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Primo Piano 
 

Progetto ENPCOM - European network for the promotion of the Covenant of Mayors - 

sulla rete europea per la promozione del Patto dei sindaci 
Si sta svolgendo in questi giorni a Pisa il primo incontro tematico del progetto europeo per il Patto dei Sindaci promosso da 
Legautonomie (27/30 gennaio 2014) – L’intervento di Marco Filippeschi, presidente Legautonomie, sindaco di Pisa – il 
Programma dei lavori 

 

Legautonomie e Connected City Council insieme per lavorare sul futuro urbano  

Il 22 gennaio Legautonomie e la rete di imprese Connected City Council, di cui Sincron Polis fa parte da metà 2013, 
hanno firmato una convenzione a Roma, con l'obiettivo di mettere a disposizione delle circa 2500 amministrazioni 
associate soluzioni e un sostegno che possa essere contestualmente teorico e operativo e che sia in grado di 
orientarle proficuamente sui temi delle smart cities. 
Ogni territorio coinvolto dovrà essere messo in grado, secondo quanto previsto dalla Convenzione, "di sviluppare 
al meglio, anche tramite le nuove tematiche relative alle città smart, le scelte strategiche per valorizzare la propria 
identità e il proprio capitale sociale, facendo leva su specifiche soluzioni di programmazione territoriale, di 
tecnologia, di marketing urbano, di partnership pubblico private e di formazione secondo criteri e competenze 
multidisciplinari".  
 

Legautonomie: il prossimo appuntamento 
Si terrà a Firenze il 7 marzo p.v. un convegno nazionale intitolato: "Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di 
stabilità e le novità sull'imposizione immobiliare" per un confronto a tutto campo del sistema autonomie locali e 
per fare il punto sui nodi principali che sul piano finanziario e fiscale investono il sistema delle autonomie, e per  
fornire indicazioni operative e proposte utili per il confronto istituzionale. 
Il programma dei lavori nei prossimi giorni su: www.legautonomie.it 
 
Gennaio 2014 – Italia Oggi 
Pagina a cura di Legautonomie 
 

www.governareilterritorio.it 
Si occupa di “Agenda Digitale” il primo numero del 2014 della rivista telematica di Legautonomie. Hanno 
contribuito alla realizzazione con i loro articoli: Marco Filippeschi, Michele Vianello, Roberto Parente. 
 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/A-Pisa-il-primo-incontro-tematico-del-progetto-europeo-per-il-Patto-dei-Sindaci-promosso-da-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/content/download/10696/55946/file/ENPCOM%202014%20%20Intervento%20Sindaco%20di%20Pisa%20Marco%20Filippeschi.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/ENPCOM-European-network-for-the-promotion-of-the-Covenant-of-Mayors-Patto-dei-Sindaci
http://www.legautonomie.it/
http://www.legautonomie.it/Stampa/Rassegna-stampa/Italia-Oggi.-Pagina-a-cura-di-Legautonomie-Gennaio-2014
http://www.governareilterritorio.it/


Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte dei conti: servizio pubblico, trasformazione società di capitali 

Parere concernente la realizzabilità della trasformazione eterogenea di una società di capitali, che gestisce un 
servizio pubblico di rilevanza economica, in azienda speciale consortile, ovvero la praticabilità della procedura in 
due fasi - costituzione ex novo dell’azienda speciale consortile previa estinzione/messa in liquidazione della società 
per azioni, alla luce della normativa vigente.  Sezione delle Autonomie - Delibera n. 2/2014/SEZAUT/QMIG 
 
Formez: Progetto Esperi@ - termini prorogati al 20 febbraio 2014 

Prorogato al 20 febbraio 2014 il termine a disposizione di Regioni ed enti locali del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per partecipare al progetto Esperi@, che 
consente di presentare proposte per incrementare la propria capacità di spesa e di gestione dei fondi europei per il 
periodo di programmazione 2014-2020, attraverso una crescita del capitale umano, creando percorsi scelti dalle 
amministrazioni stesse, che vanno dalla valorizzazione di expertise interne alle Amministrazioni alla selezione e 
formazione di una nuova classe di giovani professionisti da mettere a disposizione delle Amministrazioni 
territoriali. Leggi tutto   
 
ANAC: pubblicazione e trasmissione Programmi Triennali trasparenza 

Come previsto dalla delibera n. 50/2013, tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Programma 
triennale per l’integrità e la trasparenza sul proprio sito istituzionale nella sotto-sezione “Disposizioni generali-
Programma per la trasparenza e l’integrità”. Nessuna amministrazione è tenuta a trasmettere all’Autorità il link 
alla pagina in cui è pubblicato il Programma. Esclusivamente le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali 
provvederanno al caricamento dei Programmi triennali sul Portale della trasparenza a partire dal 10 febbraio 2014. 
Per quanto concerne la compilazione delle schede disponibili negli allegati 3 e 4 della delibera n. 50/2013, essa è 
differita a una data che l’Autorità si riserva di definire successivamente. 
 
ANAC: EE.LL. e adozione  piano triennale di prevenzione della corruzione  

La competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti 
locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della 
corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione 
adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente; 
Delibera n.12/2014  
 
ANCI: informativa adozione piano triennale di prevenzione corruzione 

ANCI pubblica l'informativa sull'adozione del piano triennale sulla prevenzione della corruzione. 
 
Parlamenti regionali: vitalizi regioni, sempre regole certe dal 2012 

Il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e Presidente del Consiglio regionale 
dell’Umbria, Eros Brega, risponde all’editoriale dei signori Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo sul Corriere delle sera 
sottolineando quanto già pubblicamente più volte reso noto: “Tutte le Regioni italiane hanno abolito l’istituto del 
vitalizio con legge regionale tra l’ottobre 2012 ed il dicembre 2013, prima ancora dell’entrata in vigore del 
cosiddetto decreto Monti. Comunicato 
 
ANCI: il Governo riscriva la finanza comunale 

"Rilanciare il tema essenziale dell'affermazione dell'autonomia politica dei Comuni, in tutte le sue forme, 
organizzativa, finanziaria e amministrativa, fine ultimo che deve trovare traduzione concreta nel confronto con il 
Governo". E' quanto scrive il presidente dell'Anci Piero Fassino nella lettera in cui invita tutti i sindaci italiani a 
partecipare all'assemblea straordinaria Anci di mercoledì 29 gennaio a Roma quando i sindaci si ritroveranno, a 
partire dalle ore 11, al Teatro Quirino in via delle Vergini, 7 per ribadire le "rilevanti e strategiche questioni" che i 
Comuni chiedono da tempo all'esecutivo. Comunicato 
 
ANCI: Imu-Tasi - da Governo impegno per copertura mancate entrate 

Il governo si è impegnato a trovare le risorse necessarie mancanti nel passaggio da Imu a Tasi; intesa invece 
praticamente fatta per quanto concerne  la copertura delle detrazioni: lo ha reso noto il presidente dell'Anci, Piero 
Fassino, al termine dell'incontro con il Governo, che si è svolto nel pomeriggio al ministero dell'Economia. Un 
incontro "concreto", ha riferito Fassino, i cui esiti sono demandati ad una prossima riunione, il 28 gennaio, "in cui 
speriamo possa essere messa la parola fine in merito ad una possibile intesa". Comunicato 
 
ANCI: spese uffici giudiziari, affrontare urgentemente il tema   

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_2_2014_qmig.pdf
http://www.formez.it/notizie/progetto-esperi-termini-prorogati-al-20-febbraio-2014.html
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-12.2014-formato-PDF-29-Kb.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/informativa%20adozione%20piano%20anticorruzione.pdf
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22622%22;%7d
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45627
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45684


“La attivazione di un tavolo per affrontare in tempi certi la situazione relativa alle spese degli uffici giudiziari che 
sono ancora poste a carico dei bilanci delle amministrazioni comunali’’. È  questa la richiesta contenuta nella 
lettera che il Presidente dell’ANCI, Piero Fassino ha inviato al Ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni e al 
Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Leggi tutto  
 
ANCI: immigrazione - progetto I-Partecipate  

Ad Arezzo,  durante il convegno "Integrazione è partecipazione", è stato presentato il progetto I Partecipate 
(Immigrants Political Awareness Raising Through Instruments for CItizenship and Participation AcTivitiEs).  Leggi 
tutto 
 
ANCI: Piccoli Comuni, occorre cambio passo su autonomie  

Il 22 gennaio scorso, da molte Regioni sono intervenuti in sede Anci i rappresentanti dei piccoli Comuni in 
occasione della Consulta nazionale e del coordinamento nazionale delle Unioni dell’Associazione. Numerosi gli 
argomenti affrontati alla presenza di Mauro Guerra, responsabile nazionale dei piccoli Comuni e di Dimitri Tasso, 
responsabile per le gestioni associate. Leggi tutto 
 
UPI: riforma Province, chiarire  chi gestirà le scuole” 

"Non correte il rischio di interrompere un servizio che è un diritto essenziale, come l'accesso alla scuola pubblica: 
se si sposta la gestione degli edifici degli istituti superiori costringeremo all'indeterminatezza per anni alunni e 
docenti". Lo ha detto il Presidente dell'Upi Antonio Saitta, intervenendo alla commissione istruzione del Senato, 
che sta esaminando il Disegno di legge sulle Province. Leggi tutto  
 
UPI: in Friuli grande manifestazione per tutelare il diritto di voto e le Province 

Una grande manifestazione pubblica «per difendere il diritto di voto dei cittadini e le Province del Friuli Venezia 
Giulia» e in particolare «per tutelare l'identità e gli interessi pordenonesi». Leggi tutto 
 
Regione Emilia – Romagna: protocollo carceri 

Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ed il presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani hanno 
firmato il Protocollo Operativo, integrativo del Protocollo d’intesa intercorso in data 14 dicembre 1998, per 
l’attuazione di misure volte all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute. 
 
