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Primo Piano 

   
Dichiarazione di Marco Filippeschi, Presidente di Legautonomie e Sindaco di Pisa: 
“Riforme istituzionali, Filippeschi: "L'87,8% cittadini vuole superamento bicameralismo paritario. 
Avanti con riforma, grande consenso" - "Già nel 2011 in sondaggio GM&P 84% sindaci favorevole a 
riforma"  Leggi tutto
  
Legautonomie: riforma Senato, maggioritario doppio turno, e ripristino collegi elettorali 
"Se si farà una radicale riforma del bicameralismo una legislatura nata male avrà un posto di primo 
piano nella storia della Repubblica, anche se non avrà durata piena. Questa riforma è assolutamente 
necessaria e oggi è possibile. L'Italia non uscirà dal tunnel senza un profondo cambiamento dello Stato, 
a partire da parlamento e governo. Noi sindaci ne siamo convinti per esperienza e per scelta. Con il 
sistema attuale non c'è stabilità né c'è governabilità. E approvare una buona riforma elettorale non 
basterebbe, come ha avvertito ogni volta il presidente Napolitano. Chi fa ostruzionismo o prepara 
trappole dev'essere battuto”. Leggi tutto
  
Legautonomie: Città metropolitane d'eccellenza - punti di forza del sistema territoriale 
Articolo di Loreto Del Cimmuto, direttore di Legautonomie, estratto dalla pagina di Legautonomie 
pubblicata su Italia Oggi il 27 dicembre 2013. Leggi tutto
  
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 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.  
Relazione Marco Filippeschi - convegno riscossione - Firenze 13.12.2013   

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Riforme-istituzionali-Filippeschi-L-87-8-cittadini-vuole-superamento-bicameralismo-paritario.-Avanti-con-riforma-grande-consenso
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Riforme-istituzionali-Filippeschi-Avanti-con-riforma-Senato-maggioritario-doppio-turno-e-ripristino-collegi-elettorali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Citta-metropolitane-d-eccellenza.-Da-individuare-i-punti-di-forza-del-sistema-territoriale
http://www.legautonomie.it/content/download/10609/55509/file/Convegno riscossione Firenze 13 dicembre 2013 relazione di Marco Filippeschi.pdf


Sintesi Relazione Marco Filippeschi - convegno riscossione - Firenze 13.12.2013   
La riscossione delle entrate locali - di Luca Sartorio - 13.12.2013   
Il modello di riscossione coattiva di Firenze - di Alessandro Petretto - 12.13.2013   
  
ANAC: Avvio ciclo performance 2014-2016 e prevenzione della corruzione  
L’Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia territoriali, ai fini 
dell’avvio del ciclo della performance 2014-2016. In particolare, è stata sottolineata la necessità di 
integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, 
alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione. 
Avvio del ciclo della performance 2014-2016 e coordinamento con la prevenzione della corruzione 
– Indicazioni operative
  
ANAC: Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2013 
Il Rapporto offre un primo bilancio dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, riportandone le prime 
concrete evidenze attraverso l’analisi dell’attività dei soggetti coinvolti, evidenziandone luci e ombre e offrendo possibili 
proposte di miglioramento  
  
ANCI-Legautonomie: ripartizione dei proventi delle multe stradali 
A seguito della mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire, tra l’altro (ai 
sensi dell’art. 25 della legge 120/2010 modificata dalla legge 44/2012, di conversione del dl 16/2012), 
le corrette modalità di versamento dei proventi autovelox da dividere a metà tra organo accertatore ed 
ente proprietario della strada (ma anche le modalità di rendicontazione annuale delle multe), Anci e 
Legautonomie Emilia Romagna hanno diramato una nota interpretativa in linea con le indicazioni 
fornite dall’ANCI Nazionale con il parere divulgato il 5 giugno 2012. Leggi tutto
  
Legge elettorale 
Corte costituzionale - sentenza n. 1 del 4.12-13.1.2014: dichiara l’illegittimità costituzionale: 

• dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo 
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); 

• dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle 
leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); 

• degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 
n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i 
candidati. 

Corte costituzionale: Comunicato del 4.12.2013
Huffington Post del 14.1.2014: Legge elettorale, la sentenza della Corte costituzionale sul 
Porcellum
ANSA del 14.1.2014: La Corte Costituzionale: 'Camere sono legittime'
ilsole24ore.com 13.1.2014: Legge elettorale, ecco perché la Consulta ha bocciato il Porcellum
ilgiornale.it 13.1.2014: Porcellum, le motivazioni della sentenza. Senza riforma si vota col 
proporzionale
  
Legautonomie, i prossimi appuntamenti 
 
16 gennaio 2014 - Cherchez la femme! donne per governare - Cremona 
Cremona (Sala Bonfatti, Camera del Lavoro, Via Mantova 25) seminario organizzato da Retedonne (Se 
Non Ora Quando? - Cremona) e Legautonomie. Programma
  
18 gennaio 2014 – Risanamento e anticorruzione. Protagonisti gli Enti locali – Rieti 
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http://www.legautonomie.it/content/download/10627/55588/file/Sintesi della relazione del Presidente di Legautonomie e Sindaco di Pisa.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10611/55515/file/La riscossione delle entrate locali, SARTORIO - Firenze 13 dicembre 2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10612/55518/file/Il modello di  di riscossione coattiva di Firenze, PETRETTO - Firenze 13 dicembre 2013.pdf
http://www.anticorruzione.it/?p=10665
http://www.anticorruzione.it/?p=10665
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/ANAC-Rapporto-sul-primo-anno-di-attuazione-della-legge-n.-190-2012
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2013/Doc/parereanci.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0001s-14.html
http://www.cortecostituzionale.it/comunicatiStampa.do
http://www.huffingtonpost.it/2014/01/13/sentenza-corte-costituzionale-porcellum_n_4590161.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2014/01/13/sentenza-corte-costituzionale-porcellum_n_4590161.html?utm_hp_ref=italy
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2014/01/13/elettorale-depositata-sentenza-Consulta_9892990.html
http://ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/art/servizio/2014-01-13/legge-elettorale-e-porcellum-bocciato-oggi-consulta-riunita-l-esame-motivazioni-121736.shtml?uuid=ABmS4Mp
http://ilgiornale.it/
http://www.ilgiornale.it/news/interni/legge-elettorale-firmata-sentenza-abolizione-porcellum-982248.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/legge-elettorale-firmata-sentenza-abolizione-porcellum-982248.html
http://www.legautonomie.it/Agenda/Cherchez-la-femme!-donne-per-governare.-Democrazia-partecipazione-legge-elettorale


Auditorium Varrone - Programma
  
27/30 gennaio 2014 – ENPCOM: European network for promotion of the Covenant of Mayors - Patto dei 
Sindaci - Pisa 
Primo di quattro eventi del progetto europeo di cui Legautonomie è capofila e che avrà ad oggetto “Il 
censimento e monitoraggio dei consumi energetici: misurabilità dei dati e comportamento dei cittadini”.
L’evento sarà l’occasione per illustrare le politiche internazionali ed europee in materia di clima ed 
energia, analizzare e confrontare gli stili di vita energetici dei cittadini europei, confrontare le azioni 
locali in materia di energia e lotta al cambiamento climatico. Programma
  
  
Attualità – Economia – Politiche locali

   
Il ddl governativo n. 1542 su: Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni – “Disposizioni 
sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”.  
In una nota, Germano Scarafiocca, avvocato amministrativista evidenzia i punti di maggiore interesse 
del decreto.  
  
Piani Anticorruzione e la scadenza del 31 gennaio 2014 
In vista dell'approssimarsi della scadenza per la redazione dei Piani Anticorruzione alleghiamo un 
articolo di Ermelindo Lungaro, esperto anticorruzione L.190 e D.lgs. 231 presso Transparency 
International, dal titolo: "Riforma 190 e la scadenza del 31 gennaio 2014 per l'adozione dei Piani di 
prevenzione della corruzione" 
  
Corte dei conti: Programma controlli amministrazioni Stato  
Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l’anno 2014.  
 Sezione centrale di controllo sulla gestione Amministrazioni dello Stato - Delibera 16/2013/G 
Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2014 – 2016 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
13/2013/G .   
  
Corte dei conti: proroga incarico reggenza funzioni dirigenziali
Deliberazione in materia di proroga di incarico a titolo di reggenza per funzioni dirigenziali.
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 
- Delibera n. 23/2013/PREV 
Sezione centrale di controllo sulla gestione Amministrazioni dello Stato - Delibera 15/2013/G 
 
Corte dei conti: realizzazione Tessera sanitaria  
In materia di approvazione delle proroghe per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 della 
Convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia delle entrate e la 
società SOGEI, sottoscritta in data 23 dicembre 2009 per l’affidamento della progettazione, 
realizzazione e conduzione del Sistema Tessera Sanitaria, nonché dell’Accordo Convenzionale fra il 
Dipartimento della Ragioneria e l’Agenzia delle Entrate e dell’Accordo Convenzionale fra il 
Dipartimento della Ragioneria e SOGEI, sottoscritti anch’essi in data 23 dicembre 2009. 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 
- Delibera n. 22/2013/PREV - Massima allegata alla Delibera n. 22/2013/PREV 
  
Corte dei conti: contratti di quartiere 
Relazione concernente "Contributi in conto capitale destinati al programma denominato "Contratti di 
quartiere II" ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 8/2/2001 n. 21 (capitoli 7437 e 7438 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti)".  
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http://www.legautonomie.it/Agenda/Risanamento-e-anticorruzione-Protagonisti-gli-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Agenda/ENPCOM-European-network-for-the-promotion-of-the-Covenant-of-Mayors-Patto-dei-Sindaci
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Ddl-Citta-metropolitane-Province-unioni-di-Comuni.-La-nota-di-Germano-Scarafiocca
http://www.legautonomie.it/content/download/10659/55763/file/articolo Piani Anticorruzione ex l_190 .pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10659/55763/file/articolo Piani Anticorruzione ex l_190 .pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_16_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_13_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_13_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_13_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_13_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_13_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_13_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_13_2013_g.pdf


  
Corte dei conti: Enti locali e acquisto mobili e arredi 
"Questione di massima in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 141, della legge n. 
228/2012 (legge di stabilità per il 2013), che nel disporre limiti puntuali alle spese per l’acquisto di 
mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa". 2 gennaio 2014 -
Sezione delle Autonomie – Delibera n. 26/2013/SEZAUT/QMIG 
Italia Oggi del 3.1.2014: Tagli alla spesa più flessibili
  
Corte dei conti: 5 per mille 
Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef  
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Delibera n. 
14/2013/G 
  
Corte dei conti: incarico non dirigenziale 
Deliberazione in materia di attribuzione unitamente alla massima di incarico dirigenziale non generale 
ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.lgs. n. 165/2001 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 
- Delibera n. 19/2013/PREV   - Massima allegata alla Delibera n. 19/2013/PREV 
    
Corte dei conti: controlli finanza regionale 
Corte dei conti - 19 dicembre 2013 – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – Delibera n. 
657/2013/FRG: La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha accertato il non rispetto da parte 
della Regione Abruzzo, dell’art. 1, commi 3, 4 e 5 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 1, comma 166 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266. 
  
Corte dei conti: patto stabilità e assunzioni 
"Questione di massima in ordine alla possibilità che, per gli enti soggetti al patto di stabilità, nella spesa
di personale per l’anno di riferimento, ai fini della riduzione prevista dall’art. 1, c. 557, della l. 
296/2006, possa essere compreso l’importo relativo ad assunzioni programmate ma non potute 
effettuare ed in caso positivo le modalità di contabilizzazione delle somme previste per le suddette 
assunzioni". Sezione delle Autonomie – Delibera n. 27/2013/SEZAUT/QMIG 
  
Il Sole 24 Ore del 6.1.2014: Assunzioni, i tetti sui costi effettivi
Italia Oggi del 3.1.2014: Personale, spese senza sconti per i mini-enti
  
Corte dei conti: gestione Equitalia 2012 
La relazione al Parlamento relativa al controllo eseguito sulla gestione di Equitalia per l'esercizio 2012 
ha evidenziato il consolidamento dell’assetto societario del Gruppo attraverso la piena operatività delle 
tre società (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) che hanno incorporato i 17 Agenti della 
riscossione precedentemente operanti sull’intero territorio nazionale.  
18 dicembre 2013 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 111/2013 
  
Bankitalia: Finanza pubblica 
Supplementi al Bollettino Statistico, Finanza pubblica del 13 dicembre 2013. 
  
OCSE: statistiche sulle tasse 
Le entrate fiscali continuano ad aumentare dai livelli bassi riportati in quasi tutti i paesi nel corso del 
2008 e del 2009, al culmine della crisi economica globale, secondo i nuovi dati Ocse nella 
pubblicazione annuale Revenue Statistics. Il fatturato medio fiscale in rapporto al PIL nei paesi OCSE 
è del 34,6% nel 2012, rispetto al 34,1% nel 2011 e 33,8% nel 2010. Il rapporto tra gettito fiscale e PIL è 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140103/2cnm3y.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_14_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_14_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_19_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_19_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_19_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_19_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/abruzzo/2013/delibera_657_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/abruzzo/2013/delibera_657_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_27_2013_qmig.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140107/2csxfx.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140103/2cnmcq.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2013/delibera_111_2013.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2013/sb67_13/suppl_67_13.pdf
http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics.htm


aumentato in 21 dei 30 paesi per cui sono disponibili i dati 2012, e cade in soli 9 paesi. Il numero dei 
paesi con crescenti e decrescenti rapporti era simile a quello osservato nel 2011, che indica una continua 
tendenza verso maggiori ricavi. 
Italia
Fisco Oggi: Ocse: il successo di politica fiscale dipende dalla qualità delle norme 
  
Ue: estesa di sei mesi la durata delle misure di aiuto già esentate 
La validità del GBER, il regolamento Ue approvato per semplificare e rendere più mirati gli aiuti di 
Stato e applicabile dal 29 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2013, è stata estesa al 30 giugno con 
l’adozione di un nuovo regolamento. Ue: estesa di sei mesi la durata delle misure di aiuto già 
esentate. (Fisco Oggi) 
  
federalismi.it: Interventi al Seminario 'Il Ddl Delrio e il governo dell'area vasta'  
Il 13 dicembre 2013 “federalismi.it” ha organizzato un seminario a porte chiuse per riflettere, in modo 
libero e informale, sul disegno di legge AC n. 1542, il cosiddetto ddl Delrio, che riforma la disciplina 
vigente in materia di città metropolitane, di province e di unioni di comuni. In attesa di conoscere quale 
sarà l’esito definitivo dei lavori parlamentari, che vedono ora il disegno di legge in seconda lettura al 
Senato, dopo l’approvazione della Camera dei deputati,  queste le riflessioni scaturite nel corso dei 
lavori del seminario. 
Interventi al Seminario di federalismi del 13 dicembre 2013 'Il Ddl Delrio e il governo dell'area 
vasta'
  
Confindustria: Mezzogiorno 
Pubblicato il numero di dicembre 2013 del check-up dicembre 2013 Mezzogiorno, raccolta ragionata e 
commentata dei principali indicatori economici e sociali meridionali, a cura dell’Area Mezzogiorno di 
Confindustria e di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. 
  
