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Primo Piano 
  

Legautonomie: riforma Senato, appello Napolitano non cada nel vuoto
"La risposta a chi vuole far precipitare la crisi del Paese si dà con i fatti. Il nuovo appello del Presidente 
Napolitano per la riforma del Senato ora deve avere seguito. L'esito delle primarie del Partito Democratico parla 
chiaro, la proposta vincente di Renzi non si presta ad equivoci. E' la conferma di un'opinione larghissima nel 
Paese, trasversale alle appartenenze politiche, favorevole al superamento del bicameralismo paritario. Opinione 
confermata dalla consultazione on line promossa dal Governo, che ha coinvolto oltre duecentomila cittadini e ha 
espresso un consenso di oltre l'85 per cento al superamento del Senato com'è". Così il Sindaco di Pisa Marco 
Filippeschi, Presidente nazionale di Legautonomie, commenta le parole del Capo dello Stato. 

Filippeschi: "Appello Napolitano per riforma Senato non cada nel vuoto" 
  

Legautonomie: I comuni e la gestione delle entrate locali 
Dopo l'ennesima proroga all'uscita di Equitalia dal settore dell'accertamento e della riscossione delle entrate 
locali, Legautonomie ha presentato lo scorso 13 dicembre, in un convegno a Firenze, la sua Rete di imprese per 
la riscossione, Legatel, ed il suo codice etico della riscossione, C.E.R.T.E.L., al quale le aziende della riscossione 
dovranno attenersi e che può rappresentare lo strumento a disposizione degli enti locali utile per costruire un 
corretto e trasparente rapporto tra l’amministrazione locale ed i propri contribuenti-cittadini.  

La relazione introduttiva del Presidente di Legautonomie, Marco Filippeschi e alcune delle relazioni svolte. 
  

Legautonomie: Imu, per chi paga in ritardo solo pochi euro in più
"Se avete difficoltà a pagare la seconda rata dell'Imu, quella cioè che riguarda non la prima casa, notoriamente 
abolita, anche se poi c'è un piccolo "avanzo" da versare entro il prossimo 16 gennaio (lo ricordiamo a parte), non 
mandate il conto corrente in rosso perché vi costerebbe molto di più: meglio, molto meglio aspettare qualche 
giorno e sfruttare la formula del "ravvedimento operoso", cioè qualche Euro in più a patto che il ritardo sia 
contenuto". Cesare Cava, esperto di finanza locale, parla dell'Imu, della scadenza di oggi e delle sanzioni 
previste in un articolo de " Il Tirreno - 15.12.2013“ 
  

Società Geografica italiana: revisione regioni – una proposta
Trentuno o trentasei nuove regioni a statuto speciale per 'ridisegnare' l'assetto territoriale, amministrativo e 
giuridico dell'Italia, con una riorganizzazione territoriale e un miglioramento dei servizi, a fronte di un abbattimento 
dei costi. E' la proposta che la Società geografica italiana ha elaborato, in collaborazione con il Ministero per gli 
Affari regionali e le Autonomie, e che è stata presentata il 10 dicembre alla stampa. 

Comunicato e cartina - La proposta di Riordino Territoriale dello Stato
  

CNEL: Relazione 2013 sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle PA 
E' stata presentata la Relazione annuale al Parlamento e al Governo sulla qualità dei servizi pubblici offerti dalle 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Filippeschi-Appello-Napolitano-per-riforma-Senato-non-cada-nel-vuoto
http://www.legautonomie.it/content/download/10609/55509/file/Convegno riscossione Firenze 13 dicembre 2013 relazione di Marco Filippeschi.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/I-comuni-e-la-gestione-delle-entrate-locali
http://www.legautonomie.it/content/download/10606/55493/file/articolo tirreno 16-12-2013.pdf
http://www.societageografica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=831:riordino-territoriale-dello-stato-&catid=67:giornate-di-studio-
http://www.societageografica.it/images/stories/riordino_territoriale.pdf


PA a cittadini e imprese che il CNEL ha il compito di redigere. 

La Relazione 2013, che il CNEL redige ai sensi dell'art.9 della legge n.15 del 2009, giunta alla quarta annualità, 
ha intrapreso un percorso volto a costruire, nell'ambito delle informazioni statistiche ufficiali, in collaborazione con 
l'Istat, un sistema informativo sulle performance finali dell'attività delle amministrazioni pubbliche. Il portale 
statistico della PA, sistema delle performance, è già disponibile (per ora reperibile sul sito Istat). 

Vai all'Introduzione e sommario 2013 
Vai al Volume primo 2013 
Vai al Volume secondo 2013
  

ISTAT: reddito e condizioni di vita
Nel 2012 il 29,9% dei residenti a rischio povertà o esclusione sociale (+1,7 punti percentuali sul 2011). Reddito e 
condizioni di vita 
  
  

Attualità – Economia – Politiche locali 
  

Corte dei conti: insediamento nuovo Presidente
Il giorno 11 dicembre 2013, alle ore 11.00, nell’Aula delle Sezioni Riunite, alla presenza del Presidente della 
Repubblica e con l'intervento del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, si è svolta la cerimonia 
d'insediamento del Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri. Discorso di insediamento del Presidente 
Raffaele Squitieri.   
  

Corte dei conti: Gestione Agenzia Demanio 2012
Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del Demanio per l'esercizio 2012.  
 Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 103/2013 e Relazione    
  
Corte dei conti: utilizzo personale in comando
In materia di attivare procedure che prevedano l'utilizzo in posizione di comando di unità di personale proveniente 
da altra amministrazione, con prosecuzione del relativo rapporto anche nel corso del 2014, nonostante il divieto 
posto dall'art. 31, co. 26 lett. d) della legge 183/11 in base al quale gli enti che non hanno rispettato il patto di 
stabilità non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale.  Sezione regionale di controllo per la Puglia - Delibera n. 171/2013/PAR 
  

Corte dei conti: Toscana – rendiconti enti locali
Criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2012 

13 dicembre 2013 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 279/2013/INPR 
  

Corte dei conti: prestazioni occasionali e controllo preventivo
Sezione regionale di controllo - Abruzzo - Delibera n. 395/2013/PREV - Inapplicabilità del controllo preventivo. 
Riepilogo, da parte della Sezione regionale di controllo dei termini normativi per l’invio di atti di incarico di studio e 
consulenza il cui importo supera i 5.000,00 euro e modalità per il riscontro di competenza della Sezione regionale 
sui predetti atti.  
  

Corte dei conti: Precisazione sul condono erariale
Con riferimento al richiamo operato dal Presidente al cosiddetto “condono erariale” di cui all'art.1, cmm. 231 e 
233, della legge n. 266/05, richiamata dal D.L. sull’IMU dell’agosto u.s., va precisato che si tratta di una 
definizione agevolata nel processo, in appello, attraverso il pagamento di un importo ridotto.  

L’auspicio del Presidente è stato nel senso che una siffatta misura sia introdotta in fase anticipata, con il semplice 
beneficio di deflazionare la lite e di accelerare la tutela giudiziaria, in applicazione del principio del giusto 
processo. 
  

UIL: costi della politica- uno studio
I costi della politica, diretti e indiretti, ammontano a 23,2 miliardi di euro tra funzionamento di organi istituzionali, 
società pubbliche, consulenze e costi ''derivanti dalla sovrabbondanza del sistema istituzionale”. È quanto stima 
la Uil nel III rapporto 'I costi della politica'.  
  

ANCI: bilanci 2014, chiesta proroga al 31 marzo 
Prorogare al 31 marzo 2014 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per i Comuni italiani. 
È quanto chiede il Presidente dell'Anci Piero Fassino, in una lettera inviata al Ministro dell’Interno Angelino 
Alfano. Fassino scrive a Ministro Alfano, ‘troppe le incertezze in cui versa finanza locale” Leggi tutto
Il Sole 24 Ore del 11.12.2013: Per i bilanci locali è già corsa al rinvio - Assicurare immediato pagamento 
‘fondo solidarietà comunale’
  

UPI: Province, abolizione: il sondaggio della Cgia di Mestre
Presentato a Pordenone il sondaggio della Cgia di Mestre sulle Province del Friuli Venezia Giulia, commissionato 
dall'Upi e svolto a novembre con indagini telefoniche su un campione di 2300 cittadini della regione. Leggi tutto
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Federutility: società partecipate? non facciamo confusione 
Federutility presenta lo studio sulle società a partecipazione comunale, distinguendo tra le strumentali e le 
aziende di servizi pubblici: "Basta parlare di municipalizzate! Acqua, gas ed energia, sono solo il 30% delle 
aziende e portano 604 milioni di utili ai comuni". Comunicato
  

SRM: finanza territoriale
Giovedì 12 dicembre 2013 ore 9,30 SRM, IRES, IRPET, EUPOLIS, IPRES e LIGURIA RICERCHE hanno 
presentato a Firenze il Rapporto 2013 “La finanza territoriale in Italia”. Come di consueto, il Rapporto ha dedicato 
la prima parte alla congiuntura della finanza locale del nostro Paese; la seconda parte è una monografia con casi 
studio inerente gli argomenti connessi alla programmazione regionale per lo sviluppo ed al ruolo dei fondi 
comunitari.  

