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Primo Piano  
   

Legautonomie: Senato delle Autonomie, precondizione per altre riforme  
“L’avvio di una discussione concreta sulla trasformazione del Senato attuale in Senato delle 

Autonomie è un’altra risposta attesa da chi rappresenta i territori e una necessità effettiva per dare 

efficacia alle istituzioni fondamentali, rilegittimandole. Ora si fa sul serio e dunque si possono 

davvero superare gli scetticismi e i conservatorismi. Non c’è rendita di posizione momentanea che 

abbia un valore neppure lontanamente paragonabile con l’enorme beneficio collettivo che porterà il 

superamento del bicameralismo paritario, ripetitivo e dunque dispendioso, non più giustificabile in 

nessun modo”. Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie e 

coordinatore nazionale dei Consigli delle Autonomie locali regionali. Leggi tutto 

  

Anticorruzione: legalità nelle società partecipate dalla P.A. 
Giuseppe Farneti, La legalità nelle società partecipate dalla P.A. alla luce della legge 

anticorruzione 
  

Conferenza Stato-città: via libera al differimento dei bilanci di previsione al 30 aprile  
Il 6 febbraio scorso, la Conferenza Stato-città ha deciso per i Comuni il differimento al 30 aprile per 

la chiusura dei bilanci di previsione 2014. La decisione modifica la precedente scadenza, fissata al 

28 del mese di febbraio. 

"Come Anci - ha detto al termine della riunione il coordinatore delle Associazioni regionali e 

sindaco di Livorno Alessandro Cosimi - prendiamo atto della decisione, presa anche in virtù della 

mancanza di elementi certi riguardo alla risorse in entrata per i Comuni. Proprio per questo - nota 

Cosimi - teniamo a sottolineare che non è con lo slittamento dei termini che si mette ordine alla 

finanza locale. Serve, invece, - ha concluso Cosimi - lavorare al complesso della materia per evitare 

di trovarsi anche il prossimo anno in un quadro così confuso, che impedisce a migliaia di Comuni di 
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chiudere i bilanci e programmare l'esercizio. Auspichiamo quindi che questo sia l'ultimo 

slittamento; un ulteriore rinvio metterebbe in seria difficoltà le amministrazioni". 

Dello stesso avviso di Cosimi, il sindaco di Chieti e delegato Anci al Personale Umberto Di Primio, 

secondo il quale "con una normativa definita, i sindaci avrebbero potuto chiudere già da tempo i 

propri bilanci. Una volta per tutte - ha chiosato - si metta mano e si faccia chiarezza su tutta la 

finanza locale". (anci.it) 

  

Legautonomie: il prossimo appuntamento 

7 marzo 2014 - Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilità e le novità 

sull'imposizione immobiliare, Firenze 
L'iniziativa organizzata da Legautonomie intende fare il punto sui nodi principali che sul piano 

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

utili per il confronto istituzionale. Programma – Scheda di iscrizione 

 

Attualità – Economia – Politiche locali 
  

ANAC: approvazione Piani 
L’Autorità, il 31 gennaio 2014, ha approvato Piano della Performance (PP), il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(PTTI) che, in coerenza con le disposizioni contenute nel dlgs. n. 33/2013, ne costituisce una 

sezione. PTPC e PTTI A.N.AC.  PP A.N.AC.  

  

CENSIS- UPI: riforma città metropolitane 
Il quotidiano “la Stampa” analizza uno studio del Censis sulla riforma delle Città metropolitane, 

come «supercapoluoghi» con poteri speciali. Il Censis sostiene che il nuovo ente “non trova 

riscontro in Europa”, a partire dal loro numero. Il testo all'esame del Senato ne propone venti. “Il 

paragone è impietoso: in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda e Austria, con 280 

milioni di abitanti e 110 grandi aree urbane, i «governi metropolitani speciali» sono solo dieci, la 

metà di quelli che l'Italia vuole creare con una popolazione quasi cinque volte inferiore”. Nella 

ricerca commissionata dall'Upi, l’Unione delle Province italiane, il Censis sottolinea che “mancano 

le dimensioni demografiche”. 

