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Primo Piano 

   

Legautonomie: progetto europeo per il Patto dei Sindaci  
Legautonomie, in qualità di sostenitore del Patto dei sindaci, ha promosso il progetto ENPCOM - European 

network for the promotion of the Covenant of Mayors - che mette insieme diverse realtà territoriali per 

condividere esperienze e buone pratiche concernenti il percorso previsto dal Patto dei Sindaci. Le 

amministrazioni comunali aderenti al progetto hanno pianificato la propria strategia energetica seguendo le 

stesse regole e in questo modo possono condividerle, renderle migliori attraverso il confronto, far conoscere i 

risultati ottenuti. 

A Pisa dal 27 al 30 gennaio si è svolto il primo dei quattro eventi previsti nell'ambito del progetto europeo 

Enpcom. Ventinove delegazioni provenienti da sette Paesi comunitari si sono confrontati sul tema del 

“Censimento e monitoraggio dei consumi energetici: misurabilità dei dati e comportamento dei cittadini”.  

Ad oggi il Patto dei Sindaci coinvolge 179 milioni di abitanti e 5.460 comuni in tutta Europa. Ben 3.336 

Comuni hanno presentato il Piano d‟azione per l‟energia sostenibile e tra questi, 1.798 sono stati approvati 

dalla Commissione europea. L‟obiettivo dell‟evento pisano è stato raccogliere le diverse esperienze, 

condividere idee e criticità iniziando a ragionare su come questi Piani verranno gestiti sul piano del 

monitoraggio. In questo senso il progetto ENPCOM intende contribuire all‟ideazione e condivisione di 

strumenti innovativi capaci di supportare la Commissione europea e i Comuni firmatari del Patto nelle fasi di 

raccolta dati e monitoraggio dei risultati. Inoltre, il fatto che il progetto ENPCOM sia stato finanziato 

all‟interno di un Programma di cittadinanza (Europa per i cittadini), mostra quale centralità abbia l‟elemento 

della partecipazione dei cittadini nella fasi di preparazione e attuazione dei Piani di azioni comunale previsti 

dal Patto dei sindaci.  

Di seguito i materiali presentati durante l'evento a Pisa.  

Paola Manca, Legautonomie - Presentazione del progetto ENPCOM - gennaio 2014 

Antonio Lumicisi, Ministero dell'Ambiente - 28 gennaio 2014   

Antonio Mazzon, Comune di Palermo - gennaio 2014   

Žana Klarić, Head of Section for environment protection City of Zadar - Energy efficiency projects of 

the City of Zadar - gennaio 2014   

Giorgio Federici, Direttore APES Scpa Coordinatore LAS - gennaio 2014   

http://legautonomie.it/content/download/10716/56043/file/ENPCOM%20project_PMANCA_LEGAUTONOMIE.pptx
http://legautonomie.it/content/download/10703/55999/file/Lumicisi_PI_28%20Gennaio%202014.pdf
http://legautonomie.it/content/download/10704/56002/file/Presentazione%20EMPCOM_PISA_ING_Mazzon.ppt
http://legautonomie.it/content/download/10705/56005/file/Energy%20projects.ppt
http://legautonomie.it/content/download/10705/56005/file/Energy%20projects.ppt
http://legautonomie.it/content/download/10706/56008/file/Patrimonio%20pubblico%20di%20edilizia%20sociale%20-%20Federici%20APES.ppt


Municipality of Skive - energy and climate - gennaio 2014   

The Blue Diamond - municipality of Skive - gennaio 2014   

Rassegna stampa - Enpcom - Pisa, gennaio 2014 

  
Legautonomie: Patto dei Sindaci-Progetto ENPCOM, Filippeschi: “Pisa è a disposizione per 

coordinare tutte le città che aderiscono in EU al Patto dei Sindaci”  
  

Commissione UE: Tajani - "Avviata procedura infrazione per ritardi pagamenti Pa"  
La Commissione europea ha avviato l'iter per la procedura di infrazione contro l'Italia per la violazione della 

direttiva comunitaria sui ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione alle imprese. 

L'annuncio della decisione di Bruxelles è arrivato dal Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, nel 

corso di una conferenza stampa nella sede della Commissione europea a Roma. "A seguito delle denunce di 

violazione della direttiva da parte di diverse associazioni - ha detto Tajani ai giornalisti - ho deciso di avviare 

le pratiche per attivare le procedure contro l'Italia per una la violazione degli articoli 4 e 7 della direttiva sui 

ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione". (anci.it) 

  

Commissione: prima relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione 
La corruzione continua a costituire un problema per l'Europa. È un fenomeno che interessa tutti gli Stati 

membri e che costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno. Malgrado le molte misure prese 

negli ultimi anni dagli Stati membri, i risultati sono disomogenei e occorre fare di più a livello di 

prevenzione e repressione. Queste sono alcune delle conclusioni della prima relazione dell'Unione sulla lotta 

alla corruzione, pubblicata oggi dalla Commissione europea. La relazione dell'Unione sulla lotta alla 

corruzione esamina il fenomeno della corruzione in tutti i 28 Stati membri 

Report UE - Allegato sull’Italia:  

Dichiarazione di Patroni Griffi 
  
Legautonomie: i prossimi appuntamenti 
  

07/02/2014 - Città metropolitana, Chi la fa? - Torino 
“Città metropolitana, Chi la fa?”, questo il tema all‟odg dell‟incontro organizzato per il 7 Febbraio 2014 da 

Legautonomie Piemonte cui partecipano i sindaci, gli amministratori e le associazioni per fare il punto sulla 

formazione della Città metropolitana. (Ore 15 - Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri) Brochure   

  

07/03/2014 – Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilità e le novità sull’imposizione 

immobiliare - Firenze 
Con questa iniziativa nazionale Legautonomie intende fare il punto sui nodi principali che sul piano 

finanziario e fiscale investono il sistema delle autonomie, fornire indicazioni operative e proposte utili per il 

confronto istituzionale (ore 9.30/17.00 – Salone Brunelleschi – Istituto degli Innocenti).Programma 

 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 

EURISPES: Rapporto Italia 2014 

E‟ stato presentato il Rapporto Italia 2014 dell‟Eurispes. Il Rapporto è stato costruito, come di consueto, 

attorno a 6 dicotomie, illustrate attraverso altrettanti saggi accompagnati da 60 schede fenomenologiche: 

Italia/Europa; finanza/finanza; destra/sinistra; etica/estetica; ricchezza/povertà; conservazione/cambiamento. 

L‟indagine ha toccato le tematiche e i fenomeni correlati a ciascuna delle sezioni che compongono il 

Rapporto i quali hanno stimolato il più recente dibattito e l‟interesse dell‟opinione pubblica. In particolare, 

hanno partecipato e contribuito a delineare il quadro degli orientamenti presenti nella compagine della nostra 

società 1.097 cittadini. La rilevazione è stata effettuata nel periodo tra il 13 dicembre 2013 e il 4 gennaio 

2014. 

Comunicato stampa 

http://legautonomie.it/content/download/10707/56011/file/Energibyen%20Skive%20engelsk%20version.ppt
http://legautonomie.it/content/download/10708/56014/file/DBD_UK_SM_720.mp4
http://legautonomie.it/content/download/10715/56040/file/RASSEGNA%20STAMPA.zip
http://legautonomie.it/Documenti/Europa/Patto-dei-Sindaci-progetto-ENPCOM-Filippeschi-Pisa-e-a-disposizione-per-coordinare-tutte-le-citta-che-aderiscono-in-EU-al-Patto-dei-Sindaci
http://legautonomie.it/Documenti/Europa/Patto-dei-Sindaci-progetto-ENPCOM-Filippeschi-Pisa-e-a-disposizione-per-coordinare-tutte-le-citta-che-aderiscono-in-EU-al-Patto-dei-Sindaci
http://anci.it/
http://ec.europa.eu/anti-corruption-report
http://ec.europa.eu/anti-corruption-report
http://ec.europa.eu/anti-corruption-report
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_italy_chapter_it.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=74679
http://www.legautonomie.it/content/download/10713/56034/file/locandina%20evento%207%20febbraio.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare
http://www.eurispes.eu/content/comunicato-stampa-rapporto-italia-2014


Sintesi del Rapporto 

  

Corte dei conti: Organizzazione Comune dei Mercati nel settore vitivinicolo 

Organizzazione Comune dei Mercati nel settore vitivinicolo: attuazione e quadro evolutivo - Sezione di 

controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali – Delibera n. 10/2013 

  

Corte dei conti: ISMEA gestione 2012 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione dell‟Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 

(ISMEA) per l'esercizio 2012 Delibera n. 2/2014 e Relazione     

  

Corte dei conti: Linee di indirizzo per gli enti locali partecipanti ad una società 

Veneto -  Delibera n. 459/2013/PRSP/INPR- Linee di indirizzo per gli enti locali partecipanti ad una 

società che gestisce, in ambito A.t.o., il servizio idrico integrato, finalizzate a consentire il mantenimento 

degli equilibri di bilancio, presenti e futuri, in relazione alle eventuali ricadute finanziarie derivanti 

dell‟esposizione debitoria della propria partecipata verso i fornitori, il sistema creditizio e gli stessi enti soci.  

  

Corte dei conti: Torino e trasformazione azienda speciale 

Questione di massima concernente la realizzabilità, da parte del Comune di Torino, 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 

Massima allegata alla delibera n. 2/2014/SEZAUT/QMIG    

  

CNEL: Customer satisfaction PA - questionario 

Il CNEL, nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dell'art.9 della legge 15/2009, intende effettuare 

una rilevazione di customer satisfaction sul territorio nazionale con l'intento di valutare la qualità dei servizi 

resi dalle PA centrali e locali alle imprese e ai cittadini e di contribuire ad individuare le aree di 

miglioramento della qualità del servizio e fissare delle priorità di intervento. 

Vai al questionario 

Rilevazione di customer satisfaction della PA 

  

Italicum, lo sconcerto dei Costituzionalisti 

La proposta di riforma elettorale depositata alla Camera a seguito dell‟accordo tra il segretario del Partito 

Democratico Matteo Renzi e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi consiste sostanzialmente, con pochi 

correttivi, in una riformulazione della vecchia legge elettorale – il cosiddetto “Porcellum” – e presenta perciò 

vizi analoghi a quelli che di questa hanno motivato la dichiarazione di incostituzionalità ad opera della 

recente sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (...) Inizia così l'appello che i Costituzionalisti 

indirizzano ai parlamentari per esprimere "il loro sconcerto e la loro protesta" di fronte all'ipotesi di 

approvazione di un sistema elettorale che accentua le distorsioni nella rappresentanza democratica introdotte 

dalla legge Calderoli, contribuendo a un ulteriore discredito della classe politica italiana. Clicca qui per 

leggere il testo dell'appello in versione integrale 

  

Legge elettorale: come evitare un'altra bocciatura 

Sui vari aspetti del pronunciamento con cui la Consulta ha sancito l'incostituzionalità parziale del Porcellum 

si è soffermato anche Massimo Luciani, mettendo in luce i rischi della riforma elettorale in un articolo 

pubblicato sull'Unità di sabato 25 gennaio. Clicca qui per continuare a leggere l'articolo 

  

Riforme costituzionali: Senato: riformare, non demolire 

L'Unità del 27 gennaio ha ospitato un articolo in cui il presidente del Crs Mario Tronti analizza le 

http://www.eurispes.eu/content/sintesi-rapporto-italia-2014
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2013/delibera_10_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2013/delibera_10_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_2_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/2013/delibera_459_2013.pdf
http://www.corteconti.it/controllo/finanza_pubblica/finanza_regionale_locale/delibera_2_2014_sezaut_qmig/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_2_2014_qm_massima.pdf
http://www.cnel.it/634
http://www.cnel.it/29?shadow_ultimi_aggiornamenti=3528
http://us3.campaign-archive2.com/?u=75b53c2e2a27cbe1b01573653&id=74f2569eb2&e=09a3e15198
http://us3.campaign-archive2.com/?u=75b53c2e2a27cbe1b01573653&id=74f2569eb2&e=09a3e15198
http://us3.campaign-archive2.com/?u=75b53c2e2a27cbe1b01573653&id=74f2569eb2&e=09a3e15198
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/2E7TMH.pdf


opportunità rappresentate da un ripensamento del Senato che porti alla creazione di una Camera alta delle 

competenze. Clicca qui per leggere l'articolo sul sito del Crs 

  

Riforma Enti Locali 

Renato Ruffini, La riforma delle province può funzionare 

Massimo Bordignon, Aspettando la riforma del Senato e degli enti locali     

Marcello Cecchetti, Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. AS n. 1212 

(Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) 

  

Confesercenti: macroregione adriatico-ionica, le proposte 

Per accelerare lo sviluppo e il potenziamento del settore turistico della macroregione Adriatico-Ionica, 

occorre investire per migliorare l‟accessibilità, i collegamenti e le infrastrutture dell‟area, reali e digitali, 

puntando allo stesso tempo su reti e aggregazioni di imprese, formazione professionale degli operatori 

turistici, l‟integrazione delle strategie di promozione dei territori e dei sistemi web e lo sviluppo di 

un‟immagine coordinata, con la creazione del marchio ADRION. Sono alcune delle proposte avanzate dalle 

Confesercenti delle regioni adriatiche (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, 

Molise e Puglia) in una lettera indirizzata ai presidenti delle giunte regionali di riferimento, contenente 

proposte e osservazioni per lo sviluppo del turismo nella macroregione adriatico-ionica. Comunicato 

  

FORMEZ: La lotta alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose nella gestione delle emergenze 

La lotta alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose nella gestione delle emergenze è il tema del seminario dal 

titolo “Anticorruzione: normativa, attuazione e misure trasversali alla luce della L.190/12”, organizzato da 

Formez PA in collaborazione con la Regione Abruzzo, che si è svolto il 29 gennaio 2014 a L‟Aquila. 

Intervento di Marco Villani 

  

SNA: protocollo World Bank 

Il 30 gennaio 2014, la Scuola Nazionale dell‟Amministrazione ha sottoscritto un Protocollo di intesa con la 

Banca Mondiale che stabilisce un partenariato strategico in materia di anti-corruzione e governance nel 

settore pubblico. Maggiori informazioni 

  

UPI: Grande successo della manifestazione pubblica di Pordenone 

Oltre 350 persone hanno gremito la sala congressi della Fiera di Pordenone in occasione della 

manifestazione pubblica contro l'abolizione delle Province promossa dal presidente Upi e della Provincia di 

Pordenone, Alessandro Ciriani. Una „prova di forza‟ vinta nettamente che ha dimostrato quanto il tema della 

difesa dell‟ente di area vasta sia vivo e sentito nella comunità pordenonese e non solo. 

“Senza province più costi e meno servizi”- “Senza le Province meno democrazia, meno servizi per i cittadini 

e nessun risparmio, anzi più spesa pubblica e più costi”. Questo in sostanza il messaggio lanciato dai relatori 

e supportato da un diluvio di dati e numeri desunti da diversi studi e fonti ufficiali e autorevoli. Un 

incremento di costi determinato in primis dal passaggio di competenze e personale alla più onerosa 

Regione. Comunicato 

  

UPI: Assemblea Nazionale dei Segretari Generali delle Province d’Italia 

La scorsa settimana si è svolta a Roma l‟assemblea nazionale dei segretari provinciali, dalla quale sono 

emersi alcune proposte e diversi spunti di riflessione, che sono stati riassunti nell‟ordine del giorno allegato, 

che è stato inviato ai Ministri Alfano e Delrio nell'ambito del percorso di esame al Senato della Repubblica 

del ddl AS1212. 

