffario del gasdotto TAP
L'Autorità per l'energia ha approvato la proposta di codice tariffario per il TAP, il progetto di gasdotto per portare 
in Italia il gas dai giacimenti azeri di Shah Deniz. L'adozione del provvedimento (delibera 495/2013/R/gas) 
consente di completare un nuovo passaggio verso la realizzazione di un'infrastruttura strategica in termini di 
concorrenza, diversificazione dei fornitori e sicurezza degli approvvigionamenti nel mercato europeo. 
Comunicato
  
ARAN: Nuove elaborazioni statistiche sulle retribuzioni nella PA e nel settore privato 
Nella sezione "Statistiche e Pubblicazioni/Dati Statistici" sono state pubblicate alcune elaborazioni statistiche 
sulle retribuzioni medie pro-capite nella Pubblica Amministrazione e nel settore privato. 
  
Agenas: sinistri, buone pratiche e responsabilità professionale in sanità – atti 
Sono disponibili gli atti della giornata di studio su “Sinistri, buone pratiche e responsabilità professionale in 
sanità”, organizzata da Agenas, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero della Giustizia, la 
Conferenza delle Regioni, le Aziende Sanitarie e con il patrocinio di FNOMCEO e IPASVI.  
  
Agenzia Entrate: Aumento IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento
Con la circolare 32/E del 5 novembre l’Agenzia detta indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota 
Iva ordinaria 
  
CIPE: verbale seduta 8 novembre
Si è svolta l’8 novembre la settima seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 
Governo Letta, presieduta dal Presidente del Consiglio.  
  
ISS: cure e stranieri – una guida
L'istituto superiore di sanità con l'assenso del Ministero della salute, ha stilato una guida L'accesso alle cure 
della persona straniera: indicazioni operative
  
  

Appuntamenti 
  
  
LEGAUTONOMIE  
19/11/2013- I piani anticorruzione nelle pp.aa. locali e nelle società pubbliche dopo l’approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione – Roma  
Seminario nazionale:(Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a) - Locandina
  
  

http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/art/entilocali-pa/news/2013-10-31/rinfresco-occasione-lavoro-174945.php
http://www.contabilita-pubblica.it/2013/Dottrina/Zerman2.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/13/131108.htm
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici
http://www.agenas.it/giornata_nazionale_studio_confronto.html
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b07779046-2AD3-45FD-8B4F-1716D0D5F5E6%7d
http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/sedute/2013/allegati_esito_sedute/Seduta_0011/esito.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_199_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_199_allegato.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Seminario-Legautonomie-I-piani-anticorruzione-nelle-pp.aa.-locali-e-nelle-societa-pubbliche-dopo-l-approvazione-del-Piano-Nazionale-Anticorruzione


VARI 
  
15/11/2013- Rilancio Italia con la green economy - Milano
Conferenza  (Palazzo Turati, Via Meravigli 9, ore 9-19 - Locandina
  
15/11/2013 - Crisi del sistema delle fonti regionali e diritti sociali - Macerata
Seminario di studi. Per ulteriori informazioni: spocri.unimc.it/it/site-news/eventi/  
  
16/11/2013 – Piano nazionale anticorruzione: la formazione offerta dal Master APC – Pisa
(Università di Pisa). Scadenza iscrizioni – Modalità di iscrizione
  
18/11/2013 – Quote di genere nelle partecipate da enti pubblici - Roma
Corso di formazione (Sede SNA di Roma) . Le iscrizioni al corso si chiuderanno il 18 novembre.  
Vedi il Calendario delle lezioni
Modalità di iscrizione
  
19/11/2013 – Società pubbliche - Roma
Corso di formazione (Sede SNA di Roma) . Le iscrizioni al corso si chiuderanno il 19 novembre.  
Vedi il calendario del corso
Modalità di iscrizione
  
19/11/2013 - Salute, sopravvivenza e sostenibilità dei sistemi sanitari: la sfida dell’invecchiamento 
demografico - Firenze
Convegno  (Sede Istituto Stensen) - Programma convegno
  
22/11/2013 – presentazione del libro "Il bicameralismo. Pluralismo e limiti della rappresentanza in 
prospettiva comparata." di Francesco Palermo e Matteo Nicolini. - Roma
Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio - Programma
  
22/11/2013 - La trasparenza negli appalti e la legge anticorruzione – Palermo
Convegno -Programma
  
25/11/2013 - Certificati e decertificazione: Le novità stabilite dalla legge di stabilità 2012– Milano
Convegno,  sede di Milano della Scuola superiore dell’economia e delle finanze ,Via della Moscova, 2 -
Locandina
  
28/11/2013 – La conferenza di servizi alla luce delle recenti riforme amministrative sulla trasparenza e 
sulla leale collaborazione tra le amministrazioni – Roma
Convegno ,  Via della Luce, 35 - aula 3 - Locandina
  
28/11/2013 – XII Edizioni del Master in City Management, a.c. 2013/2014 
Campus Universitario di Forlì. Scadenza iscrizioni 28 novembre 2013 – Modalità di iscrizione
  
25-29/11/2013 - XXXIII Convegno Nazionale ANUSCA – Abano Terme
Convegno annuale   

 
 

 

 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1108156/locandina_15 novembre 2013.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Piano-Nazionale-Anticorruzione-la-formazione-offerta-dal-Master-APC
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/11/C_quote_genere_societa.doc
http://siol.sna.gov.it/
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/11/Calendario.pdf
http://siol.sspa.it/
http://www.neodemos.it/doc_eventi/brochure_convegno2013.pdf
http://www.neodemos.it/doc_eventi/brochure_convegno2013.pdf
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=23468
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Invito_ARS_22-11-2013.pdf
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi e convegni/INVITI/2013/Novembre/SSEF_MI 25 novembre 2013.pdf
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi e convegni/INVITI/2013/Novembre/Seminaio 28_nov_2013.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/XII-edizione-del-Master-in-City-Management-a.a.-2013-2014