Confindustria: Indicatori Economici e Sociali Regionali e Provinciali 2013 
Pubblicata la nuova edizione degli Indicatori economici e sociali regionali e provinciali 2013. 
Indicatori  
  
CGIA Mestre: TASI, alle imprese costerà almeno 1 miliardo di euro 
Se non è una stangata poco ci manca. Secondo una elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della 
CGIA, l’introduzione della Tasi (il nuovo tributo sui servizi indivisibili) costerà al mondo delle imprese 
almeno un miliardo di euro. La cifra, che l’Associazione imprenditoriale ritiene addirittura sottostimata, 
è stata calcolata applicando l’aliquota base dell’1 per mille. Leggi tutto
  
ANCI: TASI-IMU - irrisolto problema minor gettito 
"Prendiamo atto della proposta del governo di prevedere una aliquota aggiuntiva dell'otto per mille sul 
prelievo Imu per coprire le detrazioni alle fasce deboli della popolazione, tuttavia esprimiamo 
preoccupazione sul fatto che questo provvedimento non risolve il problema del minor gettito derivante 
dal passaggio tra Imu e Tasi". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Piero Fassino, al termine dell'incontro 
che una delegazione dell'associazione ha avuto con il ministro degli Affari regionali Graziano Delrio. Al 
termine dell'incontro, ministero per gli Affari regionali e Anci hanno diffuso una nota congiunta
sull'esito dell'incontro. (anci.it) 
Corriere della Sera del 10.1.2014: Sulla Tasi più poteri ai comuni, sgravi a 150 euro
Corriere della Sera del 12.1.2014: I sindaci e la Tasi, mancano 1,5 miliardi
  
Fisco Oggi: Rimborsi da 730 over 4mila euro: ok solo dopo controlli preventivi 
Dalla Stabilità, tra le varie misure fiscali, una stretta alla restituzione “immediata” delle somme 
consistenti. Visto di conformità per le compensazioni sopra i 15mila euro. Pescando qua e là, tra le righe 
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http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-country-note-for-taly.htm
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ocse-successo-politica-fiscaledipende-dalla-qualita-delle-norme
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-estesa-sei-mesi-duratadelle-misure-aiuto-gia-esentate
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-estesa-sei-mesi-duratadelle-misure-aiuto-gia-esentate
http://federalismi.it/
http://federalismi.it/
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=23934&content=Interventi+al+Seminario+di+federalismi+del+13+dicembre+2013+'Il+Ddl+Delrio+e+il+governo+dell'area+vasta'&content_author=&ns_ns=7C700210B465894A3E957621F012C04F&ns_us=A2B9B8C7AE122011BFFCBF1B4CDCF000D73836FA953BCDFB83B4439304E8EC9B
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della legge 147/2013, troviamo una serie di disposizioni che, nel sottoporre a condizioni più severe le 
erogazioni di rimborsi e la compensazioni di imposte dirette e Irap, e alzando l’asticella del bollo dovuto 
su conti titoli e vincolati, mirano a portare una boccata d’ossigeno alle casse dello Stato. (Fisco Oggi) 
Rimborsi da 730 over 4mila euro: ok solo dopo controlli preventivi
  
Fisco Oggi: legge di stabilità 2014, le novità 
Sotto la regia dell’imposta unica comunale (Iuc) confluiscono l’Imu per gli immobili, la Tari per i 
rifiuti e la Tasi, che andrà a coprire i costi dei servizi indivisibili. Niente sanzioni e interessi per chi 
corregge entro metà giugno l'insufficiente seconda rata dell'Imu 2013. Slittano al 24 gennaio il mini 
versamento per gli immobili ubicati in comuni con aliquote superiori a quelle standard e la 
maggiorazione Tares. Nuovo assetto per i tributi destinati alle casse delle amministrazioni locali. (Fisco 
Oggi) La legge di stabilità per il 2014 ridisegna la fiscalità municipale   
  
Fisco Oggi: Nel 2013 ok a 400mila dilazioni: spalmati quasi 3 miliardi di debiti 
La rateizzazione è oggi lo strumento più utilizzato dai contribuenti per far fronte al pagamento delle 
cartelle. Più dei due terzi riguarda importi fino a 5mila euro. Nel corso dell’anno appena concluso, 
Equitalia ha accordato 398mila rateizzazioni per un valore complessivo superiore ai 2,9 miliardi di euro. 
In testa alla “classifica” delle regioni, la Lombardia, con 321mila dilazioni attive; seguono Lazio 
(290mila) e Campania (283mila). Debiti frazionabili fino a centoventi rate. Nel 2013 ok a 400mila 
dilazioni: spalmati quasi 3 miliardi di debiti 
  
Gestione patrimonio pubblico 
Società italiana degli urbanisti, Orientamenti per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico. 
  
ABI: Mutui, con Fondo casa sospese rate per un miliardo 
Sono 10.350 le famiglie che, da maggio 2013 fino alla prima settimana di gennaio 2014, hanno potuto 
sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate dei mutui, per un controvalore di 988,5 milioni di euro 
di debito residuo. Si tratta del “Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa”, iniziativa di recente 
avvio che rappresenta la misura pubblica di raccordo con la moratoria dell’ABI concordata con le 
Associazioni dei consumatori e portata avanti dal 2010 (consentendo la sospensione del pagamento 
delle rate dei mutui a 100.000 famiglie, per un controvalore di quasi 11 miliardi di debito residuo). 
Comunicato
  
Notariato: tassazione trasferimenti immobiliari a titolo oneroso dal 1° gennaio 2014 
L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione «Studi e 
Materiali» ed ha analizzato la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso che, 
circoscrivendo a sole tre aliquote l’imposizione proporzionale, stravolge in maniera radicale l’impianto 
normativo precedente: 
La tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso dal 1° gennaio 2014 - Studio n. 1011-013/T
  
Legambiente: Ecosistema Scuola, XIV edizione 
Crescono le pratiche sostenibili e l’uso delle fonti rinnovabili ma è sempre emergenza per l'edilizia 
scolastica italiana. Urgenti interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. Leggi tutto Il 
dossier
  
ISTAT: Statistiche culturali 
L’Istat diffonde i dati sulla produzione, la distribuzione e la fruizione di beni e servizi culturali 
aggiornati al 2012. Statistiche culturali
  
ISTAT: Spesa ambientale delle amministrazioni regionali 
Nel 2011 la spesa per la protezione dell’ambiente è di 4.094 milioni di euro (-5,4% sul 2010). Periodo di 
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riferimento: Anni 2004-2011. Spesa ambientale delle amministrazioni regionali
  
OICE: Codice appalti aggiornato 
E' disponibile sul sito dell’OICE la nuova versione del Codice dei contratti pubblici aggiornata alla 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). 
  
INPS: Banca dati Gestione dipendenti pubblici 
Nel mese di dicembre 2013 ha avuto inizio una sperimentazione operativa per il miglioramento e il 
consolidamento della banca dati relativa alle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alle Gestioni 
pensionistiche dei dipendenti pubblici. L’operazione coinvolgerà circa 15mila dipendenti degli Enti 
locali della regione Marche e delle Province di Rieti, Livorno, Trieste e Imperia, nati tra il 1° gennaio 
1954 e il 31 dicembre 1969, che non abbiano in corso una domanda di pensionamento e non abbiano in 
corso istruttorie in stato avanzato di riconoscimento periodi. Messaggio n. 20998 del 20 dicembre 2013
  
Eurostat: dati occupazione 
I dati diffusi da Eurostat sull'occupazione, registrano un andamento stabile del numero degli occupati 
nei paesi membri dell'Unione europea e in quelli dell'eurozona. 
Secondo le stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, nei paesi membri il tasso di 
disoccupazione ha toccato il 10,9% a novembre 2013, ma si è mantenuto stabile da maggio. La 
disoccupazione nei paesi dell'area euro ha invece toccato il 12,1%, stabile da aprile. Anche l'Italia, che 
rispetto all'anno precedente ha registrato un calo del numero degli occupati dell'1,4%, ha a sua volta 
registrato una stabilizzazione nel terzo trimestre dell'anno. 
  
CNI: Assicurazione professionale dei professionisti dipendenti pubblici  
Il centro studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle 
problematiche relative all’assicurazione professionale dei professionisti dipendenti pubblici. Sul sito 
ilpersonale.it una selezione delle risposte fornite alle domande più frequenti.  
  
INPS: Lavoro accessorio -comunicazione obbligatoria di inizio attività 
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, i committenti hanno l’obbligo di comunicare la 
data di inizio attività, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore, il luogo dove 
si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di durata di quest’ultima. Nella circolare n. 177 del 
19 dicembre 2013 sono descritte in dettaglio le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni di 
inizio attività. La circolare n. 176 del 18 dicembre 2013 fornisce indicazioni sulle modifiche alle 
relative procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti 
intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell’arco dell’anno solare 
e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore. 
  
Dipendentistatali-ilblog: anche i Comuni nella morsa dei “tagli”  
“Sono stati i Comuni fino a questo momento a garantire allo Stato le maggiori riduzioni della spesa, 
grazie anche all’avvio di politiche significative improntate alla spending review;” e infatti il comparto 
degli enti locali “in appena tre anni, ha dovuto subire tagli per 16,5 miliardi di euro. (…).
Approfondisci
  
Dipendentistatali-ilblog: il Fondo Perseo 
Il Fondo Perseo. Siamo agli inizi ma già è un gran parlare nei corridoi dei Comuni, ASL e Regioni. Ci si 
domanda ma che cos’è e soprattutto a chi conviene e quali vantaggi in prospettiva si possono prevedere. 
Approfondisci
  
FORMEZ: Tavolo Trasparenza Comunicativa, seduta del 18 dicembre 
La trasparenza della Pubblica Amministrazione e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni non 
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rappresentano solo un valore etico, ma anche un fattore economico e un volano per la crescita della 
qualità del servizio pubblico e per la ripresa del nostro Paese. Lo hanno ribadito di recente sia il 
presidente del Consiglio Enrico Letta, che il Ministro per la PA e la Semplificazione Gianpiero D’Alia e 
il Capo Dipartimento Funzione Pubblica Antonio Naddeo. 
Tavolo sulla Trasparenza Comunicativa, 
Slides di Sergio Talamo 
  
ABI-CENSIS: Osservatorio - italiani preoccupati ma vitali  
Preoccupano disoccupazione, situazione economica e tasse Primi segnali di distensione, meno 
pessimisti ma incerti. Più sereni che in Europa per questioni ambientali, casa, scuola, pensioni, 
immigrazione, sistema sanitario e previdenziale, sicurezza. Sempre al centro dell’attenzione inflazione e 
debito pubblico. Leggi tutto
  
Cittadinanzattiva: Mense a km zero e con meno zuccheri 
Una nuova tendenza sta prendendo piede nelle mense scolastiche: meno carne rossa, più cibi integrali, 
meno zuccheri complessi e più prodotti a km zero. Le scuole iniziano a modificare i prodotti presenti 
nelle loro mense, in vista  delle nuove linee guida messe a punto dal Ministro Carrozza, dettate 
dall'allarme obesità. Un bambino su tre, tra i sei e gli undici anni è in sovrappeso. Per saperne di più
  
Libera e Gruppo Abele: Lotta alla corruzione? Anche la Sanità rimane indietro 
Piani triennali anti corruzione presenti solo nel 20,7% dei casi, e nomina di un responsabile 
anticorruzione effettuata solamente nel 56% delle Aziende Sanitarie. A un anno dall’entrata in vigore 
della legge n.190 del 2012, e a pochi mesi dalla emanazione del decreto legislativo n.33 del 2013, la 
Sanità italiana risulta ampiamente inadempiente. Questo il quadro generale presentato da Libera e 
Gruppo Abele nell’ambito della campagna “Riparte il futuro”.Approfondisci (da Cittadinanzattiva.it) 
  
Associazione Antigone: presentato il decimo Rapporto sulle carceri 
Quella del sistema carcerario italiano è ormai una vera e propria emergenza, ed a sottolinearlo è lo 
stesso Rapporto presentato dall’associazione Antigone il 19 dicembre scorso a Roma, dal titolo 
“L’Europa ci guarda”. Il report offre una visione a  360° della realtà carceraria del nostro Paese con 
numeri che fanno paura: l’Italia si conferma "maglia nera" in Europa per sovraffollamento e suicidi in 
carcere. 
Leggi di più e vai al sito dell’Associazione (cittadinanzattiva.it) 
  
ISTAT: Nuovi dati del Censimento della popolazione 
On line la banca dati del Censimento della popolazione 2011: nuovi dati su famiglia, abitazioni e 
stranieri.  
Nuovi dati del Censimento della popolazione
  
ISTAT: Codici comuni, province e regioni 
Variazioni territoriali e amministrative sul territorio nazionale al 1° gennaio 2014. Codici comuni, 
province e regioni
  
ISTAT: Annuario Statistico Italiano 2013 
Il volume offre un ritratto completo e aggiornato del Paese e moltissime chiavi di lettura sui principali 
fenomeni ambientali, demografici, sociali ed economici. Annuario Statistico Italiano 2013
  
ISTAT: Giustizia amministrativa e contabile 
L'Istat diffonde i risultati delle rilevazioni sulla giustizia amministrativa e contabile relativi all’anno 
2011. Periodo di riferimento: Anno 2011 Giustizia amministrativa e contabile
  

 8

http://www.formez.it/notizie/tavolo-sulla-trasparenza-resoconto-degli-incontri.html
http://www.formez.it/sites/default/files/trasparenza_comunicativa_web.pdf
http://www.abi.it/Pagine/news/Crisi-italiani-preoccupati-ma-vitali-e-con-voglia-di-fare.aspx
http://j.mp/1d92Wz6
http://j.mp/18TPySs
http://j.mp/1aeKMgS
http://j.mp/1lAzPuw
http://cittadinanzattiva.it/
http://www.istat.it/it/archivio/108392
http://www.istat.it/it/archivio/6789
http://www.istat.it/it/archivio/6789
http://www.istat.it/it/archivio/107568
http://www.istat.it/it/archivio/107802