Ordine del Giorno ddl Province Assemblea Segretari Province   

Lettera invio Odg Segretari Province Ministri Delrio Alfano 

  

UPI: Dpcm poteri derogatori Sindaci e Presidenti di Provincia  

DECRETO “DEL FARE” - trasmissione dpcm sui poteri derogatori rispetto alla normativa vigente per 

http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article589
http://t.contactlab.it/c/1000009/3631/45776152/33664
http://t.contactlab.it/c/1000009/3633/45817733/33680
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=24049
http://www.confesercenti.it/blog/macroregione-adriatico-ionica-le-proposte-delle-confesercenti-adriatiche-ai-presidenti-delle-giunte-regionali-puntare-su-infrastrutture-reali-e-digitali-formazione-reti-dimprese/
http://www.formez.it/sites/default/files/anticorruzione_-_villani_gennaio_2014.pdf
http://sna.gov.it/partnership/protocollo-di-intesa-sna-world-bank/
http://www.upinet.it/4229/istituzioni_e_riforme/perche_dire_si_alle_province/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/01/OdG_segretari_22gennaio2014.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/01/Saitta_Delrio_Alfano_29gennaio2013.doc


Sindaci e Presidenti di Provincia che operano in qualità di commissari governativi ai sensi dell‟art.18 commi 

8 e 8 ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 leggi tutto. 

  

ANCI al Quirinale: Fassino, da Napolitano grande attenzione per i Comuni, gli siamo grati  

"Abbiamo trovato grande attenzione e sensibilità da parte del Capo dello Stato, e per questo gli siamo molto 

grati. Continueremo a tenerlo aggiornato costantemente sulle questioni che riguardano la finanza locale e 

l'autonomia dei Comuni". Lo afferma il presidente dell'ANCI Piero Fassino, al termine dell'incontro al 

Quirinale tra il Capo dello Stato Giorgio Napolitano e un'ampia delegazione dei sindaci delle maggiori città 

italiane fra i quali Leoluca Orlando (Palermo), Enzo Bianco (Catania), Luigi De Magistris (Napoli), Ignazio 

Marino (Roma), Massimo Zedda (Cagliari), Giorgio Orsoni (Venezia), Giuliano Pisapia (Milano), 

Alessandro Cosimi (Livorno), Guido Castelli (Ascoli Piceno), Umberto Di Primio (Chieti), Alessandro 

Cattaneo (Pavia) e Federico Pizzarotti (Parma).  Leggi tutto 

  

Regione Friuli: abolite le province 

Il Friuli Venezia Giulia approva soppressione delle Province. Questa modifica dello Statuto ora deve avere 

l‟approvazione in doppia lettura da parte del Parlamento. 

Province: Friuli Venezia Giulia approva soppressione (ANSA) 

Riforme: Renzi, entro 15/2 testo condiviso con FI su Senato e Regioni (ASCA) 

Riforme: Renzi, entro 15 febbraio testo condiviso Senato (AGI) 

  

CTME: Priorità piccoli Comuni - L'intervento del rappresentante ANCI  

Il 23 gennaio scorso si è tenuto a Bruxelles un importante meeting organizzato dal CTME, la Confederazione 

dei Piccoli Comuni dell‟Unione Europea, della quale l‟ANCI è associazione cofondatrice. Queste le 

principali linee di intervento sostenute nel confronto con alcuni membri del Parlamento Europeo dal 

rappresentante ANCI e Sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino. Comunicato 

  

ANCI: Assemblea straordinaria - Piccoli Comuni, "Proseguire su questa strada, segni di inversione di 

tendenza"  

“Manca ancora della strada, ma ci sono le condizioni per parlare dell‟inizio di un‟inversione di tendenza nei 

rapporti con il Governo, a partire dai piccoli Comuni”. Lo afferma il coordinatore ANCI dei piccoli Comuni 

Mauro Guerra, intervenendo nel corso dell‟Assemblea straordinaria dell‟ANCI a Roma. Leggi tutto 

  

ANCI: percorso formativo gratuito su cultura e sviluppo del territorio, il bando  

Il Comune di Ascoli Piceno, nell'ambito della Scuola Anci per giovani amministratori, da avvio alla fase di 

selezione per la partecipazione al percorso formativo – ad accesso totalmente gratuito – sul tema "Cultura 

come leva strategica di sviluppo dei territori".  Leggi tutto 

  

APC: Bando “I Comuni del Turismo all’Aria aperta” 

Dopo il successo dello scorso anno con 136 progetti presentati, torna il Bando “I Comuni del Turismo 

all‟Aria aperta” promosso dall‟Associazione produttori caravan e camper (APC) in collaborazione con 

ANCI, Federparchi-Europarc Italia, Federterme e FEE Italia. Lo scopo dell‟iniziativa, giunta alla XIII 

edizione, è incentivare le amministrazioni comunali nella progettazione e realizzazione di aree di sosta 

camper, contribuendo alla diffusione della cultura del turismo itinerante en plein air in Italia. I Comuni 

potranno concorrere alla vincita di 4 premi da 20.000 euro ciascuno inviando il proprio progetto di area sosta 

camper multifunzionale e integrata con il territorio. Leggi tutto 

  

Inaugurazione anno giudiziario  

 Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2013 del Primo Presidente della Corte di 

Cassazione Giorgio Santacroce 

 Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione Gianfranco Ciani 

http://www.upinet.it/4232/scuola_formazione_lavoro/dpcm_sui_poteri_derogatori_rispetto_alla_normativa_vigente_per_sindaci_e_presidenti_di_provincia/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=45751
http://www.regioni.it/it/show-province_friuli_venezia_giulia_approva_soppressione_/news.php?id=332973
http://www.regioni.it/it/show-riforme_renzi_entro_152_testo_condiviso_con_fi_su_senato_e_regioni_/news.php?id=332947
http://www.regioni.it/it/show-riforme_renzientro_15_febbraio_testo_condiviso_senato_regioni_/news.php?id=332916
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45784
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45772
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45772
http://www.associazioneproduttoricamper.it/it/comuni-en-plein-air/bando-i-comuni-del-turismo-allaria-aperta_33/
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_anno_giudiziario_2013.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Intervento_Procuratore_Generale_2014.pdf


 Intervento del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Michele Vietti 

 Intervento dell'Avvocato generale dello Stato Michele Giuseppe Dipace 

 Intervento del Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri 

 Consiglio di Stato: Inaugurazione anno giudiziario, Giustizia amministrativa, dimezzato 

l’arretrato 

  

CNEL: moneta elettronica 

L'Assemblea del CNEL ha approvato all'unanimità un testo di Osservazione e proposte su “La moneta 

elettronica”. 

  

XIV Meeting Formativo sulla Finanziaria: materiali 

Il 21 gennaio scorso Anci Toscana ha organizzato il tradizionale incontro formativo fra amministratori, 

funzionari e dirigenti, esperti della pubblica amministrazione locale sulla Finanziaria. Di seguito alcuni 

materiali del convegno 

 Bilanci 2014 - Silvia Scozzese Direttore scientifico - Ifel  

 La finanziaria dei comuni toscani e l'impatto della manovra - Patrizia Lattarulo - IRPET  

 Le opportunità per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il federalismo demaniale - 

Michele Lorusso - FPC di ANCI  

 Il futuro degli equilibri di bilancio - Alessandro Beltrami  

 Nota di lettura ultimi provvedimenti di interesse per la finanza locale - Ifel  

 I bilanci 2014. Nuovi tributi e equilibri di bilancio - Andrea Ferri - Ifel  

  

Unioncamere: il valore aggiunto dell’economia sociale 

Oltre 66 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2012, pari al 4,7% del reddito complessivo prodotto in Italia; 

77mila imprese attive iscritte a fine 2013 nei Registri delle Camere di commercio, oltre 1 milione e 200mila 

occupati censiti nel 2011; una domanda di lavoro programmata per il 2013 che raggiunge le 73.500 unità, 

puntando sulla qualificazione delle risorse umane ma anche sull‟inclusione sociale, con una spiccata apertura 

ai giovani, alle donne, agli immigrati e a quanti hanno avuto poche opportunità di studiare. 

E‟ il sistema cooperativo, di cui il Rapporto “Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e 

lavoro” messo a punto da Unioncamere svela il consistente apporto all‟economia nazionale e la capacità di 

resistenza alle avversità del ciclo economico, collocandolo in un ampio ragionamento che va dalla 

cooperazione all‟imprenditoria sociale e ponendo attenzione, in generale, anche all‟intero mondo del non 

profit. 

Rapporto 

Presentazione Domenico Mauriello 

  

CGIA Mestre: tempi pagamento, con la crisi si sono allungati solo in Italia 

In attesa che scatti la procedura di infrazione contro l‟Italia per la mancata applicazione della Direttiva Ue 

sui pagamenti della Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, la CGIA ha analizzato 

l‟andamento dei tempi di pagamento medi avvenuti in questi ultimi anni nei principali Paesi Ue. 

Risultato? Tra i grandi d‟Europa, l‟Italia è l‟unico Paese che tra il 2009 e il 2013 ha visto aumentare i tempi 

medi di pagamento, sia tra le imprese private (+ 8 giorni), sia tra la Pubblica amministrazione (Pa) e le 

aziende private (+ 42 giorni). Leggi tutto 

  

Fisco Oggi: Iva, in rete la mappa completa delle aliquote Ue per il 2014 

Pubblicati dalla Taxud i valori dei “Vat Rates” applicati dai Paesi membri dell'Unione e aggiornati al 13 

gennaio. La classifica 2014 delle aliquote Iva standard non presenta particolari variazioni rispetto allo scorso 

anno. In testa alla “graduatoria” vi è ancora l‟Ungheria così come a chiudere la speciale classifica figura di 
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nuovo il Lussemburgo. Iva, in rete la mappa completa delle aliquote Ue per il 2014 

  

Confedilizia: Catasto in contraddittorio, controllato dai contribuenti 

Il nuovo Catasto attribuirà, anzitutto, ad ogni unità immobiliare, un valore patrimoniale (novità assoluta) - 

Leggi tutto 

  

Confedilizia: Tasse sullo sfitto involontario  

La legge di stabilità (in vigore dall‟1 gennaio scorso, ma ad effetto retroattivo dall‟1.1.‟13) prevede che “il 

reddito... Leggi tutto 

  

Cittadinanzattiva: Lista immobili abbandonati 

Quanti immobili abbandonati ci sono nelle nostre città, nelle nostre campagne, in qualsiasi parte del nostro 

paese. Sono decine (o addirittura centinaia) di migliaia: edifici antichi abbandonati oppure edifici di recente 

costruzione ma poi mai completati. Leggi tutto 

  

ISTAT: Beni immobili e gestione patrimonio 

Disponibili i dati sul patrimonio immobiliare e i canoni di locazione. Beni immobili e gestione patrimonio 

  

ANCI: Tasi - Fassino: "Soddisfacente confronto con governo, garantite risorse ai Comuni"  

I Comuni italiani disporranno nel 2014 delle stesse risorse di cui disponevano nel 2013. E‟ questo l‟esito 

dell‟incontro tenutosi il 28 gennaio scorso tra una delegazione dell‟ANCI guidata dal presidente Piero 

Fassino ed il governo rappresentato dal ministro Delrio, dal sottosegretario Baretta e dal Ragioniere generale 

dello Stato dottor Pisauro. Leggi tutto 

  

ANCI: Fassino: "Accettabile invarianza risorse per 2014, ma adesso si intraprenda percorso 

realmente autonomista" 

"La soluzione sulla tassazione immobiliare che ci è stata proposta dal governo è a nostro parere accettabile, 

al fine di garantire l'invarianza di gettito per i Comuni nel 2014. Ma non si tratta di una soluzione ottimale a 

regime: chiediamo che già da oggi parta il confronto con il governo, affinché dal 2015 tutta la fiscalità locale 

sugli immobili sia di competenza dei Comuni, e affinché si intraprenda in modo determinato la strada 

dell'autonomia per i Comuni". Lo afferma il presidente dell'ANCI Piero Fassino, nella sua relazione 

introduttiva all'Assemblea straordinaria dei sindaci tenutasi al Teatro Quirino di Roma. Leggi tutto 

  

Confcommercio: le tasse continuano a salire 

Nel periodo 2014-2016 l'aumento di imposizione per le maggiori entrate previsto dalla versione finale della 

Legge di stabilità è salito complessivamente ad oltre 4,6 miliardi, rispetto agli iniziali 1,6 miliardi del 

disegno di legge originario. Solo per il 2014, da una previsione iniziale di maggiori entrate pari a 973 

milioni, si è arrivati ad oltre 2,1 miliardi, con un incremento di quasi il 120%, mentre per il 2015 si passa 

addirittura da una previsione di riduzione del carico impositivo (-496 milioni) ad un aggravio di 639 milioni. 

A fronte di questi aumenti, le famiglie sono sempre più povere (negli ultimi 6 anni il reddito pro capite si è 

ridotto del 13% e sono andati persi 18mila euro a testa di ricchezza) e i consumi sono drammaticamente 

fermi (-4,2% nel 2012). Questi, in sintesi, i risultati dell'aggiornamento dell'Ufficio Studi Confcommercio 

Nota Ufficio studi 
PCM: Dati Confcommercio: imprese e famiglie non pagheranno nuove tasse 

  

LEF: Isee, vantaggi per chi evade il fisco  

Evadi uno e prendi due. Proprio come nelle offerte del supermercato. Solo che mentre nel commercio il 

premio va a chi acquista, nel sistema tributario va a chi evade. Infatti, i contribuenti che non pagano 

correttamente le imposte, oltre a non concorrere a sostenere le spese dello Stato, ottengono un vantaggio 

nell'accesso ai servizi erogati in base all'Indicatore della situazione economica equivalente. Da una analisi di 

Lef, Associazione per la legalità e l'equità fiscale, dedicata agli effetti dell'evasione sull'Isee emerge che 
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circa il 20% dei 10 miliardi distribuiti ogni anno con l'Isee vanno a nuclei familiari che, grazie all'evasione, 

scavalcano nelle graduatorie i contribuenti che dichiarano correttamente. Leggi tutto 

  

ISTAT: Revisione della Classificazione dell’istruzione 

Un evento per illustrare le novità della Classificazione internazionale dell‟istruzione. Pubblicato: giovedì 30 

gennaio 2014. Revisione della Classificazione dell’istruzione 

  

Legambiente: bonifiche, chimera o realtà? 

Un business da 30 miliardi di euro tra ritardi, inchieste giudiziarie e commissariamenti. Legambiente 

presenta il dossier sullo stato dell'arte del risanamento ambientale in Italia. 

100 mila ettari inquinati in 39 siti di interesse nazionale e 6 mila aree di interesse regionale, in attesa di 

bonifica. Da Taranto a Crotone, da Gela e Priolo a Marghera, passando per la Terra dei fuochi: un business 

da 30 miliardi di euro tra ritardi, inchieste giudiziarie e commissariamenti . La storia del risanamento in Italia 

sembra ferma a dieci anni fa nonostante i drammatici effetti sulla salute Rischio ecomafie e criminalità in 

tutta Italia: dal 2002 concluse 19 indagini, emesse 150 ordinanze di custodia cautelare, denunciate 550 

persone e coinvolte 105 aziende. Leggi tutto 

  

Uncem - Anci Toscana: protezione civile, app per potenziare la comunicazione al cittadino 

La capacità di una comunità di “autoproteggersi” è un obiettivo fondamentale per il Sistema di Protezione 

Civile, a cui lavorano in modo congiunto tutte le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale. 