Scarica qui l'estratto del Rapporto o acquista il volume su www.francoangeli.it  
Relazione SRM
Comunicato Stampa
  

ANCI: Comunicato ANCI
  

Regioni: fondi strutturali - accordo
 “Abbiamo chiuso un accordo complessivo per il riparto dei fondi strutturali Ue per il periodo 2014-2020. Rispetto 
alle ipotesi del Governo - che prevedevano stanziamenti molto più bassi – ora alla Regione Piemonte vanno 
complessivamente 2.160 milioni di euro suddivisi in 1.880 milioni per Por, Fesr e Fse e 280milioni di quota con 
ricaduta sul Piemonte del Pon nazionale”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, 
al termine di una riunione delle Regioni del Nord e del Centro Italia, che si è tenuta presso al sede della 
Conferenza delle Regioni per il riparto dei fondi strutturali Ue per il periodo 2014-2020.  Comunicato
  

ReteImpreseItalia: il Governo deve fare di più
Negli ultimi anni la politica ha reso sempre più difficile la vita alle imprese. Oggi molti imprenditori sono arrabbiati, 
molti stanno perdendo la fiducia. La nostra preoccupazione è il pericolo di rottura della tenuta sociale del 
Paese”. Ivan Malavasi, Presidente Nazionale della Cna e di Rete Imprese Italia, in vista dell’Assemblea elettiva 
della Confederazione, fa il punto sulla situazione degli operatori economici italiani, in un’intervista pubblicata su 
“Italia Oggi”. “Come Cna abbiamo alle spalle cinque mesi di assemblee in ogni parte di Italia. La conclusione è 
che fatichiamo a tenere a bada la rabbia degli associati. Il Governo Letta era partito bene – continua Malavasi-
ma ora non ci siamo più. Basti pensare che i decreti nella maggior parte dei casi non vengono emanati. Sembra 
che lo Stato sia ostaggio della burocrazia ministeriale. Quanto alla legge di stabilità, non è certo sufficiente a 
cambiare le cose. Se davvero vogliamo far ripartire l’Italia, questo non è il mix giusto. Non si può colmare il deficit 
aumentando sempre le tasse”. L'intervista integrale pubblicata su "Italia Oggi"   
  

Federculture: serve un’azione condivisa per contrastare il declino delle politiche culturali
Federculture prosegue il proprio impegno sulla Legge di Stabilità, ora alla Camera, per modificare quegli aspetti 
della norma che avrebbero gravi ripercussioni sul settore culturale e in particolare sui servizi offerti ai cittadini dai 
Comuni e dalle aziende ad essi collegate. Scarica il testo integrale delle lettere al Ministro Bray e ai Sindaci 
italiani
  

Legacoop Abitanti: rivedere il fisco sugli immobili 
“Siamo soddisfatti per l’attenzione che la politica e le istituzioni hanno riservato al trattamento fiscale delle 
abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e destinate all’alloggio sociale, ma siamo seriamente preoccupati 
per il confronto in atto su IMU e dintorni. È ormai chiaro che la soluzione adottata con l’eliminazione dell’IMU 
rispondeva a logiche politiche di tenuta della maggioranza piuttosto che a logiche fiscali di equità e di corretta 
applicazione di una ragionevole fiscalità sui patrimoni immobiliari e, in parallelo, di un’altrettanto ragionevole 
quantificazione della tassazione sui servizi essenziale per le funzioni istituzionali dei Comuni. La soluzione che 
ne uscirà sarà ancora una volta di emergenza”. Un giudizio netto quello espresso da Luciano Caffini, Presidente 
di Legacoop Abitanti, nella sua relazione introduttiva all’Assemblea annuale dell’Associazione. Comunicato
  

Fisco Oggi: Francia, una manovra correttiva che supera i tre miliardi di euro
A tanto ammonta lo stanziamento che è stato deciso con la finanziaria rettificativa all’esame del Parlamento. 
Interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie, semplificazione degli adempimenti e delle procedure fiscali 
sono le tre direttrici lungo le quali si muove il progetto di legge. Francia: una manovra correttiva che supera i 
tre miliardi di euro  (Fisco Oggi) 
  

Fisco Oggi: Svizzera, pubblicato il Rapporto sulla tassazione dei frontalieri
Diviso in tre parti contiene anche un capitolo dedicato alle relazioni con l’Italia. Svizzera: pubblicato il Rapporto 
sulla tassazione dei frontalieri(Fisco Oggi) 
  

Balneari: incontro con il vicepremier Alfano
I presidenti delle Organizzazioni sindacali degli imprenditori balneari Sib/Fipe - Confcommercio, Fiba -
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Confesercenti, Cna - Balneatori, Assobalneari - Confindustria e Oasi - Confartigianato sono stati ricevuti dal 
vicepremier Angelino Alfano e da Sergio Pizzolante del Nuovo Centro Destra. Comunicato
  

Assoturismo: Con legge di stabilità nessuna concreta azione di rilancio per settore
“Ancora una volta dobbiamo constatare che il Governo, ad oggi, non ha posto in essere nessuna azione di serio 
rilancio del settore turistico, nonostante le circa 22mila imprese del comparto che hanno chiuso nei soli primi 10 
mesi di quest’anno. Nella legge di stabilità, anzi, si nota l’assenza di provvedimenti che riducano in maniera 
drastica le cause primarie della crisi del settore; così la situazione non potrà che peggiorare”. Lo dichiara, in una 
nota, Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo, la sigla che riunisce le imprese turistiche di 
Confesercenti. Comunicato
  

Terzo settore: legge di stabilità, ultimo appello 
Si è svolta il 13 dicembre la conferenza stampa del Forum Nazionale del Terzo Settore per restituire stabilità alle 
politiche sociali del nostro Paese. Comunicato
  

ISTAT: conti economici trimestrali
Nel III trimestre 2013 il Pil è invariato rispetto al trimestre precedente e cala dell’1,8% in un anno. Periodo di 
riferimento: III trimestre 2013.   Conti economici trimestrali
  

ANCI: legge stabilità – manca un miliardo e mezzo per i comuni
"Fino a questo momento l'esame parlamentare della Legge di Stabilità non ha sanato il buco di 1 miliardo e 
mezzo di euro che,nel 2014, si produrrebbe nelle casse dei Comuni se la service tax rimanesse nella 
configurazione attuale. Chiediamo con urgenza e con allarme al Governo e ai gruppi parlamentari di affrontare 
con serietà e determinazione questo problema che, se non risolto, renderebbe impossibile a qualsiasi Comune 
italiano di redigere il bilancio e garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi sin qui prestati".  Leggi tutto
  

Assonime: Identificazione on-line e pagamenti elettronici 
È stato pubblicato come Note e Studi n. 13 del 2013 il Rapporto Assonime su Identificazione on-line e pagamenti 
elettronici: semplicità, sicurezza e interoperabilità. Il documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro della 
Giunta di Assonime “Digitalizzazione e attività d’impresa: la prospettiva europea”. 

Note e Studi n. 13: Identificazione on-line e pagamenti elettronici - semplicità, sicurezza e interoperabilità
  

CGIA Mestre: imprese, nell’ultimo anno i prestiti sono diminuiti di 50 miliardi
Le grandi imprese ricevono l’82% del totale dei finanziamenti, pur registrando il 78,9% delle sofferenze. Alle Pmi 
sono praticati tassi di interesse più alti di quelli applicati alle grandi imprese    Secondo un’elaborazione della 
CGIA, tra l’ottobre di quest’anno e lo stesso mese del 2012 i prestiti bancari alle imprese sono crollati di 50,2. 