ISTAT: Italia in cifre 
On line la nuova edizione, arricchita da una sezione infografica. Italia in cifre
  
Parlamenti regionali: Brega, 2013 anno traumatico ma anche spartiacque su costi 
Intervista dell'ASCA al Coordinatore della Conferenza. Vai al testo
  
ISTAT: Conto trimestrale delle Ap 
Nel III trimestre 2013 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 3,0%. Conto 
trimestrale delle Ap
  
ASSONIME: L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione  
Note e Studi 1-2014 - L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione e la legge 
rinforzata n. 243/2012. Il documento illustra il contenuto della legge costituzionale n. 1/2012 e della 
legge “rinforzata” n. 243/2012 per l’attuazione nel nostro ordinamento del principio del pareggio di 
bilancio in coerenza con gli impegni europei. Le disposizioni della legge rinforzata sono operative dal 
1° gennaio 2014 
  
Formez: Sicilia - consultazione online sulla riforma degli enti locali 
La Regione Siciliana ha avviato due consultazioni pubbliche online sulla Riforma degli enti locali: 
Consultazione sul DDL "Città metropolitane"
Consultazione sul DDL "Liberi consorzi di comuni"
Per ricevere ulteriori informazioni o per segnalare eventuali problemi nella partecipazione alla 
consultazione, è possibile inviare un'e-mail a consultazioneprovince@regione.sicilia.it
  
UPI: per il 2014 bilanci ridotti per quasi 3 miliardi 
“Mentre la politica continua a discettare di improbabili risparmi dalla riforma delle Province, i bilanci di 
questi enti per il 2014, sommando 1,2 miliardi di taglio e 1,780 miliardi di patto di stabilità saranno 
ridotti per quasi 3 miliardi. Qui non c’è nessun intento riformatore: si stanno chiudendo servizi 
essenziali e si stanno privando i cittadini di diritti inalienabili, dal diritto a vivere in scuole sicure a 
quello di avere strade agibili”. Lo dichiara il Presidente dell’Upi, Antonio Saitta evidenziando che “le 
tanto vituperate Province grazie alle scelte responsabili degli amministratori eletti, nel 2013 hanno 
ridotto la loro spesa corrente del – 10%. Lo stesso non è accaduto alle altre istituzioni locali, come 
emerge con chiarezza dai dati riportati dal Siope del Ministero dell’Economia, dove risulta che, mentre 
negli ultimi tre anni le Province hanno risparmiato il 13% della spesa corrente, i Comuni si sono fermati 
all’ 1%. Proprio questi Comuni, se la riforma del Governo andrà in porto, avranno dal prossimo anno il 
compito di garantire la sicurezza e la manutenzione di oltre 5000 edifici scolastici, mentre ai sindaci e ai 
consiglieri comunali nominati nelle Province spetterà di dividere il bilanci per assicurare la sicurezza di 
oltre di 130 mila chilometri di strade. Con 1,2 miliardi di tagli e con i blocco degli investimenti dovuto 
ad un obiettivo di patto di oltre 1,7 miliardi – conclude Saitta -  quello che si chiuderà non sono le 
Province ma i servizi essenziali per i cittadini. Chiediamo al Parlamento, che sta in queste ore 
discutendo del decreto legge sugli enti locali, di preoccuparsi anche di questi servizi, riducendo il taglio 
di 1,2 miliardi ai bilanci delle Province e inserendo norme che permettano l’esclusione dal patto di 
stabilità degli investimenti in opere per la sicurezza dei cittadini”. 
  
CGIL: Legge di stabilità inerente il comparto dei servizi pubblici locali 
Durante le recenti festività l'attività legislativa del Governo e del Parlamento hanno prodotto 
l'approvazione in via definitiva della Legge di Stabilità e la emanazione del c.d. Decreto mille proroghe. 
Entrambi gli atti contengono norme che riguardano i Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica e 
norme inerenti le Società Strumentali delle Pubbliche Amministrazioni delle quali vi daremo 
successivamente conto più complessivamente come Area della Contrattazione. Considerata la
complessità normativa ed i vari richiami a commi, alleghiamo la nota integrale della CGIL e le parti 
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della Legge di stabilità oggetto della presente comunicazione. 
Commi Legge stabilità su SPL.doc.pdf
  
ISTAT: La salute e il ricorso ai servizi sanitari 
Nel 2012 il 66,9%della popolazione di 14 anni e più ha riferito di stare bene o molto bene. Periodo di 
riferimento: Anno 2012 (media settembre-dicembre). La salute e il ricorso ai servizi sanitari 
  
Le rette degli asili nido 
Alessandro Bucciol, Laura Cavalli, Paolo Pertile, Veronica Polin e Alessandro Sommacal, La 
redistribuzione non va al nido
  
Gestione delle risorse umane 
Fadi Hassan e Gianmarco I.P. Ottaviano, Così l'Italia ha disimparato a produrre
  
SSAI: censimento strutture per anziani 
Quaderni di documentazione della Ssai, Censimento delle strutture per anziani.  
  
SSAI: stranieri, censimento strutture di accoglienza 
Quaderni di documentazione della Ssai, Gli stranieri in Italia - Censimento delle strutture di 
accoglienza.  
  
Primo rapporto sul secondo welfare in Italia 
Centro Ricerca e Documentazione Ricerca Luigi Einaudi, Primo rapporto sul secondo welfare in 
Italia
  
La finanza Territoriale in Italia 
La Finanza Territoriale in Italia, Rapporto 2013 (a cura di una rete di istituti di ricerca regionali). 
  
PA: customer satisfaction 
MiglioraPA, è disponibile on line la Guida Operativa
  
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
INTEGRA-PA, Come attuare efficacemente la L. 190/2013 e realizzare il piano triennale di 
prevenzione della corruzione
LeggiOggi.it, La riscossa della legalità: tutto sui piani anticorruzione 2014
  
Parlamento – Governo  

    
Senato – S1212 – Città metropolitane: esame e audizioni 
La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge del Governo 
sulle città metropolitane, già approvato dalla Camera. Abbinato al provvedimento il ddl di natura 
parlamentare S965 a firma Ghedini (PD) ed altri. E’ in corso di definizione il calendario con i soggetti 
da audire, in via informale e su proposta dei Gruppi parlamentari. 
Senato - Servizio Studi, Dossier n. 93
  
Camera – Pdl 3 e abb.- Sistema elettorale: indagine conoscitiva  
L’Ufficio di presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera ha deciso lo svolgimento 
di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C3 ed abbinati, recanti 
disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indagine 
che si concluderà entro venerdì 17 gennaio 2014. Da lunedì 27 gennaio è previsto l’esame in Aula. 
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Senato – D.l. n. 149/2014 – Finanziamento ai partiti: sì ai requisiti costituzionali  
La Commissione affari costituzionali del Senato ha pronunciato un parere favorevole sui presupposti 
costituzionali del decreto-legge sul finanziamento ai partiti (S1213). Il decreto-legge ripropone 
integralmente il testo del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera, fatta eccezione per 
le disposizioni di delega, che non possono essere inserite in un provvedimento d'urgenza. Il ddl 
proveniente dalla Camera, quindi, verrà esaminato congiuntamente al decreto-legge assunto quale testo 
base per il proseguimento dell’esame.  
A seguito di una breve discussione, il Ministro per le riforme costituzionali, Quagliariello, ha 
sottolineato che l'urgenza politica del provvedimento deriva da un formale impegno, assunto dal 
presidente del Consiglio Letta, in occasione del dibattito sulla questione di fiducia. Si è aperta, quindi, la 
discussione generale sul decreto-legge con gli interventi del PD. 
  
Senato – D.l. n. 150/2014 – Proroga di termini: esame 
La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame del decreto-legge “milleproroghe”. 
Senato - Servizio Studi, Dossier n. 92
  
Camera – D.l. n. 146/2013 – Svuota carceri: esame e audizioni 
La Commissione giustizia della Camera ha avviato l’esame del decreto-legge recante misure urgenti in 
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 
carceraria, illustrato dal relatore Ermini (PD).  
La Commissione ha avviato anche un breve ciclo di audizioni; sono stati sentiti: Giovanni Tamburino, 
Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, i rappresentanti 
Unione delle camere penali italiane e dell'Associazione nazionale magistrati. 
Contemporaneamente l’Assemblea ha respinto le questioni pregiudiziali Molteni (LNA) e Bonafede 
(M5S).  
Il decreto-legge è composto da dieci articoli e contiene una serie di modifiche legislative con la finalità 
di affrontare le questioni connesse al sovraffollamento carcerario al fine di dare una prima risposta al 
problema.  
  
Senato – D.l. n. 151/2014 – Misure finanziarie enti locali, infrastrutture, trasporti e calamità: 
requisiti costituzionali  
Con 159 sì e 111 no, l'Assemblea di Palazzo Madama ha votato a favore delle sussistenza dei 
presupposti di costituzionalità del decreto-legge recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili 
finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, 
trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità 
naturali (S1215). L’Aula ha così “rimediato” alla bocciatura dei requisiti da parte della Commissione 
affari costituzionali (9 senatori favorevoli e 9 contrari). 
In Commissione hanno votato contro la Lega, M5S, FI e un senatore di GAL. La senatrice Bisinella 
della Lega aveva censurato il ricorso allo strumento del decreto-legge per riproporre le norme - già 
contenute in altro provvedimento governativo, successivamente ritirato - dirette in particolare a risanare 
il disavanzo di bilancio del Comune di Roma.  
  
Senato - Revisione spesa pubblica: prospettata indagine conoscitiva 
Sulla scorta di richieste pervenute dai diversi gruppi parlamentari, il Presidente della Commissione 
bilancio del Senato ha preannunciato che, nella settimana dal che va dal 12 al 17 gennaio, presenterà un 
programma di audizioni per acquisire elementi conoscitiva sulle procedure in corso finalizzate alla 
revisione della spesa pubblica. Tale programma formerà l'oggetto di un'apposita indagine conoscitiva, 
per lo svolgimento della quale sarà richiesta l'autorizzazione al Presidente del Senato. 
  
Senato - Ddl 1058 – Delega fiscale: chiarimenti e programmazione lavori 
La Commissione finanze del Senato ha concordato che l'esame del disegno di legge di delega fiscale 
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potrà proseguire a partire da martedì 14 gennaio per concludersi, disponendo dei pareri della 
Commissione bilancio, entro mercoledì 15.  
Nel frattempo, in Commissione bilancio,il Governo ha depositato due note (Nota tecnica MEF e Nota 
Tecnica Agenzia Entrate) di risposta ai rilievi di natura fiscale formulati dal relatore sul 
provvedimento. 
Senato - Servizio del Bilancio, Note di lettura n. 27   
  
Senato - D.l. n. 133/2013 - Seconda rata IMU, immobili e Bankitalia: conclusione con modifiche 
Con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 2 astenuti, l’Assemblea del Senato ha approvato con modifiche il 
decreto-legge recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la 
Banca d'Italia. Il provvedimento sarà trasmesso ora alla Camera, dove l’Assemblea ne inizierà l’esame il
20 gennaio (il d.l. deve essere convertito in legge entro il 29 gennaio 2014). 
Al provvedimento sono state apportate modifiche ai seguenti articoli: 
ART. 1 (Abolizione della seconda rata dell'IMU) 
ART. 3 (Disposizioni in materia di immobili pubblici) 
ART. 4 (Capitale della Banca d’Italia) 
ART. 6 (Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni) 
  
Senato – Schema dlg RAEE: esame 
La Commissione ambiente del Senatoha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo recante 
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69), 
illustrato dal relatore Dalla Zuanna (SCpI). L'attuazione della direttiva 2002/96/CE (decreto legislativo 
25 luglio 2005, n. 151) ha fatto emergere criticità operative dovute all'incremento delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato ed al conseguente aumento dei relativi rifiuti 
(RAEE) da gestire, nonché alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE 
gestiti illecitamente.  
Lo schema di decreto si propone pertanto di potenziare gli strumenti già previsti nella precedente 
direttiva, di prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE, di 
incrementare i livelli di raccolta e di recupero, di migliorare la qualità del trattamento dei RAEE, di 
rafforzare le misure di controllo e di ridurre i costi amministrativi mantenendo un elevato livello di 
tutela dell'ambiente.  
  
Camera – d.l. n. 145/2013 – Destinazione Italia: esame 
Le Commissioni riunite attività produttive e finanze hanno avviato l’esame del decreto-legge n. 145 
«Destinazione Italia», con la relazione di Gutgeld (PD) che ha dato conto di un primo gruppo di misure 
volto a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e le imprese italiane, in 
quanto risultano superiori rispetto ad altri Paesi.  
Le Commissioni hanno svolto anche alcune audizioni informali. Questi i soggetti sentiti: 
rappresentanti di Confedilizia; rappresentanti del Gestore servizi energetici (GSE); rappresentanti di 
Confindustria; rappresentanti dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE. 
Camera: Servizio Studi 108 – schede di lettura  
Camera: Servizio Studi 108/0 - Elementi per l'istruttoria legislativa  
  
Camera - C1253 e abb. - Pensioni elevate: testo base  
La Commissione lavoro della Camera proseguirà il dibattito sui trattamenti pensionistici di importo 
elevato sulla base della pdl Meloni (FdI) C1253, come proposto dal relatore Gnecchi (PD), dato che il 
provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea in «quota opposizione».  
  
Camera - Pdl 249 e abb. - Pensioni personale scuola: testo base  
E’ scaduto oggi in Commissione lavoro della Camera il termine per la presentazione di emendamenti al 
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nuovo testo base  in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della 
scuola. 
  
CdM: d.l. proroga missioni internazionali 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e dei ministri degli 
Affari Esteri, Emma Bonino, della Difesa, Mario Mauro e dell’Interno, Angelino Alfano, un decreto 
legge che proroga le missioni internazionali delle Forze Armate e di polizia e le iniziative di 
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 
  
CdM: attribuzione del cognome ai figli, ddl 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e dei ministri della 
Giustizia, Annamaria Cancellieri, degli Affari Esteri, Emma Bonino e del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Enrico Giovannini, un disegno di legge contenente disposizioni in materia di attribuzione del 
cognome ai figli. Il testo dà piena attuazione alla sentenza della Corte Europea di Strasburgo e prevede 
l’obbligo per l’ufficiale di stato civile della iscrizione all’atto di nascita del cognome materno in caso di 
accordo tra entrambi genitori. 
Nel dare piena attuazione alla sentenza della Corte europea inerente al cognome materno, tuttavia, il 
Consiglio dei ministri ha rilevato che la complessa materia presenta ulteriori profili che, oltre ad essere 
ovviamente aperti al dibattito parlamentare, saranno, in sede governativa, approfonditi da un gruppo di 
lavoro presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Interno, degli 
Affari esteri, della Giustizia e delle Pari Opportunità. 
  
