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Primo Piano 
  
 Nasce l'Alleanza contro la povertà, le proposte
È stata presentata a Roma lo scorso 11 novembre l'Alleanza contro la povertà in Italia, promossa dalle ACLI in 
collaborazione con una rete di associazioni ed organizzazioni, cui ha aderito Legautonomie.  
Documento comune – Comunicato Legautonomie – Comunicato Acli
  
Camera: Accertamento, riscossione e lotta all'evasione fiscale, dossier  
Dossier “Accertamento, riscossione e lotta all’evasione fiscale”
  
Camera – C1542 e abb. - Città metropolitane: audizioni 
In Commissione per le questioni regionali sono stati ascoltati il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
Graziano Delrio, il Vicecoordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome, Clodovaldo Ruffato, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco 
Errani. 
Conferenza Regioni: posizione sul disegno di Legge Delrio.  
Il Ministro Delrio ha dichiarato che con la riforma degli enti locali, e in particolare delle Province, ci sarà da subito un 
risparmio certo e la stessa Corte dei Conti lo ha identificato nei 163 milioni della cancellazione del livello politico.
Dossier sul Disegno di legge - considerazioni in merito a risparmi e benefici DDL 1542  
  
CdM: collegato ambiente 
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro dell’Ambiente un disegno di legge collegato alla legge di Stabilità 
recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali. L'Agenda Verde - Sintesi provvedimento
  
MEF: pronto programma lavoro commissario revisione della spesa 
Il Commissario straordinario Carlo Cottarelli ha trasmesso al Comitato interministeriale per la Revisione della spesa il 
proprio programma di lavoro. Comunicato
É on line il Programma di lavoro del Commissario Carlo Cottarelli sulla revisione della spesa.
  
Corte dei conti: affidamento in house 
Affidamento in house - Società strumentali - Parere richiesto in merito alla corretta interpretazione ed applicazione 
dell'art. 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135.Sezione regionale di controllo per la Puglia - Delibera n. 162/2013/PAR 
  
Edilizia scolastica: cofinanziamento interventi e messa in sicurezza 
Con decreto ministeriale è stata individuata la procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa 
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in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013 (GU n. 266 del 13.11.2013) 
  
Riforme costituzionali: i risultati della Consultazione pubblica per le riforme 
Sono stati presentati i risultati relativi alla Consultazione pubblica per le riforme che si è svolta online negli scorsi mesi, 
da luglio ad ottobre. Sintesi dei dati - Risposte al questionario breve -  Risposte al questionario di 
approfondimento
I grafici: i numeri analizzati; forma di governo e Parlamento; strumenti di democrazia diretta; autonomie 
territoriali
  
AIFA: presentazione banca dati farmaci 
È fruibile online per tutti la prima Banca Dati ufficiale dei Farmaci in Italia.  
Le caratteristiche del nuovo workflow dell’AIFA
In allegato:FOCUS: Banca Dati Farmaci - Messaggio del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin -
Presentazione Direttore Generale Pani - Presentazione della Banca Dati Farmaci  
   

Attualità – Economia – Politiche locali 
  
 OCSE: Government at a glance 
L’edizione 2013 del rapporto OCSE Government at a Glance misura la performance dei governi nei 34 stati membri 
attraverso 50 indicatori che vanno dalle liste di attesa negli ospedali alla spesa pubblica, del pubblico impiego alle 
politiche degli appalti. 
Italia
DFP: Il Dipartimento per la funzione pubblica ha fornito alcune precisazioni sui dati pubblicati nel rapporto Ocse 
"Government at a Glance 2013" che riguardano gli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione italiana.  
Cgia Mestre: I dirigenti PA guadagnano quasi tre volte la media dei colleghi esteri
Confcommercio: Nel 2011 la spesa pubblica nel nostro Paese arrivava quasi al 50% del Pil,contro il 45,4% della 
media Ocse, e il debito pubblico al 120%, oltre 40 punti percentuali in più della media (79%). Articolo integrale  
  
Corte dei conti: nuovo capo di gabinetto e segretario generale 
Il Presidente della Corte dei conti ha comunicato la nomina del nuovo Capo di Gabinetto, Cons. dott.ssa Patrizia 
Ferrari, avvenuta con proprio decreto in data 5 novembre 2013. 
Il Consigliere Fabio Viola, su proposta del Presidente della Corte dei conti e con avviso favorevole espresso 
all’unanimità dal Consiglio di Presidenza, è stato nominato Segretario Generale, con decreto in data 13 novembre 
2013. 
  
Corte dei conti: affidamento incarichi consulenza 
Deliberazione in materia di ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art. 7, co.6 del d.lgs. n. 165/2001 per l'affidamento 
di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
17/2013/PREV - Massima allegata alla Delibera n. 17/2013/PREV   
  
Corte dei conti: partenariato pubblico-privato 
Ricorso al partenariato pubblico-privato e relativa contabilizzazione dei canoni dell'ente locale in materia di 
ammodernamenti della rete di illuminazione pubblica. Sezione regionale di controllo per la Puglia – Delibera n. 
161/2013/PAR 
  
Corte dei conti: rimborso spese giudiziarie 
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in materia di rimborso delle spese legali 
sostenute da Amministratori locali nell’ambito di procedimenti giudiziali penali, instaurati per fatti connessi all’esercizio 
delle proprie funzioni e definiti con sentenza di assoluzione. Sezione regionale di controllo per il Veneto - Delibera 
n. 334/2013/PAR 
  
Corte dei conti: ee.ll. - spese rappresentanza 
Sulla non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute da un Comune
  
Corte di conti: controlli interni comuni siciliani 
"Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del 
sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali" 
e "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
e del Commissario straordinario della Provincia regionale" Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana -
Delibera n. 332/2013/INPR
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Illegalità nella PA: Davigo: corruzione in espansione anche negli ee.ll. 
13.11.2013 - “Corruzione seriale e diffusa in tutto il Paese e gli enti locali non ne sono immuni”. Non usa giri di parole 
Pier Camillo Davigo, Consigliere della Corte di Cassazione, già membro del pool milanese ‘Mani Pulite’, nel descrivere 
quella che a suo parere è la situazione in Italia per quanto riguarda il rapporto tra corruzione e pubblica 
amministrazione. Articolo integrale
  