Imprese: nell’ultimo anno i prestiti sono diminuiti di 50 miliardi
  

Bankitalia: Intervento al Convegno “Economia illegale e antiriciclaggio”
Carmelo Barbagallo, Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, interviene su 
"La tutela dell'integrità del sistema finanziario nel quadro delle finalità e dei controlli di vigilanza" al Convegno 
"Economia illegale e antiriciclaggio. La collaborazione nell'azione di contrasto" che si tiene nel Palazzo Reale di 
Caserta. Testo
  

Bankitalia: pubblicazioni

• n. 36 - L'economia dell'Abruzzo - Aggiornamento congiunturale  

• Questioni di economia e finanza n. 210 - Il calo degli investimenti nei Comuni tra Patto di stabilità 
interno e carenza di risorse (The decline in municipal investments between Domestic Stability 
Pact and lack of financial resources) - Paolo Chiades, Gianni Mengotto  

• Questioni di economia e finanza n. 211 - La risposta della politica economica agli squilibri 
macroeconomici e fiscali in Italia negli ultimi quindi anni (The policy response to macroeconomic 
and fiscal imbalances in Italy in the last fifteen years) - Antonio Bassanetti, Matteo Bugamelli, Sandro 
Momigliano, Roberto Sabbatini, Francesco Zollino  

Bankitalia: statistiche

• Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 67 - 2013  

• La ricchezza delle famiglie italiane - anno 2012, n. 65 - 2013  

• Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)  

• Turismo internazionale - settembre 2013 - I risultati dell'indagine campionaria alle frontiere sul turismo 
internazionale dell'Italia, con dati analitici sulla spesa turistica e sulle caratteristiche dei viaggi e dei 
viaggiatori.  
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ABI: protocollo mercato immobiliare
Mercato della casa più trasparente con le nuove perizie immobiliari- È l’obiettivo primario del protocollo 
d’intesa firmato da ABI e operatori del settore. 
  

ANCI-ANACI: lotta al degrado- protocollo
Favorire le condizioni di vivibilità e fruibilità negli spazi pubblici ed una serena e pacifica convivenza tra i 
cittadini/condomini, con particolare attenzione alle criticità scaturenti dalle diverse culture e tradizioni. È questa la 
principale finalità del Protocollo d’intesa siglato tra l’ANCI e l’ANCI- Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari.  Comunicato
  

Confcommercio-Cer: effetti dell'aumento degli acconti di imposta
Analisi Confcommercio-Cer sugli effetti dell'aumento degli acconti di imposta. Alcune delle coperture previste per 
l'abolizione della prima rata dell'IMU non sono state conseguite: 600 milioni di gettito atteso dalla cosiddetta 
"sanatoria giochi" e parte dei maggiori introiti Iva associati allo sblocco dei pagamenti della P.A. pari a 925 
milioni. 
Comunicato
GRAFICI E TABELLE
  

UIL: La TARES costerà di più
In arrivo un amara sorpresa per le famiglie italiane: la stangata della TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) peserà 305 
euro medi a famiglia con un aumento del 35,4% (80 euro), rispetto al 2012, quando per la vecchia TARSU/TIA si 
pagarono 225 euro. Lo studio completo
  

CGIA Mestre: Con Imu e Tares aumenti boom per le imprese
Sui capannoni l’Imu è aumentata fino al 10%. Con la Tares aumenti boom per i negozi di frutta e verdura 
(+34,5%) e per ristoranti, trattorie e pizzerie (+31%). Comunicato
  

CGIA Mestre: Crollo delle partite Iva, una delle ragioni della protesta
Dal 2008 hanno cessato l’attività 415 mila autonomi. Crollo dei lavoratori in proprio: ovvero artigiani, 
commercianti e agricoltori: - 345.000. Particolarmente critica la situazione in Sardegna e in Calabria. Sulle micro 
imprese pressione fiscale media attorno al 50 per cento. Crollo delle partite Iva: una delle ragioni della 
protesta
  

ISTAT: alunni con disabilità
Nell’anno scolastico 2012-2013 sono circa 149 mila gli alunni con disabilità. Periodo di riferimento: Anno 
scolastico 2012-2013. Alunni con disabilità
  

FAI: i 19 luoghi del cuore
A poco più di un anno dalla chiusura della VI edizione del Censimento ecco i 19 luoghi scelti dal FAI in 
collaborazione con le Direzioni regionali del MiBACT che beneficeranno di un intervento diretto da parte della 
Fondazione per sostenerne la salvaguardia ed essere restituiti alla collettività.  I beni selezionati
  

Quinta conferenza nazionale per l’efficienza energetica
La documentazione della Quinta conferenza nazionale per l’efficienza energetica, tenutasi a Roma il 27 e 28 
novembre 2013, è disponibile al link: http://www.amicidellaterra.it/adt/
  

Legambiente: no ad acquisto Budelli
Per Legambiente il diritto di prelazione che lo Stato vuole esercitare sull’isola Budelli è una scelta inutile e 
dannosa. L’associazione ambientalista spiega il suo perché in una lettera aperta che ha scritto ai membri della 
commissione Bilancio della Camera dei Deputati.  
  

Federutility: i gestori con l’AEEG per efficientare i servizi
Conferenza nazionale sulla regolazione idrica dell’Aeeg, Bazzano: “Elevare gli investimenti per crescita 
occupazionale e qualità ambientale”.  Comunicato
  

ANCI: servizi idrici e nuovo assetto regolatorio
"Qualunque decisione in materia di servizio idrico non può prescindere dal confronto e condivisione istituzionale 
con i Comuni. Va garantito, infatti, un ruolo centrale agli enti locali, tale da consentire agli stessi di partecipare 
attivamente alle decisioni relative alle ricadute degli investimenti ed all’articolazione delle tariffe sul proprio 
territorio". È quanto affermato dal delegato Anci ai Servizi pubblici locali, Giorgio Galvagno, intervenuto alla II 
Conferenza nazionale sulla regolazione dei Servizi idrici tenutasi a Milano. Comunicato
  

Legambiente: no a legge sugli stadi
“Ci appelliamo al Governo e in particolare al ministro Del Rio affinché intervenga per evitare l’approvazione di una 
legge beffa per il Paese, che con la scusa di rendere più moderni e sicuri gli impianti per lo sport, di fatto 
promuove nuove e gravissime speculazioni edilizie, concedendo la possibilità di costruire praticamente ovunque 
e senza vincoli.  Comunicato
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http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45313
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/legge-stabilita-e-stadi


Il Governo appare deciso a inserire nella legge di stabilità un emendamento per la costruzione di nuovi impianti 
sportivi, ma una parte del Partito democratico è contraria. Al ministro Graziano Delrio il compito di trovare una 
mediazione. L’articolo de Il Messaggero
  

Anci-Assoknowledge: protocollo Smart cities 
Le smart cities come locomotiva per la crescita e il rilancio dell’economia italiana: è l’ambizioso obiettivo di Anci, 
Armesi e Assoknowledge, che hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a “rinnovare le città italiane 
attraverso l’implementazione di tecnologie altamente innovative, utilizzando in via prevalente capitali privati”. 
Comunicato
  

ISOFL: riqualificare le città – figure professionali
Si è svolto in Isfol il convegno di presentazione del volume ‘La riqualificazione sostenibile delle città 
metropolitane’. Lo studio condotto dal gruppo di ricerca Isfol Sviluppo sostenibile ha avuto come obiettivo 
l’individuazione e la descrizione di ben 22 figure professionali innovative in grado di armonizzare tre aspetti 
fondamentali nell’attuale quadro urbano ossia l’ambiente, l’economia e la società. Il volume
  

ANCI: Personale - Dl 101, lettera all’Inps 
Il decreto-legge sul pubblico impiego, Dl n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, ha introdotto novità molto 
importanti in materia di ristrutturazione degli organici nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una normativa 
molto delicata e per tale ragione, con una lettera a firma del Segretario generale, l’Anci ha scritto all’Inps 
chiedendo all’Istituto di fornire le dovute indicazioni operative alle proprie articolazioni territoriali, onde assicurare 
una corretta, uniforme e tempestiva applicazione della disposizione da parte delle Amministrazioni, a garanzia 
delle medesime ed a tutela dei lavoratori interessati. Comunicato
  

ISTAT: Basi territoriali e variabili censuarie
On line i dati geografici relativi al Censimento della popolazione 2011 per sezioni, aree e località. Periodo di 
riferimento: Censimenti 1991, 2001 e 2011. Basi territoriali e variabili censuarie
  

Save the Children: rapporto sull’infanzia
La mancanza di lavoro ed un basso livello di istruzione dei loro genitori rendono i bambini ancora più poveri. Lo 
mette in evidenza “L’Italia Sottosopra” che , con un corredo di circa 50 mappe, mette a fuoco in particolare gli 
effetti della crisi sui bambini, documentando con elaborazioni e dati inediti sia a livello nazionale che regionale, il 
drammatico incremento della povertà economica, abitativa, educativa in parallelo con la drastica riduzione di 
risorse destinate ai servizi sociali, alla salute, alla scuola e il mancato investimento sul giovane “capitale umano”, 
cioè sulla formazione, istruzione e conoscenza delle giovani generazioni. (fonte CGIL) 
  