CdM: Relazione partecipazione Italia all’UE 2014 
Il Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, ha illustrato al Consiglio dei ministri le linee 
direttrici della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 
2014, prevista dalla legge n. 234 del 2012, che il Governo presenta ogni anno al Parlamento. La 
relazione indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con 
riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica 
dell’Unione europea, gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere, le strategie di 
comunicazione in merito all’attività dell’Unione europea ed alla partecipazione italiana. La 
partecipazione dell'Italia all'Unione Europea - Relazione 2014
  
CdM: referendum abrogazione riorganizzazione uffici giudiziari, memoria difensiva 
A seguito della presentazione, da parte delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia e Piemonte, della richiesta di referendum che abroghi la recente 
normativa che ha riorganizzato gli uffici giudiziari sul territorio, in vista della prossima pronuncia da 
parte della Corte costituzionale circa l’ammissibilità del referendum medesimo, il Consiglio dei ministri 
all’unanimità  ha dato l’assenso alla presentazione di una memoria difensiva che argomenta la 
legittimità e l’opportunità della scelta a suo tempo operata dal Governo. 
  
CdM: claim sanitari, ritirato schema dlg 
Il Consiglio dei ministri, su richiesta del Ministri per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e della 
Giustizia, Annamaria Cancellieri, a seguito del parere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato,  ha deliberato il ritiro dal Parlamento del decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria 
per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite nei prodotti 
alimentari (c.d. “claim sanitari”) in quanto tali sanzioni sono già disciplinate in Italia dal codice del 
consumo. 
  
CdM: fondi strutturali 
Il Ministro per la Coesione territoriale, Carlo Trigilia, ha presentato il 27 dicembre in Consiglio dei 
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Ministri l’informativa “Interventi urgenti a sostegno della crescita” che prevede misure di accelerazione 
dell’utilizzo delle risorse della politica di coesione. L’operazione ha un valore pari a 6,2 miliardi di 
euro, provenienti per 2,2 miliardi dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC); per 
1,8 miliardi da quella del Piano d’Azione Coesione e per 2,2 miliardi dai Programmi dei Fondi 
Strutturali 2007-2013. Di questi 6,2 miliardi, 1,2 sono già previsti nella Legge di Stabilità a sostegno del 
Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.  
La manovra punta ad accelerare la spesa delle diverse politiche di coesione territoriale legate al ciclo dei 
Fondi Europei 2007-2013.  
Misure di accelerazione di utilizzo delle risorse UE
Misure di accelerazione utilizzo risorse UE
Riprogrammazione fondi strutturali
Fondi europei - i 52 programmi superano il target
Tabella 1
Tabella 2
  
CdM: ddl sperimentazione clinica e sanità  
Su proposta del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Consiglio ha approvato in esame definitivo, 
a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, un disegno di legge che conferisce 
al Governo un’ampia delega ad adottare più significative misure per garantire in vari settori - in 
particolare quelli della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali 
e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale, nonché per la 
promozione della prevenzione, la maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle 
prestazioni erogate, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto 
conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle 
aspettative degli interessati. Il disegno di legge interviene per colmare lacune, criticità ed esigenze 
emerse nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero della Salute.  
DFP: Semplificazioni, le maggiori complicazioni per imprese e cittadini 
Primi risultati consultazione online "100 procedure da semplificare". D'Alia: "componiamo Agenda, 
basta incomprensibili complessità". Leggi tutto
Intervista del Sole 24 Ore al Ministro D’Alia del 7 gennaio
  
DFP: Comitato dei garanti 
Comitato dei Garanti - NOTA CIRCOLARE - Comitato dei Garanti di cui all' Art.22 D.lgs 165/2001 -
Documentazione da trasmettere per il parere obbligatorio. 
  
Affari regionali: fondi tutela minoranze linguistiche 
Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2013 il DPCM del 25 ottobre 2013 che determina i criteri 
per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della L. 15 dicembre 1999, n. 482 in materia di 
tutela delle minoranze linguistiche storiche per il triennio 2014-2016. DPCM 25 ottobre 2013
  
Affari regionali: commissioni paritetiche FVG e TAA 
Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Graziano Delrio, ha provveduto alla nomina delle 
Commissioni paritetiche delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. 
Friuli e Trentino: nominate le Commissioni paritetiche
  
Interno: risultati attività e obiettivi 
Il Ministro dell'Interno ha illustrato i risultati dell'attività 2013 e i prossimi obiettivi del Viminale. 
Annunciati 600 milioni per Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco. Deroga al 55% del blocco del turn over.
Presentazione 'Obiettivi e risultati' 28 aprile - 19 dicembre 2013 
Comunicato
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Interno: lotta alla mafia – relazione DIA 
Presentato alla Camera dei deputati il documento che illustra l'attività e i risultati nel primo semestre 
2013. 
La Relazione
  
Interno: Sicurezza partecipata, si rinnova 'Mille occhi sulla città' 
E’ stato rinnovato, al Viminale, il protocollo ‘Mille occhi sulla città’ che intensifica la collaborazione 
tra le Forze di polizia, la Polizia locale e gli istituti di vigilanza privata. 
  
Interno: finanza locale, certificazioni al rendiconto di bilancio 2012  
Certificazioni al rendiconto di bilancio 2012 dei comuni e delle province non ancora acquisite 
(aggiornamento al 7 gennaio 2014) del comunicato del 29 novembre 2013
  
Interno: finanza locale, certificazioni al rendiconto di bilancio 2011  
Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi (aggiornamento al 7 gennaio 
2014) del comunicato del 27 agosto 2013
  
Interno: finanza locale, elenchi revisori contabili enti locali 
Aggiornamento dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2014 23 dicembre 2013
  
Interno: finanza locale, sanzioni mancato rispetto patto di stabilità 2013 
Sanzioni finanziarie per mancato rispetto del patto di stabilità nella spettanza dell’ anno 2013 
Comunicato
  
DPF: Anticorruzione, gruppo lavoro con esperti e magistrati  
Si è insediato il 19 dicembre a Palazzo Vidoni per una prima riunione operativa il gruppo di lavoro 
sull'anticorruzione istituito dal ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero 
D'Alia. 
Comunicato
  
MEF: Dipendenti scuola: sospensione recupero scatti di anzianità 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla polemica suscitata dalla 
procedura di recupero degli scatti di anzianità riconosciuti al personale scolastico.  Comunicato
  
Legge stabilità i contenuti 
Dossier del Governo
  
MEF: Scadenze versamento IUC, "mini IMU" e maggiorazione TARES 
La legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto: 
per l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI i seguenti 
termini di versamento:  
·         per l’IMU: il 16 giugno e il 16 dicembre; 
·         per la TARI e la TASI: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun 
comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E’ prevista la possibilità del pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno. 
·         per la cosiddetta “mini IMU”, vale a dire l’eventuale parte residuale della seconda rata dell’IMU 
2013 a carico del contribuente: il prossimo 24 gennaio; 
·         per la maggiorazione standard della TARES: il prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non 
sia stato già effettuato entro il 2013. 
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Governo: prossimo emendamento su Tasi-Imu 
Il 9 gennaio Il Ministro Delrio e il Sottosegretario Baretta, in rappresentanza del Governo, hanno 
illustrato una proposta per consentire ai Comuni l'adozione di un'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille 
finalizzata alla sola copertura delle detrazioni sul prelievo Tasi-Imu. La delegazione dell'Anci, nel 
prendere atto della proposta del Governo che garantisce un finanziamento delle detrazioni e maggiore 
equità fiscale, ne chiede al Parlamento l'approvazione. Al termine dell'incontro Governo ed Anci hanno 
convenuto una dichiarazione congiunta contenuta nell'allegato Comunicato stampa.
 Governo: Tasi-Imu, il governo presenterà un emendamento al decreto Enti Locali
Corriere della Sera del 8.1.2014: Imposta sulla casa, sfida sul 3 per mille I Comuni insistono per 
l’aumento
La Stampa del 9.1.2014: Tasse sulla casa, c’è un nuovo accordo
  
MEF: Linee guida gestione debito pubblico 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che sono disponibili sul sito del Dipartimento del 
Tesoro - Sezione Debito Pubblico - le “Linee guida della gestione del debito pubblico” per l’anno 2014. 
Linee guida della gestione del debito pubblico 2014 (PDF, 684 Kb)
  
MEF: Attivato il sito internet sulla revisione della spesa 
E’ on line il sito dedicato alla revisione della spesa. Sul sito saranno pubblicati gli aggiornamenti sulle 
procedure e gli altri materiali che emergeranno dal lavoro di revisione. Attraverso il sito e’ possibile 
inviare suggerimenti anche corredati da adeguata documentazione. 
  
RGS: patto stabilità interno regioni, modelli monitoraggio e certificazione 
Aggiornamento, a seguito dell’entrata in vigore di norme riguardanti il patto di stabilità interno delle 
regioni, dei modelli 1M/13/EU, 1M/13/CP, 2M/13/EU e 2M/13/CP allegati al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi 
del ''patto di stabilità interno'' per l’anno 2013 per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 
I nuovi prospetti mod. 1M/13/EU, 1M/13/CP, 2M/13/EU e 2M/13/CP
  
RGS: dematerializzazione quietanze di versamento alla Tesoreria statale 
Con il Decreto Ministeriale dell’11 dicembre 2013, n. 141 è stato emanato il regolamento che 
completa il processo di dematerializzazione delle quietanze emesse dalla Banca d’Italia a fronte di 
versamenti effettuati presso la tesoreria statale per i pagamenti disposti a favore dell’Erario e per la 
costituzione di depositi provvisori, in linea con l’orientamento generale volto alla progressiva 
eliminazione del cartaceo nelle operazioni di tesoreria, e sancisce la validità delle quietanze 
informatiche e dei relativi flussi telematici che le veicolano quale documentazione giustificativa dei 
conti giudiziali e amministrativi.  
  
RGS: Conservazione residui passivi relativi a spese conto capitale 
La Ragioneria generale dello Stato ha comunicato le nuove disposizioni normative di riferimento a 
seguito della mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante “Misure 
finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”.  
Proroga di un ulteriore anno dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in 
conto capitale – rettifica riferimenti normativi
Rettifica riferimenti normativi circolare del 19 dicembre 2013
  
RGS: Il conto annuale 2012 sul pubblico impiego 
La Ragioneria Generale dello Stato pubblica i risultati della rilevazione “conto annuale” relativi 
all’anno 2012 sul sito consultabile all’indirizzo www.contoannuale.tesoro.it. Il Conto Annuale 
raccoglie i dati sulla consistenza e i costi del personale della Pubblica Amministrazione e costituisce 
fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi 
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istituzionali. Secondo una prassi ormai consolidata, in occasione della pubblicazione dei dati dell’anno 
2012 sono stati aggiornati i dati dei due anni precedenti, alla luce delle variazioni effettuate a seguito 
dell'attività di controllo che prosegue anche oltre la pubblicazione.  
Guida alla Sintesi dei dati del periodo 2007-2012 
Analisi dei dati del periodo 2007-2012 con tabelle riassuntive e comparative e relativi commenti su 
alcuni fenomeni gestionali rilevati con il conto annuale 
Relazione sulla spesa pensionistica dei dipendenti pubblici aggiornata a tutto l’anno 2012 
  
RGS: Proroga termini conservazione residui passivi spese in conto capitale 
La Circolare del 19 dicembre 2013, n. 45  reca istruzioni alle Amministrazioni per effettuare eventuali 
proposte di conservazione in bilancio dei residui propri relativi alle spese in conto capitale in tempo 
utile per la predisposizione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.  
  
MEF: Imposta sulle transazioni finanziarie  
Lista delle società residenti nel territorio dello stato con azioni negoziate in un mercato regolamentato o 
in un sistema multilaterale di negoziazione, con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro 
(articolo 17, c.3, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 Febbraio 2013): 
Sezione A - Società con azioni negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di 
negoziazione italiano (PDF, 41.3Kb)
Lista delle società - 2013
Imposta transazioni finanziarie: pronto il modello per inviare i dati
  
MiSE: Aggiornati indicatori competenze studenti e servizi infanzia  
Disponibili online gli indicatori al 2012 relativi alle competenze dei quindicenni in lettura e in 
matematica (S.02 Studenti con scarse competenze in lettura e S.03 Studenti con scarse competenze in 
matematica). Tali indicatori sono calcolati grazie ai risultati dell'indagine PISA 2012, la quinta edizione 
della rilevazione OCSE Collegamento a sito esterno_Programme for International Student 
Assessment
  
MIUR: TARSU-TIA- importi 2013 
Stanziati dal MIUR gli importi, per l'annualità 2013, dovuti ai Comuni dalle istituzioni scolastiche 
statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e 
urbani TARSU/TIA. 
  
MIUR: bando edilizia scolastica 
Edilizia scolastica: Bando da 10 milioni euro per il conseguimento del certificato di agibilità e il 
completamento della messa norma delle sedi degli istituti scolastici statali: on line la graduatoria degli 
Enti locali ammessi al cofinanziamento. 
  
MiUR: Wireless, 1.554 scuole beneficeranno dei 15 milioni stanziati  
Sono 1.554 le scuole che beneficeranno dei 15 milioni stanziati dal decreto ‘L’Istruzione riparte’ (5 
milioni per il 2013 e 10 milioni per il 2014) per il wireless. I fondi serviranno per realizzare o ampliare 
infrastrutture di rete con l’obiettivo principale di incrementare l'uso di contenuti digitali in aula da parte 
degli insegnanti e degli studenti. 
Il bando per l’accesso agli stanziamenti prevedeva tre tipologie di progetto finanziabili: ampliamento 
dei punti di accesso alla rete WiFi, potenziamento del cablaggio fisico, realizzazione o adeguamento 
dell’infrastruttura di rete (Lan/Wlan) di edificio o campus. Progetto wireless nelle scuole -
Approvazione delle graduatorie per i finanziamenti per il WiFi  
  
MiUR: Protocollo per formazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha firmato un Protocollo d’intesa, dal titolo 
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“A scuola si cresce sicuri”, con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e la Federazione 
Italiana Medici Pediatri (Fimp) che punta a formare e sensibilizzare il personale scolastico sulle 
tematiche della sicurezza e della prevenzione degli infortuni negli ambienti scolastici. Comunicato
  
MiBAC: anticipazioni Fondazioni lirico sinfoniche  
Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo comunica che, in adempimento alla legge 
"Valore Cultura", sono state deliberate le prime anticipazioni urgenti per il risanamento delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche. 
La legge prevede infatti che le Fondazioni che aderiscono al programma di risanamento possano anche 
accedere, nelle more della predisposizione del piano industriale, allo speciale fondo di 25milioni di euro 
per far fronte ad impegni economici urgenti e continuare nella normale gestione. 
La Fondazione Teatro Verdi di Trieste e la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino hanno richiesto una 
quota di anticipazione per coprire impegni economici inderogabili entro il 31 dicembre, relativi al saldo 
degli stipendi e alle imposte e contributi relativi agli stipendi stessi, per un totale di 7,5 milioni di Euro. 
Entrambe le Fondazioni hanno presentato la documentazione prevista dalla legge ed hanno già 
concretamente avviato le negoziazioni di ristrutturazione del debito e la redazione del piano industriale. 
  