ISTAT: Bilanci consuntivi delle Comunità montane 
On line le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate delle Comunità montane. Periodo di riferimento: 
Anno 2011 Bilanci consuntivi delle Comunità montane
  
ISTAT: Stima preliminare del Pil 
Nel III trimestre 2013 il Pil diminuisce dello 0,1% sul trimestre precedente e dell'1,9% in un anno. Periodo di 
riferimento: III trimestre 2013. Stima preliminare del Pil
  
ISTAT: Matrimonio in Italia 
Nel 2012 sono stati celebrati 207.138 matrimoni, 2.308 in più rispetto al 2011. Periodo di riferimento: Anni 2011-2012 
Matrimonio in Italia
  
ISTAT: prezzi al consumo 
Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR
Periodo di riferimento: Ottobre 2013 Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie
Ad ottobre 2013 l'indice per l'intera collettività (NIC) cala dello 0,2% su settembre (+0,8% in un anno)
Periodo di riferimento: Ottobre 2013 Prezzi al consumo 
  
IFEL: I conti dei Comuni 
I materiali della Conferenza stampa del Presidente Anci, Piero Fassino, sui conti dei Comuni 
Comunicato_stampa_Anci_14_novembre_2013.pdf --
Conferenza_stampa_Anci_14_novembre_2013_slide_illustrative.pdf - Le_principali_proposte_ANCI.pdf  
  
ANCI: D.l. 101/2013 - Spending review negli ee.ll., nota aggiornata alla lex di conversione 
Sul sito istituzionale dell’Associazione è stata pubblicata la nota di lettura Anci al decreto legge del 31 agosto 2013 
n. 101, come modificato dalla legge di conversione del 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni".  
  
ANCI: IMU - Fassino, urge provvedimento su seconda rata, compensazioni entro 30/11 
“E’ urgente che il Governo faccia chiarezza in via definitiva sulla questione della II rata IMU 2013”. È quanto dichiara il 
Presidente dell’ANCI, Piero Fassino. Leggi
Il Sole24 ore del 14.11.2013: Rimborsi Imu ai comuni entro dicembre
  
ANCI: I sindaci a Letta: "Service tax, per compensare gettito Imu un miliardo non basta" 
Sulla cosiddetta service tax “le aliquote previste e il miliardo di compensazione assegnato ai Comuni, sulla base dei 
dati a nostra disposizione, non riescono a garantire per molti Comuni l’equivalente del gettito” relativo al 2013. “Va 
pertanto definita una soluzione che assicuri a tutti i Comuni parità di risorse e la conservazione di una leva fiscale 
autonoma potenzialmente attivabile, anche al fine di evitare tagli occulti non più sopportabili”. Leggi
  
UPI: Province, Saitta: “dai sindaci del territorio, un plebiscito contro il sindaco metropolitano. 
“L’ho definita una battaglia di democrazia, ma i sindaci del territorio con le loro lettere l’hanno di fatto trasformata in un 
plebiscito contro il futuro sindaco metropolitano. Non è certo una questione personale nei confronti di Piero Fassino, 
ma spero che nella sua veste di presidente nazionale dell’Anci ne voglia tenere conto e spieghi finalmente al ministro 
Delrio che il Governo su questo provvedimento non ha il consenso”. Leggi
  
UPI: Le Province, rivista 
Le province: on line il nuovo numero della rivista 
  
Confcommercio: abusivismo e contraffazione costano al commercio oltre 17 miliardi l'anno 
I numeri della Giornata di mobilitazione nazionale sulla legalità promossa da Confcommercio: l'abusivismo 
commerciale causa perdite per 8,8 miliardi, quello nel turismo costa 5,2 miliardi e la contraffazione "pesa" per 3,3 
miliardi. "Fatturato'" dei prodotti contraffatti stimato in circa 6,5 miliardi, a rischio chiusura 43mila imprese. Articolo 
integrale
  
Confcommercio: Spesa pubblica e pressione fiscale, manca la svolta 
Secondo uno studio del Cer presentato al Forum dei Giovani imprenditori di Venezia, la legge di stabilità determinerà 
nel 2014 maggiori spese nette per oltre 3,7 miliardi, mentre la pressione fiscale calerà, ma davvero di poco: -0,1%. In 
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più, le risorse che vengono da maggiori entrate continuano a superare quelle ottenute attraverso minori spese. La 
ricerca
  
Confcommercio-Format: giovani imprenditori e politica - indagine 
Indagine su "I Giovani Imprenditori e la politica": il 90% si dice convinto che la classe politica italiana non abbia la 
capacità di fare le riforme necessarie per cambiare il Paese. Otto imprenditori su dieci chiedono una generazione di 
politici più giovane. Il testo dell'indagine   
  
SRM: Ampiezza e dinamiche dell’economia sommersa ed illegale 
È stato presentato, presso la sede del Banco di Napoli, il nuovo numero monografico della rivista internazionale 
Rassegna Economica dal titolo: “Ampiezza e dinamiche dell’economia sommersa ed illegale”.  
  
CONSIP: tabella obblighi/facoltà acquisti di beni e servizi - ottobre 2013 
È stata pubblicata la tabella obblighi/facoltà per gli acquisti di beni e servizi la tabella che riassume il quadro relativo 
all'obbligo/facoltà di utilizzo degli strumenti d'acquisto di Consip e delle centrali regionali di committenza. 
  
CDP: mutui agli Enti Locali, proroga termini 
La Cassa Depositi e Presti comunica che le richieste di nuovi finanziamenti complete di tutta la documentazione 
prevista devono pervenire entro il 18 dicembre 2013. (CDP) ANCI: Soddisfazione è stata espressa dal Presidente 
dell’ANCI, Piero Fassino, che ha visto accolta la richiesta da parte di quest'ultimo di un posticipo del termine, 
giustificato dell'eccezionalità dell'anno in corso, in cui i forti ritardi della pubblicazione di dati necessari per completare 
la programmazione finanziaria hanno spostato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali.  
  