Neodemos: Diritti dei migranti: meno può significare più?
Martin Rhus: All’inizio dello scorso Ottobre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite  ha dibattuto il tema del 
governo globale delle migrazioni. Un dibattito particolarmente tempestivo dopo la notizia delle numerose morti tra 
i lavoratori  Nepalesi avvenute in Qatar, nei cantieri di costruzione degli impianti per i Mondiali di calcio. Leggi 
tutto
  

ISTAT: struttura della popolazione residente
Popolazione italiana e straniera residente per sesso, età e stato civile al 1° gennaio 2012 e 2013. Periodo di 
riferimento: 1 gennaio 2012-2013. Struttura della popolazione residente
  

ISTAT: I presidi residenziali socio-assistenziali
Al 31/12/2011 i presidi socio-assistenziali e sanitari attivi in Italia sono 12.033 con 386.803 posti letto. Periodo di 
riferimento: Anno 2011. I presidi residenziali socio-assistenziali
  

QuotidianoSanità: Lazio e spesa sanitaria
Se il Lazio avesse nel tempo condiviso sia i livelli (per fasce di età) che il trend nazionale, dal 1990 ad oggi si 
sarebbero liberate ogni anno risorse importanti, sino a 1,3 miliardi nel solo 2010. Ecco uno studio in cui il livello e 
la dinamica della spesa sanitaria corrente del Lazio sono messi a confronto con i corrispondenti dati nazionali, 
nel periodo che va dal 1990 al 2010. Lo studio integrale
  

Parlamenti regionali: difendiamo il made in Italy
Nel corso dell’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali tenutasi il 13 dicembre a 
Roma, è stato approvato un ordine del giorno proposto dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto e vice-
Coordinatore della Conferenza, Clodovaldo Ruffato, in materia di tutela dei prodotti agroalimentari italiani 
(“Tutelare e promuovere il Made in Italy dell’agroalimentare italiano). Odg approvati
  

Formez PA: innovazione e smart specialisation - materiali
Sono online le slide presentate durante il seminario “Innovazione e Smart Specialisation. Priorità strategiche, 
processi partecipativi e costruzione di reti. Regioni a confronto” che si è tenuto a Palermo il 2 dicembre 
scorso, nell'ambito della Linea Interregionalità del PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-2013. 

http://www.inu.it/?dl_id=2250
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http://www.istat.it/it/archivio/104317
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http://www.istat.it/it/archivio/106719
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2296637.pdf
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22609%22;%7d
http://eventipa.formez.it/node/7998
http://eventipa.formez.it/node/7998


Programma
Slide Dip. per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Slide Regione Basilicata
Slide Regione Emilia Romagna
Slide Regione Siciliana
Slide Regione Umbria
  

I-COM: Rapporto annuale reti e servizi
In occasione del convegno pubblico sul tema “Reti e servizi digitali. Chi fischia il secondo tempo dell’economia 
italiana ed europea?”, che si è svolto a Roma l’11 dicembre, è stato presentato il rapporto 2013 dell’Osservatorio 
I-Com su Reti e Servizi di nuova generazione.  Il rapporto 2013, oltre ad un’analisi sullo stato degli investimenti 
infrastrutturali e del grado di digitalizzazione dell’Italia rispetto al benchmark europeo, affronta il tema della 
digitalizzazione dei servizi offerti dalle imprese in alcuni settori strategici, in particolare banche, assicurazioni, 
trasporti e grande distribuzione. 

Rapporto I-Com 2013 su Reti e Servizi di nuova generazione  
Indice
Comunicato stampa
  

ADUC: trasparenza PA- modulo richiesta accesso
Con il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore a metà ottobre u.s., il Governo ha attuato il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di documenti ed 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sui propri siti istituzionali. Per questo motivo ADUC 
pubblica una scheda pratica sui punti essenziali del provvedimento, evidenziando le tipologie di 
atti/dati/documenti che gli Enti devono obbligatoriamente pubblicare, e come difendersi in caso di mancato 
adempimento. On line anche un apposito modulo per l’istanza di accesso civico, da compilare con i dati 
specifici dell’Ente oggetto di contestazione, da inoltrare all’Amministrazione inadempiente. 
  

Il controllo sugli Enti locali
SSAI, Manuale “Il controllo sugli Enti locali. La Commissione d’indagine ex art. 143, co. 2, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.”  
  

Province e ddl “Delrio”
Omar Chessa,La forma di governo provinciale nel DDL n. 1542: profili d'incostituzionalità e possibili 
rimedi
  

Riscossione locale
Leggi.oggi, Riscossione locale: necessaria una mossa degli enti locali
  
  

Parlamento – Governo  
  

CdM: d.l. Destinazione Italia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per abolire il finanziamento pubblico ai partiti, che riprende il 
testo approvato dalla Camera, un decreto legge e un disegno di legge per l'approvazione del piano "Destinazione 
Italia" che prevede energia meno cara, un calo dei costi dell'assicurazione auto, crediti d'imposta per ricerca e 
sviluppo, detrazioni fiscali per l'acquisto di libri, il disegno di legge per il contenimento del consumo del suolo. 

Il piano Destinazione Italia (.pdf)
Comunicato stampa
Conferenza Regioni: La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 5 dicembre, ha 
approvato un documento sul Piano del Governo “Destinazione Italia”. 
  

CdM: d.l,. finanziamento pubblico partiti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per abolire il finanziamento pubblico ai partiti, che riprende il 
testo approvato dalla Camera. 

Cosa prevede il decreto legge   
  

CdM: ddl consumo del suolo
"Siamo di fronte ad una svolta per l'uso del suolo nel nostro paese". Lo ha affermato il ministro dell' Ambiente 
Andrea Orlando al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Disegno di legge sul consumo del suolo.  
Consulta il testo del disegno di legge
De Girolamo: Stop a cementificazione e dissesto per la bellezza dell'Italia
  

Camera – Ddl 1542 – Città metropolitane: modifiche artt. 1-4 e rinvio
Respinte le questioni pregiudiziale di costituzionalità (Brunetta FI-PdL) e sospensiva (Dadone M5 S) relative al 
ddl sulle città metropolitane, l’Assemblea della Camera ha iniziato le votazioni degli emendamenti al ddl sulle 
città metropolitane, approvando alcune modifiche e rinviando il seguito delle votazioni alla settimana in corso, 
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subito dopo l'esame dei documenti di bilancio. Le operazioni di voto avranno priorità rispetto a tutti gli altri 
argomenti già previsti. 
Per ora sono stati approvati i primi tre articoli, mentre all’articolo 4 sono state per ora respinte tutte le proposte 
messe in votazione. 
  

Senato – Schema dlg - Permesso unico di soggiorno: esame 
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha avviato l’esame delloschema didecreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso 
unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un 
insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 61) 
  

Camera – CIE: approvate mozioni e risoluzioni
La Camera ha approvato alcuni atti di indirizzo legati alla situazione dei centri di identificazione ed espulsione. 1-
00156  1-00267  6-00040  
  

Camera – Schema dlg - Funzionalità uffici giudiziari: parere
La Commissione giustizia della Camera ha espresso un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo 
sulla funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36) a condizione che vengano accolte alcune osservazioni formulate. 
  

Camera - C. 1836 e C. 1864 - Leggi europee 2013-bis: esame in consultiva
Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e il disegno di legge europea 2013-bis sono 
in esame presso alcune Commissioni della Camera. 
  

Camera/Senato – Attuazione federalismo fiscale: audizione Ministro Delrio
Presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si è svolta l’audizione del Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie, Delrio. Comunicato
  

Camera/Senato – Schema DPCM - Fabbisogno standard EE.LL. funzioni generali amministrazione: esame
La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l’esame dello schema di decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard 
per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. (41 Atto 
n.).  
  

Camera – Ddl 1865 e 1866 – Legge stabilità 2014 e bilancio: modifiche 
Sono attesi per mercoledì in Aula i documenti di bilancio attualmente ancora all’esame della Commissione 
bilancio della Camera, che avrebbe dovuto terminare entro lunedì le votazioni dei numerosi emendamenti 
presentati al ddl di stabilità 2014. Conseguentemente slittano al 18 dicembre i termini di presentazione degli 
emendamenti in Assemblea: ore 9,30 al ddl bilancio (C1866) e ore 11,30 al ddl stabilità (C1865). 