Ambiente: Premio Impresa Ambiente 
Vanno presentate entro il 10 febbraio 2014 le candidature al Premio Impresa Ambiente, il più alto 
riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo 
Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Comunicato
  
Ambiente: riciclaggio rifiuti urbani 
Coerentemente con quanto richiesto dalla decisione della Commissione europea 2011/753/EU, il 
Ministero dell’Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da 
utilizzare per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla 
direttiva europea 2008/98/CE. Comunicato
  
CIPE: seduta del 17 dicembre 
Si è svolta il 17 dicembre la nona seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica del Governo Letta, presieduta dal Presidente del Consiglio. Comunicato seduta
  
MIT: firmato il decreto che stanzia i fondi del Programma 6000 campanili  
Il Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha firmato, e inviato alla Corte dei conti, il decreto con la 
graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento per il primo Programma 6000 campanili. Con il fondo 
di 100 milioni di euro stanziato nel Decreto del Fare sono stati finanziati i 115 progetti. A breve il 
ministro Lupi firmerà un secondo decreto con la graduatoria dei circa 60 Comuni finanziati con gli 
ulteriori 50 milioni di euro assegnati al Programma 6000 Campanili dalla legge di Stabilità. Elenco dei 
progetti finanziati
  
MIT: Emergenza casa. Lupi a Fassino, diamo soluzioni reali 
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi risponde alla lettera del presidente 
dell'Anci Piero Fassino. Comunicato
  
MIT: Relazione sull'attività delle Autorità portuali 2012 
La Direzione Generale per i Porti ha pubblicato l'annuale Relazione sull'attività delle Autorità 
portuali, come previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  
Protezione civile: aggiornamento piani emergenza comunali 
Le Regioni Abruzzo e Friuli Venezia Giulia hanno aggiornato l’elenco dei comuni dotati di piano.  
Piani di emergenza comunali: il quadro della situazione
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MiSE: Cratere sismico aquilano - dal 3 febbraio domande nuove imprese  
Le domande delle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano per l’accesso 
alle agevolazioni per imprese innovative e spin-off della ricerca potranno essere presentate a partire 
dalle ore 12 del 3 febbraio 2014. 
Decreto direttoriale 23 dicembre 2013
Decreto ministeriale 30 ottobre 2013
Scheda informativa sulle agevolazioni per le imprese del cratere sismico aquilano
  
Governo: decreto del Fare - campagna 
Il decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”) ha introdotto numerosi interventi di 
semplificazione, ora alla fase di implementazione, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici per le 
imprese e i cittadini. La campagna di comunicazione
  
MiSE: Patti territoriali - approvato elenco richieste rimodulazione  
Approvato con Decreto direttoriale 23 dicembre 2013 l’ordine cronologico dell’elenco delle richieste 
di  rimodulazione delle risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche o economie 
conseguite in sede di attuazione dei Patti Territoriali. Le richieste di rimodulazione saranno 
eventualmente autorizzate secondo  l’ordine cronologico e in base all’esito delle verifiche della 
sussistenza dei requisiti previsti nonché dell’effettive disponibilità finanziarie, attualmente in corso di 
accertamento. 
  
MiSE: Contatori acqua e calore: nuovo regolamento sui controlli 
Il regolamento introduce criteri di verifica omogenei per l’esecuzione dei controlli successivi 
all'istallazione sui contatori dell’acqua e di calore. Ha l’obiettivo di uniformare le procedure tecniche da 
seguire nelle verifiche effettuate dagli organismi accreditati dall’ente unico nazionale di accreditamento 
(ACCREDIA) e nei controlli svolti dalle Camere di commercio su territorio nazionale. Decreto 
ministeriale del 30 ottobre 2013, n.155
  
Lavoro: Rapporto sulla Coesione Sociale anno 2013 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps e l'Istat presentano il quarto Rapporto sulla 
Coesione sociale.  
Volume 1
Volume 2
Tavole allegate
Nota per la stampa
  
Lavoro: Inviato a Bruxelles il Piano definitivo Garanzia giovani 
Il Governo ha trasmesso alla Commissione Europea la nuova versione del Piano Italiano per la Garanzia 
Giovani, elaborato in piena condivisione con le Regioni e le Province autonome, cui spetta la sua 
attuazione sul territorio.  
Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani
  
Lavoro: Incentivi per assumere giovani 
Indagine Excelsior: circa 130 mila le imprese interessate. Tabelle Indagine Excelsior
  
Interno: On line il Censimento 2012 del personale degli enti locali 
È on line il Censimento del personale in servizio presso gli enti locali del 2012, pubblicato dal 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali che ne cura la redazione in collaborazione con il 
ministero dell’Economia e delle Finanze al quale compete la raccolta delle informazioni relative al 
Conto annuale. Il Censimento
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Lavoro: misure a favore dell'occupazione femminile 
Misure a favore dell'occupazione femminile, per l'uguaglianza salariale e la conciliazione della vita 
familiare e del lavoro: questi i temi affrontati oggi in conferenza stampa dal Ministro Enrico Giovannini 
che, insieme al Viceministro con delega alle Pari Opportunità, Maria Cecilia Guerra, alla Consigliera 
Nazionale di Parità, Alessandra Servidori, e alla Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del 
Lavoro, Marina Calderone, ha illustrato i progetti e le iniziative che il Ministero ha realizzato nel 2013 e 
quelle che conta di lanciare nel 2014, anno europeo per la conciliazione famiglia-lavoro. 
A gennaio l'istituzione di una commissione per la conciliazione lavoro-famiglia
  
DFP: Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle P.A. 
Per il sesto anno consecutivo congiuntamente i dipartimenti della Funzione Pubblica e Per le Pari 
Opportunità, hanno provveduto ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione della stessa in relazione 
ai  dati del 2011  trasmessi dalle amministrazioni. 
Rapporto 2013 su dati 2012
Il dossier
  
Lavoro: Indagine sui Servizi per l'Impiego 2013 
Il potenziamento e la riforma dei centri per l'impiego è una delle azioni che il Governo ha inteso 
realizzare fin dall'inizio della sua attività. Una rete di servizi di qualità è infatti una condizione 
necessaria per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e 
offerta. Conoscere in dettaglio l'organizzazione e le risorse umane dei servizi pubblici per l'impiego è 
necessario per rendere più efficiente il loro funzionamento e assicurare standard comuni nella fornitura 
di servizi. A questo scopo è stato realizzato il primo Rapporto sul "Monitoraggio dei servizi per 
l'impiego", una rilevazione che per la prima volta fa luce su una realtà per molto tempo rimasta 
nell'ombra, ma indispensabile anche per la realizzazione della Garanzia per i Giovani, il programma per 
favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 
Consulta l'Indagine sui Servizi per l'Impiego 2013
  
Lavoro: Nota semestrale sul mercato del lavoro degli immigrati in Italia 
Il lavoro, curato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione, è stato presentato a Roma dal Ministro 
Giovannini. Il documento, che fornisce un aggiornamento quasi in tempo reale delle dinamiche socio-
economiche e dell'andamento dell'occupazione descritti nel Rapporto annuale, evidenzia l'evoluzione 
congiunturale del fenomeno e le tendenze registrate nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dalla crisi 
economica e occupazionale.  
Nota semestrale sul mercato del lavoro degli immigrati in Italia
Abstract
  
Salute: documenti OMS 
On line la versione in Italiano del Piano d’azione globale dell’Oms per la prevenzione e il controllo 
delle malattie non trasmissibili 2013-2020 e del Rapporto sulla salute mondiale 2013. Traduzione non 
ufficiale del Ministero della Salute Organizzazione mondiale della sanità, traduzione del nuovo 
Piano globale sulle malattie non trasmissibili e del Rapporto globale 2013
  
Salute: regioni vincitrici campagna cosmetovigilanza 
Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, le regioni vincitrici del bando per la realizzazione di progetti 
relativi a campagne di educazione sanitaria Le Regioni vincitrici del bando per la Campagna di 
comunicazione relativa alla cosmetovigilanza
  
Salute: gioco d’azzardo – Piano d’azione 
Previste help line, iniziative di comunicazione, studi e ricerche sulla ludopatia - Gioco d’azzardo 
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http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Pages/20131218_Conferenza-occupazione-femminile.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1119766/report_pari_opp_2013.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/dossier-sulle-pari-opportunita-nella-pa-/presentazione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Rapporto_monitoraggio.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130712_RapportoImmigrazione2013.aspx
http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Nota Semestrale  mercato del lavoro degli immigrati_II trim 2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Abstract rapporto semestrale Mdl immigrati_0 3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1401
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1401
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1397
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1397
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1386


patologico, Piano d’azione nazionale 2013-2015
Leggi il Piano
  
Salute : Primo Rapporto sulla spesa per l’acquisto di dispositivi medici  
Presentazione della prima edizione della rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche 
del SSN per l’acquisto di dispositivi medici (anno 2012) 
Primo Rapporto sulla spesa per l’acquisto di dispositivi medici
  
Interno: nuovi posti per l'accoglienza temporanea dei migranti 
Circolare ai prefetti per l'individuazione di strutture sul territorio nazionale, in attesa dell'approvazione 
della graduatoria Sprar. Comunicato
  
Interno: fondo europeo rifugiati 
La Commissione europea, alla luce del protrarsi del continuo afflusso migratorio verso le coste italiane, 
ha concesso alla Direzione centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo, autorità responsabile 
del Fondo europeo per i rifugiati (Fer), ulteriori € 12.800.000 per interventi di potenziamento dei servizi 
di accoglienza nei centri governativi coinvolti nell’emergenza. 
Tali misure, a valere sul Programma annuale 2013 del Fer, mirano all’ampliamento della capacità 
ricettiva del territorio attraverso l’individuazione di nuove strutture di accoglienza, in relazione alla 
pressione migratoria nelle aree metropolitane, al potenziamento dei servizi di accoglienza nei centri 
governativi maggiormente sollecitati dall’eccezionale flusso migratorio, al sostegno delle Commissioni 
territoriali ed anche all’istituzione di nuove sezioni. 
  
Pari opportunità: LGBT, riflettere su discriminazioni 
"Mi fa piacere che il dibattito sulla condizione delle persone LGBT in Italia abbia preso tanto vigore e 
sollevato l'attenzione sul delicatissimo tema della discriminazione" così commenta Maria Cecilia 
Guerra, Viceministro del lavoro e politiche sociali con delega alle pari opportunità, le reazioni apparse 
sui media e sul web all’indomani della pubblicazione delle Linee guida per un'informazione 
rispettosa delle persone LGBT” 
Comunicato
  
MiPAAF: Programmi sviluppo rurale, erogati 2,5 miliardi di euro di contributi  
"Il lavoro svolto nelle ultime settimane con le Regioni sui fondi comunitari di sviluppo rurale è stato 
intenso e ha portato a risultati molto soddisfacenti. È stato recuperato gran parte del ritardo di spesa 
accumulato e ciò ha permesso di chiudere il 2013 con il minimo rischio di penalizzazioni finanziarie da 
parte della Commissione europea". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
Nunzia De Girolamo, ha commentato i dati della spesa dei Programmi di sviluppo rurale (Psr), divulgati 
dalla Rete rurale nazionale. 
Comunicato
Tabella - Avanzamento spesa programmazione sviluppo rurale 2007-2013 (319.52 KB)
  
MiPAAF: terra dei fuochi – direttiva 
Disponibile il testo integrale della “Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013 - Indicazioni per lo 
svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania 
destinati all'agricoltura di cui all'art.1, comma 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013 - n. 136 " 
firmata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, dal Ministro 
dell'Ambiente, Andrea Orlando e dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. 
  
Ambiente: Piano lotta allo spreco alimentare 
L’Italia avrà presto un Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas), nell’ambito del 
Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Ambiente Andrea 
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http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1386
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1386_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1384
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_01_10_circolare_nuove_strutture_accogl_temporanea.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_01_07_AP_2013_Misure_urgenza.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/lineeguida_informazionelgbt.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/lineeguida_informazionelgbt.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2430-qlinee-guidaq-commento-del-viceministro-guerra
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7076
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F5%252Ff%252FD.bb37c2d261620ebef6c8/P/BLOB%3AID%3D7076
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F1%252F2%252FD.7b7db1d1a081df137b5e/P/BLOB%3AID%3D7073
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F1%252F2%252FD.7b7db1d1a081df137b5e/P/BLOB%3AID%3D7073
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F1%252F2%252FD.7b7db1d1a081df137b5e/P/BLOB%3AID%3D7073


Orlando nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al ministero per presentare il gruppo di lavoro 
che definirà il piano. Comunicato
  
MIT: Semplificate le procedure per il rinnovo della patente  
Dichiarazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi: "Semplificare la vita agli 
italiani nella loro lotta con la burocrazia e rendere più paritario il rapporto tra il cittadino e lo Stato è un 
impegno che passa anche attraverso riforme che sembrano piccole riforme ma sono invece molto 
significative per la vita quotidiana dei cittadini, come quella appena varata sulla patente di guida". E' il 
commento del ministro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi dopo aver firmato 
il decreto che dal 9 gennaio 2014 sostituirà il vecchio "bollino" del rinnovo da applicare alla patente di 
guida con il rilascio di un nuovo documento di guida con foto aggiornata. Comunicato
  
MiSE: elenco associazioni consumatori 2013 
2013 È stato emanato il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2013 di aggiornamento delle associazioni 
dei consumatori e utenti, iscritte all’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo, per l’anno 
2013. 
L’iscrizione all’elenco viene aggiornata ogni anno, confermando le associazioni che possiedono i 
requisiti previsti dall’articolo 137 del Codice. Decreto di conferma iscrizione delle associazioni -
anno 2013
  
Rapporti Stato Regioni Enti locali 

   
Conferenza Stato-regioni: convocazione 
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Graziano Delrio, ha convocato per giovedì 16 
gennaio 2014 la Conferenza Stato-Regioni. Ordine del giorno 
  
Conferenza Stato-regioni: approvato il calendario gennaio - luglio 2014 
Approvato il calendario della Conferenza Stato-Regioni periodo gennaio - luglio 2014. 
Visualizza la convocazione
  
Conferenza Regioni: codici comportamento dipendenti regioni 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 19 dicembre 2013, ha 
approvato le “Linee guida per l’adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle 
amministrazioni regionali” . 
Linee guida per l’adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni 
regionali
  
Conferenza Stato- regioni: Seduta del 19 dicembre 2013  
Report della Conferenza Stato-Regioni del 19 dicembre 2013. 
Doc consegnato dal Cinsedo in materia di ammortizzatori sociali in deroga 
Doc consegnato dal Cinsedo su offerta di servizi per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi 
nell’anno scolastico 2013-2014 
  
Conferenza Unificata: sospensione seduta del 19 dicembre 2013 
L’ANCI ha comunicato la decisione di sospendere la propria partecipazione alla Conferenza Unificata e 
alle altre sedi di concertazione istituzionale. Pertanto la discussione dei punti all’ordine del giorno non 
ha avuto luogo. 
  