CDP: Franco Bassanini nominato vice presidente di ELTI 
Il presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini, è stato nominato vice presidente di ELTI, la neonata 
associazione degli investitori di lungo termine dell’Unione Europea, presieduta da Werner Hoyer - presidente di BEI. 
Leggi
  
Bankitalia: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 6 
La crescita dell'economia mondiale è ancora moderata e connotata da andamenti eterogenei tra le varie aree. 
Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 6, novembre 2013
  
Bankitalia: mappa della disuguaglianza del reddito in Italia 
N. 208 - Una mappa della disuguaglianza del reddito in Italia, Paolo Acciari, Sauro Mocetti, Ottobre 2013 Testo  
  
Bankitalia: economie regionali 
·                     n. 28 - L'economia del Veneto - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 26 - L'economia della Lombardia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 41 - L'economia della Calabria - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 31 - L'economia dell'Umbria - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 24 - L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 30 - L'economia della Liguria - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 42 - L'economia della Sicilia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 34 - L'economia delle Marche - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 
·                     n. 31 - L'economia dell'Emilia Romagna - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013  
  
Bankitalia: La tassazione “verde” in Italia: l’analisi di una carbon tax sui trasporti 
N. 206 – La tassazione “verde” in Italia: l’analisi di una carbon tax sui trasporti, Federico Cingano, Ivan Faiella Testo  
  
Bankitalia: statistiche 
·                     Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 61 - 2013
·                     Turismo internazionale - aggiornamento agosto 2013
·                     Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - ottobre 2013 - n. 59
  
ANCE- Confedilizia: rivedere tasse sulla casa 
I presidenti di Ance e Confedilizia, Paolo Buzzetti e Corrado Sforza Fogliani, hanno scritto al premier Letta per 
chiedere, all’interno della Legge di stabilità, una drastica revisione della disciplina delle tasse sulla casa e chesi gettino 
le basi per una nuova fiscalità che garantisca la tutela del bene casa e la sua redditività, anche attraverso una vera 
Service tax. Comunicato
  
Cittadinanzattiva: Dal 22/11 al 3/12 la XI Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole 
Interventi concreti per abbattere le barriere architettoniche, nomina di 655 giovanissimi Responsabili Studenti 
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Sicurezza, Piani di emergenza comunali, prove di evacuazione e primo soccorso. Sono alcuni dei temi e delle attività 
con cui studenti, insegnanti e cittadini animeranno l'XI Giornata nazionale della sicurezza scolastica, in programma 
con numerose iniziative, fra il 22 novembre e il 3 dicembre, in varie città e in circa 5mila scuole. 
Leggi il comunicato. 
  
Federculture: urgente modificare legge stabilità 
Ha avuto luogo venerdì 15 novembre un incontro al MiBACT tra Roberto Grossi, Presidente di Federculture e il 
Ministro Massimo Bray. Molti i temi affrontati durante il colloquio. Tra questi, Grossi ha invocato un intervento risolutivo 
del Governo per modificare l’art. 15 della Legge di Stabilità, attualmente in discussione in Parlamento, la cui 
applicazione comporterebbe uno scenario di azzeramento di ogni capacita di intervento di Comuni e Regioni sulle 
politiche culturali.  
  
Federutility: bene tariffa sociale per l’acqua 
“La portata degli interventi del Governo è rilevante perché sottolinea finalmente che l’acqua è una priorità. Come 
settore in grave difficoltà, apprezziamo naturalmente l’istituzione del Fondo di Garanzia, che renderà più semplice
l’accesso a credito da parte delle aziende che devono realizzare le infrastrutture e che non riescono ad avviare i 
progetti già cantierabili”. Comunicato
  
Confedilizia: case di lusso, i dati 
La Confedilizia diffonde gli ultimi dati disponibili relativi agli immobili compresi nelle categorie catastali A1 (abitazioni 
signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), suddivisi per provincia e per capoluogo di 
provincia. 
  
UNI: Partenariato pubblico privato, pubblicata la UNI 11500  
È stata pubblicata la nuova norma UNI 11500:2013 "Sicurezza della città e del cittadino – Partenariati Pubblico Privato 
– Linee guida per elaborare accordi di partenariato" che fornisce una guida per elaborare accordi tra organizzazioni 
pubbliche e/o private che devono coordinarsi e cooperare per fronteggiare eventi destabilizzanti, prima, durante e 
dopo il loro accadimento. Leggi tutto
  
CGIL: Casa, serve piano emergenza 
La crisi economica sta pesantemente incidendo sui costi dell'abitare, acuendo il disagio sociale di almeno 400 mila 
famiglie. Nota Piano emergenza casa
  
VITA: stati generali del volontariato in sanità 
Come ogni anno, nel mese di dicembre, VITA celebra la Giornata Mondiale del Volontariato quale importante 
momento per narrare e fare emergere un settore imprescindibile della società e dell’economia italiana ed 
internazionale. Quest’anno VITA ha scelto di sviluppare in particolare l’aspetto del Volontariato in Sanità. 
(Cittadinanzattiva). Leggi tutto
  
Consiglio Nazionale del Notariato: famiglie di fatto, i contratti di convivenza 
“Siamo due cuori e una capanna”. Vi diciamo a chi spetta la capanna se i cuori si infrangono. “Non ci lasceremo mai”. 
Se accadrà non dovrete litigare sul mutuo. Leggi tutto
  
INPS :Estensione del diritto al congedo straordinario 
Nella circolare n. 159 del 15 novembre 2013 sono descritti in dettaglio i requisiti soggettivi per il riconoscimento del 
congedo straordinario e le modalità per la presentazione delle domande.  
  
INPS: analisi territoriale dei trattamenti pensionistici e beneficiari 
È stato pubblicato il rapporto 2011 “Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi territoriale”, rilevazione 
annuale condotta dall’Inps e dall’Istat. 
  