Intanto il Senato ha già organizzato i propri lavori in seconda lettura. Non appena trasmessi dalla Camera dei 
deputati, i disegni di legge nn. 1120-B e 1121-B saranno immediatamente deferiti alla Commissione bilancio. 
Salvo i diversi termini che potrebbero essere comunicati in relazione ai tempi di trasmissione dei documenti 
finanziari dalla Camera dei deputati, le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla 
Commissione bilancio entro le ore 13 di sabato 21 dicembre; la Commissione bilancio riferirà all'Assemblea nella 
seduta di lunedì 23 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere 
presentati entro le ore 13 di domenica 22 dicembre. 

In Commissione bilancio della Camera sono state presentate 3.359 proposte emendative riferite al disegno di 
legge di stabilità 2014 e 19 proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio 2014-2016. Fra queste, 
eliminati gli emendamenti dichiarati inammissibili, i gruppi hanno segnalato gli emendamenti al disegno di legge 
di stabilità 2014 e al disegno di legge di bilancio 2014-2016 da sottoporre a votazione. Inoltre, il Governo ha 
presentato ulteriori proposte emendative di cui le ultime nella seduta del 15 dicembre (Allegato). 
Esaurita la fase del giudizio di ammissibilità, la Commissione ha approvato alcuni emendamenti al disegno di 
legge di bilancio 2014-2016 e numerosi emendamenti 1,emendamenti 2, emendamenti 3,  emendamenti 4 e 
emendamenti 5 al ddl di stabilità 2014.  
  

Senato - D.l. n. 126/2013 – Misure finanziarie regioni ed enti locali: parere e modifica 
La Commissione bilancio ha concluso l’illustrazione degli emendamenti al decreto-legge recante misure 
finanziarie Regioni ed Enti locali e ha iniziato la votazione delle proposte di modifica, approvandone alcune. La 
Relatrice ha poi presentato gliemendamenti della relatrice 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.0.100. 

L’Assemblea, nel frattempo, ha rinviato l’esame del provvedimento, previsto per il 12 dicembre, a martedì 17 alle 
ore 16.30. Il Presidente della Commissione bilancio, infatti, ha informato l'Aula che il decreto-legge necessita di 
un esame approfondito, trattandosi di un provvedimento dalle rilevantissime implicazioni di natura finanziaria.  
  

Senato – Ddl 1058 – Delega fiscale: segnalazione emendamenti
In attesa della formalizzazione del parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti presentati 
sul disegno di legge recante la delega al Governo sul sistema fiscale, in Commissione finanze del Senato i 
Gruppi hanno indicato ai relatori e al Governo gli emendamenti di particolare interesse. odg
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Il senatore Berger (Aut-PSI-MAIE) si è riservato di concordare con i relatori ulteriori proposte che questi 
potrebbero presentare alla Commissione.  

Nel frattempo, la Commissione lavoro ha pronunciato una parere favorevole con osservazioni. 
  

Senato - D.l. n. 133/2013 - Seconda rata IMU, immobili e Bankitalia: audizioni ed emendamenti
Con l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Saccomanni, in Commissione finanze del Senato si 
è concluso il ciclo di audizioni deliberato sul decreto-legge concernente il pagamento della seconda rata dell’IMU, 
l’alienazione di immobili e misure concernenti il capitale della Banca d'Italia. Scaduti i termini per presentare gli 
emendamenti, la Commissione ha ripreso l’esame del d.l. in sede referente. Nella seduta del 12 dicembre si sono 
svolte le audizioni di Bankitalia, ABI, ANIA, e ANCI. 
Emendamenti presentati
Emendamento del relatore su Bankitalia(6.150). 
Senato - Servizio del Bilancio - Note di lettura n. 25 – d.l. n. 133/2013 
  

Camera - Indagine conoscitiva edilizia scolastica: esperti
Durante l’indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia, la Commissione cultura della 
Camera ha sentito: Mariadonata BANCHER, rappresentante dell'Agenzia CasaClima di Bolzano, e Matteo 
MAZZOLINI, direttore dell'Agenzia per l'energia del Friuli-Venezia Giulia. 
  

Camera – Dissesto idrogeologico: risposta interrogazione
Il deputato Segoni (M5S) ha chiesto conto al Governo dell'attuazione degli impegni recati dalla mozione 1-00114, 
approvata dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2013, in materia di dissesto idrogeologico. Sulla questione, in 
Commissione ambiente della Camera, è intervenuto il sottosegretario Cirillo. 
  

Camera - Servizio idrico integrato: risposta a interrogazione
Con riferimento all'interrogazione del deputato Segoni (M5S) ed altri, riguardante le problematiche connesse al 
demanio idrico ed al servizio idrico integrato, il Sottosegretario per l'ambiente, Cirillo, ha fornito alcuni chiarimenti 
intervenendo alla Camera. 
  

Camera – TLC e campi elettromagnetici: risposta a interrogazione
Il Sottosegretario per l'ambiente, Cirillo, ha risposto all’interrogazione Biodelli (PD), riguardante la modifica alla 
normativa relativa ai limiti ed alle modalità di controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici emessi da 
impianti di telecomunicazioni. 
  

Camera - Tutela patrimonio architettonico storico: risposta a interrogazione
In ordine alle misure a tutela del patrimonio architettonico, a seguito delle semplificazioni in materia edilizia 
introdotte dall'articolo decreto-legge n.69/2013 (cosiddetto «decreto del fare»), il Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, Bray, ha risposto all’interrogazione Boccadutri (SEL), sottolineando che la modifica 
normativa ha interessato il testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001 ed è consistita nel 
prevedere la procedura semplificata della segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) in luogo del permesso 
di costruire, anche per le demolizioni e ricostruzioni con mutamento di sagoma. Tale semplificazione non riguarda 
in alcun modo i beni del patrimonio culturale, poiché il Governo, su specifica richiesta del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, ha espressamente escluso l'applicabilità per gli immobili sottoposti a vincolo storico, 
artistico, architettonico o a vincolo paesaggistico (compresi, dunque, i centri storici sottoposti a tutela 
paesaggistica).  
  

Senato - Ddl 120 e abb. - Riforma settore portuale: ripreso esame 
Concluse le previste audizioni, la Commissione lavori pubblici del Senato ha ripreso l’esame dei disegni di legge 
riguardanti la riforma della legislazione in materia portuale, sospeso lo scorso 9 ottobre, rinviando ad una 
successiva seduta le ulteriori decisioni sull'organizzazione dei lavori, in particolare per quanto riguarda la 
fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. 

Il relatore Filippi (PD) ha individuato alcuni temi più significativi sui quali si dovrebbero concentrare le proposte 
emendative ai disegni di legge in titolo. 
  

Senato – Proposta regolamento UE – Traffico aereo: risoluzione politiche UE
All’unanimità la Commissione trasporti della Camera ha approvato un documento finale sulle proposte di 
regolamento europeo di modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del 
traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013) 409 final), di regolamento europeo relativo 
all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2013) 410 final) e sulla Comunicazione della 
Commissione «Accelerare l'attuazione del cielo unico europeo» (COM(2013)408 final). 
  

La Commissione politiche dell’UE del Senato ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo(n. COM (2013) 410 definitivo). 
  

Senato – Risorse TPL: risposta interrogazione
Il Ministro Lupi ha risposto all’interrogazione dei senatori Borioli (PD) ed altri sui disagi causati dalla progressiva e 
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insostenibile riduzione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale.  
  

Camera – Piemonte e trasporto ferroviario: risposta interrogazione
Rispondendo ad una interrogazione di Bobba (PD) sullo stato di avanzamento del piano di rientro finanziario 
conseguente all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte, in Commissione trasporti della 
Camera il sottosegretario Girlanda ha fatto anche il punto sulla situazione generale del settore. 
  

Camera/Senato – Schema DPR - “Golden power” energia, trasporti, comunicazioni: esame, audizioni e 
risposta ad interrogazione
Alla Camera le Commissioni riunite trasporti e attività produttive hanno avviato l’esame dello schema di 
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza 
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 40). 
L’obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri 
speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della golden share e action spécifique – previsti rispettivamente 
nell'ordinamento inglese e francese – e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla 
Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.  

In via informale le Commissioni riunite lavori pubblici e industria del Senato hanno ascoltato l’Autorità di 
regolazione nei trasporti. audizione Audita anche l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (audizione). 
  

Senato  - Crisi industriale e misure di sviluppo economico: question time
Durante il question time svoltosi presso l’Assemblea del Senato, il Ministro dello Sviluppo economico, Zanonato, 
intervenuto su questioni riguardanti gli interventi per le situazioni di crisi industriale e le misure per promuovere 
innovazione e sviluppo. 
  

Camera/Senato – Indagine conoscitiva povertà minorile: audizione
La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, avviando l’indagine conoscitiva, sulla povertà 
minorile, ha sentito il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra. 
  