Comunicato UPI 

Studio Censis Le Città metropolitane in Europa  

La cartina delle Città metropolitane:il confronto tra l'Italia e l'Euorpa     

L'articolo del La Stampa Città metropolitane la grande abbuffata 
  

UPI: il Governo ascolti Confindustria 
Le nostre preoccupazioni sono state pienamente confermate dal Presidente di Confindustria, 

Giorgio Squinzi, che a Firenze ha parlato di imprese preoccupate e disorientate da una riforma che 

costerà in termini di spesa e che non porterà alcuna semplificazione e miglioramento della pubblica 

Amministrazione. Il Governo e il Senato, che in questi giorni è impegnato nell’esame del Disegno 

di Legge  Delrio, ascoltino questo allarme e modifichino il testo, riducendo il numero delle Città 

metropolitane e garantendo a queste istituzioni e alle Province funzioni certe e autorevolezza. Leggi 

tutto 
  

Parlamenti regionali: si alle proposte sul Senato delle autonomie 
Si è svolta l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Ha 

presieduto la seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del 

Consiglio regionale dell’ Umbria, Eros Brega. Sono state affrontate, tra l'altro, proposte di riforma 

costituzionale e di autoriforma dei Consigli regionali, che consentono di approfondire la riflessione 

sul contenimento dei costi della politica. 
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I Presidenti hanno dato mandato ad una commissione ristretta di formulare in tempi brevi delle 

proposte di modifica dell’attuale disciplina sul finanziamento ai gruppi consiliari e di cumulo nella 

percezione dell’assegno vitalizio. Comunicato 8 febbraio - Comunicato 7 febbraio 

  

UPI: S1212 – Province e città metropolitane, emendamenti 
L’UPI pubblica gli emendamenti depositati in Commissione affari costituzionali del Senato, al DDL 

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, la scheda 

tecnica di lettura, la scheda numerica di lettura, la lettera del Presidente Saitta sullo stato dei 

lavori. Per agevolare la lettura, gli emendamenti sono suddivisi PER ARTICOLI. Leggi tutto 

Scheda tecnica emendamenti 1212 

Lettera Presidente Saitta Aggiornamento lavori Senato DDL Province Città metropolitane 
  

ANCI: non più rinviabile approvazione “Ddl Delrio"  
“E’ ormai non più rinviabile l’approvazione definitiva del Ddl Delrio che istituisce le città 

metropolitane’’. Lo afferma il presidente dell’Anci Piero Fassino, ospite a Firenze del convegno 

“Le città metropolitane: una riforma per il rilancio del Paese”. Leggi tutto (anci.it) 

  

ANCI: i punti dell'intesa con il Governo  
In attuazione dell'intesa con il Governo del 28 gennaio, nel corso di un incontro che si è tenuto il 5 

febbraio scorso, si sono convenuti gli aspetti specifici del provvedimento che il Governo presenterà 

nei prossimi giorni: leggi tutto. 

  

ANCI: non più rinviabile la riforma dei corpi di polizia locale  
“Riformare finalmente l’obsoleta cornice normativa all’interno della quale e’ costretta ad operare la 

polizia locale, razionalizzando ed ottimizzando l’uso delle risorse umane, l’uso delle risorse 

finanziarie e le sinergie tra polizie locali e le altre forze di polizia”. Lo chiede il vice presidente 

dell’ANCI e sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo. Leggi tutto 

  

Consiglio di Stato: Giustizia amministrativa, arretrato in calo 
Per il 2013 il trend della Giustizia amministrativa risulta complessivamente positivo. È quanto 

emerso nella relazione del Presidente del Consiglio di Stato in occasione dell'inaugurazione 

dell'anno giudiziario. Ma non mancano le farraginosità, in un sistema normativo spesso incerto e 

contraddittorio. Leggi di più 

  

Tribunale Federale Costituzionale Tedesco: sulla decisione OMT della BCE 
'L'odierna pronuncia della Corte Costituzionale tedesca, con la quale chiede l'interpretazione della 

Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la decisione della Banca Centrale Europea sul 

cosiddetto 'programma OMT', e' molto importante'. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, 

Enzo Moavero Milanesi, alla conferenza 'L'ingresso dell'Italia nell'Euro: problemi e prospettive', 

alla Camera dei Deputati. 'La Corte di Giustizia è, infatti, l'interprete più alto del diritto Ue. 

(Dichiarazioni Ministro)  

Comunicato stampa del Tribunale federale costituzionale tedesco sul rinvio pregiudiziale alla 

Corte di giustizia della cd. decisione OMT (Outright Monetary Transactions) del Consiglio 

direttivo della Banca Centrale Europea del 6 settembre, 2012. 

  

UPI-ANCI-Regioni: sostegno municipalità palestinesi - “Le Ali della Colomba”  
Il Programma di sostegno alle municipalità palestinesi opera in Palestina, nell’ambito del quadro di 

riferimento “Ali della Colomba”, finalizzato a dare rilievo e a rafforzare i rapporti tra enti locali 

italiani e enti locali palestinesi. 