Cittadinanzattiva: focus del Rapporto PiT Servizi su TLC e poste 
“Diritti non in linea” è il focus del Rapporto PiT Servizi di Cittadinanzattiva su telecomunicazioni e poste. Sono diverse 
le cose che emergono dalla edizione 2013.Scarica il focus. Leggi il comunicato
  
Corte costituzionale: uno scandalo nascosto 
Roberto Perotti, La Corte Costituzionale: uno scandalo nascosto
 
La normativa taglia-enti 
Camera – Servizio studi: La normativa taglia-enti – Documentazione sullo stato di attuazione delle leggi  
  
Cittalia-ANCI: L'Italia nella crisi 
Ricerca di Cittalia e Anci: L'Italia nella crisi
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Disagio abitativo 
Ricerca Cittalia: La popolazione in forte disagio abitativo in Italia
 

Parlamento – Governo  
  
 Camera – Schema DPR - Spese uffici giudiziari: esame 
La Commissione giustizia della Camera ha iniziato l’esame del DPR di modifica alla disciplina dei contributi ai comuni 
per le spese di gestione degli uffici giudiziari, introducendo budget annuali determinati in base a costi standard. (Atto 
n. 30) 
In sintesi, il provvedimento: prevede la determinazione annuale, con decreto interministeriale, di un budget massimo 
erogabile al singolo comune, in base a una procedura basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e 
servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienza di ciascun ufficio giudiziario; consente, in 
presenza di esigenze eccezionali, l'erogazione di contributi di importo superiore a quello prestabilito (la decisione 
motivata compete al Direttore del DOG); riduce dal 70 per cento al 50 per cento – di quanto corrisposto per la 
medesima finalità nell'esercizio precedente – la misura dell'acconto erogato ai comuni dallo Stato all'inizio di ciascun 
esercizio finanziario.  
  
 Senato - D.l. n. 126/2013 – Finanze regioni ed enti locali: esame in consultiva 
In risposta alla sollecitazione di Bulgarelli (M5S), il presidente della Commissione bilancio del Senato, Azzollini, ha 
fatto presente che, ai fini dell'organizzazione dei lavori per l'esame del decreto-legge n. 126 del 2013 (S1149), la 
Presidenza si riserva di valutare la questione quando sarà assegnato alle Commissioni anche il disegno di legge di 
conversione del decreto-legge n. 120, attualmente all'esame della Camera. 
Senato: Schede di lettura - Dossier del Servizio Studi   
  
Camera – D.l. n. 120/2013 - Finanza pubblica e immigrazione: modifiche 
Con alcune modifiche finali, la Commissione bilancio della Camera ha concluso l’esame del decreto-legge per il 
contenimento deficit del bilancio 2013 e in tema di immigrazione, già in esame in Aula (C1690-A).  
Le modifiche riguardano: l'uso delle risorse pubbliche; la non pignorabilità dei fondi destinati all'adeguamento dei centri 
di identificazione ed espulsione; il Molise e l’esclusione dal patto di stabilità interno per il 2013 degli impegni e 
pagamenti effettuati per gli interventi di ripristino dei danni causati dagli eventi sismici; il Fondo di solidarietà 
comunale; il gettito derivante dalle maggiorazioni IRAP ed IRPEF disposte dalle regioni sottoposte ai piani di rientro 
sanitario; l’assegnazione delle anticipazioni di liquidità per i debiti fuori bilancio; l'estinzione dei debiti della PA; le 
assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali. 
Camera – Servizio studi: Dossier d.l. n. 120/2013 (14.11.2013)  
  
Senato – Ddl 1120 - Legge di stabilità 2014: ammissibilità emendamenti 
In Commissione bilancio del Senato si è concluso il giudizio di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge 
di stabilità con l’annuncio relativo all’inammissibilità di numerose proposte di modifica. La Commissione ha poi 
esaminato gli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del ddl, accantonandone alcuni e respingendo i restanti. Nel 
frattempo, è stato differito alla settimana in corso il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea che 
inizierà l’esame dei documenti di bilancio il 22 novembre. Ulteriori ordini del giorno, emendamenti e riformulazioni 
al disegno di legge 1220 Tutti gli emendamenti presentati in word. 
  
Camera – Federalismo fiscale: discussione mozioni 
Si è svolta alla Camera la discussione generale sulle mozioni presentate dai diversi gruppi in materia di federalismo 
fiscale. Lega (1-00201) - PdL1-00235 - PD 1-00236 - SEL 1-00237 - Scelta Civica1-00238
Il Sottosegretario Baretta ha messo agli atti una risposta molto articolata ai quesiti posti, soffermandosi poi su tre 
aspetti.  
  
Camera - Indagine conoscitiva edilizia scolastica: audizioni 
Durante l’indagine conoscitiva sull’edilizia scolastica, la Commissione cultura della Camera ha sentito i rappresentanti 
di ANCI, UNCEM, UPI e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
ANCI:  memoria
Conferenza Regioni: documento consegnato alla Commissione Cultura della Camera UPI: Muraro “Nel 
decreto del fare solo il 13% degli interventi per le scuole superiori”
  
Camera – Risoluzione - Gestione pubblica servizi idrici: audizioni 
La Commissione ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame della risoluzione Daga (M5S) sulla gestione pubblica 
dell’acqua - cui è stata abbinata la risoluzione Manfredi (PD), ha sentito i rappresentanti dell'ANCI e dell'Associazione 
nazionale autorità e enti di ambito (ANEA).  
ANCI:  documento
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Camera – Inquinamento acustico: risposta a interrogazione 
In relazione all'interrogazione Realacci (PD) riguardante la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione 
europea per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa ai livelli di inquinamento acustico, il 
Sottosegretario per l'ambiente, Cirillo, ha ricordato che è stata avviata dalla Commissione europea la procedura EU 
Pilot 2616/11/ENVI del 14 ottobre 2011, con la quale è stata richiesta l'integrazione delle informazioni trasmesse 
dall'Italia con riferimento alle mappe strategiche degli agglomerati con più di 250.000 abitanti, nonché delle mappature 
acustiche relative ai soli aeroporti principali.  
  
Camera –C1309-A– Tav - Accordo Italia-Francia: il sì della Camera 
Con 317 voti favorevoli e 115 contrari, la Camera ha dato il via libera alla ratifica dell'accordo tra Italia e Francia per la 
realizzazione e l'esercizio della linea Torino-Lione (contenuti dell’Accordo). La ratifica del Trattato passa ora 
all'esame del Senato per l’approvazione definitiva (S1164). Accolti dal Governo due ordini del giorno. 
Camera: dossier Accordo italo-francese per la linea ferroviaria Torino-Lione
  
Senato - Ddl 120 e abb. - Riforma settore portuale: audizioni  
Presso la Commissione lavori pubblici del Senato si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti di ANCI, UCINA, 
Conferenza Presidenti Regioni e Province autonome, nonché di Confcommercio sui disegni di legge riguardanti la 
riforma della legislazione in materia portuale. 
Conferenza Regioni: Parere 7 novembre 2013 Conferenza Regioni ai ddl 120 e 370
ANCI: documento               
  
Camera –C730- Legge quadro interporti: pareri e conclusione 
In accoglimento dei pareri delle altre Commissioni, la Commissione trasporti della Camera ha approvato le ultime 
modifiche al testo della legge quadro sugli interporti, licenziato per l’esame in Assemblea. Il M5S ha annunciato una 
relazione di minoranza. Proposte di correzione approvate
  
Camera - Indagine conoscitiva trasporto pubblico locale: audizione 
La Commissione trasporti della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale, ha sentito i 
rappresentanti di SOSE – Soluzioni per il sistema economico SpA, e di Eurispes – Istituto di studi politici economici e 
sociali. 
  