Bankitalia: l’innovazione nel sistema dei pagamenti pubblici  

Valeria Sannucci, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, è intervenuta al convegno sull'innovazione nel 
sistema dei pagamenti pubblici organizzato dalla Banca d'Italia. 
Testo dell'intervento 
 
GdF: tutela della spesa pubblica - Nel 2013 frodi e sprechi per 5 miliardi di euro 

Tutela della spesa pubblica. Nel 2013 scoperte frodi e sprechi per 5 miliardi di euro - segnalati oltre 19.000 
responsabili;  accertati danni erariali per oltre 3,5 miliardi di euro; scoperte frodi ai finanziamenti comunitari e 
nazionali per 1,4 miliardi di euro; smascherati oltre 3.400 finti poveri e 389 falsi invalidi; 1.704 segnalati per 
violazioni alla normativa sul pubblico impiego. 
Comunicato stampa  
Corriere della Sera del 26.1.2014: L’Italia dei doppi incarichi  
Il Sole 24 Ore del 26.1.2014: Sprechi e frodi allo Stato per 5 miliardi  
 
ANCI Toscana: meeting finanziaria a Viareggio, le voci e i commenti  

"Dal punto di vista del taglio delle spese e dei costi i comuni non possono fare di più di quello che stanno facendo. 
Possono procedere ad una migliore organizzazione se la normativa nazionale prende atto di un elemento di fondo, 
e cioè che si risparmia nella programmazione. Il bilancio preventivo del 2014 deve essere fatto entro il 28 febbraio, 
ma ad oggi non c'è la norma, né rispetto a quali saranno davvero le aliquote locali né su quali saranno le tasse 
locali, siamo quindi fuori da ogni elemento di programmazione possibile. Non saremo noi a chiedere lo 
scivolamento dell'approvazione dei bilanci, perché vogliamo sia il Governo ad imporcelo, dato che  non è 
responsabilità nostra se il quadro della finanza locale non è stato ancora approntato". Lo ha affermato il 
presidente di Anci Toscana Alessandro Cosimi intervenendo al XIV meeting sulla Finanziaria svoltosi a Viareggio il 
21 gennaio scorso. Comunicato 
 
Eurostat: debito pubblico 

Euro area government debt down to 92.7% of GDP, EU28 up to 86.8% of GDP 
Ugo Arrigo, Inchiesta/I dati che "smentiscono" il calo del debito italiano (ilsussidiario.net) 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=45634
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45735
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45735
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45680
http://www.upinet.it/4226/istituzioni_e_riforme/riforma_province_lupi_in_audizione_in_commissione_istruzione_senato/
http://www.upinet.it/4227/istituzioni_e_riforme/in_friuli_venzia_giulia_grande_manifestazione_per_tutelare_il_diritto_di_voto_e_le_provincemartedi_28_gennaio_in_fiera_a_pordenone/
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sociale/detenuti-ex-detenuti
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Sannucci-240114.pdf
http://www.gdf.gov.it/repository/ContentManagement/information/N950081425/Comunicato_stampa.pdf
http://rassegnastampa.comune.torino.it/EcoTiffPilot/Default.aspx?FN=D:/Ecostampa/Img/2E9M/2E9MVQP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://rassegnastampa.comune.torino.it/EcoTiffPilot/Default.aspx?FN=D:/Ecostampa/Img/2E9O/2E9O2QP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45672
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22012014-AP/EN/2-22012014-AP-EN.PDF
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2014/1/24/INCHIESTA-I-dati-che-smentiscono-il-calo-del-debito-italiano/461614/


 
Bankitalia: pubblicazioni 

 Quaderno di storia economica n. 24 - Il sistema amministrativo italiano: uno svantaggio competitivo? -Magda 
Bianco, Giulio Napoletano  

 Questioni di economia e finanza n. 212 - Universalismo vs. particolarismo: un viaggio andata e ritorno dalla 
sociologia all’economia (Universalism vs. particularism: a round trip from sociology to economics) -  Guido 
de Blasio, Diego Scalise, Paolo Sestito 

 Tema di discussione n. 949 - Disastri naturali, crescita e istituzioni: l’evidenza empirica di due terremoti 
(Natural disasters, growth and institutions: a tale of two earthquakes)  - di Guglielmo Barone e Sauro 
Mocetti. 

 
ABI-Censis: osservatorio 

Osservatorio ABI-Censis sulla società italiana. Banche solide ma redditività in caduta. Costi e modelli.  
ABI news - Gennaio 2014 
 
ABI: Sardegna - plafond da 90 milioni di euro per moratoria tributi 

L’Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti (CDP) comunicano di aver sottoscritto la 
Convenzione Plafond “Moratoria Sardegna” a sostegno della popolazione sarda danneggiata dall’alluvione che ha 
colpito la Regione nel novembre 2013. Comunicato 
 
ABI: dalle banche lombarde 30 milioni l'anno per arte e cultura 

A tanto ammontano gli investimenti delle banche locali a sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche e 
culturali nella regione. Circa 76 milioni investiti negli ultimi due anni e mezzo. Fino al 2 febbraio, presso il Museo 
Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio, aperta gratuitamente al pubblico la mostra “Luoghi di Valtellina”, promossa 
dall’ABI in collaborazione con le due banche del territorio. Comunicato 
 
ISTAT: inflazione per classi di spesa 

Tutti i gruppi di famiglie hanno beneficiato della frenata dell'inflazione del 2013. Misura dell’inflazione per classi di 
spesa 
 
ANCI: patrimonio immobiliare - sì riqualificazione, no a centralismo  

“La partita della dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non è semplice e va giocata 
d’intesa tra Stato ed Enti locali. In ogni caso i Comuni sono i più interessati al successo di un’operazione che deve 
puntare non solo ad obiettivi di risanamento, ma più di tutto a ‘migliorare’ il volto delle nostre città, anche grazie al 
coinvolgimento degli investitori privati”. Così Alessandro Cattaneo, Vicepresidente vicario dell’ANCI e delegato al 
Patrimonio immobiliare.  Leggi tutto 
 
lavoce.info: imposta su immobili 

lavoce.info: in sei mesi 40 interventi legislativi sull’imposta sugli immobili 
 
GdF: lotta alla contraffazione e tutela della sicurezza dei mercati 

Tutelare i mercati dall'invasione di prodotti falsi, di provenienza incerta o non sicuri per i consumatori è necessario 
non solo per assicurare l'incolumità dei cittadini, ma anche per far crescere l'economia sana del Paese e 
proteggere lo spirito d'iniziativa e l'inventiva delle imprese italiane: in questa cornice si colloca l'attività svolta nel 
2013 dalla Guardia di Finanza nel contrasto alla contraffazione ed a tutela dei mercati di beni e servizi.  
Sono oltre 130 milioni i prodotti contraffatti sequestrati recanti falsa indicazione d'origine o pericolosi per la salute 
con una crescita superiore al 25% rispetto al 2012. Comunicato stampa  
 
GdF: lotta all'evasione fiscale 

Evasione fiscale internazionale, economia sommersa, reati e frodi tributarie: questi i fenomeni al centro 
dell'attività della Guardia di Finanza nel 2013 per i gravi danni che producono al bilancio dello Stato, dell'Unione 
Europea, delle Regioni e degli Enti locali, alterando anche la concorrenza tra imprese.  Comunicato stampa   
 
Confcommercio: rifiuti – nel 2014 aumenterà il prelievo 

Un'analisi di Confcommercio su un campione di sei grandi regioni conferma l'enorme aumento del prelievo per le 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Per i negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante l'incremento è 
addirittura del 627%. 
L'impatto del nuovo tributo TARI 2014  
Lo studio in sintesi  

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/pubsto/quastoeco/qse-24
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef212
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef212
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td14/td949_14/td949
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td14/td949_14/td949
http://www.abi.it/DOC_Info/ABI-News/ABI-News/AbiNews(Gennaio2014).pdf
http://www.abi.it/Pagine/news/Sardegna-pronto-Plafond-da-90-milioni-di-euro-per-moratoria-tributi.aspx
http://www.abi.it/Pagine/news/Dalle-banche-della-Lombardia-30-milioni-l-anno-per-arte-e-cultura.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/110265
http://www.istat.it/it/archivio/110265
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=45641
http://t.contactlab.it/c/1000009/3624/45734584/33570
http://www.gdf.gov.it/repository/ContentManagement/information/N950081271/Comunicato_stampa.pdf
http://www.gdf.gov.it/repository/ContentManagement/information/N2006420492/Comunicato_Stampa.pdf
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3601560/IMPATTO+DEL+NUOVO+TRIBUTO+TARI+2014/9cad1283-04e3-49e9-a14f-7e1a46d5ab8a
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Lo+studio+in+sintesi/cf13f304-3ec9-42a2-9e76-cf08cdf9b9d7


 
Cittadinanzattiva: un premio per chi migliora la scuola 

Al via l'VIII Edizione del Premio Buone Pratiche sicurezza e salute a scuola "Vito Scafidi". Se nella tua scuola hai 
realizzato progetti su temi come: sicurezza, benessere, cittadinanza attiva, partecipa al concorso!  Scarica il bando 
 
Unioncamere: MUD telematico 2014 

Disponibili le istruzioni dettagliate per la presentazione del MUD 2014 via telematica, tramite il sito 
www.mudtelematico.it 
Il Software per la compilazione del MUD 2014 e il Prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni – 
ove trasmesse da soggetti che utilizzino prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere - saranno 
resi disponibili all'inizio del mese d marzo. 
Per indicazioni sulla compilazione e presentazione del MUD 2014 
 
ANCE: direttive Ue appalti occasione da non perdere  

“Il prossimo recepimento delle nuove norme Ue in materia di appalti pubblici e concessioni è strategico e siamo 
pronti a dare tutto il nostro contributo per riformare un settore determinante per la competitività e l’efficienza del 
nostro Paese”, commenta il Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, in occasione del giro di consultazioni annunciato 
oggi, per il prossimo 28 gennaio, dall’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici sull’attuazione delle Direttive Ue in 
materia. “Siamo convinti che sia necessario stabilire nuove regole, che permettano la realizzazione di opere 
pubbliche di qualità in tempi ragionevoli e con costi adeguati”. 
 