Gazzetta Ufficiale 

   
Patente europea motocicli: proroga termine 
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http://www.minambiente.it/comunicati/litalia-avra-un-piano-nazionale-di-prevenzione-dello-spreco-alimentare
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2943
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/elencoAssociazioniConsumatori.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/elencoAssociazioniConsumatori.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042495_115ODG Conferenza Stato-Regioni convocata per giovedi 16 gennaio 2014 alle ore 15.00..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042523_CALENDARIO CSR GENNAIO LUGLIO 2014.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=328987&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=328987&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12523&iddoc=42448&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042445_Cinsedo  punto 1.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042447_Cinsedo  punto 13.pdf


Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che, modificando l'art. 3 del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013 (Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di 
patente di guida), proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2018 il termine per l’attuazione delle 
disposizioni relative ai motocicli utilizzabili per conseguire la patente di categoria A. (GU n. 7 del 
10.1.2014) 
  
Sisma Abruzzo: termine presentazione domande agevolazioni per PMI 
Le domande delle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano per l'accesso 
alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013 possono 
essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 febbraio 2014 (le domande presentate prima del suddetto 
termine non sono prese in considerazione). Le modalità di presentazione delle domande sono quelle 
indicate al punto 5. della  circolare ministeriale 20 giugno 2013, n. 21303. (GU n. 7 del 10.1.2014) 
  
Filiazione: dlg n. 154/2013 
In vigore dal 7 febbraio 2014 il decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di 
filiazione. 
Il provvedimento prevede la modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua 
discriminazione fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza 
giuridica degli stessi. (GU n. 5 del 8.1.2014) 
  
Proroga di termini: d.l. n. 150/2014 
É in vigore l’annuale decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Le 
proroghe recate dai 13 articoli riguardano: assunzioni, organizzazione e funzionamento delle PA; 
interventi emergenziali; bilanci enti locali, uso guardie giurate su navi commerciali italiane, 
autodichiarazione per i permessi di soggiorno, organizzazione prefetture delle province di Monza, 
Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani; infrastrutture e trasporti; emergenza casa e sospensione degli 
sfratti per le categorie disagiate; adeguamento stabilimenti di mozzarella di bufala, macchinari agricoli; 
termine affidamento lavori per messa in sicurezza edifici scolastici; filiera del farmaco; invio telematico 
del certificato medico di gravidanza; poteri di controllo della Banca d’Italia su agenti e mediatori 
creditizi, differimento e sperimentazione contabile, fondo Sirio; invio rifiuti in discarica; prevenzione 
incendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere; divieto di acquisizione di partecipazioni in 
imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l’attività televisiva ; esercizi pubblici 
locali. (GU n. 304 del 30.12.2013) 
  
Misure finanziarie enti locali, infrastrutture, trasporti e calamità: d.l. n. 151/2014 
È in vigore il decreto-legge recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a 
garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed 
opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. 
Il nuovo "salva Roma", oltre alle modifiche alla legge di stabilità, recupera le disposizioni concernenti 
Roma Capitale del d.l. n. 126 del 2013 non convertito in legge e quelle sulle modalità di riparto del 
fondo sperimentale di riequilibrio delle Province già adottate con decreto del Ministero dell’interno il 4 
maggio 2012. (GU n. 304 del 30.12.2013) 
  
Sisma province Lucca e Massa Carrara: proroga stato di emergenza 
Il Governo ha deliberato la proroga di 120 giorni dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento 
sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (GU n. 4 
del 7.1.2014) 
  
Alluvioni Regione Piemonte: proroga stato di emergenza 
Il Governo ha deliberato la proroga di 180 giorni dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi 
alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte. 
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(GU n. 4 del 7.1.2014) 
  
Ratifica Accordo Trans Adriatic Pipeline: lex n. 153/2013 
È entrata in vigore il 5 gennaio 2014 la legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di 
Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline». (GU n. 3 
del 4.1.2014) 
  
Iniziativa dei cittadini: modifiche DPR 193/2012 
In vigore dal 18 gennaio 2014 il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 193 del 2012, concernente l'attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 2011, 
riguardante l'iniziativa dei cittadini. (GU n. 2 del 3.1.2014) 
  
Dismissione immobili enti territoriali e Demanio: decreti 
Pubblicati due decreti del MEF recanti la dismissione di immobili di enti territoriali (comuni di Torino, 
Venezia, Verona, Firenze, Regione Lombardia) e del Demanio (palazzi storici ed ex caserme di tutta 
Italia - Elenco) per l’avvio alla vendita a trattativa privata. La vendita è subordinata solo alla 
autorizzazione da parte del Ministero dei Beni culturali. Ministero dell’economia e delle finanze: 
decreto 20 dicembre 2013; decreto 23 dicembre 2013 (GU n. 2 del 3.1.2014) 
  
Pari opportunità: deleghe permanenti Viceministro Guerra 
È stato pubblicato il decreto ministeriale di attribuzione in via permanente al Vice Ministro Sen. 
Prof.ssa Maria Cecilia Guerra delle funzioni nelle materie concernenti la promozione dei diritti della 
persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e 
causa di discriminazione (GU n. 2 del 3.1.2014) 
  
Privacy: avviso pubblico servizi di mobile remote payment 
Con proprio comunicato, il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera adottata il 5 
dicembre 2013, ricorda l’avvio di una procedura di consultazione pubblica sul documento pure adottato 
in pari data, relativo ad uno "Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati 
personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment" pubblicato, unitamente alla menzionata 
delibera, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it). (GU n. 2 del 3.1.2014) 
  
ex AGES: trattenimenti in servizio 
Il Ministero dell'interno-ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali (AGES) è autorizzato a trattenere in servizio n. 10 unità di segretari comunali e provinciali, 
per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. 
E’ quanto disposto con un DPCM (GU n. 1 del 2.1.2014) 
  
Bankitalia: nuovo Statuto 
È stato approvato, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo Statuto della Banca d’Italia. (GU n. 
305 del 31.12.2013) 
  
D.l. n. 126/2013 – Misure finanziarie regioni ed enti locali: decaduto 
Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti 
locali ed interventi localizzati nel territorio», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta 
giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 
2013. (GU n. 305 del 31.12.2013) 
  
Bilanci regionali: comunicati 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013 sono stati pubblicati i seguenti comunicati: 
·         REGIONE LIGURIA - Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 - Disposizioni per la formazione 
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del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014); 
·         REGIONE LIGURIA Comunicato relativo alla Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41, recante: 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge 
finanziaria 2014).»;  
·         REGIONE PIEMONTE - Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 - Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale 
all'IRPEF.  
  
MEF: bilancio di previsione e ripartizione in capitoli delle unità di voto 
Sul Suppl. Ordinario n. 90 alla GU n. 305 del 31.12.2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2013, “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 
2014-2016”. 
  
Entrate: contributi agricoli e aggiornamento banca catastale 
Pubblicato l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca 
dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2013 agli 
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (GU n. 304 del 
30.12.2013) 
  
Finanziamento ai partiti: d.l. n. 149/2013 
È in vigore il decreto-legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. Il governo nel Consiglio 
dei Ministri del 31 maggio scorso aveva già dato il via libera a un disegno di legge che ne prevedeva 
l’abolizione e regolamentava la contribuzione volontaria ai partiti politici; si tratta di un testo ad oggi 
approvato solamente dalla Camera e giacente da metà ottobre al Senato. Per questo, recependo le 
indicazioni arrivate dal Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha voluto dare il via libera ad un testo che 
prevede, tra l’altro, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina la 
contribuzione volontaria e la contribuzione indiretta in loro favore. 
Il provvedimento dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento alle 
dichiarazioni dei redditi relative al 2013, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria 
imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico che si sia dotato di statuto. (GU 
n. 303 del 28.12.2013) 
  
Diritti dei disabili: programma di azione biennale 
Con un DPR è stato adottato il programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l'integrazione delle persone con disabilità. (GU n. 303 del 28.12.2013) 
  
Equilibri di finanza pubblica: miglioramento obiettivi patto di stabilità interno 
In base al decreto del MEF 17 dicembre 2013, per l'anno 2013 la ripartizione del miglioramento di 20 
milioni di euro dell'obiettivo del patto di stabilità interno tra regioni, province e comuni che partecipano 
alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili dei predetti enti (art. 36 del decreto 
legislativo n. 118/2011) avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto 
ai predetti comparti. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro è attribuito per 8 milioni di 
euro alle regioni, per 3 milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni.   (GU n. 303 del 
28.12.2013) 
  
Usura: tassi di interesse effettivi globali medi 
I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, 
relativamente al trimestre 1° luglio 2013 - 30 settembre 2013, sono indicati nella tabella riportata in 
allegato al decreto del MEF. (GU n. 303 del 28.12.2013) 
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MEF: nuovi coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto da gennaio 2014 
Con decreto ministeriale è stata aggiornata la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di 
usufrutto a vita e delle rendite vitalizie che entrano in vigore dal primo gennaio 2014. (GU n. 303 del 
28.12.2013) 
  
Privacy: consegna presidi sanitari a domicilio 
Al Garante della privacy sono pervenute alcune segnalazioni nelle quali si lamenta una violazione delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alle modalità con cui le aziende 
sanitarie - anche per il tramite di ditte esterne - effettuano la consegna dei presidi sanitari al domicilio 
degli interessati. In particolare, le segnalazioni riguardano la consegna di specifici presidi, quali quelli 
utilizzati da persone incontinenti o stomizzate (ad es. cateteri, ausili per evacuazione e per stomia, 
raccoglitori e assorbenti per urina). 
In proposito, il Garante ha approvato una delibera recante indirizzi rivolti alle aziende sanitarie 
riguardo alle modalità di consegna dei presidi sanitari al domicilio dell'interessato. (GU n. 303 del 
28.12.2013) 
  
Comuni coinvolti da eventi di afflusso di stranieri: obiettivo di saldo finanziario 
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l’anno 2013, il Ministero 
dell’interno ha provveduto ad individuare, con decreto, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti ovvero con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti coinvolti da eventi di afflusso di 
stranieri per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione, per lo stesso anno 2013, di una percentuale di 
riduzione minore, nella misura dello 0,81%, da applicare alla media della spesa corrente registrata negli 
anni 2007-2009 così come desunta dai certificati di conto consuntivo. (GU n. 302 del 27.12.2013) 
  
Interno - Enti locali, differito il termine per i bilanci di previsione 
È stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l'anno 2014. Lo ha deliberato il Ministro dell'interno con proprio decreto. (GU n. 302 del 
27.12.2013) 
  
Privacy: autorizzazione trattamento dati sensibili 
Sono tutte del 12 dicembre 2013 le autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali al 
trattamento dei dati sensibili, tra cui: 

• Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 
1/2013); 

• Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
(Autorizzazione n. 2/2013); 

• Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e 
delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2013); 

• Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e 
di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2013). Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 

  
ISTAT: indice prezzi al consumo novembre 2013 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’ISTAT l’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2013. (GU n. 302 del 27.12.2013) 
  
Legge stabilità 2014 e bilancio: leggi nn. 147 e 148 del 2014 
Sul Suppl. Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Le norme sono in vigore dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del 
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comma 356 (riguardanti il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 di alcuni mutui 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.) in vigore dal 27 dicembre 2013. Dossier del Governo
  
Sul Suppl. Ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la 
legge 27 dicembre 2013, n. 148, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016. Le norme sono in vigore dall’11 gennaio 2014. 
  
MUD 2014: decreto 
Sul Suppl. Ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 è stato pubblicato il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2013, “Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l'anno 2014”.  
  
IVA e IRPEF: rideterminazione compartecipazioni regionali 
Il Governo ha proceduto, con un DPCM, alla rideterminazione delle compartecipazioni regionali 
all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale 
all'IRPEF, per l'anno 2012. (GU n. 301 del 24.12.2013) 
  
Piano destinazione Italia: d.l. n. 146/2013 
È in vigore il decreto-legge recante gli interventi volti all’avvio del piano "Destinazione Italia". Le 
norme riguardano: tariffe elettriche, certificazione energetica degli edifici, riqualificazione produttiva di 
aree di crisi industriale, Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ; bonifiche dei siti di 
interesse nazionale, internazionalizzazione delle imprese, digitalizzazione e connettività delle piccole e 
medie imprese, ruling di standard internazionale, assicurazione R.C. auto, diffusione della lettura , 
società con sede all'estero risoluzione di crisi aziendali, credito PMI, opere pubbliche ed EXPO 2015, 
trasporto aereo, contrasto al lavoro sommerso e irregolare. (GU n. 300 del 23.12.2013) 
  
Piano carceri: d.l. n. 146/2013 
In vigore il decreto-legge in materia penitenziaria che intervenire con l’obiettivo di diminuire, in 
maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere. Tale obiettivo viene 
perseguito attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un 
intervento “chirurgico” in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in 
carcere di un numero elevatissimo di persone) che su quelli di uscita dal circuito penitenziario 
(estendendo la possibilità di accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che 
terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un 
arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l’istituto della 
esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010). (GU n. 300 del 
23.12.2013) 
  
Enti locali: proroga presentazione certificazioni bilancio di previsione 2013 
Per le amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane, unione di comuni, la data 
relativa alla trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2013 è ulteriormente 
differita al 20 gennaio 2014, come disposto con decreto del Ministero dell’interno. (GU n. 300 del 
23.12.2013) 
  
Sisma Aquila: agevolazioni per le imprese 
Sono due i decreti ministeriali recanti agevolazioni per il territorio sismico aquilano. Il decreto del 22 
ottobre prevede agevolazioni in favore di programmi di ricerca e sviluppo delle imprese operanti nel 
predetto territorio, mentre il decreto successivo prevede agevolazioni in favore delle nuove piccole 
imprese sempre rientranti nel territorio del cratere sismico aquilano. (GU n. 300 del 23.12.2013) 
  
Agenzia Entrate: Tabelle ACI costi chilometrici esercizio autovetture e motocicli  
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Sul Suppl. Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato 
decreto dell’Agenzia delle entrate recante “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di 
autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 
314”. 
  