L’UPI, insieme alle Regioni e all’ANCI, partecipa a questo programma lanciato dal Ministero degli 

affari esteri, e negli anni molte Province hanno dato vita a progetti congiunti con enti locali 
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palestinesi con l’obiettivo di migliorare l’erogazione dei servizi di base alla popolazione palestinese 

e la gestione/valorizzazione del loro patrimonio culturale. Per ulteriori informazioni email 

c.giovannini@upinet.it 
  

Corte dei conti: affidamento di incarichi esterni 
Deliberazione n. 421 del 19 dicembre 2013: la sezione del Piemonte, relativamente alla legittimità 

dell’affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni alla 

pubblica amministrazione, richiama i principi legislativi e giurisprudenziali ai quali devono 

attenersi le amministrazioni quando attivano tali prestazioni  

  

Corte dei conti: sezioni regionali di controllo 
Emilia Romagna 

Delibera SRCERO/2/2014/VSGO - Risultati dell’attività di monitoraggio degli atti di spesa per 

collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, convegni, mostre, pubblicità di importo superiore a 5 

mila euro che sono pervenuti alla Sezione regionale relativamente all’anno 2010.  

Delibera SRCERO/1/2014/INPR - Programmazione dei controlli e delle analisi per l’anno 2014.  

  

Piemonte 

Delibera SRCPIE/1/2014/INPR - Deliberazioni di indirizzo e/o programmazione delle Sezioni 

centrali e regionali di controllo; Linee guida; Approvazione di metodologie di controllo  

  

Friuli Venezia Giulia 

Delibera SRCFVG/2/2014/INPR- Deliberazioni di indirizzo e/o programmazione delle Sezioni 

centrali e regionali di controllo; Linee guida; Approvazione di metodologie di controllo    

  

Molise: Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2014    

Basilicata: Programma di controllo 2014 

Lazio: Programma di attività per l’anno 2014 

Veneto: Approvazione del programma di controllo sulla gestione anno 2014 

  

Calabria 

Delibera n. 11/2014 - Esame del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Reggio Calabria ai 

sensi dell’art. 243-quater del dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL). 

(da segretarientilocali.it) 

  

  

Spending review: Cottarelli, ad inizio marzo le conclusioni al Comitato interministeriale 
Il 6 febbraio scorso si è tenuto, presso la residenza dell’Ambasciatore della Gran Bretagna a Roma, 

un seminario in materia di spending review nell’ambito del programma di collaborazione bilaterale 

con l’Italia. Lo scopo era quello di mettere a confronto l’esperienza del Regno Unito e dell’Italia nel 

delicato campo della revisione della spesa. 

Grande attesa per le osservazioni conclusive di Cottarelli di cui è nota la riservatezza sui lavori in 

corso presso i 25 gruppi di esperti giunti ormai alla conclusione della prima fase di studio. Il 

Commissario, infatti, ha reso noto che entro il 20 febbraio riceverà le loro osservazioni sulla 

ricognizione degli “sprechi” e le conseguenti proposte di revisione, cui seguiranno le sue 

considerazioni da presentare, entro i primi giorni di marzo, al Comitato interministeriale per la 

revisione della spesa pubblica. Il Commissario, quindi, ha illustrato il programma della spending 

review e ha risposto alle 3 questioni che più frequentemente gli vengono poste. Leggi tutto 

  

ANCI Lombardia-Ifel: La Manovra economica 2014, atti seminario 
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"In un contesto ancora molto insicuro vogliamo analizzare gli aspetti di criticità della Manovra 

2014 e considerare le indicazioni utili per la formazione dei bilanci" così Roberto Scanagatti, 

Sindaco di Monza e Vicepresidente di Anci Lombardia ha aperto il convegno organizzato a Milano 

e dedicato alla Legge di stabilità 2014. In un auditorium Testori gremito, ha preso la parola il 

Presidente di Anci Lombardia, Attilio Fontana, che ha ribadito come questo sia un periodo di 

"particolare incertezza e anche di incomprensione delle misure in atto". Fontana ha elencato le 

questioni aperte. 

Bilanci - Silvia Scozzese 

Entrate - Andrea Ferri  

Patto di stabilità territoriale - Manuela Giaretta 

Presentazione Credito Incassa 

Programma Convegno 
  

Federambiente - Federutility: Legge di stabilità 2014 
Federambiente - Federutility hanno organizzato una Giornata di studio sulla Legge di stabilità 

2014. Disponibili alcuni interventi: 

Stefano Pozzoli, Le modalità applicative del patto di stabilità nelle aziende che gestiscono 

servizi pubblici locali a rilevanza economica 
Paola Giuliani, Vincoli e modalità di assunzione del personale e di conferimento degli incarichi, 

alla luce delle recenti modifiche normative 
  

Centro Alberto Beneduce: rilancio del Project Financing, Premio “Mauro Cicchinè”:  
Il Centro Alberto Beneduce ha bandito il 7° Concorso per il Premio “Mauro Cicchinè”. Per il 

2013/2014 il premio è destinato a tesi di laurea, di dottorato di ricerca o ad altre ricerche inedite di 

carattere economico/giuridico aventi per oggetto: “Condizioni per il rilancio del Project Financing 

oggi in Italia e ruolo dei fondi di debito nel finanziamento delle infrastrutture”. 