Le autorità locali, in particolare, hanno un ruolo chiave nel veicolare una corretta ed efficace informazione 

alla popolazione. In quest‟ottica, Uncem e Anci Toscana hanno siglato con Regione Toscana e Dipartimento 

della Protezione Civile un Protocollo d‟Intesa per sviluppare un sistema integrato di comunicazione alla 

cittadinanza in tecnologia web gis. Leggi tutto 

  

ANCI: Edilizia scolastica - Governo acceleri, evitare polemiche pretestuose  

“E‟ da maggio dello scorso anno che l‟ANCI ha ufficialmente richiesto la convocazione di una 

conferenza unificata straordinaria per affrontare in particolar modo il tema dell‟edilizia scolastica, richiesta 

più volte reiterata, ma che per indisponibilità dei diversi ministeri non ha mai trovato accoglimento. L‟ANCI 

esprime quindi meraviglia per alcune recenti dichiarazioni della Presidenza del Consiglio, apparse sulla 

stampa, nelle quali ci sembra si faccia un pretestuoso riferimento a ritardi che sarebbero dovuti ai mancati 

incontri in Conferenza Unificata; tutto ciò, attorno ad una materia, l‟edilizia scolastica, che vede da sempre 

l‟ANCI impegnata in prima linea insieme agli altri attori istituzionali. Comunicato 

  

CNAPPC: costruzioni - "scenario drammatico, difficile sopravvivere al 2014"  

"E' quanto mai strano come non sia chiaro a tutti che se il settore delle costruzioni continuerà nel suo trend 

negativo - che ha registrato un ulteriore crollo del 37% nei permessi di costruire, mentre sono quasi 14 mila 

le imprese di costruzione che hanno chiuso i battenti - l'intera filiera non sopravvivrà al 2014 e con essa 

milioni di professionisti, aziende e famiglie. E non andrà meglio per le banche, la cui esposizione nei 

confronti del mondo delle costruzioni è altissima: la mera politica di disinvestimento che stanno praticando 

farà saltare il banco e morirà Sansone con tutti i Filistei". 

Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori. Leggi tutto 

  

Confindustria: il Governo cambi passo 

Il Governo cambi passo - Intervista del Presidente Squinzi alla trasmissione "In mezz'ora" 

L'imprenditore Novembre-Dicembre - CAMBIARE e affrontare le nuove sfide 

  

CGIA Mestre: fallimenti, nel 2013 record storico a causa dei debiti Pa, tasse e credit crunch 

La CGIA segnala che nel 2013 il numero dei fallimenti registrati in Italia ha superato quota 14.200: un 

livello mai raggiunto nel recente passato. Ben il 14,5% in più rispetto al 2012 e in aumento del 52% se la 
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comparazione viene eseguita con il 2009. Leggi tutto 

  

INPS: rilascio del DURC in presenza di certificazione dei crediti 

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere rilasciato in presenza di certificazione di 

crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la 

“Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. La circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 fornisce opportune 

indicazioni in ordine all‟applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero 

dell‟Economia e delle Finanze, all‟interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della 

funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la 

capienza per l‟emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC. 

  

INPS : disposizioni contributive 2014 

In considerazione del fatto che l‟anno 2013 si è concluso con l‟emanazione di alcuni importanti 

provvedimenti legislativi (decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 e legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

cd. legge di stabilità) destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all‟occupazione, 

la circolare n. 15 del 29 gennaio 2014  offre un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia 

di sostegno all‟occupazione e di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole 

per gli operai a tempo determinato e indeterminato, destinate a produrre effetti nel corso del 2014. 

  

INPS: indennità antitubercolari 

Con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2014 vengono rese note le variazioni  degli importi da corrispondere a 

titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del 

Ministro dell‟Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013. La procedura automatizzata di liquidazione 

delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi. 

  

INPS: importi massimi prestazioni a sostegno del reddito 2014 

La circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2014, degli importi 

massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – 

al lordo e al netto della riduzione prevista dall‟articolo 26 della legge 41/86 e distinti in base alla retribuzione 

soglia di riferimento – nonché la misura dell‟importo mensile dell‟assegno per le attività socialmente utili.  

  

INPS: Assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici ultra65enni 

La circolare n. 11 del 27 gennaio 2014 fornisce chiarimenti in materia di assegno per il nucleo familiare in 

favore di ultrasessantacinquenni titolari di pensione pubblica, in particolare sulla problematica relativa al 

rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità ad un proficuo 

lavoro.  

  

ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A dicembre 2013 retribuzioni contrattuali +1,3% in un anno. Retribuzioni contrattuali 

  

Parma: schedatura dei dipendenti pubblici 

A più di una settimana dalla denuncia all‟unanimità dei rappresentanti dei lavoratori, il caso della 

“schedatura” dei dipendenti pubblici per le loro scelte sindacali a Parma rimane ancora una questione aperta. 

Le sigle Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti hanno chiesto incontri con le 

autorità del territorio per discutere del nuovo provvedimento introdotto solo per Parma dalla Ragioneria 

territoriale dello Stato, che fa capo al ministero dell‟Economia e delle finanze, e che impone nuove modalità 

per il via libera alle trattenute in busta paga destinate ai sindacati in base alle adesioni. Leggi tutto 

  

ISTAT: Occupati e disoccupati 

A dicembre il tasso di disoccupazione è pari al 12,7% (-0,1 punti percentuali su novembre). Occupati e 

disoccupati (mensili) 
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ISTAT: Reddito disponibile delle famiglie 

Nel 2012 il reddito disponibile delle famiglie diminuisce in tutte le regioni (-1,9%). Reddito disponibile 

delle famiglie 

  

ISTAT: Migrazioni della popolazione residente 

Nel 2012 gli immigrati in Italia sono 351 mila (-9,1% rispetto al 2011). Migrazioni della popolazione 

residente  

  

Terzo settore: lettera aperta su Patto per la Salute 

Patto per la Salute. Concluderlo subito. Per aprire un nuovo cantiere sociale: riorganizzare i servizi, 

assicurare diritti universali. Questo il titolo della lettera aperta indirizzata al Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin, al Presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, al Presidente dell‟ANCI Piero Fassino, 

sottoscritta dai rappresentanti di importanti associazioni impegnate nel campo dei diritti alla tutela della 

salute e sociali.  

  

OMS: Farmaci palliativi - introvabili in molti paesi 

Solo 1 persona su 10 riceve le cure palliative di cui ha bisogno. Una carenza che riguarda soprattutto i paesi 

in via di sviluppo. Un dato che è rilevato per la prima volta nel rapporto "Global atlas of palliative care at the 

end of life" pubblicato dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) and dal Worldwide Palliative 

Care Alliance (WPCA). 

  

Cittadinanzattiva: Laboratorio civico sulle politiche della salute 

Si terrà a Roma, a partire dal 6 marzo, il "Laboratorio civico sulle politiche della salute", un'attività di 

empowerment organizzata da Cittadinanzattiva e rivolta a 30 leader di organizzazioni di cittadini impegnati 

nella tutela dei diritti in ambito sanitario. La formazione verterà su: il rapporto tra innovazione e sulla tutela 

dei diritti e l'effettività dei meccanismi di governance. Entro il 7 febbraio è possibile presentare la propria 

candidatura. Leggi i dettagli 

  

Cittadinanzattiva: Assistenza Domiciliare Integrata, allarme a Roma e Napoli 

Liste d'attesa eccessivamente lunghe; costante riduzione delle ore di assistenza; inadeguatezza del sistema di 

presa in carico della persona con criticità: sono questi alcuni dei principali nodi del nostro sistema di 

assistenza domiciliare. E la famiglia supplisce alle carenze facendosi carico di spese e tempo dedicato al 

proprio caro. Da anni Cittadinanzattiva si batte per un servizio a misura di cittadino. Approfondisci 

  

ISTAT: Cause di morte 

L'Indagine sulle cause di morte è un‟indagine che rileva informazioni sanitarie e demosociali per i decessi 

verificatisi in Italia. Cause di morte 

  

ISTAT: Salute degli stranieri 

Tra i cittadini stranieri prevale una percezione positiva del proprio stato di salute (l‟87,5%). Salute degli 

stranieri  

  

ISTAT: Fiducia dei consumatori 

A gennaio 2014 l‟indice del clima di fiducia aumenta a 98 da 96,4 del mese precedente. Fiducia dei 

consumatori 

  

Legge elettorale 

Tommaso Nannicini, Collegi elettorali: evitare i trucchi 

Gilberto Muraro, Gli italiani preferiscono un Parlamento di eletti  

Giovanni Virga, Dal consociativismo all'alternanza (commento a CORTE COSTITUZIONALE - sentenza n. 
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1 del 13 gennaio 2014) (su lexitalia.it) 

  

Primo Rapporto di monitoraggio “Legge Fornero” 

Marco Leonardi e Riccardo Del Punta, Mercato del lavoro, il monitoraggio non basta 

 

Parlamento – Governo  
 

CdM: incompatibilità presso enti pubblici nazionali, ddl 
Nella riunione del 31 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge contenente 

disposizioni in materia di incompatibilità presso enti pubblici nazionali, in particolare per presidenti e 

amministratori. Il disegno di legge, che verrà trasmesso al Parlamento con procedura d‟urgenza, è volto a 

colmare una lacuna normativa disciplinando il regime di incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli 

enti pubblici nazionali, prevedendo in particolare un regime di esclusività volto a prevenire situazioni di 

conflitto di interesse negli enti di notevole rilevanza. Comunicato stampa 

  

CdM: Sostegno al Made in Italy, ddl  
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e Ministro dell‟Agricoltura, Enrico Letta, ha approvato, 

nella riunione del 31 gennaio scorso, un disegno di legge con nuove disposizioni per il sostegno al Made in 

Italy, la semplificazione, la competitività e la riorganizzazione del settore, collegato alla legge di stabilità 

2014. Tra le principali novità introdotte c‟è la creazione di un marchio per il Made in Italy agroalimentare, 

che contribuirà a rendere più semplice per i consumatori di tutto il mondo il riconoscimento dei prodotti 

autenticamente italiani. Dossier Agricoltura 

Comunicato stampa 
  

CdM: armonizzazione sistemi contabili Regioni e enti locali, schema dlg  
Nella seduta del 31 gennaio scorso, il Consiglio ha approvato, su proposta dei Ministri dell‟Economia e delle 

Finanze, Fabrizio Saccomanni, per le Riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello, per la Pubblica 

amministrazione e l‟Innovazione, Gianpiero D‟Alia, e per gli Affari regionali e le Autonomie locali, 

Graziano Delrio, uno schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, concernente Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42. Il decreto costituisce la più ampia e organica riforma, di contabilità degli enti territoriali  mai 

realizzata in Italia,  diretta a garantire la qualità e l‟efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti 

pubblici ed a superare l‟incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti 

economici (ad esempio misurare i debiti commerciali). Comunicato stampa 

  

Cdm: poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, schema DPR 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica nel quale 

vengono individuate le procedure per l‟attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale. I poteri speciali sono esercitati in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali 

e consistono in interventi autoritativi di varia natura nei confronti di imprese che svolgono attività di 

rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Comunicato stampa 

  

CdM: funzionamento degli uffici giudiziari, rimborsi ai Comuni 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e dei ministri per la Pubblica 

Amministrazione e Semplificazione, Gianpiero D‟Alia, e degli Affari Regionali e Autonomie, Graziano 

Delrio, un regolamento che modifica il DPR 187 del 1998, per ridefinire le procedure e i limiti dei contributi 

da rimborsare ai comuni che hanno sostenuto spese per il funzionamento degli uffici giudiziari. Viene 

definito il criterio del costo standard, che sarà definito con separato decreto per ciascun ufficio giudiziario, 

al fine di evitare differenze di costi tra comuni per gli stessi servizi, nell‟ottica della razionalizzazione delle 

risorse e in linea con l‟azione di spending review messa in campo dal governo. Comunicato stampa 
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CdM: spending review - riorganizzazione Ministeri Istruzione e Salute 
In conformità ed in attuazione di quanto disposto dal decreto legge in materia di revisione della spesa 

pubblica (n. 95 del 2012) ed in particolare con la previsione che i Ministeri attuino una riduzione consistente 

degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale dirigente e non, il Consiglio dei ministri ha 

approvato due primi regolamenti per la riorganizzazione dei Ministeri dell‟Istruzione, università e ricerca e 

della Salute. Ciascun Ministero ha operato una scelta improntata alla razionalizzazione e alla diminuzione 

della spesa, compiendo autonome scelte organizzative coerenti e compatibili con le esigenze delle proprie 

funzioni ma con il comune obiettivo di spending review dettato dal decreto legge.  Comunicato stampa 

  

CdM: Piano Nazionale per la Ricerca (PNR) 2014-2020 
Il ministro dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha presentato al Consiglio 

dei ministri il Piano Nazionale per la Ricerca (PNR) 2014-2020. (Slide del piano (PNR)) Comunicato 

stampa 
  

CdM: dichiarazioni stati emergenza 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato le seguenti dichiarazioni di stato di emergenza. Comunicato stampa 

  

PCM: presentazione Rapporto Banda larga 
Presentato a Palazzo Chigi, il rapporto "Raggiungere gli obbiettivi Europei 2020 della banda larga in Italia: 

prospettive e sfide". Alla presentazione ha partecipato il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Il rapporto è 

stato illustrato dal commissario di Governo per l'Agenda Digitale, Francesco Caio, da Gérard Pogorel, 

professore emerito dell‟Università ParisTech di Parigi e da Scott Marcus, già advisor della Federal 

Communication Commission. 

Rapporto completo (inglese)  

Sintesi 

Slide rapporto 

Dati, aspetti critici, misure suggerite (comunicato) 
  

DFP: trasmissione Piano Triennale Prevenzione Corruzione ( P.T.P.C.) 
Il Dipartimento della funzione pubblica ha unificato la gestione degli adempimenti a carico delle P.A. 

mediante il sistema integrato "PERLA PA". Il sistema è stato integrato per ricevere le comunicazioni relative 

ad alcuni degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, tenuto conto delle indicazioni contenute nel 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato l'11 settembre 2013. Comunicato 

  

DFP: Relazione Banca dati CONSOC 
Nella Relazione basata sulla Banca dati CONSOC (Gestione della partecipazione di pubbliche 

amministrazioni a Consorzi e Società), nell'ambito della piattaforma integrata PerlaPA, è possibile trovare il 

consuntivo dei dati e dei fenomeni relativi alle Società partecipate dalle varie PA obbligate alla 

comunicazione in base alla Legge n. 296/2006. Relazione CONSOC 2013def  

Per maggiori informazioni relative all'adempimento CONSOC di PerlaPA: 

http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-consoc > 

  

DFP: Mettiamoci la faccia –dati del 2013 
Mettiamoci la faccia, l‟Iniziativa promossa dal Dipartimento della  Funzione Pubblica per promuovere l‟uso 

della customer satisfaction nelle pubbliche amministrazioni, continua il suo  percorso di crescita, con l‟avvio 

della rilevazione, nel mese di dicembre, da parte del Consolato Generale d'Italia a Hong Kong del Ministero 

degli Affari che ha sottoposto a verifica i servizi consolari ai connazionali erogati allo sportello. 

Per saperne di più 

Il report 

Le amministrazioni partecipanti 
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Interno: inaugurazione SSAI 
Alla Scuola superiore dell‟amministrazione dell‟Interno a Roma il ministro è intervenuto con una prolusione 

su „Potere e Servizio‟ evidenziando il ruolo dei prefetti come principali promotori dell‟interesse generale sul 

territorio e punto di sintesi, terzo ed imparziale. 