Servizi architettura ed 'ingegneria: regolamento 
In vigore dal 21 dicembre 2013 il decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo 
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti   pubblici dei servizi relativi 
all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo n. 163/2006, parte II, titolo I, capo IV. Il 
decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. Il 
corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.  
Il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante 
dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-
legge. (GU n. 298 del 20.12.2013) 
  
PA e nuovi obblighi amministrativi: modalità pubblicazione scadenzario 
Pubblicato il DPCM che disciplina le modalità di pubblicazione, a cura 
del responsabile della trasparenza, di uno scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni 
competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33/2013, con l'indicazione delle 
date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Il presente decreto disciplina, altresì, le 
modalità di comunicazione del predetto scadenzario al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini 
della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita sezione del sito istituzionale. (GU n. 298 del 
20.12.2013) 
  
Commissione stabilità finanziaria degli enti locali: regolamento 
In vigore dal 17 febbraio 2014 il regolamento concernente la composizione e le modalità di 
funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Tra i componenti della 
Commissione, tre rappresentanti dell’ANCI e due rappresentanti dell’UPI. (GU n. 297 del 19.12.2013) 
  
Flussi d’ingresso lavoro non stagionale 2013 
Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non 
comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota 
complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. E’ 
quanto stabilito con DPCM (GU n. 297 del 19.12.2013) 
  
MEF: dematerializzazione quietanze versamento alla Tesoreria statale 
In vigore dal 1° gennaio 2014 il regolamento ministeriale recante norme per la dematerializzazione delle 
quietanze di versamento alla Tesoreria statale (GU n. 295 del 17.12.2013) 
  
Fondo sperimentale di riequilibrio delle province 2013 
Con decreto ministeriale di determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province, per 
l'anno 2013. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio, per l'anno 2013, da ripartire a ciascuna provincia delle regioni statuto ordinario, è pari a 
euro 1.039.917.823,00. L’importo sarà ripartito con le modalità già adottate con decreto ministeriale 4 
maggio 2012 e sulle risultanze della ripartizione saranno applicate le detrazioni previste per legge. (GU 
n. 295 del 17.12.2013) 
  
Nomina Commissario antiracket 
Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 19 
novembre 2013, il Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno è confermata, per un anno, nell'incarico 
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con 
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i poteri di cui all'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con le funzioni e le relative modalità 
di espletamento previste dal decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 2012. Lo rende 
noto un comunicato (GU n. 294 del 16.12.2013) 
  
MEF: modifica saggio di interesse legale 
Cala di un punto e mezzo percentuale la misura del tasso di interessi legali che, a partire dal nuovo 
anno, passa dunque dall’attuale 2,5% all’1 per cento. La variazione è stata stabilita con decreto 
ministeriale, tenendo conto del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo. (GU 
n. 292 del 13.12.2013) 
  
  
Giurisprudenza 

   
ARAN: Giurisprudenza del lavoro pubblico 
Sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Tar Campania, della Corte dei conti.  
Giurisprudenza del lavoro pubblico (dicembre 2013) 
Giurisprudenza del lavoro pubblico (novembre 2013) 
  
CORTE DI GIUSTIZIA UE 
 
Servizi educativi, ok a esenzione ma a una condizione 
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione normativa di alcuni articoli della 
direttiva 2006/112/Cee, relativa al sistema comune Iva. Secondo i giudici comunitari, le disposizioni 
contenute nella direttiva Iva non impediscono di esentare da Iva anche i servizi educativi forniti, a fini 
commerciali, da organismi non pubblici ma l’operazione è subordinata a una disamina delle finalità 
perseguite da parte di chi fornisce tali prestazioni. (Fisco Oggi) Corte Ue: sui servizi educativi, ok a 
esenzione ma a una condizione
  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 
CEDU: cognome materno 
Corte europea dei diritti dell'Uomo: pronuncia del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo, sul cognome 
materno  
  
CORTE COSTITUZIONALE 
 
P.a., legittimo il blocco delle carriere 
Sentenza n. 304 del 4-12.122013: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della 
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
Italia Oggi del 13.1112.2013: P.a., legittimo il blocco delle carriere
  
Energia rinnovabile 
Sentenza n. 307 del 10-17.12.2013: con riferimento alla legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, 
n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), dichiara, tra l'altro, l’illegittimità 
costituzionale: 

• dell’art. 7, comma 5;  
• dell’art. 16, comma 2;  
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• dell’art. 18, comma 2, ultimo periodo. 

Legittimo il blocco di progressioni economiche e di carriera  
Sentenza n. 310 del 10-12.12.2013: con riferimento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, dichiara la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale: 

• dell’art. 9, comma 21, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 della Costituzione, dal 
Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara; 

• dell’art. 9, comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., dal Tribunale 
amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria. 

Dichiara, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, primo, 
secondo e terzo periodo, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli
artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost., dai Tribunali amministrativi regionali per la Calabria, 
sezione staccata di Reggio Calabria, per la Lombardia e per il Piemonte, dal Tribunale regionale di 
giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dai Tribunali amministrativi regionali 
per l’Umbria e per la Puglia. 
Italia Oggi del 18.12.2013: Legittimo il blocco di progressioni economiche e di carriera
  
TPL, proroga contratti affidamento servizio 
Sentenza n. 2 del 13.1.2014: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione 
Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla 
l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell’articolo 82 della legge 
della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). 
Con tale disposizione, per il ricorrente, la Regione reitera la proroga dei contratti di affidamento in 
concessione relativi a servizi pubblici locali, in particolare al trasporto pubblico locale su gomma, senza 
peraltro stabilire un termine finale (revocando, tra l’altro, un bando di gara per le nuove concessioni, che 
doveva anche realizzare un sistema di trasporti regionali integrato), contratti che erano stati già 
prorogati dal comma 1 dello stesso art. 82 − al fine di garantire la continuità del servizio fino 
all’espletamento della procedura concorsuale − in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’ art. 
5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti 
del Consiglio – CEE – n. 1191/69 e – CEE – n. 1107/70). 
  
Incompatibilità professione forense con impiego pubblico part-time  
Ordinanza n. 3 del 13.1.2014: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di 
incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 
41 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, dal Tribunale ordinario di Nocera 
Inferiore. 
  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
La detrazione Iva va respinta, se l’immobile è abitazione civile 
sentenza n. 27690 dell’11.12.2013: lo scomputo dell’imposta dipende dalla classificazione catastale dei 
fabbricati, senza tener conto del loro effettivo utilizzo. Questo è scritto nella norma di riferimento. Non 
è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato a 
destinazione abitativa, anche se utilizzati, secondo la normativa regionale di settore, nell’ambito di 
un’attività turistico-recettiva. La detrazione Iva va respinta, se l’immobile è abitazione civile
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Testamento olografo e autenticità 
ordinanza n. 28586 del 20.12.2013: in materia di testamento olografo e contestazione dell’autenticità. 
Approfondisci
  
Difformità e vizi dell’opera 
Sezione seconda - sentenza n. 28575 del 20.12.2013: difformità e vizi dell'opera, il termine di decadenza 
di otto giorni non vale per le prestazioni intellettuali Approfondisci
  
Codice della strada e verbali 
Ordinanza n. 28516 del 20 dicembre 2013: Verbali al codice della strada, l’errore materiale non 
determina la nullità della contestazione Approfondisci
  
Licenziamento lavoratore categorie protette 
(Civile) - sezione lavoro - sentenza n. 28426 del 19.12.2013: quando è legittimo licenziare il lavoratore 
appartenente alle categorie protette Approfondisci
  
Diniego rinnovo locazione 
(Civile) - sezione terza - sentenza n. 28469 del 19.12.2013: i giustificati motivi necessari per il diniego 
di rinnovo della locazione alla prima scadenza Approfondisci
  
CONSIGLIO DI STATO 
 
Gare, amministratore cessato dalla carica 
Sezione V - sentenza n. 6271 del 27.12.2013 - Sull’obbligo di presentare la dichiarazione ex art. 38 del 
d.lgs. n. 163 del 2006 circa l’assenza del pregiudizio penale anche per l’amministratore munito di poteri 
di rappresentanza che sia cessato dalla carica nello spazio temporale tra la pubblicazione del bando di 
gara e la presentazione dell’offerta . 
  
Debiti fuori bilancio 
Sezione V - sentenza n. 6269 del 27.12.2013 - In tema di riconoscimento dei debiti fuori bilancio  
  
Affidamento servizio gas naturale 
Sezione V - sentenza n. 6256 del 27.12.2013: in materia di affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale – In mancanza della individuazione degli ambiti territoriali di utenza un comune può 
legittimamente bandire isolatamente la propria gara  
  
Imparzialità Amministratori locali 
Sezione IV - sentenza n. 6177 del 20.12.2013: sul dovere di astensione degli amministratori locali in
tutti i casi in cui essi versino in situazioni che appaiano idonee anche solo in via potenziale a minare 
l'imparzialità dei medesimi - Approvazione del progetto di una opera pubblica per la quale il sindaco ha 
svolto la funzione di progettista strutturale per i calcoli statici  
  
Danno da perdita di chance 
Sezione terza - sentenza n. 6017 del 16.12.2013: sulla prova del danno da perdita di chance  
  
Appalto pubblico di servizi 
Sezione terza – sentenza n. 6014 del 16.12.2013: sulla nozione di appalto pubblico di servizi e sulla 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi di cooperazione.  
  
Illegittimità del bando e del capitolato speciale di appalto 
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Sezione terza - sentenza n. 5983 del 13.12.2013: sulla omessa indicazione nel disciplinare di gara dei 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed indeterminatezza del complessivo valore contrattuale, e 
sulla contestazione delle violazioni di detta disciplina. 
  
Autotutela 
Sezione IV - sentenza n. 5823 del 6.12.2013: in tema di autotutela e risarcimento del danno  
  
Contributo di concessione 
Sezione V - sentenza n. 5880 del 9.12.2013: in materia di sanzioni per il ritardato od omesso 
versamento del contributo di concessione  
  
Avvalimento frazionato 
Sezione V - sentenza n. 5874 del 9.12.2013: in materia di avvalimento frazionato - L'orientamento 
della Corte di giustizia è vincolante per il giudice nazionale.  
  
Ristrutturazioni edilizie 
Sentenza n. 5822 del 6.12.2013: deve essere disapplicato il regolamento comunale che, in contrasto con 
la normativa nazionale, ricomprende all’interno della nozione di ristrutturazione edilizia la demolizione 
con ricostruzione di un edificio, distinto per sagoma ed altezza rispetto al precedente.    
  
TAR 
 
Gare, irregolarità contributive di modesta entità 
(Campania – Napoli) - sentenza n. 5958 del 20.12.2013: sulla revoca dell’aggiudicazione di una gara di 
appalto, anche in presenza di una irregolarità contributiva della ditta interessata di scarsa entità 
economica e tempestivamente sanata. 
  
Concorso per posti di vigili urbani 
(Lazio – Latina) - sentenza n. 1070 del 24.12.2013: sulla illegittimità di norme regolamentari che 
prevedano una statura minima ai fini della partecipazione al concorso per posti di vigili urbani.  
  
Commissariamento Province sarde 
(Sardegna) - Ordinanza n. 881 del 13.12.2013: sul commissariamento delle Province sarde – Massimo 
Greco, Sulla riforma delle Province errare humanum est, perseverare autem diabolicum
  
Dipendente PA e risarcimento infortunio 
(Campania) – Sentenza n. 5593/2013: non ha diritto al risarcimento danni il dipendente della PA che 
scivola e cade all'interno dell'ufficio Approfondisci
  
CORTE DEI CONTI 
 
Danno di immagine 
Appello - sentenza n. 658 del 10/10/13: in materia di risarcimento del danno di immagine  
  
Spese di rappresentanza 
Lazio - sentenza n. 661 del 03/10/13: in tema di spese di rappresentanza  
  
Proroga incarico esterno 
Campania - sentenza n. 982 del 30/07/13: in materia di responsabilità per proroga di incarico esterno  
  
Denuncia anonima 
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Appello - sentenza n. 670 del 16.9.13: in tema di notizia di danno acquisita da una denuncia anonima  
  
Indennità di funzione 
Appello - sentenza n. 574 del 10/09/13: sulla giurisdizione del giudice contabile nel caso di illegittima 
percezione da parte di assessore comunale della indennità di funzione in misura intera    
  
Controllo Corte dei conti 
Campania - sentenza n. 1319 del 07/10/13: sul sindacato, ad opera della Corte dei Conti, delle scelte 
discrezionali, in presenza di atti contra legem o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente 
diseconomici  
  
  
Authority – Agenzie  

   
ARAN: La direzione del personale nelle amministrazioni pubbliche -incontro  
Il 5 dicembre 2013 si è svolto, presso la sede dell’Aran, un incontro fra capi del personale di 
amministrazioni pubbliche di diversi comparti, nell’ambito di una ricerca Aran “Stili direzionali dei 
responsabili delle risorse umane”, diretta dal prof. Mimmo Carrieri. Lo studio finale sarà presentato 
prossimamente, ma Aran ha pubblicato alcuni elementi emersi durante l’incontro che ha presentato 
punti di vista interessanti. 
La direzione del personale nelle amministrazioni pubbliche: un incontro per un nuovo ruolo 
  
ARAN-MEFOP: sinergia per una piena comprensione della previdenza complementare 
Appare indispensabile creare delle figure professionali che conoscano la previdenza complementare e 
che possano contribuire alla campagna di sensibilizzazione dei lavoratori pubblici sul territorio, che 
siano capaci di rispondere alle domande poste dai dipendenti. 
Aran-Mefop: sinergia per una piena comprensione della previdenza complementare 
Criticità e prospettive della previdenza complementare nel settore pubblico
  
ARAN: retribuzioni contrattuali, aggiornamento  
L’indice generale delle retribuzioni contrattuali diffuso nell’ultimo comunicato stampa Istat, e riferito 
al mese di novembre, rimane invariato rispetto al mese precedente, mentre aumenta dell’1,3% rispetto a 
novembre 2012. 
L’incremento tendenziale generale, ripartito nei macrosettori, evidenzia valori sopra la media per 
l’agricoltura (+3,3%), per l’industria (+1,6%) e per i servizi privati (+1,8%), e più in generale per il 
totale settore privato (+1,7%). Il complesso della pubblica amministrazione restituisce, come di 
consueto, valori nulli. 
  