OICE: aggiornamento mensile appalti pubblici di ingegneria e architettura 

Ancora un anno nero per il mercato pubblico dei soli servizi, crescono solo gli appalti integrati. Comunicato  
 
ISTAT:  permessi di costruire 

Nel II trimestre 2013 il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali -36,2% in un anno. Permessi di costruire 
 
Cittadinanzattiva: consumatori, pendolari, pedaggi - quale mobilità? 

Il nuovo anno è iniziato come tutti gli altri per gli automobilisti italiani, i pedaggi autostradali sono aumentati 
considerevolmente anche quest’anno. Leggi tutto 
 
ISTAT: trasporto ferroviario 

Nel 2012 hanno viaggiato in treno 854 milioni di passeggeri, in aumento dell'0,89% rispetto al 2011. Periodo di 
riferimento: Anni 2004-2012 Trasporto ferroviario 
 
ASSTRA: sicurezza ferroviaria: va garantita per tutti i pendolari 

“La sicurezza ferroviaria è diventata un chiodo fisso per l’ASSTRA e la sua sezione ferroviaria, da quando abbiamo 
cominciato ad occuparci di questo problema per conto delle nostre imprese ferroviarie e dei tanti pendolari che 
circolano sulle linee ferroviarie regionali. Pendolari che giustamente si sentono trattati come figli di un Dio minore,  
tenuto conto della differenza  di regolamentazione e di investimenti per la sicurezza che, incredibilmente,  tuttora 
sussiste, tra le linee ferroviarie nazionali e quelle locali. Una differenza che diventa abissale se si mettono a 
confronto la rete dell’Alta Velocità e le reti regionali. L’impegno per la sicurezza c’ha sempre visti schierati con 
l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)  su tutti i fronti, specialmente quello della formazione” 
Leggi tutto 
 
ISTAT: indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 200 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo delle politiche di 
sviluppo Indicatori per le politiche di sviluppo 
 
Dipendentistatali-ilblog: contratti pubblico impiego ultimi sviluppi in Italia 

È un momento di importante transizione quello che sta attraversando il settore dei contratti del pubblico impiego: 
negli ultimi mesi si sono infatti susseguite notizie in merito a questa che si configura come una branca di rilevante 
importanza nel bilancio complessivo della pubblica amministrazione dello Stato italiano... 
Approfondisci 
 
CGIL: rapporto OXFAM 

Mentre più di 2.500 “leader” mondiali, inclusi 40 capi di stato e di governo, stanno per convenire a Davos, in 
Svizzera, per la 44^ edizione del World Economic Forum, la rete internazionale di Ong OXFAM pubblica il rapporto 
di ricerca “Working for The Few” che evidenzia come l’estrema disuguaglianza tra ricchi e poveri implichi un 
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progressivo indebolimento dei processi democratici a opera dei ceti più abbienti, che piegano la politica ai loro 
interessi a spese della stragrande maggioranza. 
NotaOxfamdiseguaglianze0114.pdf   
bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-embargo-en.pdf 
 
CGIL: rapporto ILO 

La necessità di un radicale cambio di politiche per la creazione di lavori dignitosi, come urgente priorità per lo 
sviluppo globale, è quanto emerge dal dettagliato Rapporto sulle Tendenze Globali dell'Occupazione 2014, 
presentato in questi giorni dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Notaget2014.pdf 
 
CGIL: stabilità 2014 – norme previdenza 

Pubblichiamo in allegato la nota della CGIL in merito alle norme di carattere previdenziale contenute nella legge di 
stabilità 2014. L.stabilita_2014_previdenza.pdf 
 
INPS: gestione Dipendenti Pubblici - denunce contributive 

Tra i servizi in linea dedicati alle aziende e amministrazioni iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici è disponibile 
un nuovo servizio che consente di visualizzare le denunce pervenute all’Istituto da gennaio 2005. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel messaggio n. 1276 del 22 gennaio 2014 
 
INPS: retribuzioni convenzionali 2014 

Con la circolare n. 8 del 22 gennaio 2014, vengono pubblicate le retribuzioni convenzionali da prendere a 
riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2014, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi 
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. 
 
INAIL: nuova denuncia di malattia professionale 

Circolare Inail n. 5 del 21 gennaio 2014: Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46. Articolo 137 
d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965. Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova denuncia di malattia 
professionale. 
 
ANCI: personale - La risposta dell'Inps all'Anci sul dl 101  

Il decreto legge sul pubblico impiego, DL n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, ha introdotto novità molto 
importanti in materia di ristrutturazione degli organici nelle pubbliche amministrazioni; in particolare, è stata 
estesa a tutte le PA, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie, la 
possibilità di utilizzare la normativa speciale recata dal DL n. 95/2012 (spending review), per cui al personale 
dichiarato eccedentario si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con conseguente accesso, per 
coloro che ne abbiano i requisiti, al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in 
vigore della cosiddetta riforma Fornero. Leggi tutto  
 
CGIL: piano  casa,  aggiornamenti 

Nelle ultime settimane si è proceduto alle ultime proroghe dei piani casa regionali, con il rinnovo della possibilità di 
usufruire di aumenti di superfici o volumi per gli interventi di ampliamento o di demolizione con ricostruzione di 
abitazioni residenziali e spesso anche non residenziali. Comunicato 
 
ISFOL: guida integrazione rom 

È stata pubblicata la versione italiana della guida Tackling Roma Needs in the 2014-2020 Structural Funds 
Programming Period, diffusa nell’ambito della Rete transnazionale EURoma - European Network on Social 
Inclusion and Roma under the Structural Funds e realizzata dalla Fundación Secretariado Gitano, segretariato 
tecnico organizzativo del network. 
 
ISTAT: migrazioni popolazione residente 

Nel 2012 gli immigrati in Italia sono 351 mila (-9,1% rispetto al 2011). Migrazioni della popolazione residente  
 
TEAM: la Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

La TEAM, Tessera Europea di Assicurazione Malattia (denominata in Europa EHIC, European Health Insurance 
Card) è una tessera completamente gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza 
temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse 
condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni Paesi) del proprio Paese di provenienza. La Tessera Europea 
di Assicurazione Malattia dà diritto ai cittadini europei a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del 
Paese in cui ci si trova. Leggi tutto  
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Welfare Reforming Papers: la spesa sanitaria SSN in Italia e in Emilia Romagna 

Nicola Salerno, Welfare Reforming Papers: la spesa sanitaria SSN in Italia e in Emilia Romagna. Ricostruzione con 
la metodologia Ecofin-Ocse. 
 
Cittadinanzattiva: al via il Laboratorio civico sulle politiche della salute 

Dal 6 marzo partirà a Roma, promosso da Cittadinanzattiva, il "Laboratorio civico sulle politiche della salute", 
un'attività di empowerment rivolta a 30 leader di organizzazioni di cittadini impegnati nella tutela dei diritti in 
ambito sanitario. Al centro della formazione: il rapporto tra innovazione, tutela dei diritti e effettività dei 
meccanismi di governance. È possibile presentare la propria candidatura entro il 7 febbraio. Leggi i dettagli 
 
Cergas-Bocconi: Sanità - rapporto Oasi 2013 

L’edizione 2013 del Rapporto OASI (Osservatorio sulle Aziende e il Sistema sanitario Italiano) a cura di CERGAS e 
SDA Bocconi, è stata presentata in Bocconi, in collaborazione con Bayer Spa e con il patrocinio di FIASO.  Il 
rapporto è on line dal 20 gennaio nella sezione Rapporto OASI 
 
FEDCP: gli Hospice in Italia  

L'Hospice è un luogo d’accoglienza e ricovero finalizzato a offrire le migliori Cure Palliative alle persone malate e ai 
loro familiari quando non possono essere attuate le cure al domicilio. Prevede anche ricoveri temporanei per il 
sollievo alle famiglie impegnate nell’assistenza. Sul sito della Federazione Cure Palliative Onlus è pubblicato un 
database completo, ricco di informazioni utili per orientare i cittadini. Oltre 2.500 posti letto in 230 strutture. Per 
vedere il numero degli Hospice e dei posti letto per regione clicca qui Per vedere la mappa degli Hospice in Italia 
clicca qui  
 
Bankitalia: rapporto sull’informatizzazione nelle amministrazione locali 

È stata pubblicata la V edizione dell'indagine L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali. Lo studio, che 
interessa un campione di oltre 400 enti, contiene un'analisi sul livello generale d'informatizzazione, sulla modalità 
di erogazione dei servizi e di comunicazione con cittadini, imprese e altre istituzioni.  
 