Alfano apre l’anno accademico della Ssai: una perla nel sistema formativo della PA 

La prolusione del ministro 
  

MEF: incontro delegazione ANCI 
Il Ministro Graziano Delrio ha espresso "soddisfazione" per gli esiti della riunione al Mef con la delegazione 

Anci. Con l'incontro del 28 gennaio 2014 è stata prevista la garanzia, per milioni di famiglie italiane, 

specialmente le meno abbienti, del mantenimento dell'esenzione nella nuova tassa sulla prima casa. "Occorre 

lavorare ancora - conclude Delrio – per garantire il gettito mancante ai Comuni, rispetto all'aliquota 

precedente, ma anche su questo punto oggi è stato compiuto un importante passo in avanti". Comunicato 

stampa 

  

Affari regionali: approvato statuto ICS 
Firmato il decreto di approvazione del nuovo statuto, l'istituto di Credito Sportivo esce dal 

commissariamento 

Approvato lo statuto dell'ICS 
  

Affari regionali: incontro Presidenti Trento e Bolzano 
Il Ministro Graziano Delrio commenta positivamente l'incontro con i presidenti delle Province Autonome di 

Trento e Bolzano, Ugo Rossi e Arno Kompatscher, riguardo i rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie, 

con particolare riferimento alla legge di stabilità. "Abbiamo assunto l'impegno a raggiungere un accordo 

complessivo - spiega il ministro - affrontando i temi in specifici tavoli tecnici". Comunicato stampa  

  

Affari regionali: Commissione paritetica Sicilia 
Il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie Graziano Delrio ha firmato il decreto di nomina della 

Commissione paritetica della Regione Siciliana. La Commissione paritetica è composta dai professori Ida 

Nicotra e Antonio La Spina, di nomina governativa, e Giuseppe Verde e Pino Zingale, di nomina regionale. 

Nelle settimane scorse, il Ministro aveva firmato i decreti con le nuove composizioni delle Commissioni 

paritetiche Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 

Comunicato stampa  

Commissioni paritetiche 
  

Interno: Certificazioni al rendiconto di bilancio 2012 comuni e province non ancora acquisite 

(aggiornamento al 29 gennaio 2014) del comunicato del 29 novembre 2013 
  

Interno: Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi  

(aggiornamento al 29 gennaio 2014) del comunicato del 27 agosto 2013 
  

Interno: servizi demografici - responsabile per la sicurezza, chiarimenti  
Sono disponibili alcuni ulteriori chiarimenti relativi a quanto riportato negli allegati A e B della Circolare n. 

23/2013, in materia di certificato e responsabile della sicurezza. 

Chiarimenti relativi alla circolare 23/2013 
  

Interno: servizi demografici, canale di sicurezza dell'A.N.P.R - FAQ 
E' stato pubblicato il documento contenente le F.A.Q relative al nuovo canale di sicurezza dell'A.N.P.R. 

F.A.Q. relative al nuovo canale di sicurezza ANPR 
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Interno: servizi demografici - Tutela cittadini siriani residenti in Italia, nulla osta matrimonio 
Ambasciata di Siria a Vienna - Tutela consolare dei cittadini siriani residenti in Italia. Nulla osta al 

matrimonio. Circolare n. 3 - 2014 

  

Interno: finanza locale - Estrazioni dall’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali. 
La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che è in linea la nuova funzione che permette la 

visualizzazione delle date in cui sono state effettuate, da parte delle competenti Prefetture, le estrazioni dei 

nominativi dall‟elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all‟articolo 5 del decreto del Ministro 

dell‟interno 15 febbraio 2012, n. 23. Leggi tutto 

  

Giustizia: protocollo informatizzazione 
E‟ stato firmato un protocollo d‟intesa tra Ministero della Giustizia, Ministero dell‟Economia e delle 

Finanze, Consiglio di Stato-Tar, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato, volto a realizzare un 

coordinamento permanente in materia di informatizzazione della Giustizia ordinaria, amministrativa, 

contabile e tributaria, incentivando forme di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e individuando 

soluzioni comuni e strumenti concreti. 

Protocollo di intesa sull’informatizzazione della Giustizia per il miglioramento dei servizi giudiziari 
  

MEF: acquisti PA, parte su MEPA supporto alla fatturazione elettronica  
Il nuovo servizio, gratuito per i fornitori della Pubblica Amministrazione centrale, è volto a promuovere la 

diffusione della fatturazione elettronica - da giugno 2014 obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie 

fiscali ed Enti nazionali di previdenza. Nell'ambito delle iniziative del Governo finalizzate a migliorare i 

tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni, il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile il servizio di supporto alla fatturazione elettronica per tutte 

le piccole e medie imprese (PMI) abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA). Comunicato 

  

Governo: parametri 8 per mille 2014 
Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, vistato 

dall‟Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile il 23 gennaio 2014, ai sensi 

dell‟articolo 2-bis, comma 7, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, così come modificato dal D.P.R. 26 aprile 

2013, n. 82, sono stati individuati i parametri specifici di valutazione che le Commissioni, di cui all‟articolo 

5, comma 3, del citato D.P.R., adottano per valutare le istanze per l‟ammissione alla ripartizione della quota 

dell‟otto per mille a diretta gestione statale distinti per tipologie di intervento per l‟anno 2014. 

È in corso di modifica il regolamento contenuto nel d.P.R.10 marzo 1998, n.76 in relazione all‟ introduzione 

della categoria “edilizia scolastica” avvenuta con la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147, 

articolo 1, comma 206) 
Modulistica per la presentazione della domanda 

Modello di domanda 

Allegato A - modello di autocertificazione 
  

RGS: Disegno di legge di bilancio per il triennio 2014-2016 
La Ragioneria Generale dello Stato pubblica nella sezione del sito dedicata agli ''open data'' i dati relativi al 

Bilancio di previsione dello Stato per l‟anno finanziario 2014, approvato dal parlamento con la LEGGE 27 

dicembre 2013, n. 148. I dati sono forniti con database in formato elaborabile (CSV), dotati di licenza per il 

riuso Italian Open Data License IODL 2.0 e accompagnati da metadati e rimandi ad altre pagine con 

contenuti collegati.  

Disegno di legge di bilancio per il triennio 2014-2016 
  

RGS: Relazione annuale sull’attività svolta – esercizio 2013 
Con la circolare del 14 gennaio 2014, n. 2, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indicazioni, alle 
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Ragionerie Territoriali dello Stato, per l'invio del resoconto dei principali fatti e fenomeni dell'esercizio 

finanziario 2013, ai fini della predisposizione della relazione annuale da parte dell'Ispettorato Generale di 

Finanza.  

Relazione annuale sull’attività svolta – esercizio 2013 

La circolare del 14 gennaio 2014, n. 2 formato PDF - dimensione 185 KB 

Scheda indicatori attività formato XLS - dimensione 43 KB 
  

RGS: controlli regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici 
Con la circolare del 20 gennaio 2014, n. 3, la RGS ha fornito indicazioni operative, in linea con la vigente 

normativa di riferimento, riguardo all'adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile su 

documenti informatici.  

Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime indicazioni 

operative 

La circolare del 20 gennaio 2014, n. 3 
  

RGS: La Spesa Statale Regionalizzata – Anno 2012 – Stima provvisoria 
La Ragioneria Generale dello Stato pubblica, ad un solo anno dalla fine del periodo di riferimento, 

un‟anticipazione dei dati sulla ripartizione della spesa statale a livello regionale, relativamente al 2012. Sono 

presentati, in una versione provvisoria, i dati relativi ai pagamenti del bilancio dello Stato per spese finali, 

pari per tale anno a 530 miliardi di euro: i risultati definitivi saranno diffusi come di consueto nella seconda 

parte dell‟anno.  

La spesa statale regionalizzata - Anno 2012 - Stima provvisoria 
  

MiUR: sicurezza scuole - DPCM 
Presidenti di Provincia e Sindaci diventano commissari governativi per messa in sicurezza scuole - DPCM. 

  

MIUR: Scuola - Iscrizioni on line dal 3 al 28 febbraio per l'anno 2014-2015  
E‟ stata emanata da parte del ministero dell'Istruzione la circolare che disciplina le iscrizioni  alle scuola 

dell‟infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l‟anno scolastico 2014-15. 

  

MiBAC: patrimonio UNESCO, candidatura Palermo, Cefalù e Monreale 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo comunica che il Consiglio Direttivo della 

Commissione Nazionale Italiana per l‟UNESCO ha approvato la proposta di candidatura per il 2014 di 

"Palermo arabo-normanna e delle cattedrali di Cefalù e Monreale" alla Lista del Patrimonio Mondiale 

dell‟UNESCO. Comunicato 

  

Coesione territoriale: progetto “Cultura in Movimento” 
Il Ministro per la Coesione territoriale, Carlo Trigilia, e il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del 

Turismo, Massimo Bray, hanno incontrato i sindaci dei Comuni interessati al progetto sperimentale “Cultura 

in Movimento” per la valorizzazione di siti ricchi di beni culturali al fine di mettere a punto, già a partire 

dalla prossima stagione turistica, un‟offerta organizzata e integrata. Se avrà esito positivo, la 

sperimentazione farà parte della programmazione dei fondi europei 2014 – 2020 e diventerà uno dei pilastri 

del progetto “l‟Expo 2015 nelle regioni”. Comunicato 

  

Ambiente: messa insicurezza del territorio – priorità 
In stretto contatto con la Protezione civile, il ministero dell'Ambiente sta seguendo con grande attenzione la 

situazione di emergenza che si è creata in molte zone italiane per le forti piogge di queste ore. Mi associo al 

giusto ringraziamento che il presidente del Consiglio ha rivolto a tutti i rappresentanti dello Stato e ai 

volontari che in queste ore si stanno adoperando in tutti i modi per attenuare i disagi per i cittadini. 

Comunicato 
  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_14_gennaio_2014_n_2.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_14_gennaio_2014_n_2.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/02/Indicatori_attivitx.xls
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_20_gennaio_2014_n_3.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_20_gennaio_2014_n_3.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR-2012-Stima-provvisoria.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/dm_poteri_derogatorifirmato.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/cm28_14.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_2106792854.html
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/cultura-movimento-incontro/
http://www.minambiente.it/comunicati/maltempo-orlando-quattro-cose-da-fare-subito-mettere-sicurezza-il-territorio


Ambiente: gruppo di studio diritto ambientale 
Si è insediato il 27 gennaio, alla presenza del Ministro dell‟Ambiente Andrea Orlando, il Gruppo di studio 

incaricato di avviare uno studio preliminare finalizzato al futuro riassetto e alla codificazione del diritto 

ambientale, in modo da raccogliere tutte le leggi e i regolamenti in materia in due soli testi normativi che 

abbiano – rispettivamente – la veste formale e sostanziale di codice e di testo unico regolamentare. 

 Comunicato 

  

Ambiente: incontro Regioni su Fondo sviluppo e coesione 
Il ministro Andrea Orlando ha incontrato il 28 gennaio gli assessori regionali e delle province autonome 

all'Ambiente con l'obiettivo di definire criteri chiari e condivisi per l'individuazione delle priorità su 

interventi, soprattutto di messa in sicurezza del territorio, che potranno essere finanziati dal Fondo per lo 

Sviluppo e Coesione in riferimento alla programmazione 2014-2020. Comunicato 

  

Ambiente: bonifiche priorità 
Intervento del ministro Orlando su risanamento ambientale, sostenibilità e sviluppo economico al Convegno 

organizzato da Legambiente: Bonifica dei siti inquinati, chimera o realtà?  

  

Ambiente: Progetto PON GAS Ambiente - formazione 
Nell‟ambito del Progetto PON GAS Ambiente 2007/2013, il Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare organizza due Winter School dal tema “Strumenti per l‟attuazione della Green 

Economy per il 2020: infrastrutture verdi ed ecoinnovazione” che si terranno rispettivamente presso 

l‟Università di Bari (Campus "Ernesto Quagliariello") dal 24 al 28 Febbraio p.v. e presso l‟Università di 

Palermo (Campus “Parco D'Orléans”) dal 17 al 21 Marzo p.v. Comunicato 

  

MIT: razionalizzazione degli immobili  
Oltre alle sedi romane (Ministero in Piazzale di Porta Pia, Dipartimento Trasporti in via Caraci, Comando 

generale Guardia Costiera in via dell‟Arte) tutte in uso governativo, il Dipartimento infrastrutture coordina le 

attività di nove Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche – presto ridotti a sette – che hanno 

competenze relative all‟Edilizia Statale, alla progettazione e manutenzione di opere pubbliche, anche in 

convenzione con altri Enti Pubblici. Il Dipartimento Trasporti è invece articolato in cinque Direzioni 

Territoriali – che verranno ridotte a quattro. Comunicato completo 

  

MISE: Cratere sismico aquilano – dal 26 febbraio le domande R&S 
Le domande per le agevolazioni in favore di programmi di ricerca e sviluppo delle imprese operanti nel 

territorio del cratere sismico aquilano potranno essere presentate a partire dal 26 febbraio 2014. 

Le risorse a disposizione sono pari a 15 milioni di euro. 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande è stato stabilito con decreto direttoriale 29 gennaio 

2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

L'attuazione dell'intervento è invece disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2013. 

Decreto direttoriale 29 gennaio 2014 

Decreto ministeriale 22 ottobre 2013 

Scheda informativa sulle agevolazioni per le imprese del cratere sismico aquilano 
  

Lavoro: Presentate a Bruxelles iniziative su lavoro e politiche sociali 
Il Ministro Enrico Giovannini ha incontrato il 29 gennaio a Bruxelles il Commissario europeo per 

l'Occupazione, gli affari sociali e l'integrazione, Lazlo Andor. Al centro dei colloqui, l'illustrazione delle 

misure prese dal governo in risposta alle raccomandazioni formulate all'Italia dall'Ue in materia di lavoro, le 

tematiche relative alla revisione della strategia Europa 2020, il piano italiano di attuazione della Garanzia 

Giovani e più in generale l'azione europea di contrasto alla disoccupazione giovanile e alla povertà, nonché 

l'organizzazione dei temi e degli eventi del semestre di Presidenza italiana in tema di occupazione e politiche 

sociali. Raccomandazioni europee e azioni di governo 

http://www.minambiente.it/comunicati/orlando-insedia-gruppo-di-studio-su-riassetto-diritto-ambientale
http://www.minambiente.it/comunicati/orlando-incontra-regioni-su-fondo-sviluppo-e-coesione
http://www.minambiente.it/comunicati/orlando-le-bonifiche-sono-priorita-del-governo
http://www.minambiente.it/notizie/progetto-pon-gas-ambiente-febbraio-partono-le-winter-school-sugli-strumenti-lattuazione
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3024
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1968&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3676&directionidUser=0&id=2030065&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1968&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3676&id=2029853&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3676
http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Documents/Raccomandazioni_europee_e_azioni_governo.pdf


  

Salute: Piani di rientro – monitoraggio  
Più attenzione all‟erogazione dell‟assistenza nel monitoraggio delle Regioni in Piano di rientro. Con questo 

obiettivo, l‟Ufficio Sistema di verifica e controllo sull‟assistenza sanitaria (SIVEAS) della Direzione 

Generale della Programmazione Sanitaria, nell‟ambito delle attività di affiancamento alle Regioni con Piano 

di rientro, pubblica i risultati del monitoraggio sostanziale (erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e 

Costi) per il periodo 2007-2012. Quest‟anno, per ciascuna delle Regioni in Piano di rientro (Abruzzo, 

Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia e Sicilia) è disponibile, infatti, una scheda di sintesi 

della verifica Lea che fotografa i risultati raggiunti nel triennio e il trend 2009-2012. 