Senato – Indagine conoscitiva - Tutela diritti umani: audizioni su bullismo
Nel corso della indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, la Commissione sui diritti 
umani del Senato ha sentito, sul bullismo, Marco Rossi Doria, sottosegretario all'istruzione, e la professoressa 
Beatrice Morano.   Audito anche il direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, sul cyberbullismo. L’audito 
ha illustrato le attività della Polizia postale e in particolare quali sono le azioni di contrasto al cyber bullismo 
(resoconto sommario). 
  

Camera/Senato – Programma spending review: audizione Cottarelli
Presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione sanità del Senato si è svolta l’audizione informale del 
Commissario straordinario per la spending review, dottor Cottarelli. 
  

Camera – Sanità e uguaglianza: risposta interrogazione
In Commissione affari sociali della Camera il Sottosegretario Fadda ha risposto all’interrogazione Binetti (PI) sulla 
diversità di forme di assistenza sanitaria nel paese, facendo presente che i motivi di un diverso livello di spesa 
possono essere imputati all'organizzazione regionale (ove più orientata verso il pubblico o il privato) e alle diverse 
modalità di acquisizione dei beni e servizi (appalti pubblici o comunque gare ad evidenza pubblica, servizi in 
economia, acquisti centralizzati, ecc.).  
  

Camera – Regioni e campagne HIV: risposta interrogazione
La deputata Miotto (PD) ha chiesto chiarimenti al Governo circa l'effettivo utilizzo dei Fondi assegnati alle regioni 
secondo l'Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012, ai fini del conseguimento della massima efficacia delle 
campagne di prevenzione contro la diffusione dell'Hiv adottate nel Paese. In Commissione affari sociali della 
Camera ha risposto il Sottosegretario Fadda. 
  

DFP: chiarimenti responsabile corruzione
Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 
15 dicembre di ogni anno deve redigere una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso 
anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. 
Comunicato
  

Interno: finanza locale - Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi
Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi (aggiornamento all' 11 dicembre 2013 del 
comunicato del 27 agosto 2013)  
  

Interno: finanza locale – Certificazioni al rendiconto di bilancio 2012 non ancora acquisite
Certificazioni al rendiconto di bilancio 2012 dei comuni e delle province non ancora acquisite 

(aggiornamento al 10 dicembre 2013) del comunicato del 29 novembre 2013) 
  

Interno: finanza locale - fondo sperimentale di riequilibrio delle province, risorse da ripartire
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Ricognizione delle risorse da ripartire a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio delle province, per l'anno 2013 
10 dicembre 2013
  

Coesione territoriale: programmazione Fondi strutturali
Il Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, ha illustrato alla stampa i contenuti della bozza di Accordo 
di partenariato per la nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020.  
Testo di sintesi distribuito durante la conferenza stampa
Slide distribuite durante la conferenza stampa
Bozza testo 9 dicembre Accordo di partenariato e allegati interni
Allegato Autovalutazione del soddisfacimento delle condizionalità ex ante a livello nazionale
Allegato su condizionalità ex ante OT11
  

MEF: prossime scadenze fiscali
Il punto sulle prossime scadenze fiscali. Fisco, un appunto sulle prossime scadenze
  

Ambiente: Giornata montagna, lavorare a turismo alpino senza auto 
“Promuovere un sistema di mobilità sostenibile in grado di rappresentare un’alternativa credibile alle auto. E 
inserire nella programmazione europea 2014-2020 una serie di interventi per promuovere un turismo senza auto 
nella regione alpina”. Sono queste le priorità indicate dal sottosegretario al Ministero dell’Ambiente con delega 
alla montagna, Marco Flavio Cirillo, nel corso del suo intervento alla nona edizione dello Swomm (Scientific 
Workshop on Mountain Mobility and Transports), che si è svolto in occasione della Giornata internazionale della 
montagna, nella sede delle Nazioni Unite a Vienna.  
  

CIPE: progetto definitivo metropolitana di Napoli
Si è svolta il 13 dicembre l’ottava seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 
Governo Letta, presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Rocco 
Girlanda, ha svolto le funzioni di Segretario. Il Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo della 
Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta Centro direzionale – Capodichino, e ha assegnato definitivamente un 
contributo di 113,1 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, del DL 69/2013, già destinati 
all’opera con la delibera n. 61/2013. I lavori della tratta inizieranno nel 2014 e la messa in esercizio è prevista nel 
2019. Questa approvazione rappresenta un importante passo per la chiusura dell’anello metropolitano della città 
di Napoli. 
  

MIT: Plafond casa – primi contratti
Sono stati firmati i primi contratti tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole Banche che vogliono aderire al Plafond 
Casa. Il Plafond casa è uno strumento nato con il Decreto 102/2013, fortemente voluto dal Ministro Maurizio Lupi 
e migliorato dal Parlamento nell'iter di conversione in legge. Grazie al Plafond Casa, Cassa Depositi e Prestiti 
fornisce una provvista di 2 miliardi alle banche che aderiscono all'iniziativa e tramite i quali sarà possibile ottenere 
mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o per la ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica a 
condizioni particolarmente favorevoli. Sito di Cassa Depositi e Prestiti.  
  

MiSE: Efficienza energetica- Rapporto 2013
La promozione dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare nazionale attraverso il completamento e il 
miglioramento dello strumento normativo della certificazione energetica. Se ne è discusso al Ministero dello 
Sviluppo Economico in occasione della presentazione del Rapporto 2013 sullo Stato di Attuazione della 
Certificazione Energetica degli Edifici - diffuso dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) - per quanto riguarda i 
risultati conseguiti nel 2012.  

Rapporto 2013
Sintesi rapporto
Sito del Comitato Termotecnico Italiano (CTI)   
  

MiSE: Fiere, settore strategico per il Made in Italy 
“Le Fiere sono un veicolo di straordinaria importanza per l’internazionalizzazione delle imprese e per la 
promozione del made in Italy e rappresentano un settore trainante dell’economia del Paese”. Lo ha detto il 
Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato che ha presieduto la riunione del Tavolo di coordinamento 
del sistema fieristico nazionale, previsto dall’Intesa Stato-Regioni dell’8 luglio 2010. 

Ai lavori hanno preso parte gli assessori regionali con delega al sistema fieristico, i rappresentanti dell’ANCI, 
dell’UPI, dei Ministeri degli Affari Esteri, del Turismo e delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Agenzia per la 
Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, nonché i Presidenti delle tre principali 
Associazioni del settore e degli Enti fieristici nazionali. 

Comunicato
La Conferenza delle Regioni del 5 dicembre ha approvato la Proposta di intesa tra lo Stato e le Regioni in 
merito all’approvazione di una disciplina unitaria in materia fieristica, dando mandato ai componenti del Tavolo 
Nazionale in materia fieristica di verificare a livello tecnico la  posizione del MISE al riguardo. 
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Lavoro: Garanzia giovani - Componenti struttura di missione 
Vistato, in data 29 novembre 2013, dall’Ufficio Centrale del Bilancio, il Decreto del Segretario Generale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha costituito la struttura di missione per l’attuazione della 
Garanzia europea per i giovani.  

La struttura in questione, istituita dall’art. 5 del D.L. n. 76/2013, convertito il Legge 9 agosto 2013 n. 99, è già 
operativa ed è attualmente impegnata nella predisposizione del Piano che regolerà l’attuazione del programma 
"Garanzia Giovani". Vai al documento 
  

Interno: Fondo UNRRA 2013, graduatorie progetti ammessi al finanziamento
La commissione di valutazione del Fondo UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) ha 
approvato la graduatoria e ha ammesso al finanziamento 20 progetti presentati da enti pubblici e 18 da organismi 
privati. I progetti sono destinati alla realizzazione di interventi socio-assistenziali diretti a soggetti che si trovano in 
condizione di marginalità sociale, o rivolti a servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovano in 
stato di bisogno. Graduatorie e decreto
  

Interno: servizi cura infanzia e anziani – rinvio termine 
Il termine di scadenza per la presentazione dei piani di intervento relativi al Primo riparto del programma 
nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto per il 14 dicembre, è stato 
posticipato al primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 16 dicembre 2013. 

La decisione è stata assunta dall'Autorità di Gestione, prefetto Silvana Riccio, tenuto conto che, in virtù delle 
vigenti disposizioni normative (legge 23 dicembre 1994, n. 724, art 22) e contrattuali, il sabato è considerato 
giornata non lavorativa. 
  