Linea Amica: boom di richieste su IUC e su rinnovo patente 

Preso d’assalto dai cittadini per conoscere la neonata IUC il servizio Linea Amica, il centro di contatto multicanale 
che assiste i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (numero verde 803.001 da fisso, 06.828.881 da 
cellulare, sito www.lineaamica.gov.it), gestito da Formez PA su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Prevista dalla legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la nuova tassa (Imposta Unica 
Comunale) ingloba l'IMU (tassa sugli immobili), la TARI (tassa sui rifiuti) e la TASI (imposta sui servizi indivisibili dei 
Comuni). Leggi tutto 
 

 

Parlamento – Governo  
 
CdM: d.l. termini tributari e contributivi 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente disposizioni in materia di rinvio di termini 
relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Non è previsto l’anonimato e dunque ciò consente l’emersione di 
capitali detenuti all’estero e l’eventuale rientro. Le disposizioni prevedono che le imposte vengano pagate per 
intero con un meccanismo di diversificate riduzioni delle relative sanzioni. Per quanto riguarda le norme penali, il 
provvedimento prevede che vengano meno i reati di infedele dichiarazione mentre per altre ipotesi di reato è 
prevista una attenuazione del carico penale. L’approvazione delle norme sulla “voluntary disclosure”, inoltre, non 
avrà effetti sul fronte delle sanzioni e dei presidi previsti in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al 
terrorismo.  
Comunicato 
 
CdM: ddl cooperazione 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che disciplina la cooperazione internazionale per lo 
sviluppo e riforma organicamente la Legge 49 del 1987. Il disegno di legge attua un impegno assunto fin dall’inizio 
della legislatura, e riconfermato dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio durante il dibattito sulla fiducia al 
governo nel dicembre 2013. Il testo fa tesoro di una lunga discussione parlamentare di natura bipartisan maturata 
su questo argomento nella scorsa legislatura.  
Comunicato 
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CdM: privatizzazione Poste e ENAV 

Il Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dalla legge 474/1994 e dalla legge 481/1995 che regolamentano 
l’alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato, e in particolare di quelle che svolgono servizi pubblici, ha 
assunto uno schema di delibera in merito alle modalità di alienazione di quote di minoranza del capitale di POSTE 
Italiane ed ENAV (entrambe ad oggi controllate totalitariamente dal Ministero dell’economia e delle finanze), 
rispettivamente fino al 40% e al 49%. In particolare il Consiglio dei Ministri ha approvato i testi di due schemi di 
DPCM, predisposti - una volta acquisito il parere favorevole sugli stessi da parte del Comitato Privatizzazioni - dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.  
Comunicato 
 
CdM: fattura elettronica – entrata in vigore 

Il Presidente del Consiglio ha informato i ministri sul fatto che la fatturazione elettronica verso la Pubblica 
amministrazione centrale diventa obbligatoria dal 6 giugno di quest’anno. 
La fatturazione elettronica è una delle tre priorità dell’ Agenda Digitale e porterà significativi benefici come: 
· Capacità di gestire con certezza l’ammontare ed i tempi dei pagamenti verso i fornitori; 
· Controllo della spesa e possibilità di guidare analiticamente la spending review; 
· Fattore di ammodernamento e trasparenza della PA e dell’economia tutta. 
Per rispettare l’obbiettivo del 6 giugno tutti i Ministeri dovranno approntare fin da subito i processi e le 
informazioni per consentire i flussi di fatturazione. 
 
Governo: rapporto politiche antimafia 

É stato presentato a Palazzo Chigi il Rapporto contenente le linee guida di una moderna politica antimafia redatto 
dalla Commissione per l’elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita nei mesi 
scorsi dal presidente del Consiglio, Enrico Letta.  Presentazione del Rapporto sulle politiche antimafia 
 
Interno: appalti e lotta infiltrazioni mafiose 

Firmato al Viminale dal ministro Angelino Alfano e dal rappresentante di Confindustria Antonello Montante l’atto 
aggiuntivo al protocollo di legalità per il contrasto delle infiltrazioni mafiose nel settore dei contratti di lavori, 
servizi e forniture pubblici e privati Stato ed imprese coprotagonisti del sistema di sicurezza 
Il comunicato stampa 
 
Affari regionali: insediata Commissione paritetica Friuli-Venezia Giulia 

Sì è insediata il 23 gennaio 2014 a Roma, presso la sede del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, la 
Commissione paritetica per le norme di attuazione  dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia.  Comunicato 
stampa 
 
Interno: certificazioni rendiconto bilancio 2012 non ancora acquisite 

Certificazioni al rendiconto di bilancio 2012 dei comuni e delle province non ancora acquisite (aggiornamento al 21 
gennaio 2014) del comunicato del 29 novembre 2013  
 
Interno: certificati rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi 

Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi (aggiornamento al 21 gennaio 2014) del 
comunicato del 27 agosto 2013  
 
Interno: elenco revisori dei conti 2014, II integrazione 

2° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014 20 gennaio 2014 
 
Governo: legge di stabilità - meno tasse sul lavoro e nuovi fondi per la CIG 

In un vertice svoltosi il 22 gennaio a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Enrico Letta, e i ministri 
dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, e del Lavoro, Enrico Giovannini, sono state formalizzate decisioni che 
segnano una prima attuazione delle misure previste nella legge di stabilità per il 2014, e sono stati impostati alcuni 
ulteriori interventi. Comunicato 
 
MEF: debiti P.A. – nel 2013 pagati in media 3,6 miliardi al mese  

L’operazione di pagamento dei debiti accumulati dalle pubbliche amministrazioni e scaduti al 31 dicembre 2012, 
avviata con il decreto legge 35/2013 e ampliata con il successivo DL 102/2013, ha consentito di immettere liquidità 
nel circuito dell’economia reale per circa 22 miliardi di euro, corrispondenti a quasi 1,6 punti di PIL, in un periodo di 
sei mesi (tra luglio e dicembre 2013).  Comunicato 
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Il Messaggero del 21.1.2014: Debiti della Pa, la restituzione si ferma a 20 miliardi nel 2013  
Il Sole 24 Ore del 23.1.2014: Debiti Pa, nel 2013 pagati 22 miliardi - Ance, all’appello mancano 10-11 miliardi 
 
MEF: Interviste Saccomanni 

Intervista del Ministro Saccomanni a Reuters: da privatizzazioni 8-10 mld euro in 2014-2015 
Intervista del Ministro Saccomanni a La Stampa: nel 2014 cresceremo dell'1%  
 
Coesione territoriale: sviluppo aree interne 

Le Aree Interne rappresentano una rilevante opzione strategica per la Programmazione 2014-2020. La nuova 
Programmazione dei Fondi comunitari offre l’opportunità di costruire una strategia che, muovendo da azioni 
private e pubbliche insieme a politiche nazionali, dia carattere propulsivo alla ripresa dello sviluppo economico e 
sociale dell’Italia: la Strategia nazionale per le Aree interne. Comunicato  
 
RGS: Immigrazione - Fondo afflusso stranieri e Fondo solidarietà comunale 

Decreto adottato il 15.1.2014 dal  MEF - RGS con cui si apportano le opportune variazioni ai capitoli di bilancio per 
far fronte agli oneri connessi con l'istituzione del Fondo appositamente istituito per far fronte all'eccezionale 
afflusso di stranieri sul territorio nazionale. Il decreto provvede anche all'integrazione del Fondo di solidarietà 
comunale. 
 
RGS: misure per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità 

Decreto adottato dal MEF-RGS il 15.1.2014 riguardante le variazioni da apportare ad alcuni stati di previsione, in 
conseguenza della necessità di riassegnare risorse al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche 
comunitarie al fine di dare attuazione alle misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel 
Mezzogiorno, misure per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità. 
 
RGS:  rapporto mensile sul Saldo di cassa del Settore Statale - Ottobre 2013 

Rapporto mensile sul Saldo di cassa del Settore Statale - Ottobre 2013. 
 
RGS: la trimestrale al 30 settembre 2013 

La trimestrale al 30 settembre 2013. 
 
RGS: risorse gestione segretari comunali e  provinciali 

Pubblicato il 16 gennaio scorso il DMT N. 68718 del 30.12.2013 registrato dalla Corte dei conti in data 31 dicembre 
2013 Registro 10 Foglio 326 adottato ai sensi del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. 
 