Sono inoltre pubblicate, oltre alla sintesi, le schede di dettaglio del monitoraggio sostanziale Lea effettuato 

sulle Regioni in Piano di rientro dal 2007 al 2011, suddiviso in 3 sezioni (Analisi farmaceutica, Analisi 

ospedaliera, Analisi territoriale). Comunicato 

  

Salute: confronto sul Patto della Salute 
Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il gruppo di lavoro, composto dagli assessori e dai presidenti di 

Regione scelti d‟intesa con il presidente della Conferenza delle Regioni, esprimono soddisfazione per il 

confronto sul Patto della Salute, che continua serrato secondo scadenze già fissate. Sono stati esaminati i 

primi articoli: il 28 gennaio è stato raggiunto l‟accordo sul Fondo 2014-2016 che garantisce l‟aggiornamento 

dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) con la definizione della nuova lista entro il prossimo 30 giugno. E‟ 

stato trovato l‟accordo sull‟impianto complessivo della norma, sul concetto di spending review interna, 

finalizzato al miglioramento del sistema sanitario. 

FNOMCeO: Patto salute e ticket, passo avanti Regioni-Lorenzin 

  

Salute: presidenza UE della Grecia 
Le Istituzioni europee, nel semestre di Presidenza dell‟Unione Europea della Grecia (1 gennaio 2014 – 30 

giugno 2014), saranno impegnate a procedere nello sviluppo di dossier ereditati dalle precedenti Presidenze 

irlandese e lituana. Comunicato 

  

Salute-ISTAT: Cittadini stranieri – salute e sanità 
l Ministero della salute, in collaborazione con l‟ISTAT, ha realizzato un‟indagine sulle condizioni di salute e 

il ricorso ai servizi sanitari degli stranieri residenti in Italia, attraverso circa 12 mila interviste a famiglie 

residenti nel nostro paese con almeno una persona di cittadinanza straniera, effettuate nel corso dell‟indagine 

multiscopo sulle famiglie. I risultati sono pubblicati nel report ISTAT: “Cittadini stranieri: condizioni di 

salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità dei servizi sanitari”Comunicato 

  

Salute: qualità dell’aria – documenti 
Sono disponibili i materiali del Workshop “Clima, qualità dell‟aria e la salute respiratoria: situazione in Italia 

e prospettive”, organizzato dal Ministero della Salute e dalla Gard Italia, in collaborazione con OMS, 

Ministero dell‟Ambiente, Ministero dell‟Istruzione, Regioni, ISS, ISPRA, CNR.(Roam 16-17 dicembre 

2013) Leggi tutto 

  

Interno: protocollo Polizia –Garante 
Protezione, prevenzione, punizione sono, secondo il ministro dell'Interno e il vice premier Angelino Alfano, 

le 3 'P' alla base della tutela dei diritti. Lo ha ribadito alla Scuola superiore di Polizia in occasione della firma 

del 'Protocollo d'intesa per la tutela e la protezione dei diritti degli adolescenti', siglato dal capo della Polizia 

Alessandro Pansa e dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora. Gli interventi sono stati 

coordinati dal giornalista Alberto Matano. Il tavolo di lavoro per la definizione del protocollo è stato 

coordinato dal vice capo vicario della Polizia Francesco Cirillo Protocollo Polizia-Garante a tutela degli 

'under 18' 

Alfano: «Il diritto alla serenità dell'infanzia e dell'adolescenza va tutelato anche all'interno della societa». 

Firmato alla Scuola superiore di Polizia, è stato dedicato dal ministro al bimbo di 3 anni ucciso in Calabria. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1861&area=pianiRientro&menu=abruzzo
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3860&area=pianiRientro&menu=calabria
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1871&area=pianiRientro&menu=campania
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1876&area=pianiRientro&menu=lazio
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1886&area=pianiRientro&menu=molise
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3875&area=pianiRientro&menu=piemonte
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3876&area=pianiRientro&menu=puglia
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1901&area=pianiRientro&menu=sicilia
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1432
http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=109846
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1425
http://www.istat.it/it/archivio/110879
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1431
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1422
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/2014_01_28_protocollo_tutela_infanzia.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/2014_01_28_protocollo_tutela_infanzia.html


Il protocollo  
  

Interno: Rifugiati, graduatoria per 20mila posti di accoglienza SPRAR 
Pubblicata la graduatoria di circa 20.000 posti di accoglienza per richiedenti o titolari di protezione 

internazionale messi a disposizione dagli enti locali nell‟ambito dello SPRAR - Sistema di protezione per i 

richiedenti asilo e rifugiati - in seguito al bando pubblicato dal ministero dell‟Interno. Complessivamente 

sono stati approvati 456 progetti per richiedenti e titolari di protezione internazionale, di cui 367 progetti 

ordinari, 57 per minori non accompagnati, e 32 per persone con disabilità o disagio mentale. La graduatoria 

approvata 
  

MIT: Procedure rinnovo patente di guida 
Scatta la rivoluzione digitale alla Motorizzazione civile, prima struttura dello Stato interamente 

informatizzata, con archivio web e procedure all'avanguardia in Europa: dalla nuova patente Card con il 

successo di 25518 rinnovi nelle prime 3 settimane e consegna a domicilio in 3 giorni ai nuovi controlli al via 

dal 15 febbraio per 3.8 milioni di auto prive di assicurazione grazie alla piattaforma web collegata a Ztl, tutor 

e pattuglie su strada. Sottosegretario D'Angelis presenta la "Fabbrica della Patente":"Semplifichiamo la vita 

agli italiani, garantiamo efficienza e riportiamo regole e lotta severa alle frodi assicurative grazie alla 

digitalizzazione dei processi. Con nuove procedure risparmiamo 11 milioni l'anno" Leggi tutto 

  

Senato - D.l. n. 150/2013 – Proroga di termini: sì con modifiche  
Con 134 voti favorevoli, 60 contrari e 36 astenuti, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con 

modifiche il decreto-legge “milleproroghe” che ora passa all‟esame della Camera (messaggio del Senato). 

L‟Aula ha confermato tutte le modifiche passate in Commissione eccetto due emendamenti. 

Le novità apportate dall‟Assemblea riguardano i seguenti articoli:  

Art. 1 (Assunzioni, organizzazione e funzionamento PA) 

Art. 3-bis – (Proroghe in materia di giustizia) 

Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) 

Art. 5 (Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali) 

Art. 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 

Art. 13 (Termini in materia di servizi pubblici locali) 

Accolti anche alcuni ordini del giorno. 

Senato - Servizio Studi - Dossier n. 99 

  

Senato - Ddl 948-A - Voto di scambio: approvazione 
L‟Assemblea del Senato ha approvato, nel testo modificato dalla Commissione, il ddl che modifica l'articolo 

416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Il testo torna quindi all'esame 

della Camera. 

La Commissione giustizia del Senato ha modificato il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, 

composto di un solo articolo, al fine di ampliare la fattispecie incriminatrice.  

  

Camera – Pdl 3 e abb. – Sistema elettorale: respinte pregiudiziali 
Con non poche difficoltà è arrivato in Aula alla Camera il testo unificato in materia di legge elettorale, 

licenziato dalla Commissione affari costituzionali dopo un esame rapidissimo. Le opposizioni hanno 

duramente contestato le modalità di svolgimento del mandato al relatore di riferire in Assemblea, tanto che 

hanno richiesto di far svolgere nuovamente la stessa votazione. In Aula il relatore Sisto ha invece confermato 

la validità della votazione che, seppur molto rapida, si è svolta correttamente.  

L‟Assemblea ha poi respinto, con votazione segreta elettronica, le questioni pregiudiziali per motivi di 

costituzionalità Migliore (SEL), Dadone (M5S) e Giorgia Meloni (FdI), nonché la questione pregiudiziale 

per motivi di merito Dadone (M5S). 

  

Camera – D.l. n. 146/2013 – Svuota carceri: posta questione di fiducia 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_01_28_protocollo_infanzia_Ps_garante.pdf
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http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=01&giorno=22&idCommissione=01&ancora=data.20140122.com01.allegati.all00010#data.20140122.com01.allegati.all00010


In considerazione della scadenza del 21 febbraio del decreto-legge in tema di tutela dei diritti fondamentali 

dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che deve ancora essere esaminato dal 

Senato, la presidente della Commissione giustizia della Camera ha sospeso l‟esame degli emendamenti 

mettendo direttamente in votazione il mandato al relatore a riferire in Assemblea. La presidente ha anche 

rilevato che l'atteggiamento di un gruppo parlamentare che ha cercato di occupare l‟Aula della Commissione 

“va ben oltre il legittimo ostruzionismo, impedendo alla Commissione Giustizia di svolgere la propria 

funzione istituzionale”. 

In replica, Businarolo (M5S) ha fatto presente che il suo gruppo non ha voluto occupare l‟aula della 

Commissione e ha annunciato la presentazione di un esposto al Presidente della Camera. Contestata anche la 

legittimazione della Presidenza della Commissione per poter porre in votazione il mandato al relatore senza 

procedere previamente all'esame degli emendamenti. 

Arrivato in Aula, il Governo ha posto la questione di fiducia sull‟approvazione dell‟articolo unico di 

conversione in legge del decreto-legge nel testo dalla Commissione. 

  

Senato - Ddl 471 e abb. - Esercizio abusivo professioni: conclusione e modifiche  
La Commissione giustizia del Senato ha concluso l‟esame ddl che reca una disciplina volta a sostituire 

l'articolo 348 del codice penale e a modificare la disciplina generale dell'esercizio di un'arte ausiliaria delle 

professioni sanitarie senza il possesso della prescritta licenza. Apportate alcune modifiche. 

  

Camera – Programma UE 2014: esame 
La Commissione per le politiche UE della Camera sta valutando il Programma di lavoro della Commissione 

europea per il 2014 e relativi allegati (COM(2013)739 final) e la relazione programmatica sulla 

partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'2). anno 2014 (Doc. LXXXVII-bis, n.  

La relatrice Mosca (PD) ha segnalato come l‟esame dei due atti costituisca un passaggio cruciale per 

l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Quest'anno l'esame dei 

documenti presenta peraltro un rilievo politico e strategico ancora più significativo in considerazione del suo 

strettissimo legame con la preparazione del semestre di Presidenza italiano del Consiglio dell'Unione 

europea.  

La Relazione del Governo è articolata in tre grandi capitoli: il quadro istituzionale e il processo di 

integrazione europea; gli orientamenti e le priorità nazionali con riguardo alle politiche e agli atti 

dell'Unione; gli adempimenti dell'Italia nel quadro della partecipazione all'Unione europea, in particolare 

con riferimento alla prevenzione e alla risoluzione delle procedure di infrazione, alla tutela degli interessi 

finanziari e al contrasto delle frodi nonché alla comunicazione e all'informazione ai cittadini sulle attività 

dell'Unione stessa.  

La Relazione delinea anche alcune priorità che saranno alla base del semestre italiano di Presidenza del 

Consiglio dell'UE. 

  

Camera – Schema DPCM - Fabbisogno standard EE.LL. funzioni generali: parere 
La Commissione bilancio della Camera ha dato il suo parere sullo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun 

comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, con alcune osservazioni. (Atto n. 41) 

  

 Federalismo fiscale: audizione Cottarelli 
La Commissione per il federalismo fiscale ha svolto l‟audizione del Commissario straordinario per la 

revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.  

  

Senato – D.l. n. 151/2013 – Misure finanziarie enti locali, infrastrutture, trasporti e calamità: parere 

Questioni regionali  
La Commissione per le questioni regionali ha dato il suo parere favorevole sul d.l n. 151 del 2013 a 

condizione che all'articolo 1, comma 1, lettera c), si verifichi che la modifica dell'articolo 10 dello statuto 

speciale per la Sardegna prevista (mediante novella dell'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/729192.pdf


2014) sia stata introdotta nel rispetto del procedimento di modifica statutaria dettato dall'articolo 54 dello 

statuto stesso (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), il quale consente la modifica delle disposizioni 

del titolo III (nel quale rientra l'articolo 10) con «leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o 

della regione, in ogni caso sentita la regione». Proposte anche alcune osservazioni. 

  

  

Senato - Capitale europea cultura 2019: approvazione mozioni 
L‟Assemblea del Senato, dopo un ampio dibattito, ha approvato all‟unanimità le mozioni nn. 182 e 207 

riguardanti il sostegno alle città candidate a capitale europea della cultura 2019. Approvato anche l'ordine del 

giorno G1 (testo 2), che impegna il Governo ad accertare con tempestività le criticità segnalate. 

In sintesi, la mozione n. 182, illustrata da Lanzillotta (SCpI), impegna il Governo a sostenere il programma 

Italia 2019, quale opportunità per valorizzare la progettualità delle città candidate a capitale europea della 

cultura e quale occasione per sostenere la ripresa del Paese. 

La mozione n. 207, illustrata da Serra (M5S), impegna il Governo a valorizzare le città candidate secondo 

criteri di trasparenza e pubblicità, valutando parametri come la virtuosità fiscale e amministrativa e 

l'inclusività sociale. 

L'ordine del giorno G1, presentato da Calderoli (LN-Aut), segnala anomalie rispetto all'esclusione della città 

di Bergamo e impegna il Governo a valutare la regolarità del lavoro di selezione svolto dalla Giuria 

nominata dal Ministero. Il testo è stato modificato su richiesta del Sottosegretario per i beni e le attività 

culturali, Giordani, nel senso che il Governo si impegna ad accertare con tempestività le criticità segnalate.  

  

Camera – D.l. n. 145/2013 – Destinazione Italia: modifiche e pareri 
Le Commissioni riunite attività produttive e finanze della Camera hanno approvato alcuni emendamenti 

al decreto-legge recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle 

tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la 

digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. ” 

Rinviato il seguito della discussione degli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 mentre l'articolo 8 sarà esaminato 

per ultimo. 

Le novità riguardano i seguenti articoli: 

Art. 1 (Riduzione tariffe elettriche) 

Art. 2 (Nuove imprese e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel 

capitale di rischio delle PMI)  

Art. 3 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)  

Art. 4 (bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure porto di Trieste)  

Art. 4-bis 152, in materia di siti inquinati) (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  

Art. 5 (Internazionalizzazione imprese, start-up innovative, ricerca e studio) 

Art. 13 (EXPO 2015, lavori pubblici e trasporto aereo)  

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha dato, intanto, un parere favorevole con 

condizioni. Favorevole anche il parere della Commissione bilancio a seguito dei chiarimenti forniti dal 

sottosegretario Giorgetti. Chieste, comunque, alcune modifiche. Condizionati anche i pareri delle 

Commissioni ambiente e lavoro. 
  

Senato - S1061 - Marchio "Italian Quality": indagine conoscitiva e consultazione pubblica 
La Commissione industria del Senato, impegnata nell‟esame dei ddl volti ad istituire il marchio "Italian 

Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani, è stata autorizzata a svolgere una 

indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa. Nelle prossime settimane, quindi, saranno avviati un ciclo di 

audizioni dei principali soggetti interessati dal provvedimento e una "consultazione pubblica" attraverso la 

quale sarà possibile far pervenire osservazioni e proposte in merito al ddl, entro le ore 12 di venerdì 28 

febbraio 2014. 