Politiche UE: progetto 'Europa nelle lingue del mondo'
Il 9 dicembre scorso è stato presentato a Roma 'Europa nelle lingue del mondo', progetto promosso da 
Commissione europea, Parlamento europeo e Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e rivolto ai cittadini stranieri naturalizzati 
italiani. 
Leggi tutto
  

MiPAAF: Sviluppo rurale, arrivare entro fine anno ad accordo su risorse Ue 
"Ho chiesto alle Regioni un gesto di responsabilità, anche per lanciare un segnale agli imprenditori agricoli e al 
Paese intero, e arrivare entro la fine dell'anno a un accordo sull'utilizzazione delle risorse comunitarie destinate 
all'Italia sullo sviluppo rurale. Questo appare ancora più necessario dal momento che è stata inviata la prima 
proposta di accordo di partenariato sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020".  

Comunicato
  
  

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  

Conferenze: convocazioni
La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni si riuniscono, giovedì 19 dicembre 2013 rispettivamente 
alle ore 15,30 e alle ore 15,00, nella sede della PCM in via della Stamperia n. 8. 

Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata
  
  

Gazzetta Ufficiale 
  

D.l. n. 120/2013 - Riequilibrio finanza pubblica e immigrazione: lex n. 137/2013
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti di riequilibrio 
della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. Si tratta della “manovrino” di 1,6 miliardi che servirà a 
garantire il rientro nel 3 per cento del rapporto deficit/Pil. La correzione dei conti pubblici è realizzata attraverso 
tagli ai Ministeri e una stretta al patto di stabilità interno dei comuni (modifiche apportate in sede di 
conversione) 

Testo coordinato con la legge di conversione (GU n. 293 del 14.12.2013) 
  

Funzionamento Commissione Garanzia e Sciopero: regolamento
E’ in Gazzetta Ufficiale il regolamento di organizzazione per il funzionamento della Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il Regolamento entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (GU n. 293 del 14.12.2013) 
  

Revisione misura sovracanone impianti idroelettrici 
Con decreto dell’Agenzia del demanio si è proceduto alla revisione della misura del sovracanone per impianti 
idroelettrici. (GU n. 292 del 13.12.2013) 
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MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2013
Sul Suppl. Straordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. GU n. 291 del 12 dicembre 2013 è stato pubblicato il 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante il “Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 
2013. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici”.  
  

Province autonome: assegnazione diritti d'uso radiofrequenze
Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, in attuazione dell'art. 12-bis, comma 1, 
dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 
567/13/CONS, ha adottato, con decreto direttoriale DGSCER del 10 dicembre 2013, la procedura di selezione 
comparativa per l'assegnazione di diritti d'uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in 
tecnica digitale, relativamente alle provincie autonome di Trento e Bolzano. Il contenuto integrale del 
provvedimento è consultabile sul sito del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it) (GU n. 291 del 
12.12.2013) 
  

Calamità naturali: procedure di utilizzo delle risorse
Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 280 e 290 (Eventi alluvionali nel territorio della provincia di 
Teramo - Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali) dell'art. 1 della legge 
di stabilità 2013 e ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2013, le stesse 
confluiscono in apposite contabilità speciali all'uopo istituite, aperte in attuazione di disposizioni normative inerenti 
le situazioni emergenziali individuate dal comma 290 citato, eccezion fatta per gli eventi inerenti le eccezionali 
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle regioni delle Marche e dell'Emilia Romagna, 
confluiscono le risorse individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2013. E’ 
quanto stabilito con il DPCM dello scorso mese di settembre. (GU n. 291 del 12.12.2013) 
  

Terra dei fuochi e altre misure ambientali e industriali: d.l. n. 136/2013
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge recante un piano d’azione per l’emergenza della cosiddetta 
“terra dei fuochi” e altre emergenze ambientali e industriali. (GU n. 289 del 10.12.2013) 
  

MEF: cofinanziamenti
Sono del 17 ottobre 2013 i seguenti decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2013:  

• Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della 
programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, per l'annualità 2013, ai sensi della 
legge n. 183/1987 (Decreto n. 51/2013);  

• Rimodulazione delle risorse assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 
183/1987 per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) 
connessa a pagamenti relativi ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al 
regolamento CE n. 1198/06, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006 (Decreto n. 
52/2013);  

• Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del 
Progetto EURES, annualità 2011/2012. Si tratta dell’iniziativa mirata per la mobilità professionale, volta 
ad assistere i giovani nella ricerca di un lavoro, oltre ad aiutare i datori di lavoro nella ricerca di personale 
nei ventisette Stati membri dell’UE (Decreto n. 53/2013).  

Alluvione in Sardegna: proroga bilancio di previsione
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto con la proroga al 16 dicembre per la deliberazione del bilancio 
di previsione da parte dei Comuni sardi colpiti dall'alluvione dello scorso novembre. (GU n. 289 del 10.12.2013) 
  

Istituzioni scolastiche: assegnazione risorse per la messa in sicurezza 
La somma complessiva di euro 150.000.000,00 destinata all'attuazione di misure urgenti in materia di 
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, è assegnata, sulla base delle 
graduatorie approvate dalle competenti regioni, agli enti locali di cui alle tabelle allegate, costituenti parte 
integrante del decreto in commento, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali 
interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali. (GU n. 289 del 10.12.2013) 
  

Avversità atmosferiche: ordinanze di protezione civile
Sul Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 sono state pubblicate 
alcune ordinanze governative di protezione civile: 

• Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle 
infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e 
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a 
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seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni 
comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa
(Ordinanza 22 novembre 2013, n. 126);  

• Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle 
infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e 
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a 
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della 
Provincia di Pesaro ed Urbino (Ordinanza 22 novembre 2013, n. 127);  

• Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle 
infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attività economiche e 
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a 
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel 
territorio della Regione Piemonte (Ordinanza 22 novembre 2013, n. 128);  

• Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle 
infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e 
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a 
seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara il 21 
giugno 2013. (Ordinanza 22 novembre 2013 n. 129);  

• Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle 
infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attivita' economiche e 
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a 
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 
maggio 2013 nei comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna (Ordinanza 22 novembre 2013 
n. 130);  

• Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle 
infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e 
produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a 
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel 
territorio della Regione Veneto (Ordinanza 22 novembre 2013 n. 131);  

• Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana (Ordinanza 26 
novembre 2013 n. 134).  

Quote di compartecipazione regionale all'IVA anno 2011
Per il 2011, è stata determinata la quota della compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A. Le 
somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art. 2 del decreto legislativo 
n. 56/20020, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 54.230.931.448 per l'anno 2011 e sono ripartite 
nelle misure indicate nella tabella D) (vai all’allegato). (GU n. 288 del 9.12.2013) 
  

Superamento ospedali psichiatrici giudiziari: programma regionale 
Con decreto del Ministero della salute del 9 ottobre 2013 è stato approvato il programma, per la Regione 
Marche, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. (GU n. 288 del 9.12.2013) 
  

Mezzogiorno e programmi di investimento innovativi: presentazione domanda
Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico ha stabilito termini e modalità della presentazione delle 
domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, di cui al decreto 29 luglio 2013. (GU n. 288 del 9.12.2013) 
  
  

Giurisprudenza 
  

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Aiuti di Stato
La Commissione è la sola a decidere. Così gli eurogiudici chiamati a intervenire su una questione che coinvolge 
l’esecutivo cui spetta un ruolo centrale nel valutare la compatibilità o meno dei sussidi. 

Protagonisti della controversia sono tre Stati, Italia, Irlanda e Francia che avevano esentato dalle accise gli oli 
minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, a seguito di autorizzazioni rilasciate dal 
Consiglio d'Europa tra il 1992 ed il 1997, poi prorogate fino al 2006. In relazione a tali esenzioni, però, la 
Commissione europea nel 2001 aveva avviato il procedimento finalizzato all'accertamento della sussistenza di 
aiuti di Stato secondo gli articoli 87 e 88 del Trattato CE. (Fisco Oggi) Leggi tutto
  

CORTE COSTITUZIONALE 
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Programmazione regionale per le fonti rinnovabili
Corte costituzionale - sentenza n. 298 del 2-11.12.2013:  in tema di programmazione regionale per le fonti 
rinnovabili; dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale  di alcune disposizioni della legge della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei 
carburanti). In particolare: 

• dell’art. 5, comma 9, della, limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l’individuazione delle aree 
e dei siti non idonei di cui al comma 8»;  

• in via consequenziale, dell’art. 5, comma 8, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla 
VAS»;  

• dell’art. 12, comma 8, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente 
a impianti e infrastrutture «esistenti»;  

• dell’art. 13, comma 6, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili;  

• dell’art. 14, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di 
comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni 
determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente 
impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli 
elettrodotti, non dispone che l’autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e 
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento 
necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire 
tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato»;  

• dell’art. 14, comma 7, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il 
parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi;  

• dell’art. 14, comma 9, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui 
prevede che il rilascio dell’autorizzazione sortisca l’effetto di variante urbanistica solo subordinatamente 
alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo 
assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale;  

• dell’art. 16, comma 2, lettera a), nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli 
impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli 
stessi all’interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti 
urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 19/2009 (Codice 
regionale dell’edilizia), previa comunicazione dell’inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di 
qualunque potenza da realizzare sugli edifici»;  

• dell’art. 17, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso 
l’espressione dell’intesa di cui all’articolo 11 è subordinata alla stipula dell’accordo»;  

• dell’art. 18, comma 2, limitatamente alle parole «anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica 
ai sensi di quanto disposto all’articolo 14, comma 9»;  

• dell’art. 18, comma 4;  

• dell’art. 35, comma 7, nella parte in cui prevede che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale, 
possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di 
servizio aventi le caratteristiche indicate nell’art. 34 della medesima legge regionale.  