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: audizione FIASO 
Presso la Commissione sanità del Senato - nel corso di svolgimento l'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del 
Servizio Sanitario Nazionale – si è concluso l’intervento in replica del dottor Alberti, presidente della FIASO 
(Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere). Riflessioni e dati della Fiaso
  
Interno: protocolli per la sicurezza e la legalità nel campo del commercio 
Il ministro dell'Interno e le associazioni di categoria hanno firmato gli accordi sui sistemi di videoallarme antirapina per 
proteggere e sostenere gli esercenti. Comunicato
  
Giustizia: Cancellieri – rifiuto sospetti su correttezza mio operato 
"Nessuna interferenza vi è stata rispetto alla vicenda processuale dei Ligresti da parte mia, credo di averlo spiegato in 
modo chiaro e ripetuto. Ora si ipotizza che l’avrebbe fatto mio marito soltanto perché si trova in tabulato la traccia di 
alcune conversazioni. Rifiuto qualunque sospetto sulla correttezza del mio operato e sul rispetto delle regole come 
cittadina e come Ministro". Si conclude con queste parole la lettera aperta del guardasigilli Annamaria Cancellieri. 
Lettera aperta del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri
  
Interno: AIRE - Elenco unico aggiornato al 31.12.2013, indicazioni ai Comuni 
Il Ministero dell'interno rende noto di aver concordato con il Ministero degli affari esteri gli adempimenti relativi alla 
formazione dell'elenco aggiornato degli italiani residenti all'estero, previsto dall'art. 5 della legge n. 459/2001 e dall'art. 
5 del DPR n. 104/2003, nonché dell'elenco dei residenti all'estero aventi diritto di voto. 
  
Agenzia entrate: delibere sui tributi comunali, ritoccata la procedura di invio 
Modificata la procedura di trasmissione on line delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe dei tributi 
comunali e dei relativi regolamenti. I Comuni che avranno registrato un indirizzo di posta elettronica saranno avvisati 
via e-mail dell’avvenuta pubblicazione, sul sito del Df, degli atti in materia di Imu (nota dell’11 novembre). 
Delibere sui tributi comunali. Ritoccata la procedura di invio
  
Interno: finanza locale - Elenco revisori dei conti enti locali 2013, 7° Integrazione 
La Direzione centrale per la finanza locale ha pubblicato sul sito istituzionale il decreto  che provvede alla settima 
integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Detto elenco, in vigore dal 1° marzo 2013, è modificato 
sulla base di quanto indicato nell’allegato A al provvedimento. 
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Interno: finanza locale - Elenco revisori dei conti enti locali 2014, Modalità e termini  per l’iscrizione nell’elenco 
dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2014 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già 
iscritti.  
  
Interno: finanza locale, Acconto sul fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012 
La direzione centrale per la finanza locale rende noto che il 10 ottobre 2013 è stato disposto a favore dei comuni 
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario il pagamento in acconto sul Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 
2012. Leggi
  
Interno: finanza locale, contributo alle Unioni di comuni per l’anno 2013 
Contributo alle unioni di comuni per l’anno 2013 Leggi
  
Interno: finanza locale - Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi 
La Direzione centrale per la finanza locale comunica che, alla data del 13 novembre 2013, risultano ancora non 
acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano 
pertanto a provvedere.  
  
MEF: Nessuna bocciatura dalla UE - rischi già considerati  
Con un comunicato del 15 novembre, il Ministero dell’economia spiega che “La Commissione europea, nelle sue 
odierne comunicazioni, sottolinea che “le leggi di bilancio di tutti i Paesi dell’area Euro non violano in maniera
sostanziale gli obblighi del Patto di Stabilità e Crescita e che non è necessario richiedere revisioni dei piani di 
bilancio’’.  
Commissione UE: Valutazione Italia 
  
MEF: conto settore statale, mese di settembre 2013 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di 
settembre 2013. 
  
MiSE: gemellaggio "Portale territoriale dei servizi di eGovernment"  
Lo scorso 7 novembre sono iniziate le attività del gemellaggio "Portale territoriale dei servizi di eGovernment", 
finalizzato allo sviluppo del nuovo portale di servizi di eGovernment della Provincia di Barletta Andria Trani 
(destinataria) attraverso il trasferimento in riuso dell'esperienza condotta dalla Provincia di Brescia (offerente) con la 
piattaforma "BresciaGOV", sistema di portali federati delle pubbliche amministrazioni bresciane. 
Per maggiori informazioni: AGIRE POR 2007-2013; dps.agirepor2007-2013@dps.gov.it
  
MiSE: Obiettivi di servizio, aggiornato indicatore servizi di cura per gli anziani 
È stato aggiornato all'anno 2012 l'indicatore S.06 - Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare 
integrata. I dati sono pubblicati - a livello regionale e sub-regionale - nella parte del sito dedicata agli Obiettivi di 
servizio. 
  