MEF: assicurazione infortuni - rinviati i termini per il pagamento 

Rinviati i termini per pagamento assicurazione infortuni: a maggio le imprese pagheranno un miliardo di euro in 
meno e nel frattempo beneficeranno di migliori condizioni di liquidità.  
Fisco Oggi: Pagamento assicurazioni infortuni: i termini si spostano al 16 maggio 
 
MEF: nessun taglio delle detrazioni fiscali 

Il Governo ritiene che la sede più opportuna per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni, così 
come previsto dal comma 575 della legge di Stabilità 2014, sia la delega fiscale attualmente in approvazione in 
Parlamento. A tal fine, anche con l’obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo provvederà, 
con apposito provvedimento, ad abrogare il comma 576 della legge di Stabilità 2014 e di conseguenza non vi sarà 
alcuna riduzione delle detrazioni attualmente in vigore. La copertura sarà assicurata incrementando gli obiettivi di 
risparmio previsti dalla revisione della spesa aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575 della stessa 
legge. 
Fisco Oggi: Più risparmi di spesa, meno tagli: salve, così, le detrazioni Irpef 
La Repubblica del 22.1.2014: Il governo rinuncia al taglio delle detrazioni Nel decreto di fine mese anche le 
aliquote Tasi  
Anci: Imu-Tasi, da Governo impegno per copertura mancate entrate  
Il Messaggero del 23.1.2014: Tasi, dal governo 1 miliardo ai Comuni 
 
MiBAC: commissario San Carlo 

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Massimo Bray, ha nominato il dott. Michele Lignola, 
Direttore Generale dell’Unione Industriali di Napoli, commissario straordinario della Fondazione Teatro di San 
Carlo di Napoli.   
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MiBAC: accordo ampliamento Parco Ercolano 

l Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo comunica l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo con la 
‘Fondazione Istituto Packard per i Beni Culturali’ per l’ampliamento del parco archeologico di Ercolano e il 
miglioramento dei confini tra sito archeologico e città. Comunicato 
 
Ambiente: posizione italiana pacchetto UE clima-energia 2030 

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi, presiederà nei prossimi giorni a Palazzo Chigi 
una riunione di coordinamento della posizione italiana sul negoziato europeo in materia del nuovo quadro per le 
politiche del cambiamento climatico e dell’energia per il 2030, a cui parteciperanno il ministro dello Sviluppo 
economico, Flavio Zanonato, il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, il ministro degli Affari europei, Enzo 
Moavero Milanesi e il sottosegretario allo Sviluppo economico, Claudio De Vincenti. Comunicato 
 
Ambiente: convenzione Aarhus – consultazione 

Ai fini di garantire al pubblico la possibilità di dare il proprio contributo nella redazione del Quarto Aggiornamento 
del Rapporto Nazionale sull'Attuazione della Convenzione di Aarhus, si rende disponibile la bozza  messa a punto 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di ricevere eventuali commenti ed 
integrazioni relative allo stesso. Comunicato 
 
Ambiente: nomine parchi 

«Il mio lavoro è stato orientato fin dal primo giorno a superare i commissariamenti dei parchi nazionali, 
espressione tipica di un sistema in crisi: in queste ore sto chiudendo l’ultimo Commissariamento pendente». Ad 
illustrare i criteri che hanno portato al superamento dei commissariamenti e alla nomina dei nuovi presidenti di 
diversi Parchi italiani, è il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando. Comunicato  
 
Ambiente: positiva proposta UE taglio emissioni CO2 

Il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando ha avviato una serie di incontri istituzionali alla luce della proposta della 
Commissione europea di tagliare del 40% le emissioni di CO2 e di puntare ad una quota del 27% di energie 
rinnovabili entro il 2030. Comunicato 
 
Ambiente: 5 febbraio prima giornata contro sprechi alimentari 

Prevenire lo spreco del cibo, non solo recuperarlo: un concetto alla base della strategia nazionale avviata in queste 
settimane dal Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando. Per prevenzione si intendono “tutte le misure prese prima 
che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto...”.  Il Piano Nazionale di Prevenzione dei 
Rifiuti Italiano, adottato dal Ministero dell’Ambiente con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, affronta per la 
prima volta in modo organico il problema degli sprechi alimentari in Italia, in sintonia con quanto indicato dalla 
Commissione Europea nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. Comunicato 
 
Protezione Civile: siglato con CONAF protocollo per previsione rischi naturali 

Il 23 gennaio è stato siglato a Roma un protocollo d’intesa fra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
prefetto Franco Gabrielli e il presidente Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali 
(CONAF) Andrea Sisti. Comunicato 
 
DFP: trasparenza e trasmissione dati AVCP - nuova funzionalità  

In esecuzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministro per la P.A. e la semplificazione e la Gazzetta 
Amministrativa per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la P.A. e' stata realizzata ed è disponibile 
gratuitamente per tutte le Amministrazioni una nuova funzionalità che, in ossequio all'art. 51 del D.lgs n. 33/2013 
(Invarianza finanziaria), consente di generare il file in formato XML contenente i dati e le informazioni sugli 
affidamenti.  Comunicato 
 
MIT: tariffe autostradali, sconto del 20% per i pendolari  

Aiscat, l’associazione delle concessionarie autostradali ha accolto la proposta del ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Maurizio Lupi. A partire da febbraio e sino al 31 dicembre 2015 i pendolari godranno di una agevolazione 
tariffaria/abbonamento del 20%. Comunicato 
 
Interno: patente -  per i recidivi, i punti vanno a zero 

Basterà essere pizzicati a ripetere le stesse infrazioni nell’arco dei due anni, anche se non importanti, purché 
prevedano la sospensione della patente, per vedersi azzerati i propri punti sulla carta di circolazione. 
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Lo ha stabilito una recente circolare del Ministero dell’Interno, la 300/A/341/14/109/55 del 15 gennaio 2014, che 
prende in esame il supposto limite delle 15 tacche in meno da infrazioni multiple, tali da realizzare la riduzione dei 
punti dalla patente. Ora, dunque, toccherà alle forze dell’ordine identificare gli automobilisti recidivi, in presenza di 
una trasgressione al Codice della Strada, per applicare il reset dei punti dalla carta. Leggi tutto su leggioggi.it   
 
MiSE:  fondi efficienza energetica a regioni Convergenza 

Il Ministero ha predisposto il bando per il finanziamento di programmi d’investimento finalizzati a ridurre e 
razionalizzare l’uso dell'energia utilizzata nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi. 
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti sono pari a 100 milioni di euro. Il decreto è in corso di 
registrazione alla Corte dei Conti. L'iniziativa, che si rivolge alle imprese delle Regioni Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), è realizzata nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007/13. 
POI Energia - Incentivi per l’efficienza energetica 
 
MiSE: bando ZFU Sicilia 

Esenzioni fiscali e contributive per sostenere le micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane 
(ZFU) della Regione Siciliana. Le risorse disponibili sono pari a circa 182 milioni di euro. Le domande di accesso alle 
agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 5 marzo 2014 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2014, 
esclusivamente tramite una procedura telematica accessibile nella sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias” 
del sito del MiSE. 
Bando ZFU Sicilia 
 
MiSE: polo logistico intermodale di Gioia Tauro 

Al via i contratti di sviluppo per la realizzazione di iniziative imprenditoriali di logistica industriale nel Polo logistico 
intermodale di Gioia Tauro. Le risorse a disposizione sono pari a 25 milioni di euro. Le domande possono essere 
presentate fino alle ore 13 dell'8 marzo 2014. Gioia Tauro -  Polo logistico intermodale 
 
Lavoro: conciliazione tempi di vita e di lavoro - commissione esperti  

Rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sviluppare 
nuove proposte per favorire l'occupazione femminile migliorando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e 
riequilibrando le responsabilità genitoriali. Questo l'obiettivo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Enrico Giovannini, che ha firmato il decreto che istituisce una commissione ad hoc, composta da esperti in materia 
e coordinata dal vice ministro Maria Cecilia Guerra.  Comunicato 
 
Lavoro: primo quaderno di monitoraggio della riforma del lavoro 

Il Ministro Giovannini: "Rafforzare le politiche attive per favorire l'incontro tra domanda e offerta". 
Quaderno n. 1 - Il primo anno di applicazione della Legge n.92/2012 
Tabelle 
Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2013 (costituzione del comitato tecnico e scientifico) 
 
Lavoro: lettera di Giovannini a Errani 

Ministero e Regioni devono elaborare insieme un Piano straordinario per le politiche attive del lavoro. 
Comunicato 
 
Salute: rapporto dispositivi medici 

Il Ministero della Salute ha diffuso con il primo Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del 
SSN per l'acquisto di dispositivi medici le informazioni relative al consumo e alla spesa nazionale e regionale per 
dispositivi medici nell'anno 2012. 
Consulta i Rapporti 2012 e I Semestre 2013 nella sezione Dispositivi medici > Governo della spesa > Rapporti sulla 
spesa 
Inoltre, da gennaio 2014 il Ministero mette a disposizione degli operatori sanitari una funzionalità di compilazione 
on line del modulo per la segnalazione di incidenti con dispositivi medici. 
Pagina Dispositivi medici >  Vigilanza > Sistema di segnalazione per i dispositivi medici  
 
MiPAAF: in digitale tuteliamo le produzioni italiane dai falsi  

"La tutela delle produzioni agroalimentari italiane dalle contraffazioni non passa solamente dal doveroso e 
indispensabile lavoro di repressione, ma anche dalla conoscenza e dall'informazione. La strada su cui possiamo 
puntare è quella che iniziamo a intraprendere con questo progetto: far apprezzare in modo immediato ed efficace 
al mondo la cultura, la storia e le tradizioni del nostro Paese. Il nostro cibo è cultura, è arte. Per questo Google 

http://www.leggioggi.it/2014/01/22/patente-per-recidivi-punti-vanno-zero-il-testo-della-circolare/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3692
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3653
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3693
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3695
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140124_conciliazione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Quaderno1_23012014.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Monitoraggio%20riforma_Tabelle_23012014.zip
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/D.M.%2010%20dicembre%202013%20registrato%20%28Modifiche%20al%20D.M.%208_7_2013%20di%20costituzione%20dei%20Comitati%20Scientifico%20e%20Tecnico%29.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140121_piano-politiche-attive.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3821&area=dispositivi-medici&menu=spesa&tab=2
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3821&area=dispositivi-medici&menu=spesa&tab=2
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=26&area=dispositivi-medici&menu=vigilanza


insieme a noi apre uno spazio interamente dedicato all'agroalimentare italiano. Mi faccio una domanda: chi 
farebbe la fila in un museo per vedere un Van Gogh evidentemente falso? Lo stesso concetto si può applicare a 
tavola, perché quello che mangiamo ha certamente un impatto più forte su di noi e sulla nostra salute. Per questo 
come consiglio dico: scegliete italiano, diffidate dalle imitazioni!". Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, partecipando al convegno "Made in Italy: eccellenze in digitale", nel 
corso del quale è stato lanciato il progetto del sito www.google.it/madeinitaly. 
  