  

Camera - Contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti della PA: risposta ad interrogazione 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2014/01/30/0610/allegato.htm#data.20140130.com0610.allegati.all00010
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/726931/index.html


Nel rispondere all‟interrogazione di Allasia (LNA), che chiedeva misure di contrasto al fenomeno dei 

ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, il Sottosegretario De Vincenti ha rilevato che 

l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della PA costituisce, nell'attuale fase di crisi, un 

rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese stesse. (501963) 

  

Senato - Validità Durc: risposta a interrogazione 
Il Ministro del lavoro, Giovannini, ha risposto all‟interrogazione dei senatori Caridi e Iurlaro (NCD), 

concernente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza della certificazione di 

“crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari 

agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, così come previsto 

dall‟articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012, nonché l‟adozione di misure volte a prevedere la 

possibilità di considerare valido il DURC rilasciato all‟impresa al momento della stipula del contratto o della 

scadenza del termine di pagamento. (400299) 

  

Senato/Camera – Schema dlg - Codice medicinali: pareri 
La Commissione igiene e sanità del Senato ha approvato il parere favorevole sullo schema di decreto 

legislativo di attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice 

comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Nel parere il relatore Romano (PI) ha integrato alcune 

proposte alternative segnalate durante il dibattito, raccomandando al Governo di attivarsi essere quanto 

prima per ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati 

simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Medicrime). 

Favorevole con condizioni e osservazioni anche il parere della Commissione affari sociali della Camera, 

nonché quello della Commissione bilancio. 

  

Senato/Camera – Schema Dlg - Assistenza transfrontaliera: rinvio e pareri 
Rinviata dalla Commissione affari sociali della Camera la votazione del parere sullo schema di decreto 

legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti 

relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. 

La Commissione bilancio della Camera ha dato parere favorevole a seguito dei chiarimenti forniti dal 

Governo. 

Parere favorevole, con condizioni, invece, dalla Commissione sanità del Senato. 

  

Senato – Indagine conoscitiva Caso Stamina: audizioni 
Nell‟ambito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina, la Commissione 

sanità del Senato ha sentito sia gli esponenti del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sia i 

rappresentanti dell'AIFA. 

Memorie depositate: 

Audizione rappresentanti AIFA 

Audizione rappresentanti NAS 

Audizione rappresentanti NAS 
  

Camera - Riduzione liste di attesa: risposta ad interrogazione 
Binetti (PI) ha presentato una interrogazione con cui chiedeva al Ministro della salute iniziative per la 

riduzione delle liste di attesa, al fine di evitare «flussi migratori» di pazienti verso paesi stranieri non appena 

entrerà in vigore il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull'assistenza sanitaria 

transfrontaliera. 

Ai quesiti posti ha dato risposta il Sottosegretario Fadda, intervenendo in Commissione affari sociali della 

Camera.  

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00737982&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/828/DOCUMENTAZIONE_AIFA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/829/Presentazione_audizione_Senato.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/830/STAMINA_SENATO.pdf


Conferenze: convocazione 
La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato Regioni si riuniscono, giovedì 6 febbraio 2014 

rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 14.45, nella sede della PCM in via della Stamperia n. 8. 

Convocazione e ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni 

Convocazione e ordine del giorno della Conferenza Unificata 

  

Conferenza Stato-regioni: pronto accordo professioni infermieristiche 

La nuova bozza è finalmente pronta e sta per essere inviata agli altri ministeri competenti per il parere prima 

di essere trasmessa ufficialmente alla Conferenza. Obiettivo: ridefinire, implementare e approfondire le 

competenze e le responsabilità professionali dell‟infermiere e dell‟infermiere pediatrico. (Fonte: QSanità) 

Il testo della bozza e della relazione tecnica all’accordo. 

Leggi 

  

Conferenza Regioni: ottima notizia la revisione dei LEA 

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il gruppo di lavoro, composto dagli assessori e dai presidenti di 

Regione scelti d‟intesa con il presidente della Conferenza delle Regioni, esprimono soddisfazione per il 

confronto sul Patto della Salute, che continua serrato secondo scadenze già fissate. Sono stati esaminati i 

primi articoli: è stato raggiunto l‟accordo sul Fondo 2014-2016 che garantisce l‟aggiornamento dei Livelli 

essenziali di assistenza (Lea) con la definizione della nuova lista entro il prossimo 30 giugno. E‟ stato 

trovato l‟accordo sull‟impianto complessivo della norma, sul concetto di spending review interna, finalizzato 

al miglioramento del sistema sanitario. Tra i temi discussi, in ben sette ore di confronto tra ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin e i rappresentanti delle Regioni, anche il delicato capitolo della compartecipazione, 

ovvero della quota di spesa a carico del cittadino che usufruisce delle prestazioni sanitarie. "Non c'è volontà 

di implementare i ticket, semmai di limitarli", ha detto l'assessore alla Sanità del Veneto, Luca Coletto. 

Coletto: impegno Lorenzin, risparmi sanità resteranno nel settore 

Patto salute e ticket, passo avanti Regioni-Lorenzin Nuovo sistema compartecipazione facilitera' i 

meno abbienti   

Sanita': Lorenzin, accordo con Regioni su nuovi Lea   

Salute: Lorenzin, con Regioni accordo sui 'LEA'   

Accordo Ministero Salute-Regioni su fondo sanitario Aggiornamento livelli essenziali a giugno   

Patto per la Salute, i nuovi livelli assistenza entro giugno Montaldo (Liguria), e su ticket ci sara' un 

tavolo tecnico 

 

Gazzetta Ufficiale 

   

Alluvione Regione Marche novembre-dicembre 2013: ordinanza 
Pubblicata l’ordinanza di protezione civile interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 

2013 ed il 2 dicembre 2013, nel territorio della regione Marche. (GU n. 26 del 1.2.2014) 

  

Difesa: alienazione immobili 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 sono stati pubblicati alcuni comunicati del Ministero 

della difesa riguardanti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili: in Udine; in 

Valvasone; in Ricco' del Golfo; in Valbruna; in Spilimbergo; in Ameglia; in Tarvisio; Gorizia. 

  

Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»: modifiche valutazione progetti 
E‟ in Gazzetta il decreto ministeriale che reca modifiche al Fondo per la crescita sostenibile a favore di 

progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario 

«Orizzonte 2020». Le modifiche tengono conto della necessità di prendere in considerazione – nella 

valutazione dei progetti - i criteri di selezione qualitativi che devono essere collegati alle capacità finanziarie 

delle imprese proponenti. (GU n. 25 del 31.1.2014). 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042683_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042684_cu.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=952505.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=701295.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=19409
http://www.regioni.it/it/show-2425/newsletter.php?id=1915&art=12097
http://www.regioni.it/it/show-patto_salute_e_ticket_passo_avanti_regioni-lorenzin_nuovo_sistema_compartecipazione_facilitera_i_meno_abbienti____/news.php?id=332721
http://www.regioni.it/it/show-patto_salute_e_ticket_passo_avanti_regioni-lorenzin_nuovo_sistema_compartecipazione_facilitera_i_meno_abbienti____/news.php?id=332721
http://www.regioni.it/it/show-sanita_lorenzin_accordo_con_regioni_su_nuovi_lea/news.php?id=332708
http://www.regioni.it/it/show-salute_lorenzin_con_regioni_accordo_sui_lea/news.php?id=332719
http://www.regioni.it/it/show-accordo_ministero_salute-regioni_su_fondo_sanitario_aggiornamento_livelli_essenziali_a_giugno____/news.php?id=332718
http://www.regioni.it/it/show-patto_per_la_salute_i_nuovi_livelli_assistenza_entro_giugno_montaldo_liguria_e_su_ticket_ci_sara_un_tavolo_tecnico____/news.php?id=332704
http://www.regioni.it/it/show-patto_per_la_salute_i_nuovi_livelli_assistenza_entro_giugno_montaldo_liguria_e_su_ticket_ci_sara_un_tavolo_tecnico____/news.php?id=332704
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-01&atto.codiceRedazionale=14A00479&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-31&numeroGazzetta=25
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-31&atto.codiceRedazionale=14A00478&elenco30giorni=false


  

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari: guida  
Pubblicato il comunicato di Bankitalia recante la guida pratica sul credito ai consumatori, nell‟ambito delle 

disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e alla correttezza delle 

relazioni tra intermediari e clienti. A tale proposito, gli intermediari rendono disponibili ai clienti “Guide” 

pratiche relative ai contratti di conto corrente e ai servizi ad esso più comunemente associati nonché ai mutui 

ipotecari offerti ai consumatori. (GU n. 24 del 30.1.2014) 

  

Azioni nazionali ITS: Autorità competente alle comunicazioni all’UE  
Con decreto interministeriale è stato modificato l'articolo 12 del decreto 1º febbraio 2013 in materia di 

diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia, stabilendo che sarà il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti l‟Autorità competente per la comunicazione alla Commissione europea delle 

informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS e per l'adozione del Piano nazionale per lo 

sviluppo dei sistemi ITS. (GU n. 24 del 30.1.2014) 

  

MiBACT: incentivo per la progettazione 
In vigore dal 14 febbraio 2014 il regolamento che, in attuazione del Codice dei contratti pubblici, disciplina 

l‟incentivo che si applica per le attività professionali svolte per la realizzazione di lavori e per la redazione di 

progetti e di atti di pianificazione comunque denominati a cura del personale dell'Amministrazione per i beni 

e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice. (GU 

n. 24 del 30.1.2014) 

  

Regione Sardegna – Alluvione novembre 2013: integrazione risorse 
Con delibera del governo si è provveduto ad integrare le risorse stanziate per l'eccezionale ondata di 

maltempo che nel mese di novembre 2013 ha colpito il territorio della regione autonoma della Sardegna. 

(GU n. 24 del 30.1.2014) 

  

Numero dei cittadini italiani residenti all’estero 
I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2013, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 

della legge 459/2001, sono così ripartiti: Europa: 2.430.873; America Meridionale: 1.396.264; America 

Settentrionale e Centrale: 408.860; Africa, Asia, Oceania e Antartide: 246.118. La tabella degli Stati e 

Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 

24 del 30.1.2014) 

  

ZUF Sicilia: istanze agevolazioni micro e piccole imprese 
È stato pubblicato il decreto ministeriale che riporta modalità e termini di presentazione delle istanze per 

l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane 

della regione Siciliana. (GU n. 24 del 30.1.2014) 

  

Emersione di capitali e adempimenti tributari: d.l. n. 4/2014 
In vigore dal 29 gennaio 2014 il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro 

di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio 

di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. La norma sulla cosiddetta “voluntary disclosure” 

riguarda la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all‟estero e avviene attraverso una richiesta 

spontanea del contribuente. Non è un condono. I soggetti interessati sono le persone fisiche e i soci di 

società di persone che non hanno dichiarato redditi di capitale percepiti all‟estero. (GU n. 23 del 29.1.2014 ) 

Programma di revisione della spesa – Somme accantonate e rese disponibili 
Fisco Oggi: Detrazioni per oneri, niente tagli. Alluvione Modena, stop alle tasse 

Fisco Oggi: Arriva la “voluntary disclosure” per regolarizzare i capitali all’estero 

  

AVCP: modalità di esercizio potere di vigilanza sul sistema di qualificazione 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14A00465&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0046500100010110001&dgu=2014-01-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&art.codiceRedazionale=14A00465&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14A00437&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14G00010&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14A00402&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0063200100010110001&dgu=2014-01-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&art.codiceRedazionale=14A00632&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14A00632&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14A00435&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-29&atto.codiceRedazionale=14G00011&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0001100100010110001&dgu=2014-01-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-29&art.codiceRedazionale=14G00011&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/detrazioni-oneri-niente-taglialluvione-modena-stop-alle-tasse
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/arriva-voluntary-disclosure-regolarizzare-capitali-all-estero


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato dell‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici recante 

indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 207/2010 ed attivati su istanza di parte. Il predetto art. 71 disciplina le 

modalità di esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, attribuito all‟Autorità e finalizzato 

alle verifiche di cui al primo comma del citato articolo regolamentare. (GU n. 23 del 29.1.2014) 

  

D.l. n. 133/2013 – Seconda rata IMU, immobili e Bankitalia: lex n. 5/2014 
Sul Suppl. Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 è stata pubblicata la legge 29 

gennaio 2014, n. 5, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, 

recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (testo 

coordinato) 

Fisco Oggi: Abolizione seconda rata Imu 2013: dopo l’ok della Camera, subito in GU 

MEF: DL Imu-Bankitalia miti e realtà 
  

MiSE – Agevolazioni per investimenti innovativi: modifiche DM 
Con decreto ministeriale sono state apportate modifiche al decreto del MiSE 29 luglio 2013, recante i termini 

e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento 

innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le modifiche tengono conto del fatto che le 

agevolazioni previste dal predetto decreto sono concesse nella forma della sovvenzione rimborsabile a fronte 

della quale non richiesta alcuna garanzia reale o personale da parte delle imprese beneficiarie, e che, 

pertanto, i criteri di selezione qualitativa devono essere collegati alle capacità finanziarie delle imprese 

proponenti. (GU n. 23 del 29.1.2014) 

  

Regione Veneto – Alluvioni maggio 2013: proroga stato di emergenza 
Con una delibera del Governo è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza 

delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013, nel territorio della 

regione Veneto. (GU n. 23 del 29.1.2014) 

  

OPG - programma regioni Toscana e Puglia 
Pubblicati i decreti di approvazione del programma, per le regioni Toscane (decreto) e Puglia (decreto), per 

la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari. (GU n. 23 del 29.1.2014) 

  

Regione Marche – Alluvioni novembre 2013: deliberato stato di emergenza 
Con delibera del Governo è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno a partire dal 17 gennaio, lo stato 

di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 

novembre ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche. Per l'attuazione dei primi interventi si 

provvede nel limite di 5 milioni di euro. (GU n. 22 del 28.1.2014) 

  

Veneto: referendum su distacco comune di Comelico Superiore 
Con DPR è stato indetto, nel territorio del comune di Comelico Superiore, un referendum popolare per il 

distacco del comune di Comelico Superiore della regione Veneto e la sua aggregazione alla regione 

Trentino-Alto Adige/Südtirol. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 30 marzo 2014. 

(GU n. 22 del 28.1.2014) 

  

MEF: revisione di analisi di campioni, importo da versare 
A decorrere dal 1° febbraio 2014 l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, 

alla competente tesoreria provinciale dello Stato - ai sensi dell'art. 15 (Accertamenti mediante analisi di 

campioni) della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) - viene determinato in euro 122,45. È 

quanto stabilito con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a firma del Ragioniere generale 

dello Stato di concerto con il Capo dell‟Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 
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prodotti agro-alimentari. (GU n. 22 del 28.1.2014) 

  

Sistema nazionale gas naturale: Piano di emergenza aggiornato 
Approvato il piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale riportato in Allegato A al decreto 

ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comprensivo di tutti gli aggiornamenti precedentemente 

intervenuti nella versione aggiornata e coordinata, anche rispetto alla precedente modifica di cui al decreto 

del 13 settembre 2013. Il decreto è notificato dal Ministero ai soggetti che gestiscono infrastrutture di 

trasporto, stoccaggio e rigassificazione di GNL facenti parte del sistema nazionale del gas naturale. (GU n. 

22 del 28.1.2014) 

  

ZUF Campania: istanze agevolazioni micro e piccole imprese 
È stato pubblicato il decreto ministeriale che riporta modalità e termini di presentazione delle istanze per 

l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane 

della regione Campania. Le istanze dovranno pervenire a decorrere dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 e 

sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014. (GU n. 22 del 28.1.2014) 

  

ZUF Calabria: istanze agevolazioni micro e piccole imprese 
Con decreto ministeriale sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso 

alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione 

Calabria. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni devono essere compilate con le modalità telematiche 

indicate dal decreto sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell'allegato n. 2 al 

presente decreto.  