MEF: dichiarazioni IRPEF 2012, analisi contribuenti in base al reddito prevalente 
È disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze un nuovo esame statistico delle dichiarazioni dei redditi 
presentate nel 2012 (anno d'imposta 2011); l'analisi viene effettuata per la prima volta sulla base del reddito 
prevalente dei contribuenti. 
Tutti i dati statistici, comprensivi di analisi e grafici, sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, all'indirizzo 
http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2011/contenuti/Comunicato_stampa14nov2013.pdf  
MEF:Precisazione sull’analisi: “imprenditori” e “datori di lavoro” categorie distinte
  
MEF: entrate tributarie e contributive gennaio-settembre 2013 e Report entrate tributarie internazionali 
È disponibile sui siti Collegamento a sito esterno www.finanze.gov.it e Collegamento a sito 
esternowww.rgs.mef.gov.it  il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive del periodo gennaio-
settembre 2013. 
Fisco Oggi: Report entrate tributarie internazionali: Francia e Portogallo alla pari, Regno Unito e Germania a 
ridosso
  
Agenzia entrate: Sondaggio sul mercato immobiliare, segnali di debolezza in attenuazione 
Nel periodo luglio-settembre 2013 ancora segnali di debolezza per il mercato immobiliare italiano, anche se con una 
leggera attenuazione. Sondaggio congiunturale
Fisco Oggi: Sondaggio sul mercato immobiliare: segnali di debolezza in attenuazione
  
Osservatorio sulle partite IVA: in rete i dati di settembre 2013 
Pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze il report con i dati, suddivisi per natura giuridica, settore, territorio e 
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dati demografici (età e sesso) relativi alle partite Iva aperte nel mese di settembre. Fisco Oggi: Osservatorio sulle 
partite IVA. In rete i dati di settembre 2013
  
MiUR: aumentano alunni con disabilità, ma anche docenti di sostegno 
Il Miur rende disponibili le prime anticipazioni dei dati statistici sugli alunni con disabilità e sul sostegno relativi al 
2013/2014 che saranno perfezionati a conclusione delle procedure di assunzione in ruolo. 
  
MiUR: Progetto wireless nelle scuole 
On line il bando per il finanziamento delle dotazioni tecnologiche per i servizi di connettività wireless nelle scuole. Le domande e i 
progetti devono essere presentati dal 6 al 16 dicembre 2013. 
  
Lavoro: sconti sulle multe – prime indicazioni 
Con la Lettera circolare del 11/11/2013 il Ministero del lavoro fornisce le prime indicazioni operative per 
l’applicazione delle novità circa il pagamento ridotto delle multe (Art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Modifica all'art. 202 del Decreto Legislativo 18 maggio 
1998, n. 285 (Codice della strada).  
  
Salute: griglia LEA 2011 
Sono nove le Regioni adempienti che rispettano pienamente i requisiti della “griglia” del monitoraggio. Quattro quelle 
adempienti con impegno su alcuni indicatori e tre quelle critiche. Consulta la mappa interattiva e i “rosoni” con le realtà 
regionali. Livelli Essenziali di Assistenza, Griglia LEA - Rapporto sull’erogazione 2011
  
DPF: Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 
Il monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, realizzato dal Dipartimento per le 
politiche della famiglia in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato presentato all'interno 
del seminario "Nidi e Servizi per l'infanzia. Conoscere per Governare" svoltosi il 13 novembre a Roma. 
Monitoraggio annuale “Nidi e Servizi per l’infanzia. Conoscere per governare”
Roberta Ceccaroni - I servizi per la prima infanzia: il punto sulle intese e il Piano d'azione e coesione (Pac)
Giulia Milan - Nidi e servizi integrativi in Italia: l'indagine sulla spesa sociale sui Comuni
Sara Mele- Il ruolo della regione Toscana nella governance del sistema
  
Integrazione: Dossier Statistico Immigrazione "Dalle discriminazioni ai diritti” 
Sono 5 milioni e 186 mila gli stranieri regolarmente presenti in Italia secondo le stime del Dossier statistico 
immigrazione 2013, presentato a Roma alla presenza del ministro per l'Integrazione Cécile Kyenge in collaborazione 
tra il centro studi Idos e l'Ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio (Unar) Vedi la scheda 
sintetica del Dossier
   

 Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  
 Conferenza Regioni: parere d.l. 120/2013 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere favorevole al decreto-legge 15 ottobre 
2013, n. 120 recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. L’avviso 
favorevole delle Regioni è però condizionato all’accoglimento di alcuni emendamenti che le Regioni hanno presentato 
al Governo, nella Conferenza Unificata del 7 novembre, consegnando un documento.
  
Conferenza Regioni: parere sperimentazione clinica 
E’ stato un parere favore “condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative” quello che le Regioni hanno 
espresso nel corso della Conferenza Unificata del 7 novembre sul Disegno di legge recante disposizioni in materia di 
sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana nonché di 
benessere animale . Le osservazioni e le proposte emendative delle Regioni sono contenuto in un documento che è 
stato consegnato al Governo. 
  
Conferenza Unificata: convocazione 
La Conferenza Unificata si riunisce, giovedì 21 novembre 2013, per discutere le iniziative da intraprendere in materia 
di trasporto pubblico locale. 
  
Conferenza Stato-Regioni: esiti seduta del 15 novembre 
Report
  
Conferenza Unificata: esiti seduta del 15 novembre 
Report
Documenti consegnati in seduta 
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 Gazzetta Ufficiale 
   
Rifiuti: criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica 
gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE, per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio 
metallico considerato rifiuto. (GU n. 268 del 15.11.2013) 
  
Sardegna e Lazio: adozione Piano AIB 
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013 i comunicati del Ministero dell’ambiente sull’adozione 
di Piano antincendio boschivi: 
Adozione del Piano Antincendio Boschivo (piano AIB), con periodo di validita' 2013-2017, del Parco Nazionale 
Arcipelago di La Maddalena, ricadente nel territorio della Regione Sardegna (comunicato); 
Adozione del Piano Antincendio Boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2012-2016, del Parco Nazionale del 
Circeo ricadente nel territorio della Regione Lazio (comunicato). 
  
Interno: finanza locale, riduzioni risorse finanziare ai comuni  
Sul Supplemento Ordinario n. 78 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013, è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell’Interno 24 settembre 2013, “Riduzione di risorse ai comuni per l'anno 2013 adottato in applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 135 del 2012”.  
Nell’allegato A sono indicate le riduzioni finanziarie relative  a ciascun comune per l’anno 2013. 
  
CIVIT: obblighi di pubblicità e di trasparenza e accesso documenti amministrativi 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIVIT recante il regolamento che individua gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza dell’l'Autorità. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di 
cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento. 
  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anche un comunicato con cui si rende noto che con delibera n. 73 del 1° ottobre 
2013, la CIVIT ha adottato il Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. (GU n. 267 del 14.11.2013) 
  
CIPE: ripartizione risorse per Comuni che ospitano centrali nucleari 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la  delibera del CIPE recante i criteri di ripartizione delle risorse destinate come 
misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti nucleari. (GU n. 267 del 14.11.2013)  
  
AVCP: emissione dei certificati di esecuzione lavori 
Con propria delibera, sono state apportate modifiche alle disposizioni recanti le indicazioni alle stazioni appaltanti, alle 
SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori. (GU n. 266 del 13.11.2013) 
  

Giurisprudenza 
  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Domanda richiedenti asilo 
Sentenza 14 novembre 2013 (C-4/11): uno Stato membro che non possa trasferire un richiedente asilo verso lo Stato 
competente per l’esame della richiesta, perché sussiste il rischio che in questo Stato vengano violati i suoi diritti 
fondamentali, è tenuto a identificare un altro Stato membro competente. Non è tenuto, per contro, a esaminare esso 
stesso la domanda.  
  