 
Interno: social media - la Polizia per ragazzi, genitori e insegnanti 

Lanciato il progetto itinerante dalla Scuola superiore di Polizia per sensibilizzare sui pericoli del web e sulle giuste 
contromisure. Comunicato 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Unificata: rinvio 

A seguito della decisione dell'Anci di sospendere la partecipazione alle sedi di concertazione, la Conferenza 
Unificata già convocata per giovedì 23 gennaio 2014, non ha avuto luogo. La data della prossima convocazione sarà 
comunicata appena possibile. 
Annuncio annullamento incontro sito Conferenza Unificata 
Ordine del giorno della Conferenza Unificata 
 
Conferenza Regioni: riforme istituzionali 

Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, è intervenuto sulla possibilità di una riforma del Titolo V 
della Costituzione: ''Se la strada è eliminare le competenze concorrenti sono d'accordo, perché generano 
contenziosi davanti alla Corte Costituzionale''. Aggiunge Maroni: ''Riduciamo le competenze concorrenti, ma 
diamo competenze esclusive alle Regioni. Il Senato delle Regioni va benissimo e io aggiungo modifichiamo anche 
l'assetto delle Regioni". 
"Le competenze concorrenti fra Stato e Regioni - ha osservato Maroni - generano contenziosi di fronte alla Corte 
costituzionale, perché non è definito un 'confine' fra dove arriva lo Stato e dove le Regioni". 
Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: riordino sistema spettacolo 

Per il settore dello spettacolo serve un riordino complessivo e le strategie vanno condivise con il Ministero. "E' 
quanto chiederemo al Ministro Bray il prossimo 23 gennaio durante l'incontro che si terrà sul tema". A 
sottolinearlo l'assessore alla Cultura della Regione Calabria, Mario Caligiuri, coordinatore della Commissione 
Cultura della conferenza delle Regioni. La Commissione ha così fatto una prima valutazione sulla proposta di 
riforma avanzata dal Ministero per i Beni e le attività culturali a favore del sistema spettacolo nel nostro Paese. 
Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni:  CIG – occorrono 400 milioni 

"Le Regioni chiedono che l'erogazione dei 400 milioni per la Cig da parte dello Stato sia non un anticipo per il 2014 
ma a saldo del 2013", ha dichiarato Paolo Frattura, presidente della regione Molise, che ha presieduto la 
Conferenza delle Regioni del 23 gennaio. Comunicato 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
CIPE: Provincia autonoma di Trento, riprogrammazione parziale PAP 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE riguardante la riprogrammazione parziale del PAP (Programma 
attuativo provinciale) 2007/2013 della Provincia  autonoma di Trento, che comporta la destinazione integrale delle  
risorse  FSC al finanziamento dell'azione cardine "Progetto  Manifatture"  per  un importo complessivo di 48,561 
milioni di euro. (GU n. 20 del 25.1.2014) 
 
Ricostituzione di Comitati INPS regionali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2014 sono stati pubblicati tre comunicati del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali riguardanti la ricostituzione di Comitati INPS regionali Sardegna, Molise e Marche.  
 
Riorganizzazione MiSE: regolamento 
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In vigore dall’8 febbraio 2014 il DPR recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico. (GU n. 19 del 24.1.2014) 
 
Riforma ISEE 

In vigore dall’8 febbraio 2014 il DPCM recante il regolamento di revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
(GU n. 19 del 24.1.2014 ) 
 
Istruzione e ricerca: progetti di ricerca ammessi a finanziamento 

Alcuni progetti di ricerca sono stati ammessi ai finanziamenti previsti nella forma, misura, modalità e  condizioni  
indicate  nella  scheda allegata al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  (GU n. 19 del 24.1.2014) 
 
Superamento ospedali psichiatrici giudiziari: programma regione Basilicata 

Pubblicato il decreto di approvazione del programma, per la regione Basilicata, per la realizzazione di strutture 
sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 19 del 24.1.2014) 
 
Pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti locali 

Pubblicato il decreto concernente le modalità di pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti locali.  (GU n. 
19 del 24.1.2014) 
 
AVCP: bilancio 2014 

È  contenuto in una delibera il bilancio di previsione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 2014. (GU n. 19 del 24.1.2014) 
 
CIPE: A12 Livorno-Civitavecchia e Fondo SIMEST 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 sono state pubblicate due delibere del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica del 27 settembre 2013: 

 Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Tratta 
Tarquinia-San Pietro in Palazzi (Cecina) lotti 2, 3, 5A, 6B - Modifica della delibera n. 85/2012 (CUP 
F36G05000260008). (Delibera n. 68/2013).  

 Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2014-2016 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 
(SIMEST S.p.A). (Delibera n. 69/2013).  

 
MEF: compensazione crediti verso PA 

Pubblicato il decreto che dà attuazione all'articolo 28-quinquies del dpr n. 602/1973. Tale norma, introdotta dal d.l 
n. 35/2013, consente ai contribuenti di compensare le somme dovute in base agli istituti deflativi della pretesa 
tributaria con quanto le p.a. devono riconoscere ai privati per forniture, appalti o prestazioni di servizi. (GU n. 18 
del 23.1.2014) 
Fisco Oggi: Evitare il contenzioso compensa i crediti nei confronti delle Pa 
 
AVCP: corruzione e modifiche disciplina dell’arbitrato  

La determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici contiene alcuni chiarimenti sulle modifiche 
apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge n. 190/2012, recante disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (GU n. 18 del 
23.1.2014)  
 
Retribuzioni personale scolastico: d.l. n. 3/2014 

In vigore dal 23 gennaio il decreto-legge in materia di retribuzioni per il personale della Scuola che demanda ad 
un’apposita Sessione negoziale avviata dal Ministro dell’istruzione, il riconoscimento dell’anno 2012 ai fini della 
progressione stipendiale del personale della Scuola (docente, educativo ed ATA).  Nelle more della conclusione 
della sessione al personale interessato verrà mantenuto il trattamento economico corrisposto nell’anno 2013. (GU 
n .18 del 23.1.2014) 
 
Patenti di guida: cognizioni e verifica capacità per il conseguimento 

È  stato emanato il decreto ministeriale riguardante la disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e verifica 
delle capacità dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D anche 
speciali, C1E, CE, D1E e DE (GU n. 18 del 23.1.2014) 
 
Canone RAI: adeguamento 2014 
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E’ dello scorso 17 dicembre il decreto ministeriale con l’adeguamento dei canoni di abbonamento alle 
radiodiffusioni, per l'anno 2014. (GU n.18 del 23.1.2014) 
 
Certificazione sostenibilità biocarburanti: circolare esplicativa 

Con propria circolare, il Ministero dell’ambiente ha fornito una serie di chiarimenti riguardo all'applicazione del 
decreto 23 gennaio 2012 che stabilisce le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della 
sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. (GU n.18 del 23.1.2014) 
 
Lampade LED: criteri ambientali per l’acquisto 

Suppl. Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’ambiente 23 dicembre 2013, “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e 
moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 
l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013”. 
 
Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro: circolare su avviso pubblico 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare ministeriale concernente l’avviso pubblico per la selezione e il 
finanziamento di contratti di sviluppo per la realizzazione di iniziative di logistica industriale nel Polo Logistico 
Intermodale di Gioia Tauro (GU n. 17 del 22.1.2014). 
 
Regione Marche: dichiarazione stato di emergenza  

Fino al 180° giorno, a partire dal 10 gennaio 2014, è stato dichiarato – con una delibera - lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio 
della regione Marche. (GU n. 16 del 21.1.2014) 
 
Enti e Casse previdenziali: versamenti unitari e compensazione 

Pubblicato il decreto interministeriale di applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli 
Enti e casse previdenziali. (GU n. 16 del 21.1.2014) 
Fisco Oggi: Versamenti unitari, ampliata la platea degli enti fruitori  
 
MiSE: credito d'imposta neoassunti 

Emanato il decreto di attuazione del contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a 
tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo (articolo 24 del d.l. n. 83/2012). Con 
successivo decreto verranno definiti i contenuti delle domande di accesso e le procedure di presentazione. (GU n. 
16 del 21.1.2014) 
Fisco Oggi: Incentivi per ricerca & sviluppo. Arrivano le disposizioni applicative 
 
Regione Umbria: nuove disposizioni di protezione civile 

È stata emanata una nuova ordinanza di protezione civile finalizzata al superamento delle situazioni di criticità 
determinatesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Umbria 
nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005, nei mesi di novembre e dicembre 2008 e nei giorni 11, 12 e 13 novembre 
2012. (GU n. 16 del 21.1.2014) 
 
Comitato storico-scientifico anniversari nazionali: nomine 

Il Governo ha comunicato che il presidente Franco Marini, con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri in 
data 14 novembre  2013,  è stato  nominato presidente del Comitato storico-scientifico per  gli  anniversari  di 
interesse nazionale.  Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al prof. Giovanni Toniolo 
sono state attribuite le funzioni  di  vice presidente.  Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 
novembre 2013 è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della 
Presidenza  del  Consiglio dei ministri. (GU n. 16 del 21.1.2014). 
 