FVG - Sistemazioni idraulico-forestali
Corte costituzionale - sentenza n. 300 del 2-11.12.2013: in materia di sistemazioni idraulico-forestali; dichiara, 
tra l’altro, l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni  della legge della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia n. 26/2012 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012). In particolare: 

• dell’art. 171;  

• dell’art. 175, nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell’art. 5-bis della legge della medesima 
Regione n. 43/1990 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto 
ambientale);  

• dell’art. 199.  

Attività libero professionale intramuraria
Corte costituzionale - sentenza n. 301 del 2-11.12.2013: in tema di attività libero professionale intramuraria, 
dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale: 

• dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 158/2012 (Disposizioni urgenti per 
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promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito nella legge 
n. 189/2012, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province 
autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello 
statuto speciale e delle relative norme di attuazione;  

• dell’art. 12, comma 10, del medesimo d.l. n. 158/2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni 
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti 
deve essere comunque costituito un comitato etico».  

Disciplina dell’attività venatoria in Campania
Corte costituzionale - sentenza n. 303 del 4-12.12.2013: in tema di autorizzazione per l'impianto di 
appostamento fisso di caccia; dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 
della Regione Campania n. 26/2012 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività 
venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della medesima Regione n. 
12/2013. In particolare: 

  dell’art. 5, comma 13, nella parte in cui non prevedeva che l’autorizzazione per l’impianto di appostamento fisso 
potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell’annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in 
cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni; 

  dell’art. 9, comma 1, lettera a), nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale 
regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale; 

  dell’art. 9, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e 
regionali»; 

  dell’art. 10, comma 5, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da 
essa proposto al Consiglio regionale anche l’indice minimo di densità venatoria regionale; 

  dell’art. 16, comma 5, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di 
abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell’inefficacia di metodi ecologici di 
controllo selettivo, su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

  dell’art. 24, comma 5; 

  dell’art. 25, comma 1, lettera l), nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte 
da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all’incendio; 

  dell’art. 36, comma 2, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia 
(ATC) della Regione Campania l’esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-
pastorale. 
  

Stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e progressioni di carriera
Corte costituzionale - sentenza n. 304 del 4-12.12.2013: in tema di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del 
decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della 
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Bonus prima casa
Ordinanza n. 27033/2013: un principio avvalorato dal fatto che un beneficio fiscale deve essere vincolato a 
elementi oggettivi insindacabili e verificabili in qualsiasi momento senza difficoltà. Ai fini dell’agevolazione per 
l’acquisto della “prima casa” rileva il dato formale della residenza anagrafica eletta nel comune in cui è ubicato 
l’immobile, non essendo opponibili situazioni di fatto contrastanti con tale requisito. Questo per la specialità della 
norma che regola lo sconto. Bonus “prima casa”: è speciale, perciò la forma supera la sostanza (Fisco 
Oggi) 
  

CONSIGLIO DI STATO 

Concessioni di servizi pubblici
Sentenza 5421 del 12.11.2013: in materia di concessioni di servizi pubblici, riparto di giurisdizione e riparto di 
competenze degli organi dell’ente locale. Leggi su IRPA
  

TAR
Acquisizioni al patrimonio comunale
TAR Sicilia – Palermo - sentenza n. 1755 dell’8.10.2013: in materia di acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale di edifici abusivi  

  

CORTE DEI CONTI 
Responsabilità amministrativa del Sindaco
Sicilia - sentenza n. 3500 del 4.12.13: determina la responsabilità amministrativa del Sindaco la mancata 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0303s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0304s-13.html
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/bonus-prima-casa-e-specialepercio-forma-supera-sostanza
http://www.irpa.eu/focus-dossier/documents/contratti-pubblici-documents/il-consiglio-di-stato-torna-sulle-concessioni-di-servizi-pubblici/
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2799&Itemid=3
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%DA%3CK%5E%5BH%D1%DCu%2A%1A%A4%96%27%17%EF%5C%98uL%CF%D3S%5D%BD%F8%3E%FC%DA%A1l%06&srchp=76


esecuzione della riorganizzazione della struttura amministrativa comunale recata da una precedente 
deliberazione  
  
  

Authority – Agenzie 
  

Agenzia entrate: la legalità fiscale italiana e il sistema di riscossione
Sono gli argomenti affrontati in un convegno tenutosi il 10 dicembre scorso presso la sede centrale dell’Agenzia 
delle Entrate. Presentata la ricerca “Tax Collection in the European Union”. La legalità fiscale italiana e il 
sistema di riscossione (Fisco Oggi) 
  

Agenzia demanio: congruità acquisti di Amministrazioni pubbliche
L’art. 1, comma 138 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), nell’introdurre i commi 1-bis e 1-ter all’art. 12 
del D.L. 98/2011, ha incardinato in capo all’Agenzia del demanio, a far data dal 1° gennaio 2014, la competenza 
ad attestare la congruità del prezzo degli immobili oggetto di acquisto da parte delle Amministrazioni Pubbliche, 
degli Enti Territoriali e degli Enti del servizio sanitario nazionale, previo rimborso spese. Comunicato
  

AGID: gestione servizi ai cittadini
Nel catalogo del Riuso è disponibile un nuovo programma realizzato dal Comune di Salerno per la gestione e 
l’erogazione di servizi ai cittadini quali ad esempio richieste di certificati  

Riuso: online il programma per l’erogazione di servizi
  

AgID: accordo pagamenti elettronici
L’Agenzia per l’Italia Digitale e PayTipper hanno sottoscritto l’accordo di adesione al Nodo dei pagamenti SPC 
per consentire l’erogazione di servizi di pagamento elettronici.  

Pagamenti elettronici per la PA: aderisce PayTipper
   
  

Appuntamenti 
  

18/12/2013 – Comuni e accertamento tributi - Roma
Mercoledì 18 dicembre (ore 18 presso la Sala Biblioteca del Centro documentazione e studi Comuni italiani 
Anci/Ifel) nell'ambito della rassegna LibrinComune verrà presentato il volume "La partecipazione dei comuni 
all'accertamento dei tributi erariali”, curato da Antonino Gentile, direttore generale Agenzia delle entrate Sicilia.
L'introduzione sarà curata da Pierciro Galeone, segretario generale Ifel e saranno presenti, oltre all'autore, Attilio 
Befera, direttore Agenzia delle Entrate e presidente Equitalia, Piero Fassino, presidente Anci e sindaco di Torino 
e Graziano Delrio, ministro per gli Affari regionali. 

Il volume vuole fornire una guida operativa agli amministratori, ai dirigenti e ai funzionari comunali, ai consulenti, 
alle società di servizi dei Comuni italiani e agli enti di formazione per attivare e consolidare un'efficace 
collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per il contrasto all'evasione fiscale.  
  

19/12/2013 - Progetto PON GAS Ambiente - Roma
 “Progetto PON GAS Ambiente: risultati, prospettive e contributo alla programmazione 2014-2020” è il titolo del 
Convegno organizzato dal Ministero dell'Ambiente presso la sede del CNEL (viale Lubin 2 – ore 9,00). 
Programma
  

28/01/2014 - Debiti della PA - Roma
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici organizza il convegno dedicato ai debiti della PA (CNEL, Viale Lubin 2, 
ore 13,00). 
  

30/01/2014 - Diritto costituzionale e tecnica legislativa - Palermo
Il 30 gennaio si terrà a Palermo l’incontro di studio “Diritto costituzionale e tecnica legislativa”. 
Cattedre di Diritto costituzionale Proff. Verde, Sciortino e Lorello 

Ore 11,00, Università degli studi di Palermo, Aula Magna, Via Maqueda, 172 
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