CORTE COSTITUZIONALE 
Comunità di valle e incarichi onorifici 
sentenza n. 263 del 6-13.11.2013: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 
134. 
  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Studi di settore  
Ordinanza n. 24364/2013: il Fisco può fondare l’accertamento induttivo sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i 
ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di 
settore. In quest’ultimo caso, non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore. Ok 
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all’accertamento che considera solo alcuni elementi degli “studi”
  
Gare pubbliche trasparenti 
Sentenza n. 44896 del 7.11.2013: Anche se la bozza del bando di gara non si è tradotta nella versione definitiva, 
scatta ugualmente la pena prevista dall'art. 33 del codice penale. Il Sole 24 Ore del 8.11.2013: Gare pubbliche 
trasparenti
 
CONSIGLIO DI STATO 
Riammissione alla gara 
Sentenza n. 4842 del 30.9.2013: riammissione alla gara in seguito al rinvenimento di documenti, la cui mancanza 
aveva determinato l’esclusione  
  
Art. 38 Codice contratti pubblici 
Adunanza plenaria -Sentenza n. 24 del 6.11.2013: l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b), c) e m-
ter), dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del 
capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%  
  
Legge Severino retroattiva 
Sezione V –Sentenza n. 5222 del 29.10.2013: la condanna irrevocabile è il presupposto oggettivo al quale è collegato 
il giudizio finale per l'incandidabilità. L'applicazione delle regole del decreto legislativo n. 235/2012, “legge Severino”, 
non contrasta con il principio di retroattività della legge penale, anche se le sentenze di condanna sono intervenute in 
tempi precedenti.  
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Basilicata - sezione I - n. 640/2013 ed ha ribadito le 
identiche conclusioni di altra sentenza del TAR Lazio – Roma - Sezione II bis - n. 8696/2013. 
Il Sole 24 ore del 13.11.2013: Consiglio di Stato, legge Severino retroattiva  
  
TAR
Incandidabilità retroattiva 
TAR Lazio - Sentenza n. 8696 dell'8.10.2013: l'incandidabilità prevista dalla legge Severino scatta anche per i reati 
commessi prima della sua entrata in vigore, e anche se nel frattempo gli stessi reati sono stati dichiarati estinti per 
"buona condotta" del condannato. 
Il sole 24 ore del 23.10.2013: incandidabilità retroattiva
  
Al Tar le controversie sulla regolarità del Durc    
TAR Puglia – Lecce - Sentenza n. 2258 del 7.11.2013: Spettano al GA le controversie in materia di regolarità del 
DURC nei casi in cui esso costituisce un requisito di ammissione a gare pubbliche.  
Italia Oggi del 15.11.2013: al Tar le controversie sulla regolarità del Durc  
  
Doppia referenza bancaria 
TAR Aosta - Sentenza n. 69 del 12.11.2013: in materia di doppia referenza bancaria. 
  
Revoca aggiudicazione definitiva 
TAR – Veneto - Sentenza n. 1242 del 8.11.2013: in tema di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di 
revoca dell’aggiudicazione definitiva.  
  
I giudici riaprono le sale giochi 
TAR Lombardia – Milano - Sentenza n. 2479 del 7.11.2013: bloccata l'ordinanza del Comune di Milano che impone la 
chiusura alle sale giochi tra l'una di notte e le dieci di mattina.  
Il Giornale del 9.11.2013: i giudici riaprono le sale giochi
  
Crediti PA e Durc 
TAR Sicilia – Palermo - Sentenza n. 1900 del 18.10.2013: in materia di DURC relativo ad impresa che vanta crediti nei 
confronti della PA. 
  
Cause decadenza consigliere comunale 
TAR Calabria – Catanzaro - ordinanza 522 dell’11.10.2013: la decadenza del consigliere comunale deve essere 
pronunciata per l’esistenza di serie, gravi ed obiettive ragioni.  
 
CORTE DEI CONTI 
Controllo operato uffici 
Appello Sicilia - Sentenza n. 309 del 5.11.2013: sulla responsabilità del segretario per mancato controllo dell’operato 
degli uffici.  
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Direttore lavori e verifica disponibilità aree 
Lazio, sentenza n. 644 del 25.9.2013, n. 644: “Nel processo di realizzazione dell’opera pubblica, la verifica della 
permanenza delle condizioni di avvio e, conseguentemente, della disponibilità delle aree, costituisce una 
fondamentale attività propedeutica prevista dalla legge ed attribuita essenzialmente al direttore dei lavori.” Antonio 
Giacalone, il direttore dei lavori e la verifica della disponibilità delle aree
 

 Authority – Agenzie 
  
AGCM: Monza e Brianza - servizio idrico integrato secondo il modello "in house" 
Segnalazione all’Ufficio per l’Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza.  
  
AVCP:Linee guida programmazione, progettazione ed esecuzione contratto  
In seguito alla conclusione della consultazione on line che si è svolta a settembre scorso, e tenuto conto delle 
osservazioni degli operatori del settore, l’Autorità ha elaborato la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, ‘Le linee 
guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture’.  
Linee guida - Consultazione on line                 
  
AVCP: progetto eSENS 
L’Autorità partecipa, insieme ad altre Pubbliche Amministrazioni Italiane coordinate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, 
al progettoe-SENS. Comunicato  
  
AEEG: Snam Rete Gas e certificazione finale in separazione proprietaria 
L'Autorità per l'energia ha approvato la certificazione definitiva di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di 
trasporto del gas naturale in separazione proprietaria ai sensi della direttiva 2009/73/CE e del d.lgs n. 93/11, che potrà 
 operare, quindi in piena indipendenza dagli interessi della produzione o vendita di gas naturale. Delibera 
515/2013/R/gas 
  
AGCOM: realizzazione del Sistema Informativo Nazionale Banda Larga 
Con la Delibera n. 602/13/CONS l’AGCOM attua la realizzazione del Sistema Informativo Nazionale sulla copertura 
del territorio italiano di servizi di connettività in Banda Larga wired-wireless-mobile degli operatori di comunicazione 
elettronica. 
  