Le istanze - compilate con modalità telematiche - possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 7 

febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014. (GU n. 21 del 27.1.2014) 

  

Pagamenti con carte di debito 
Entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (il 28 marzo 2014), 

il decreto ministeriale che definisce l‟ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. (c.d. 

Decreto Pos). (GU n.21 del 27.1.2014) 

Fisco Oggi: Pagamenti via Pos: soglie e limiti secondo il decreto attuativo 

  

ISTAT: indici prezzo al consumo dicembre 2013 
Pubblicato il comunicato ISTAT recante gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2013. Allegato1 – Allegato 2 - Allegato 3  (GU n.21 

del 27.1.2014) 

  

Sicurezza lavoro: settimo elenco soggetti verifiche periodiche 
È stato emanato il settimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'articolo 71, comma 11, del dlg n. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106 del 

2009. Decreto Direttoriale del 22/01/2014 (GU n.21 del 27.1.2014) 

  

Disciplina mercato elettrico: modifiche  
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2013 sono approvate le modifiche al Testo 

Integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro 

dello sviluppo economico in data 25 febbraio 2013 e 6 giugno 2013. (GU n.21 del 27.1.2014) 

  

Commissione garanzia qualità dell'informazione statistica 
La Presidenza del Consiglio dei ministri rende noto che, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2013, è stata 

costituita, per la durata di cinque anni, la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione 

statistica. (GU n. 21 del 27.1.2014) 
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Giurisprudenza 

  

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia Ue: risparmio pensione - no riduzione d’imposta nazionale 
Sentenza 23 gennaio 2014 (C-296/12): la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il ricorso presentato 

dalla Commissione europea su una specifica misura tributaria prevista dalla normativa belga. Secondo i 

giudici, la misura tributaria controversa è incompatibile con le disposizioni comunitarie in quanto crea una 

sperequazione fiscale tra chi effettua versamenti pensionistici integrativi a istituti ed enti nazionali e chi, 

invece, effettua gli stessi versamenti a quelli che non sono stabiliti nel territorio dello Stato. 

Corte Ue: sul risparmio pensione no a riduzione d’imposta nazionale 
  

Corte di giustizia UE: concorrenza e intesa tra imprese 
Conclusione dell'avvocato generale Juliane Kokott 30 gennaio 2014 (C-557/12): gli articoli 85 del Trattato 

C(E)E e 81 CE ostano ad un‟interpretazione e ad un‟applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro 

che escludano categoricamente, per motivi di diritto, la responsabilità civile delle imprese partecipanti ad 

un‟intesa per i danni risultanti dal fatto che un‟impresa non partecipante a tale intesa, nella scia delle 

manovre dell‟intesa, abbia fissato prezzi superiori a quelli che sarebbe stato altrimenti lecito attendersi in 

condizioni di concorrenza. 

  

  

CORTE COSTITUZIONALE 

Geografia giudiziaria 
Corte costituzionale - sentenza n. 12 del 15-29.1.2014: dichiara inammissibile la richiesta di referendum 

popolare per l‟abrogazione: 

·         dell‟art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge n. 138/21011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio 

degli uffici giudiziari);  

·         del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli 

uffici del pubblico ministero, a norma dell‟art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011);  

·         del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei 

giudici di pace, a norma dell‟art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011), richiesta dichiarata legittima, con 

ordinanza del 28 novembre 2013, dall‟Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di 

cassazione. 

  

Corte costituzionale - ordinanza n. 15 del 28-30.1.2014: tra l‟altro, dichiara la manifesta inammissibilità 

della questione di legittimità costituzionale : 

 dell‟art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge n. 138/2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), 

sollevata, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione, 

dal Giudice di pace di Rossano; 

 dell‟art. 1, con l‟allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155/2012 (Nuova organizzazione dei 

tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell‟articolo 1, comma 2, della legge 

n. 148/2011), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost., dal medesimo 
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Giudice di pace. 

Dichiara, altresì, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: 

·         dell‟art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, 

primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del 

Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia; 

·         degli artt. 1, con l‟allegata tabella A, e 2, con l‟allegato 1, del d.lgs. n. 155/2012, sollevate, nel 

complesso, in riferimento all‟art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all‟art. 1, comma 2, in 

particolare, lettere b), d) ed e), dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione 

distaccata di Gaeta, e Nicosia; 

·         degli artt. 1, con l‟allegata tabella A, e 2, con l‟allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate, nel 

complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., dai 

Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le 

ordinanze indicate in epigrafe. 

  

Impianti eolici 
Corte costituzionale - Sentenza n. 13 del 28-30.1.2014: dichiara l‟illegittimità costituzionale della legge 

della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici). 

  

Attribuzione delle funzioni dirigenziali 
Corte costituzionale - Sentenza n. 17 del 28-31.1.2014: dichiara: 

·         l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 

2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, 

modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di 

Cooperazione Territoriale – IPA); 

·         inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell‟art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 

71/2012, promossa, in riferimento all‟art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio 

dei ministri. 

L‟art. 1, comma 1, della citata legge regionale dispone la proroga dell‟efficacia delle graduatorie dei 

concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con l‟art. 1, 

comma 388, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 

giugno 2013. Successivamente, però, detto termine è stato prorogato prima della scadenza sino al 31 

dicembre 2016. 

I commi 5, 6 e 7 dell‟art. 2 della citata legge regionale prevedono, rispettivamente: 

il comma 5 stabilisce che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell‟incarico, il personale 

dirigente presente nei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario è considerato in esubero e 

transita direttamente nei ruoli regionali.  

I commi 6 e 7 prevedono che, in caso di assenza o impedimento del dirigente, le funzioni di quest‟ultimo 

siano svolte, per tutto il tempo dell‟assenza o impedimento, dal funzionario con il grado più elevato che 

abbia i requisiti per l‟accesso alla qualifica dirigenziale, con riconoscimento al sostituto, per il periodo di 

svolgimento delle predette funzioni, del trattamento economico spettante al dirigente.  

  

Rinnovazione della notifica nulla 
Corte costituzionale - Sentenza n. 18 del 28-31.1.2014: dichiara non fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell‟art. 44, comma 4, dell‟Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 

(Attuazione dell‟articolo 44 della legge n. 69/2009, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo), sollevata, in riferimento all‟art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo 

regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce. 

Secondo la disposizione oggetto della qlc, nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si 

costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l‟esito negativo della notificazione dipenda da causa non 

imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce 
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ogni decadenza.  

  

  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Corte di cassazione: la condanna penale non comporta automatica cancellazione dall'albo 

professionale 
Corte di Cassazione Civile - sezione seconda - sentenza n. 1171 del 21.1.2014: quali sono i presupposti per 

procedere alla legittima cancellazione del professionista dall'elenco del relativo Ordine di appartenenza? 

Leggi tutto (su studiocataldi.it) 

  

Corte di cassazione: revoca di assegnazione di incarichi dirigenziali  
Corte di Cassazione Civile- sezione lavoro - sentenza n. 1155 del 21.1.2014: la successiva revoca di incarico 

dirigenziale, conferito al pubblico dipendente in posizione apicale, deve possedere i requisiti di cui all'art. 2 

legge 191/1998, cioè l'esistenza di effettiva necessità di riorganizzazione degli uffici. Leggi tutto (su 

studiocataldi.it) 

  

Corte di cassazione: giurisdizione in tema di revoca di finanziamenti pubblici 
Corte di Cassazione - sezioni unite - sentenza n. 1132 del 21.1.2014: in materia di conflitto di giurisdizione 

sorto relativamente ad un caso di sospensione di finanziamento pubblico: il potere di pronunciarsi in merito 

spetta al giudice amministrativo leggi tutto (su studiocataldi.it) 

  

Corte di cassazione: mobbing  
Corte di Cassazione - sentenza n. 898 del 17.1.2014: "in riferimento al regime precedente all'art. 4 D.lgs. n. 

216/2003 che alla fattispecie in esame non si applica ratione temporis, per "mobbing" si deve intendere una 

condotta del datore di lavoro che, in violazione degli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 c.c., consiste 

in reiterati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione e di persecuzione psicologica, 

con mortificazione ed emarginazione del lavoratore. Leggi tutto (su studiocataldi.it) 

  

Corte di cassazione: licenziamento del dipendente  
La Corte di Cassazione - sentenza n. 902 del 17.1.2014: ha ribadito che "in materia di licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva - nella 

quale rientra il licenziamento conseguente alla soppressione del posto di lavoro - il datore di lavoro ha 

l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale 

esistente all'epoca del licenziamento, anche mediante elementi presuntivi o indiziari ovvero attraverso fatti 

positivi, l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva o 

in posti di lavoro confacenti alle mansioni dallo stesso svolte, giustificandosi il recesso solo come extrema 

ratio". Leggi tutto (su studiocataldi.it) 

  

Corte di cassazione: opposizione a decreto ingiuntivo 
Corte di Cassazione Civile - sezioni unite - sentenza n. 578 del 14.1.2014: per il recupero dei crediti maturati 

nei confronti delle amministrazioni pubbliche, di ogni genere e tipo, prima del 1998 occorre adire il giudice 

amministrativo; nel caso poi, a seguito di provvedimento positivo, l'amministrazione permanesse nella sua 

inadempienza, sarà possibile ricorrere presso lo stesso giudice con la forma del ricorso per ottemperanza. 

Leggi tutto(su studiocataldi.it) 

  

Corte di cassazione: durata incarico dirigente comunale esterno  
Corte di Cassazione – Civile - Sezione Lavoro - sentenza n. 478 del 13.1.2014: In tema di affidamento, negli 

enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'articolo 19, decreto 

legislativo 165/2001, nel testo modificato dall'articolo 14-sexies, decreto legge 155/2005, convertito con 

modificazioni nella legge 168/05, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né 

eccedere il termine di cinque, e non già l'articolo 110, comma 3, decreto legislativo 267/2000 (T.U. Enti 
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locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo 

del Sindaco in carica. Leggi tutto (su studiocataldi.it) 

  

Corte di cassazione: Infortunio in itinere 
Corte di Cassazione con la sentenza n. 475 del 13.1.2014 ha ritenuto che non è qualificabile come incidente 

"in itinere" quello occorso al lavoratore di ritorno dalle ferie in quanto verificatosi su tragitto diverso da 

quello casa-lavoro. Leggi tutto (su studiocataldi.it) 

  

Opera autonoma da immobile altrui per avere il bonus aree svantaggiate 
Corte di cassazione civile - sezione V - Sentenza n. 221 del 9.1.2014: in mancanza di tale presupposto, le 

spese sostenute per le “aggiunte” alla struttura di terzi sono semplici costi deducibili e non sono agevolabili. 

(Fisco Oggi) Opera autonoma da immobile altrui per avere il bonus aree svantaggiate 

  

  

CONSIGLIO DI STATO 

Revoca aggiudicazione 
Consiglio di Stato – sezione terza -Sentenza n. 467 del 31.1.2014: in materia di revoca dell‟aggiudicazione 

della gara per difficoltà finanziarie, già note all‟atto di indizione della gara, e responsabilità precontrattuale 

della P.A.  

  

Housing sociale e concessioni di servizi pubblici 
Consiglio di Stato - Plenaria - Sentenza n. 7 del 31.1.2014: procedura competitiva indetta da Roma Capitale 

(cfr. determinazione n. 660 dell‟11 agosto 2010, bando di gara ed annesso disciplinare pubblicati il 

successivo 19 novembre 2010), per la realizzazione del programma di housing sociale nell‟area F del 

Comprensorio direzionale di Pietralata. Norme applicabili alle concessioni di servizi pubblici  

  

Opposizione in Conferenza di servizi 
Consiglio di Stato – sezione terza -Sentenza n. 350 del 23.1.2014: in materia di opposizione in sede di 

conferenza di servizi  

  

Tempestività del ricorso 
Consiglio di Stato, Sentenza n. 313 del 22.1.2014: in materia di appalti: la tempestività del ricorso va 

verificata sull'aggiudicazione definitiva  

  

SPL - Interpretazione art. 23-bis del d.l. 112/2008 
Consiglio di Stato – sezione V – Sentenza n. 191 del 17.1.2014: sulla interpretazione dell'art. 23-bis, 

comma 9, ultimo periodo, d.l. 112/2008 e sui presupposti per ottenere il risarcimento del danno  

  

  

TAR 

Assunzione disabili 
TAR Puglia - Bari – sezione II - Sentenza n. 153 del 30.1.2014: Province - Il divieto di assunzione 

introdotto dall'art. 16, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (legge di conversione n. 135/2012) deve ritenersi 

inapplicabile alle assunzioni obbligatorie, soggette al principio generale di cui al comma 2 dell'art. 3 della 

legge n. 113/1985 secondo cui, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro 

pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un 

privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge.  

  

Gare Collegamenti tra imprese 
TAR Lazio - Roma -Sentenza n. 1128 del 29.1.2014: in materia di collegamento sostanziale tra imprese 

nelle gare di appalto  
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Gare e referenze bancarie  
TAR Basilicata – Potenza - Sentenza n. 103 del 25.1.2014: provvedimento di esclusione da procedura 

aperta; in materia di referenze bancarie  

  

Apertura ufficio postale 
TAR Sicilia - Catania - Sentenza n. 90 del 17.1.2014: sulla illegittimità di una ordinanza con la quale il 

Sindaco ha ordinato il mantenimento dell'apertura per tre giorni a settimana al pubblico di un ufficio postale  

  

  

CORTE DEI CONTI 

ARAN: giurisprudenza lavoro pubblico 
Sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, del Tar del Lazio e della Corte dei conti. 

Giurisprudenza del lavoro pubblico 
  

Personale degli uffici di piano dei servizi sociali 
Corte dei conti - Puglia, Sentenza n. 1547 del 26.11.2013: Arturo Bianco,  L’onnicomprensività si applica 

al personale degli uffici di piano dei servizi sociali 
  

  

Authority – Agenzie 

    

AGCM: provincia Roma e Gran Turismo 
L‟Autorità Antitrust, con l’AS1107 – ha risposto alla richiesta di parere della Provincia di Roma, in 

relazione alla  

proposta di Regolamento disciplinante i servizi di trasporto di linea di Gran Turismo in ambito provinciale, 

l‟Autorità.  

ARAN: Economia e statistica 
Banca centrale europea, Banca d'Italia, Ministero del lavoro, Istat, Inps. Economia e statistica 

  

ARAN: Pubblica consultazione sul Codice di comportamento dell’Agenzia 
Aran rende noto che, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Disposizioni generali”, pagina “Atti generali” è pubblicata la Bozza di codice di comportamento 

dell’ARAN. 
Su tale bozza, l‟Agenzia ha avviato una pubblica consultazione finalizzata a raccogliere proposte ed 

osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati. Le proposte ed osservazioni pervenute saranno analizzate 

dall‟Agenzia per la redazione del documento finale, che sarà sottoposto all‟approvazione del Collegio di 

indirizzo e controllo. 

Le proposte ed osservazioni vanno inviate con e-mail all‟indirizzo presidenza@aranagenzia.it Questo 

indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo, indicando i propri riferimenti 

(nome, cognome, eventuale organizzazione di appartenenza, eventuali contatti telefonici). Esse dovranno 

pervenire entro e non oltre il 14/2/2014. 

  

ARAN: retribuzioni contrattuali, aggiornamento  
Il comunicato stampa Istatdel 28 gennaio riferisce i dati delle retribuzioni contrattuali del mese di 

dicembre. L‟indice generale delle retribuzioni contrattuali orarie registra una variazione nulla rispetto al 

mese di novembre e un incremento dell‟1,3% rispetto a dicembre 2012. Nella media del 2013 si rileva una 

crescita delle retribuzioni orarie pari all‟1,4% rispetto al valore medio dell‟anno precedente. 