Saldo Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 

Sul Suppl. Ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 12 gennaio 2014 è stato pubblicato il DPCM 13 novembre 
2013, “Fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228”.  
Quota dell'imposta municipale 2013 trattenuta dall'Agenzia delle entrate e versata al bilancio statale per 
alimentare il Fondo (elenco – elenco) 
Quota dell'imposta municipale propria 2013 superiore alle risorse di riferimento  Importo da trattenere 
dall'Agenzia delle entrate e versare al bilancio dello Stato (Elenco) 
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Valle d’Aosta e Provincia Matera: stato di emergenza  

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2014 due delibere di protezione civile del Consiglio dei 
ministri del 10 gennaio 2014 

 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso 
che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe, nel territorio del comune di 
Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta (delibera);  

 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in 
provincia di Matera (delibera)  
 

Messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di protezione civile che reca disposizioni volte all'individuazione 
dell'Amministrazione deputata al proseguimento delle attività ed alla ricognizione dei fabbisogni necessari per il 
superamento della situazione di criticità legata alla messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario. 
(GU n. 15 del 20.1.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: incidente e risarcimento danno 

Sentenza 23 gennaio 2014 (C-371/12): La limitazione del risarcimento dei danni morali in caso di lesioni di lieve entità 
causate da un sinistro stradale è conforme al diritto dell’Unione.  
La legge italiana determina la portata del diritto al risarcimento della vittima senza tuttavia limitare la copertura 
assicurativa della responsabilità civile.  
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

SSN - Compenso direttori generali decaduti dall’incarico 

Sentenza n. 4 del 15-23.1.2014: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale). 
 

Imposta di registro immobili acquisiti in sede di espropriazione forzata 

Sentenza n. 6 del 15-23.1.2014: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 
finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative 
pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono 
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che  la base imponibile ai fini delle 
imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, 
commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, 
del DPR n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). 
 
Trattamenti economici dipendenti PA: contributo di solidarietà 

Sentenza n. 7 del 15-23.1.2014 dichiara, tra l’altro: 

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, del decreto-
legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) (lex di 
conversione n. 122/2010), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della 
Costituzione, dal TAR del Lazio; 

 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78, sollevate, in 
riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost., dal medesimo TAR; 

 non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. sopra citato, sollevate, in 
riferimento all’art. 3 Cost., dal medesimo TAR. 

 
Addizionale regionale IRPEF 

Sentenza n. 8 del 15-23.1.2014 dichiara: 
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 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 
2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della 
Regione Puglia), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei 
ministri; 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012, 
promossa, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, 

In materia di addizionale regionale IRPEF, la qlc riguarda le disposizioni che stabiliscono l’applicazione di un’unica 
aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a 
quelli oltre i 75 mila euro) e ne prevedono l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 
Semplificazione dell’ordinamento regionale 2012 

Sentenza n. 11 del 15-27.1.2014 dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale: 

 dell’art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione 
dell’ordinamento regionale 2012); 

 dell’art. 37 della medesima legge regionale nella parte in cui modifica l’art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), 
della legge della Regione Toscana n. 39/2005  (Disposizioni in materia di energia). 

 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sostituzione collega assente per sciopero 

Sezione Lavoro - Sentenza n. 23528 del 2013: obbligo contrattuale di sostituire un collega assente per sciopero. 
Rifiuto prestazione aggiuntiva. Legittimità sanzione disciplinare.  
 
Irrogazione puntuale della sanzione per le fatture registrate con ritardo 

sentenza n. 656/2014: on si tratta, infatti, di un mero errore formale privo di conseguenze sostanziali, poiché può 
determinare minori incassi per il Fisco e il pagamento di rimborsi non spettanti. L’omessa annotazione delle fatture 
nei tempi stabiliti così come la conseguente mancata contabilizzazione nella dichiarazione relativa all’esercizio di 
competenza, devono essere considerate delle “irregolarità sostanziali”, perché rilevanti ai fini della 
determinazione del volume di affari e dell’imposta dovuta. (Fisco Oggi) 
Irrogazione puntuale della sanzione per le fatture registrate con ritardo 
 
Durata incarichi 

Sentenza n. 478 del 13 gennaio 2014 – Sulla durata degli incarichi ex art. 110 TUEL.  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Gare: oneri di sicurezza 

Sezione terza - Sentenza n. 348 del 23 gennaio 2014: sulla distinzione tra oneri di sicurezza per le "interferenze" ed 
oneri di sicurezza da rischio "specifico" o "aziendale".  
 

Sezione quinta - Sentenza n. 330 del 22 gennaio 2014: sulla illegittima esclusione di una impresa che non ha 
specificato nell’offerta gli oneri relativi alla sicurezza, in una gara che prevede prestazioni prettamente 
intellettuali.  
 
Avvalimento 

Sezione terza - Sentenza n. 294 del 22 gennaio 2014: in materia di "avvalimento di garanzia".  
 
Responsabilità PA 

Sezione quinta - Sentenza n. 183 del 17.01.2014: non sussiste responsabilità risarcitoria della P.A. laddove abbia 
illegittimamente rilasciato il titolo abilitativo edilizio, successivamente annullato, allorquando chi ne abbia chiesto 
il rilascio ha presentando un progetto non conforme alla normativa edilizia e urbanistica. (segretarientilocali.it) 
 
Verifica offerta anomala 

Sentenza n. 162 del 17.1.2014: Verifica dell'offerta anomala, intervento del giudice solo in casi ''straordinari''.  
 
 
TAR 

Autonomia servizio affari legali 
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TAR Sicilia – Palermo - Sentenza n. 50 del  10.1.2014: in tema di autonomia del servizio affari legali dalla 
organizzazione comunale. 
 
Aggiudicazione 

TAR Sicilia – Palermo - Sentenza n. 176 del  17.1.2014: sulla legittimità dell’aggiudicazione in favore di una ditta che 
ha omesso di produrre il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, richiesto dalla lex specialis a pena di 
esclusione.  
 
Informative antimafia atipiche 

TAR Lazio – Roma - Sentenza n. 191 del 8.1.2014: in materia di informative antimafia atipiche.  
 
Impianti telecomunicazioni 

TAR Lazio – Roma - Sentenza n. 22 del 2 gennaio 2014: sulla realizzazione di una stazione radio base per telefonia 
mobile nelle vicinanze di una scuola calcio.  
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
AgID: Colloquio telematico enti locali e banca tesoriera 

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha approvato la Circolare relativa alle regole tecniche e all'obbligatorietà dell'utilizzo 
nei servizi di tesoreria e di cassa. Colloquio telematico tra enti locali e banca tesoriera: on line la Circolare AgID 
 
AgID: SEPA end date 

La diffusione dei pagamenti elettronici e l’armonizzazione della relativa regolamentazione con gli standard 
europei per la realizzazione della SEPA costituisce per l'AgID una priorità e un impulso per l’attuazione dell’Agenda 
Digitale e la creazione del mercato digitale unico.  Comunicato 
 
AgiD: accordo moneta elettronica 

L’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (A.I.I.P.) 
hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che permetterà a cittadini e imprese di fruire di nuovi canali e 
servizi per i pagamenti in favore della pubblica amministrazione. Comunicato  
 
Agenzia entrate: cartelle e accertamenti senza interessi, fino al 28 febbraio 

La definizione agevolata riguarda i ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali ed enti territoriali, affidati, entro il 31 
ottobre 2013, a Equitalia per la riscossione. Il beneficio si applica anche in caso di rateizzazioni, sospensioni 
giudiziali o altre situazioni particolari. 
Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi 
richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di 
enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). 
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni 
particolari. Cartelle e accertamenti esecutivi senza interessi, fino al 28 febbraio 
 
Agenzia entrate: Imprese senza Ias/Ifrs, rivalutazione 

Possono ottenere il riconoscimento del maggior valore fiscale anche le partecipazioni in società controllate o 
collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. La nuova disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014, 
come le precedenti, ha carattere temporaneo. Infatti, l’iscrizione del maggior valore va effettuata nel bilancio del 
2013 e deve riguardare solo quei beni che risultavano già iscritti nell’esercizio immediatamente precedente, vale a 
dire in quello relativo al 2012. 
Imprese con bilanci senza Ias/Ifrs: come cambia la rivalutazione - 1 
Imprese con bilanci senza Ias/Ifrs: come cambia la rivalutazione - 2 
 
Agenzia entrate: debutto su Twitter 

Attivato il nuovo canale di comunicazione per raggiungere i milioni di cittadini “cinguettanti” con rapidi e 
immediati messaggi su notizie e scadenze fiscali. Una iniziativa autoprodotta e a costo zero - che affianca altre già 
in atto, come il canale YouTube “Entrate in video” - a cui si accede attraverso l’account @Agenzia_Entrate. Il Fisco 
sceglie di adottare anche questa opportunità offerta dalla Rete per essere sempre più vicino alle esigenze 
informative dei cittadini che navigano. 
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Agenzia entrate: F24  - codici locazioni 