AEEG: assicurazione contro gli incidenti - gas 
L’assicurazione contro gli incidenti costerà meno e offrirà più servizi e garanzie. Coprirà anche attività di servizio 
pubblico, ospedali, carceri, scuole, case di cura e di riposo. Comunicato
  

 Appuntamenti 
  
20/11/2013 - Riflessioni di carattere economico sul riordino degli enti locali - Roma 
Mercoledì 20 novembre, dalle ore 10 alle ore 13.30, a Roma, presso la Sala Auditorium Museo dell’Ara Pacis, con 
ingresso in Via di Ripetta 190, l'UPI e la "FONDAZIONE MANLIO RESTA" organizzano il Seminario “Alcune riflessioni 
di carattere economico sul riordino degli enti locali”. Invito seminario 20-11-2013
  
20/11/2013 – 2° osservatorio ICT nella PA – Roma 
L’Osservatorio Assinform sull’ICT nella PA fornisce un quadro complessivo dell’avanzamento dei processi di 
digitalizzazione e innovazione. Iscriviti online al convegno - Programma
  
20/11/2013 – Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici – Alessandria 
Mercoledì 20 novembre, ad Alessandria si terrà il seminario "Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
nell’ambito del ciclo di dottorato “Trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni”. Per informazioni: piera.vipiana@unipmn.it
  
20/11/2013 – PA e strumenti finanziari derivati – mezzi di tutela - Treviso 
Il 20 novembre si terrà, presso la sala Auditorium della Provincia di Treviso, un seminario di studio riguardante 
"Pubblica amministrazione e strumenti finanziari derivati – mezzi di tutela (giurisdizionale)". Scheda di adesione 
seminario 20 novembre - Programma
  
20-21/11/2013 – Forum globale sul capitale naturale – Edimburgo 
La finanza globale scommette sui beni comuni, e si dà appuntamento a Edimburgo, per il primo “Forum globale sul 
capitale naturale”. È in programma il 21 e 22 novembre, e tra i promotori anche le banche italiane Unicredit e Monte 
dei Paschi di Siena.  Approfondimenti
  
20-21/11/2013 - Sustainability International Forum - Roma 

http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/sicurezza/2013-11-11/direttore-lavori-verifica-disponibilita-094945.php
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3966-44-13.html
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5548
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=7f964c4c0a7780a501098c51ea4c3180
http://www.esens.eu/
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttivitaEuropea/_esens
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/515-13.htm
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12044
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/13/CS ASSICURAZ GAS DEF..pdf
http://www.upinet.it/docs/eventi/2013/11/Invito seminario 20-11-2013.pdf
http://www.areeriservate.assinform.it/Registrarsi/Registrazione/Iscriviti_Agli_Eventi.kl
http://www.assinform.it/aree_sx/informazioni/eventi/programma_osservatorio_pa_2013.htm
mailto:piera.vipiana@unipmn.it
http://www.upinet.it/docs/eventi/2013/11/Scheda di adesione seminario 20 novembre.pdf
http://www.upinet.it/docs/eventi/2013/11/Scheda di adesione seminario 20 novembre.pdf
http://www.upinet.it/docs/eventi/2013/11/DOCseminario.pdf
http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=4362


L'appuntamento con la sostenibilità è fissato per il 20 e 21 novembre a Roma, dove si terrà la quinta edizione del SIF -
Sustainability International Forum. http://www.sif-italia.it/
  
21/11/2013 – Tasse sulla casa – Roma 
Confedilizia incontra istituzioni, organizzazioni e cittadini. (Ore 11 – Tempio di Adriano, Piazza di Pietra). 
  
21/11/2013 – I testi della PA: indici di leggibilità e valutazione della qualità - Firenze 
“I testi della Pubblica amministrazione. Indici di leggibilità e valutazione della qualità”, questo il titolo della giornata di 
studio in programma per il 21 novembre a Firenze. Organizzata da Aquaa si terrà a Palazzo Vecchio - Sala dei 
Dugento. Programma
  
21/11/2013 – Spazi verdi urbani – Roma 
Il 21 novembre, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, si terrà a Roma, presso l’Ex Cartiera nel Parco 
Regionale dell’Appia Antica, un convegno sugli spazi verdi urbani. Programma del convegno
  
22/11/2013 – Il principio dell'equilibrio di bilancio - Roma 
Corte Costituzionale - Seminario "Il principio dell'equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012", alla 
presenza del Presidente Gaetano Silvestri (Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - ore 9,30). 
  
26-27/11/2013 – Rebuild – Riva del Garda 
Il futuro dell'edilizia: REbuild, convention sulla riqualificazione. 26-27 Novembre 2013 - Programma
  
26-27/11/2013 - Le regole sul pubblico impiego – Roma 
L’Università La Sapienza organizza il seminario "Le regole sul pubblico impiego nella recente evoluzione normativa e 
giurisprudenziale" (CNEL, villa Lubin 2) 
  
27- 28/11/2013 - VI Forum QualEnergia? - Roma  
Incontri con esperti di settore, giornalisti specializzati e docenti universitari, un'occasione di confronto tra istituzioni, 
mondo della ricerca e aziende sulle fonti rinnovabili e sulla sostenibilità. Organizzato da Legambiente, Editoriale La 
Nuova Ecologia e Kyoto Club, in partenariato con Cobat Il programma su www.forumqualenergia.it
  
28/11/2013 – Servizi in tempo di crisi - Roma 
Si terrà presso il CNEL il Workshop su “L'impatto dei servizi ai tempi della crisi”, organizzato da Codici - Centro per i 
diritti del cittadino. Programma 

http://j.mp/1hHLDeZ
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/EventiConvegni/programma_21_11_13-1.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/2013/alberi-in-citta-alle-radici-del-futuro/programma_seminario_21112013_alberi_in_citta.pdf
http://www.rebuilditalia.it/
http://www.forumqualenergia.it/
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/239/980/WorkShop_Codici_Consumatori__Servizi.pdf