Aumenti significativamente superiori alla media si osservano nel settore privato (+1,8%) e, in particolare, 

nei macrosettori agricoltura (+2,7%), industria (+1,8%) e servizi privati (+1,9%). Il complesso della 

pubblica amministrazione (dirigenti e non dirigenti, contrattualizzati e non), continua a riportare valori 
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nulli, pur rilevando, per la sola dirigenza pubblica non contrattualizzata, una variazione media pari a +1,3%. 

  

ARAN: Aggiornamento alle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA  
Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate le elaborazioni statistiche sulla serie storica 

degli occupati nella pubblica amministrazione con i dati dell'anno 2012. 

  

ARAN: Andamenti retributivi settore privato e pubblico: anticipazione del Rapporto semestrale 
Nel Rapporto semestrale dell‟Aran sulle retribuzioni si traccia un bilancio degli effetti del blocco salariale 

nel pubblico impiego. AranInforma pubblica un‟anticipazione del Rapporto nel quale sono commentati gli 

aggiornamenti dei dati ISTAT e le elaborazioni della Ragioneria generale dello Stato. Andamenti 

retributivi nel settore privato e nel pubblico: anticipazione del Rapporto semestrale 
  

ARAN: intervista al Presidente Commissione di Garanzia attuazione legge sciopero 
Intervista al Presidente della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, Roberto Alesse. E’ necessario, con rinnovata forza e determinazione,moltiplicare le 

sedi del dialogo e del confronto 
  

ARAN: Legge di stabilità per l'anno 2014 
La legge si compone di un unico articolo e di 749 commi; diamo conto solamente dei provvedimenti che 

riguardano il pubblico impiego. (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, gazzetta ufficiale n. 302 del 

27/12/2013, s.o. n.87).  Legge di stabilità per l'anno 2014 

  

ARAN: dirigenza medico-veterinaria 
L‟attività prestata in regime di Co.Co.Co. esclusa dal computo dell‟esperienza professionale necessaria per 

il conferimento dell‟incarico di direzione di struttura semplice. Sono utili, invece, i periodi di attività del 

personale a tempo determinato assoggettato a tutte le regole del rapporto di lavoro dei medici e veterinari del 

Servizio sanitario nazionale e, quindi, anche ai processi di verifica e valutazione dei risultati raggiunti nello 

svolgimento dell‟attività professionale e gestionale, che consentono di accertare la reale sussistenza dei 

requisiti necessari per l‟affidamento dell‟incarico di livello superiore. L’esperienza professionale per 

l’incarico di struttura semplice della dirigenza medico-veterinaria 
  

ARAN: Regioni autonomie locali, orientamenti applicativi 
Contratto di formazione e lavoro Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari 

comunali e provinciali 
  

ARAN: Fondi pensione pubblici: il contributo datoriale è un “costo contrattuale” 
La Corte dei conti conferma che gli oneri per il contributo datoriale sono oneri contrattuali a carico 

dell‟amministrazione e per gli enti locali sono esclusi dal calcolo per la determinazione del limite di spesa di 

personale sostenibile. Fondi pensione pubblici: il contributo datoriale è un “costo contrattuale” 

  

AIFA: Guida cure miracolose 
L‟Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) rende disponibile un vademecum che affronta il tema, molto 

complesso, delle cosiddette “cure miracolose”, ovvero di quei rimedi, al di fuori dei canali della scienza 

medica, a cui vengono attribuite virtù eccezionali senza che vi sia alcuna evidenza scientifica a supporto. 

Continua 

Guida per i pazienti sulle "cure miracolose" 
  

Agenzia entrate: Multe sicurezza sul lavoro, un codice ad hoc per l’inasprimento 
Consente di versare le somme ottenute dalla maggiorazione delle ammende e sanzioni amministrative, 

prevista per le violazioni sulle norme di igiene, salute e sicurezza. Dopo l‟incremento delle ammende e delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introdotto a 
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partire dal 1 luglio 2013, arriva “Gaet”, il codice tributo per pagare, tramite modello F23, la maggiorazione. 

E‟ quanto stabilisce la risoluzione n. 15/E.  (Fisco Oggi) Multe per la sicurezza sul lavoro, un codice ad 

hoc per l’inasprimento 
  

Agenzia entrate: Liti fiscali, il “contributo” ha il suo conto corrente 
Più facile, per le parti ricorrenti, assolvere alla tassazione per le spese degli atti giudiziari nei processi 

tributari, divenuta unificata a partire dal 7 luglio 2011 E‟ attivo il nuovo conto corrente postale per il 

versamento del contributo unificato nelle controversie tributarie. Nel bollettino va indicato il numero di 

conto  (1010376927), l‟intestazione “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L.98/2011”), 

nome e cognome del ricorrente o resistente. La novità arriva con un avviso del Mef. (Fisco Oggi) Liti fiscali, 

il “contributo” ha il suo conto corrente 
  

Agenzia entrate: Dichiarazione annuale Iva 2014, specifiche tecniche  
Vanno adottate per la trasmissione in modalità telematica, all‟Agenzia delle Entrate, dei dati contenuti nel 

modello predisposto per il periodo d‟imposta 2013. Dopo l‟approvazione dei modelli di dichiarazione 

annuale “Iva 2014” e “Iva Base 2014”, definiti, con provvedimento del direttore dell‟Agenzia del 29 

gennaio, il contenuto e le specifiche tecniche per il loro invio telematico. Eventuali correzioni al “percorso 

informatico” saranno comunicate e pubblicate sul sito delle Entrate. (Fisco Oggi) Dichiarazione annuale 

Iva 2014, le specifiche tecniche per l’invio 
  

Agenzia entrate: modello F24 per la compensazione dei crediti Pa 
Pronto il modello ad hoc per consentire a chi vanta crediti certificati verso la PA di sfruttare tali somme a 

copertura degli importi dovuti in caso di adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, 

conciliazione giudiziale e mediazione (provvedimento del 31 gennaio). (Fisco Oggi)  Un nuovo arrivo tra 

i modelli F24 per la compensazione dei crediti Pa 
  

Agenzia entrate: Unico, Irap e Consolidato, l’Agenzia fa il pieno di modelli 
Via libera, inoltre, alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell‟applicazione dei parametri e degli 

indicatori di normalità economica, per il periodo d‟imposta 2013. Disponibili sul sito delle Entrate, le 

versioni definitive di “Unico 2014-SC”, “Unico 2014-SP”, “Irap 2014” “Unico 2014-ENC”, “Consolidato 

nazionale e mondiale 2014” e “Unico 2014-PF”, da utilizzare per il periodo d‟imposta 2013. I modelli sono 

approvati con sei distinti provvedimenti del direttore dell‟Agenzia.  (Fisco Oggi)  Unico, Irap e 

Consolidato, l’Agenzia fa il pieno di modelli  
  

Agenzia entrate: Iva ed enti pubblici: consultazione prorogata al 25 aprile 
A decidere il rinvio alla nuova data è stata la Commissione europea. Il termine ultimo per l‟invio dei 

contributi relativi alla consultazione pubblica per il riesame della normativa Iva sulle istituzioni pubbliche e 

sulle esenzioni.  (Fisco Oggi) Iva ed enti pubblici: proroga al 25 aprile del termine di consultazione  

  

AgID: Linee guida pagamenti elettronici 
Le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamentia favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di 

pubblici servizi sono state definitivamente approvate dalla Banca d‟Italia ed entreranno in vigore dalla data 

di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Position paper AgID. 

  

AgID: Pagamenti elettronici – nuove adesioni 
Cresce il numero degli aderenti al sistema dei pagamenti elettronici e al Nodo SPC, la piattaforma di 

interconnessione realizzata e gestita dall‟Agenzia per l‟Italia Digitale (AgID) che mette in rete PA e 

prestatori di servizio di pagamento, garantendo elevati standard di sicurezza e omogeneità. In particolare 

sono tre gli accordi sottoscritti con AgID grazie ai quali la Regione Emilia-Romagna, laRegione Toscana 

eICCREA Banca diventano attori del sistema dei pagamenti in favore delle PA e dei gestori di pubblici 

servizi. Obiettivo comune ai tre aderenti la realizzazione di servizi innovativi e l‟ampliamento dei canali per 

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/multe-sicurezza-sul-lavoroun-codice-ad-hoc-l-inasprimento
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/multe-sicurezza-sul-lavoroun-codice-ad-hoc-l-inasprimento
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/multe-sicurezza-sul-lavoroun-codice-ad-hoc-l-inasprimento
http://www.finanze.it/export/download/novita2014/Avviso_pagamento_contributo_unificato_24_gennaio_2014.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/liti-fiscali-contributo-ha-suo-conto-corrente
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/liti-fiscali-contributo-ha-suo-conto-corrente
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/liti-fiscali-contributo-ha-suo-conto-corrente
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/dichiarazione-annuale-iva-2014-specifiche-tecniche-l-invio
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/dichiarazione-annuale-iva-2014-specifiche-tecniche-l-invio
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/dichiarazione-annuale-iva-2014-specifiche-tecniche-l-invio
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%2031%20gennaio%202014%20f24%20crediti/F24%20CREDITI%20_PP%20AA_totale.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/nuovo-arrivo-modelli-f24-compensazione-dei-crediti-pa
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/nuovo-arrivo-modelli-f24-compensazione-dei-crediti-pa
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/nuovo-arrivo-modelli-f24-compensazione-dei-crediti-pa
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/unico-irap-e-consolidatol-agenzia-fa-pieno-modelli
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/unico-irap-e-consolidatol-agenzia-fa-pieno-modelli
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/unico-irap-e-consolidatol-agenzia-fa-pieno-modelli
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/notizie-flash/articolo/iva-ed-enti-pubblici-proroga-al-25-apriledel-termine-consultazione
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/positionpaperagid.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/accordi_istituzionali/adesione_della_regione_emilia-romagna.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/accordi_istituzionali/adesione_della_regione_toscana.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/accordi_istituzionali/accordo_con_iccrea_0.pdf


consentire a cittadini e imprese il versamento delle somme dovute alle amministrazioni pubbliche a vario 

titolo.   

 

Appuntamenti 
 

06/02/2014 - AIFA: Presentazione rapporto impiego medicinali - Roma 
Sarà presentato il prossimo giovedì 6 febbraio alle ore 11.00, presso la sede dell‟Agenzia Italiana del 

Farmaco in via del Tritone n. 181 a Roma, il Rapporto “L‟uso dei Farmaci in Italia” relativo al periodo 

gennaio-settembre 2013. Il Rapporto, realizzato dall‟Osservatorio Nazionale sull‟impiego dei Medicinali 

(OsMed) dell‟AIFA, illustra i dati di consumo e di spesa dei farmaci restituendo un quadro generale sullo 

stato di salute degli italiani e del loro approccio alle cure. ufficiostampaaifa@aifa.gov.it. 

  

06/02/2014 - Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile - Livorno 
Giovedì 6 febbraio ore 15.30 al Polo Scientifico Tecnologico BIC Livorno (via dell'Artigianato 53-55) si 

terrà l‟incontro “Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile: strumenti finanziari dalla nuova programmazione 

comunitaria 2014-2020”. L‟iniziativa è promossa dall‟associazione Greenlab con il patrocinio del Comune di 

Livorno. Programma dell’incontro 

  

06/02/2014 – Dissesto Italia - Roma 
Ance, Architetti, Geologi e Legambiente presentano #DissestoItalia giovedì 6 febbraio alle ore 11, al Tempio 

di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. La prima grande inchiesta multimediale sul dissesto idrogeologico per 

far luce su cause e dimensioni del fenomeno in Italia e proporre soluzioni concrete e condivise. Invito    

All'indirizzo http://vimeo.com/85366477  è possibile vedere in anteprima il trailer del webdoc. 

  

06/02/2014 – Rapporto Efficienza energetica ENEA - Roma 
Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, è uno strumento di supporto all‟azione dello Stato nella 

predisposizione delle proprie politiche energetiche e verrà presentato il 6 febbraio presso l‟Auditorium 

Confindustria, Via Tupini, 65, a Roma. Le conclusioni dell‟incontro di presentazione del Rapporto sono 

affidate al Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato. Programma 

  

06/02/2014 – Spending Review: Regno Unito e Italia a confronto - Roma 
Ambasciata Britannica - seminario "Spending Review: Regno Unito e Italia a confronto". Intervengono 

Christopher Prentice, Ambasciatore britannico in Italia, Fabrizio Saccomanni, Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, e Carlo Cottarelli, Commissario per la Spending Review (Villa Wolkonsky, Piazza di Villa 

Wolkonsky - via Ludovico di Savoia - ore 9,00). 

  

06/02/2014 – Le Città Metropolitane, una riforma per il rilancio del Paese - Firenze 
"Le Città Metropolitane, una riforma per il rilancio del Paese". Partecipano il Presidente di Unindustria 

Maurizio Stirpe, e il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi (Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento 

- ore 9,30). 

  

06/02/2014 - Non solo Twitter - Roma 
Giovedì 6 febbraio, dalle ore 15, si terrà a Roma presso la Fondazione Astrid in Corso Vittorio Emanuele II 

142, l'incontro-seminario "Non solo twitter: esperienze d‟uso di tecnologie per la partecipazione politica". 

Per maggiori informazioni clicca qui 
  

11/02/2014 - La giustizia amministrativa come “servizio per il cittadino” - Catania 
Giovedì 11 febbraio si terrà a Catania un incontro di studio sul tema “La giustizia amministrativa come 

“servizio per il cittadino”ore 15.30 – 20.00 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 

mailto:ufficiostampaaifa@aifa.gov.it
http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/17377/Piani-d-Azione-per-l-Energia-Sostenibile-strumenti-finanziari-dalla-nuova-programmazione-comunitaria-2014-2020.html
http://www.insic.it/GetAllegato.aspx?GuidAllegato=a77839f0-2b34-4652-839f-12fc8faeb27a
http://vimeo.com/85366477
http://www.oice.it/adon.pl?act=Attachment&id=c81c09b91b8b92907638ddaa88512d69
http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article588&var_mode=calcul
mailto:ecastorina@lex.unict.it
mailto:e.mail:%20francescaleotta77@gmail.com
mailto:e.mail:%20francescaleotta77@gmail.com
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Iscrizioni tramite sito web ufficiale: www.cattedrajeanmonnet.unict.it 

  

12/02/2014 - Cultura&Turismo. Una strategia di sistema per l'Italia - Roma 
“Cultura&Turismo. Una strategia di sistema per l'Italia” è il titolo dell‟evento promosso da Formez PA e 

Federculture, in programma il 12 febbraio a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale (Viale Castro 

Pretorio, 105) a partire dalle ore 8.30. Per accreditarti e consultare il programma provvisorio clicca qui 

  

13/02/2014 – Riqualificare la città – Parma 
Parma, Future Expo Build – Salone della sostenibilità - L‟impegno per superare gli ostacoli del credito, del 

fisco e della crisi economica. Gli scenari e gli strumenti per amministrazioni, imprese, progettisti, tecnici e 

proprietari d‟immobili. Programma 

  

14/02/2014 - Sistema fiscale immobiliare, crisi del mercato - Firenze 
Si terrà a Firenze il 14 febbraio, ore 15,00, il convegno Confedilizia dal titolo “Sistema fiscale immobiliare, 

crisi del mercato ed effetti sull'economia del paese”. 

Modulo di iscrizione partecipanti 
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