Da utilizzare, a partire dall’1 febbraio prossimo, per assolvere agli adempimenti tributari che sono legati alla 
registrazione dei contratti di affitto dei beni immobili. Dopo il provvedimento che ha esteso l’ambito applicativo 
del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” all’imposta di registro, ai tributi speciali e compensi, al 
bollo, alle sanzioni e interessi, dovuti per le locazioni immobiliari, arrivano, con la risoluzione 14/E, i codici tributo 
da indicare nella delega di pagamento. “F24 elementi identificativi” accoglie i codici per le locazioni 
 
Agenzia entrate: Spesometro, risposte  

Pubblicate sul sito delle Entrate, le ultime faq riguardano le associazioni che hanno optato per il regime Iva 
forfetario e le fatture passive promiscue degli Enc. Gli enti con detrazione a forfait sono tenuti a comunicare i dati 
delle fatture relative ad acquisti di beni e servizi riferibili all’attività commerciale, anche se non devono registrarle. 
In caso di difficoltà a distinguere gli importi tra attività commerciale e attività istituzionale, è possibile comunicare 
l’intero ammontare della fattura. Spesometro: dall’Agenzia ancora risposte sciogli-dubbi  
 
Agenzia entrate: nuovo numero di “Territorio Italia” 

È consultabile sul sito delle Entrate, il nuovo numero di “Territorio Italia”, il semestrale di informazione tecnico-
scientifica dell’Agenzia che affronta tematiche legate al governo del territorio, al catasto e al mercato immobiliare. 
Tra gli argomenti affrontati in questa edizione, l’equità fiscale, il catasto legato al reddito e al valore di mercato 
dell’immobile, la revisione degli estimi, la pianificazione territoriale partecipata, l’andamento dei prezzi delle 
abitazioni, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. 
 
AVCP: AVCPASS - obbligatorietà della PEC personale 

Il Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha disposto la proroga di 6 mesi del regime transitorio 
relativo all'obbligatorietà della PEC personale.  Comunicato 
 
AVCP: Indicazioni  operative in merito ai procedimenti di controllo  

L’Autorità ha provveduto a definire le linee guida per l’attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza 
e controllo sul sistema di  qualificazione. Comunicato 
 
AEEG: energia - 2,8 miliardi di euro di gettito dalla Robin Hood Tax 

La maggiorazione Ires introdotta con la Robin Hood Tax ha determinato, nel biennio 2011-2012, un gettito stimato 
di oltre 2,8 miliardi di euro[1], dei quali 2,4  da imprese del settore elettrico e del gas e circa 400 milioni da società 
petrolifere.  A evidenziarlo è la Relazione annuale sull'attività di vigilanza svolta nel 2013 dall'Autorità per l'energia 
sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo. 
 
AEEG: elettricità - meno interruzioni e migliore qualità del servizio 

Le famiglie e i piccoli  consumatori di energia elettrica che beneficiano della migliore qualità del servizio a livello 
nazionale abitano prevalentemente al Nord Italia,  in centri urbani di con oltre 50mila abitanti e sono riforniti da 
società di distribuzione con la maggior parte di rete interrata. E' quanto emerge dalla prima graduatoria a livello 
nazionale delle società di distribuzione di energia elettrica, realizzata dall'Autorità per l'energia sulla base del 
confronto fra numero e durata delle  interruzioni, sia di diretta responsabilità del distributore sia per guasti 
provocati da terzi. Dalla classifica,  emerge che le società di distribuzione di energia elettrica più virtuose a livello 
nazionale, con meno di due interruzioni l'anno e inferiori a 15 minuti, operano nelle aree urbane del Nord Italia e 
hanno la maggior parte della rete di distribuzione interrata. 
Comunicato 
Indicatori di continuità del servizio relativi alle interruzioni lunghe, brevi e transitorie-anno 2012   
Ricerca dati qualità 
 
Agenas: numero 34 di Monitor, focus su responsabilità professionale in sanità  

La rivista Monitor, trimestrale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, propone nell’ultimo numero, in uscita in 
questi giorni, il tema “Sinistri, buone pratiche e responsabilità professionale in sanità”.  
In questo numero della rivista, che è possibile scaricare in questa pagina, vengono presentati, in sintesi, i risultati 
dell’Indagine sui sistemi regionali di gestioni sinistri recentemente realizzata da Agenas, che gestisce 
l’Osservatorio nazionale sui sinistri.  
 

ART: subito primi atti concreti in operatività  

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha pubblicato e rese efficaci tre delibere approvate nel Consiglio del 16 
gennaio scorso. Le delibere riguardano: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/risoluzioni/archivio%20risoluzioni/risoluzioni%202014/gennaio%202014%20risoluzioni/risoluzione%2014e%20del%2024%20gennaio%202014/ris%2014Ex.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/f24-elementi-identificativi-accoglie-codici-locazioni
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/spesometro-dall-agenzia-ancora-risposte-sciogli-dubbi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/pubblicazioni+cartografia_catasto_mercato_immobiliare/territorio_italia
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=baeeb9700a7780a5004d2cecd7f0e9de
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5566
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/629-13.htm
http://www.autorita.energia.it/it/dati/inter_continuita.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/14/140124.htm
http://www.autorita.energia.it/it/dati/inter_continuita.htm
http://www.autorita.energia.it/sas-frontend-cse/estrattoreLink
http://www.agenas.it/monitor2013.htm


Il Regolamento che disciplina i procedimenti per la formazione delle decisioni dell’Autorità e per la partecipazione 
ad esse dei soggetti portatori d’interesse. 
L’avvio di un’indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri, con particolare riferimento a quelli di 
trasporto pubblico locale e regionale e a quelli diretti ad assicurare la continuità territoriale. Delibera n. 6 2014 
L’avvio di un’indagine conoscitiva sull’accesso alle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle ferroviarie 
e aeroportuali. Delibera n. 7 2014 
 

 

Appuntamenti 
 

29/01/2014 - Educare alla rete – Roma 

Giornata Europea della Privacy, "Educare alla rete" -  convegno organizzato dal Garante privacy. Intervengono 
Antonello Soro, Garante privacy, Maria Chiara Carrozza, Ministro dell'Istruzione, Francesco Caio, Commissario per 
l'attuazione dell'Agenda digitale e Luigi Gubitosi, Direttore generale Rai (piazza di Monte Citorio, 123/A - ore 11,30). 
 
30/01/2014 - Rapporto Italia 2014– Roma 

Eurispes - presentazione del "Rapporto Italia 2014". I risultati del Rapporto sono illustrati dal Presidente Gian Maria 
Fara (Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio 105 - ore 10,45). 
 
30-31/01/2014 - Sistema Gomma nel Trasporto Passeggeri - Roma 

ANAV e ASSTRA, con il coordinamento ed il  patrocinio in richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
organizzano il 1° Convegno Sistema Gomma nel Trasporto Passeggeri che si terrà a Roma presso la sede del 
Ministero, il 30 e 31 gennaio 2014.  Programma su asstra.it 
 
31/01/2014 - Integrazione europea, servizi pubblici e diritti fondamentali - Catania 

Venerdì 31 gennaio, si svolgerà a Catania, un seminario dal titolo “Integrazione europea, servizi pubblici e diritti 
fondamentali”. Seminario inaugurale della Cattedra J. Monnet – Prof. Emilio Castorina (Aula 1 villa Cerami 
Università di Catania Via Gallo 24 ) 
Organizzazione Prof. Emilio Castorina e.mail: ecastorina@lex.unict.it Dott.ssa Francesca Leotta e.mail: 
francescaleotta77@gmail.com Dott. Giancarlo Antonio Ferro email: gferro@lex.unict.it 
www.lex.unict.it/didattica/materiale14/monnet/cattedrajm  
 
06/02/2014 - Appalti pubblici e accordo fra pubbliche amministrazioni - webinar 

Il prossimo 6 febbraio, dalle ore 11 alle ore 13:00, si terrà il seminario on-line dal titolo “Appalti pubblici e accordo 
fra Pubbliche Amministrazioni” organizzato da Ifel. Per iscriversi ed avere maggiori informazioni consultare la 
pagina dedicata sul portale Ifel.  
 
07/02/2014 - Politiche di investimento - Roma 

Si svolgerà a Roma il prossimo 7 febbraio il seminario Ifel sulle politiche di investimento nelle amministrazioni 
locali (ore 9.30 Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel, Sala Biblioteca, Via dei Prefetti 46). 
Il convegno è finalizzato ad informare e sensibilizzare le amministrazioni pubbliche italiane sulla gestione e 
sull’utilizzazione di strumenti innovativi e di ingegneria finanziaria a supporto delle politiche di sviluppo.  
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul portale Ifel.  
 

http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/Regolamento.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/Delibera-n.-6-2014-Indagine-conoscitiva-servizi-trasporto-passeggeri.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/01/Delibera-n.-7-2014-Indagine-conoscitiva-accesso-allinfrastrutture.pdf
http://www.asstra.it/
mailto:ecastorina@lex.unict.it
mailto:e.mail:%20francescaleotta77@gmail.com
mailto:e.mail:%20francescaleotta77@gmail.com
mailto:gferro@lex.unict.it
http://www.lex.unict.it/didattica/materiale14/monnet/cattedrajm
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/1686-formazione-ifel-appalti-pubblici-e-accordo-fra-pubbliche-amministrazioni
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/1699-le-prospettive-delle-politiche-di-investimento-pubblico-nelle-amministrazioni-locali