AVCP: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 
Il servizio, ad accesso riservato, consente l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA) e l’aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione di quanto 
disposto dall’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, 
dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Pubblicato anche il manuale utente che illustra il 
funzionamento del sistema. Vai alla pagina dei servizi
  
AVCP: finanza progetto – proroga consultazione 
È prorogato al 31 gennaio 2014 il termine per l’invio dei contributi della Consultazione on line su 
Finanza di progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009, Linee guida sulla finanza di progetto 
dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della Determinazione n. 2/2010, Problematiche 
relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici.  
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AVCP: Banca Dati Nazionale Contratti pubblici - AVCpass  
Avviato il sistema AVCpass come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. 
Oltre al Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2013, l’Avcp ha messo a disposizione di operatori 
economici e stazioni appaltanti una serie di servizi e strumenti per l’utilizzo del sistema.  
Manuali utilizzo AVCpass
Moduli formazione AVCpass
Comunicato del Presidente (PASS dell’Operatore Economico - PassOE)
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
  
AVCP: rapporto trimestrale 
Pubblicato il rapporto periodico riferito al I e II trimestre 2013. I dati contenuti nel documento si 
riferiscono alle procedure di affidamento perfezionate, di importo superiore a 40.000 euro suddivise per 
tipo di contratto - lavori, servizi, forniture - e tipo di settore, ordinario o speciale. Rapporto
  
AEEG: Consultazioni 
Consultazione 642/2013/R/eel - Riforma della disciplina di approvvigionamento delle risorse 
interrompibili - Orientamenti - Termine invio osservazioni 10.02.2014;  
Consultazione 613/2013/R/eel -Prime disposizioni relative ai sistemi di accumulo - orientamenti. 
Termine invio osservazioni 31.01.2014;  
Consultazione 601/2013/E/rht - Modalità adottate dall’Autorità ai fini della vigilanza sul rispetto 
del divieto di traslazione della maggiorazione Ires (Robin tax). Termine invio osservazioni 
31.01.2014.  
  
Agenzia entrate: Impianti fotovoltaici, approfondimenti 
Per decidere il trattamento applicabile alla locazione del terreno, occorre stabilire se l’installazione ne 
determina una variazione della destinazione urbanistica. La qualificazione mobiliare o immobiliare 
dell’impianto fotovoltaico comporta, ai fini Iva, l’applicazione di disposizioni diverse per la
determinazione del regime d’imposizione, del momento di effettuazione dell’operazione e del luogo di 
effettuazione dell’operazione. I chiarimenti nella circolare n. 36/E del 19 dicembre. (Fisco Oggi) 
Impianti fotovoltaici: riflessi su imposte di registro e ipocatastali
Disciplina delle società di comodo e produttori di energia fotovoltaica
Pannelli solari: ecco la circolare che mette accordo tra fisco e catasto
Impianti fotovoltaici realizzati su terreni con diritto superficiario
Impianti fotovoltaici: profili fiscali ai fini Iva
Impianti fotovoltaici: i criteri per definirli beni mobili o immobili
  
Agenzia entrate: Società di capitali e consolidato, bozze  
Da quest’anno viaggiano in Unico Sc i criteri di valutazione adottati per i beni iscritti in bilancio e i dati 
relativi alle minusvalenze di valore superiore a 50mila euro. Versione non definitiva per Unico Sc 
2014 e Cnm. Debuttano appositi spazi per le deduzioni da “Start-up”, da quelle attribuite ai soci a quelle 
a favore delle consolidate. I modelli per la dichiarazione, rispettivamente, di società e enti commerciali e 
degli ammessi alla tassazione di gruppo, fanno ingresso sul sito dell’Agenzia. Società di capitali e 
consolidato. Pronte le bozze con tutte le novità 
  
Agenzia entrate: Gennaio-Novembre 2013, entrate pari a 356,6 miliardi 
Secondo il consueto bollettino fornito dal dipartimento delle Finanze i tributi confluiti nelle casse 
dell’erario, riferiti allo scorso anno, sono in linea con le previsioni. Nel periodo gennaio-novembre 2013 
le imposte dirette si attestano a 190.077 milioni (-8,5%), quelle indirette a 166.513 (-2,1%). Differenza 
non significativa rispetto al 2012 se si tiene conto che nel 2013 i versamenti in autoliquidazione di Irpef 
e Ires sono slittati a dicembre. Sul sito del Df, bollettino, appendici statistiche e nota tecnica. 
Gennaio-Novembre 2013, entrate pari a 356,6 miliardi 
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http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/impianti-fotovoltaici-criteriper-definirli-beni-mobili-o-immobili
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli in bozza
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/societa-capitali-e-consolidato-pronte-bozze-tutte-novita
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/societa-capitali-e-consolidato-pronte-bozze-tutte-novita
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Bollettino_entrate_-_Novembre_2013.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Bollettino_entrate_-_appendici_statistiche_NOvembre_2013.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie_2013/Nota_tecnica_Novembre_2013.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/gennaio-novembre-2013-entrate-pari-3566-miliardi


  
Agenzia entrate: Osservatorio partite Iva - dati novembre 2013 
Sono state aperte quasi 33mila nuove partite Iva nel corso del penultimo mese dell’anno appena 
concluso, con un lieve calo (-8,5%) rispetto allo stesso periodo del 2012. Continua ad attrarre adesioni il 
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: oltre 6mila nuove 
partite Iva (il 19,3% delle aperture) hanno aderito al sistema. Fra questi, il 29% ha un’età superiore ai 35 
anni. Conclude così l’analisi dei dati di novembre dell’Osservatorio sulle partite Iva. 
Osservatorio sulle partite Iva: sintesi dei dati di novembre 2013
  
Agenzia entrate: Zona franca urbana de L’Aquila  
Con circolare l’Agenzia delle Entrate, in condivisione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con 
l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha chiarito alcuni aspetti della disciplina agevolativa rivolta 
alle imprese localizzate nella Zona franca del comune dell’Aquila.  
Circolare n. 39/e del 24 dicembre 2013
“Zona franca urbana de L’Aquila”. Come accedere ai benefici fiscali
  
Agenzia entrate: dichiarazione Iva standard- proroga consultazione pubblica 
Per effetto di una proroga, i cittadini, le associazioni economico-professionali, i professionisti, i Centri 
di ricerca e le Università potranno trasmettere, fino al 31 gennaio 2014, contributi e osservazioni utili 
sulla proposta di introdurre una dichiarazione IVA standard armonizzata tra gli Stati membri 
dell’Unione Europea. (Fisco Oggi) 
Consultazione Iva standard 
Fino al 31 gennaio i suggerimenti per la dichiarazione Iva standard
  
Agenzia dogane: accisa e di imposta di consumo, variazione aliquote d’imposta  
Dall’Agenzia delle Dogane sono state riassunte le variazioni delle aliquote d’imposta intervenute a 
seguito dei recenti provvedimenti legislativi emanati in materia di accise e imposte di consumo. Nota 
agenzia delle dogane del 24 dicembre 2013
  
AgID: progetto Coco Cloud 
Grazie a Coco Cloud, nuovo progetto triennale di ricerca finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del 7° programma quadro, sarà possibile condividere in maniera sicura dati. Avviato il 
progetto europeo Coco Cloud
  
AgID: Linee guida per la valutazione comparativa riuso 
 L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 63/2013 relativa alle Linee guida per la 
valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. 
  
AGCM: indagine TPL 
L’Antitrust ha deciso di avviare una Indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e sul grado di 
concorrenza effettiva dei servizi di trasporto pubblico locale nelle diverse regioni italiane e province 
autonome. 
  
Appuntamenti 

   
16/01/2014 - Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti - Roma 
La premiazione della prima edizione del Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti, organizzata da 
Federambiente e Legambiente e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, si terrà a Roma il 16 gennaio 
2014, dalle ore 10 alle ore 13, presso la sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio n. 131. 
Per partecipare è necessario iscriversi all’indirizzo iscrizione Premio Nazionale.  
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http://www.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/index.php
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/osservatorio-sulle-partite-ivasintesi-dei-dati-novembre-2013
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/cir39exdelx24x12x13x.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/zona-franca-urbana-de-l-aquila-come-accedere-ai-benefici-fiscali
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/consultazione/Consultazioni_aperte/Introduzione_della_dichiarazione_IVA_standard_.htm
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/fino-al-31-gennaio-suggerimentiper-dichiarazione-iva-standard
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/gtr-n-20131223-150836.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/gtr-n-20131223-150836.pdf
http://www.agid.gov.it/notizie/avviato-progetto-europeo-coco-cloud
http://www.agid.gov.it/notizie/avviato-progetto-europeo-coco-cloud
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/normativa/Circolare AgID 63-2013_Linee guida art  68 del CAD_Ver_13 b.pdf
http://www.agcm.it/indagini-conoscitive-db/open/C12564CE0049D161/D1ECE3AADAFD71EAC1257C540054A35D.html
http://www.federambiente.it/iscrizione_premio.asp


Il Servizio Tecnico della Federazione è a disposizione per informazioni (tecnico_at_federambiente.it, 
tel. 06 95944111). Programma 
  
16/01/2014 – La mediazione in Europa e in Italia - Roma 
“La mediazione in Europa e in Italia. Esperienze a confronto in uno studio del Parlamento Europeo” 
(ore 9.30 - Camera dei Deputati - Complesso di vicolo Valdina – Sala del Cenacolo) Brochure
e-mail: segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it - tel: 06 68852339 - 2353 
  
16/01/2014 - L’etica e la legalità nella PA e nelle società a partecipazione pubblica - Bologna 
L’Upi Emilia Romagna ha organizzato per il 16 gennaio 2014 un Seminario dal titolo “L’etica e la 
legalità nella pubblica amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica, alla luce della legge 
anticorruzione” 
giovedì 16 gennaio 2014 ore 9.30 - 13.30 - Bologna Sede Carisbo, Sala dei 100, Via Farini, 22  
L'invito al seminario Upi Emilia Romagna del 16 gennaio 2014
  
17/01/2014 - Democrazia nel sistema multilivello e partecipazione dei cittadini - Bolzano 
Venerdì 17 gennaio si terrà a Bolzano un incontro di studio dal titolo “Democrazia nel sistema 
multilivello e partecipazione dei cittadini”. Luogo: Conference Hall EURAC Viale Druso 1 39100 
Bolzano Tel. +39 0471 402026
Iscrizioni:info@europaregion.info
  
17/01/2014 - Le sfide dell’Europa nella costruzione di un nuovo mosaico dei diritti - Roma 
“Le sfide dell’Europa nella costruzione di un nuovo mosaico dei diritti - Tra Unione Europea e 
Consiglio d’Europa”, questo il titolo del convegno che si terrà a Roma il 17 gennaio. Spazio Europa -
Via Quattro Novembre, 149 (piano terra) 
  
20/01/2014 - Rapporto Federculture – Roma 
Il 20 gennaio 2014, ore 11.00, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati si terrà la 
presentazione del Rapporto Annuale Federculture 2013, edito da 24 ORE Cultura,”Una strategia per la 
Cultura. Una strategia per il Paese”, ormai diventato un punto di riferimento per capire lo stato della 
cultura in Italia. Invito
  
22/01/2014 - Il principio di uguaglianza - Roma 
“Il principio di uguaglianza e la rimozione degli ostacoli da parte della Repubblica” è il tema del 
seminario che si terrà a Roma il 22 gennaio. 
Discutendo sul volume di Quirino Camerlengo “Costituzione e promozione sociale” Il Mulino 2013 
ore 15, Sala delle Lauree - Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento Scienze Giuridiche Sezione di diritto 
pubblico P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma T (+39) 06 49910124 F (+39) 06 49910803
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it
  
23/01/2014 - Risarcimento del danno derivante da illeciti antitrust - Roma 
Giovedì 23 gennaio 2014 il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio, Assonime e
Lear organizzano un incontro di studio su “Il pacchetto europeo sul risarcimento del danno derivante da 
illeciti antitrust: impatto sull’ordinamento italiano” (vedi programma). 
L’obiettivo è analizzare le novità previste dalla proposta di direttiva europea sul risarcimento del 
danno antitrust, dalla raccomandazione della Commissione europea sulle azioni collettive e dalla 
comunicazione della Commissione europea sui metodi di quantificazione del danno, per valutare come 
adeguare al meglio il nostro ordinamento. 
La partecipazione è libera. Per motivi organizzativi, vi preghiamo di registrarvi entro martedì 21 
gennaio al seguente link. 
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http://tecnico_at_federambiente.it/
http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=3520a95e-54a3-4083-9a8e-0463580af359
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/convegno16gen2014_invito.pdf
mailto:segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it
http://www.upinet.it/docs/eventi/2014/01/2014 01 16 - Locandina upi_convegno_anticorruzione.pdf
mailto:info@europaregion.info
http://www.federculture.it/wp-content/uploads/2014/01/INVITO_PRESENTAZIONE_RA_FEDERCULTURE.pdf
http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4264
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0404:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0060:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:IT:PDF
https://sites.google.com/site/illecitoantitrust23gennaio2014/


  
23-24/01/2014 – Inquinamento atmosferico e ecosistemi - Roma 
ENEA organizza presso la propria sede di Roma, nei giorni 23 e 24 gennaio 2014, un incontro sulle 
tematiche riguardanti gli impatti dell’inquinamento atmosferico sui vari ecosistemi sia naturali che 
antropici, con particolare riguardo agli effetti sull’ambiente urbano e sulla salute umana. 
Altre informazioni...
  
24/01/2014 - Disciplinare i servizi pubblici locali e tutelare i bisogni delle comunità - Pisa 
Si svolgerà il 24 gennaio, a Pisa, l’incontro di studio “Disciplinare i servizi pubblici locali e tutelare i 
bisogni delle comunità”. Presiede e coordina Prof. Giovanna Colombini, Università di Pisa (Palazzo 
Lanfranchi – Pisa) Programma
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http://www.enea.it/it/enea_informa/events/lifeforest_22-23gen14/ENEARoma
http://www.giurcost.org/eventi/dottorati.html