Bando_Premio_2013_2014 
  

ANCI: Città metropolitane - Il documento-appello per una rapida istituzione  
Conferenza stampa di presentazione del documento approvato a Firenze, martedì 11 febbraio alle 

14, con i sindaci delle città metropolitane ed il ministro Delrio. Leggi tutto 

  

ANCI: Fassino chiede incontro al presidente della Corte dei Conti  
 “Avviare una riflessione congiunta sul ruolo e i poteri della Corte dei Conti ed in particolare delle 

sezioni regionali, in relazione agli aspetti che toccano l’ordinato ed efficiente svolgimento 

dell’azione istituzionale dei Comuni’’. E’ l’intento con cui il presidente dell’ANCI Piero Fassino ha 

inviato una missiva al presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri. Leggi tutto 

  

Confartigianato: rapporto ritardi pagamenti PA 
Anche nel 2013, la Pubblica amministrazione italiana è stata la più lenta in Europa a pagare le 

imprese fornitrici di beni e servizi: con una media di 170 giorni ha superato di 109 giorni la media 

Ue di 61 giorni e di 140 il limite di 30 giorni imposto dal decreto legislativo n. 192/2012 sui tempi 

di pagamento entrato in vigore il 1° gennaio 2013 in recepimento della Direttiva 2011/7/Ue. Un 

record negativo al quale si somma un altro nostro pessimo primato in Europa: l’Italia ha il maggior 

debito commerciale della PA verso le imprese, pari al 4% del Pil nazionale. Lo rileva il Rapporto di 

Confartigianato sull’applicazione da parte della PA della Direttiva contro i ritardi di pagamento, 

presentato a Roma dal Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti al Vice Presidente della 

Commissione Europea Antonio Tajani. Leggi tutto 

  

Confcommercio: Misery Index 
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Il MIC di dicembre si attesta su un valore stimato di 21,6 punti, in aumento di 0,2 punti rispetto al 

mese di novembre. La disoccupazione cala non per l'aumento degli occupati ma per la diminuzione 

delle forze lavoro. 

Misery Index Confcommercio: Documento integrale 
  

ANCI: Federalismo demaniale - I primi dati del Demanio sulle richieste 
Prosegue l’esame dell’Agenzia del Demanio delle richieste di trasferimento inviate dagli enti locali 

nell’ambito della ‘finestra’ del federalismo demaniale chiusasi lo scorso 30 novembre. Secondo i 

dati forniti dall’Agenzia lo scorso 28 gennaio, sulle 9367 domande ricevute nei termini previsti ne 

sono state già istruite 6700, quasi il 70 per cento del totale; mentre sono soltanto 1723 le domande 

ricevute che devono essere ancora istruite.  

Sulle 944 risposte già recapitate agli enti locali dagli uffici del Demanio, di cui 918 riguardano i 

Comuni, 778 sono state di accoglimento con 760 beni in via di trasferimento ai Comuni; mentre 

sono state 166 le richieste rigettate con 158 richieste che interessano i Comuni. Leggi tutto 

  

ADUC: Caos IMU 
Caos legislativo a non finire: dopo le norme in legge di stabilità che modificavano altre norme già 

abrogate, questa volta tocca all'Imu con l'introduzione di una scadenza … nel passato. La legge di 

stabilità 2014 (1) aveva introdotto una sorta di “sanatoria” per i contribuenti che non avevano 

ancora pagato la seconda rata dell'Imu, precisando che il pagamento poteva esser fatto, senza 

interessi né sanzioni, entro il 16 giugno 2014. Comunicato 

  

ADUC: TASI ovvero la beffa 
Quest'anno i contribuenti dovranno aprire il portafoglio per pagare una nuova tassa, la Tasi, detta 

dai nostri amabili governanti "tax service". Suona meglio in un Paese di anglofili, almeno per 

qualche termine linguistico, visto che di abilitati a parlare la lingua di Shakespeare ce ne sono 

pochini. Molti cittadini ci chiedono chiarimenti sulla Tasi e noi ci proviamo. Comunicato 

  

Equitalia: Istanza di sospensione anche online per le cartelle che non sono dovute 
Sul sito internet di Equitalia è disponibile una breve guida che illustra cosa fare e in quali casi si 

può chiedere lo stop direttamente all’Agente della riscossione. La domanda va inviata entro 90 

giorni dalla notifica dell’atto. La sospensione può essere chiesta quando il contribuente ha già 

pagato il tributo prima della formazione del ruolo, ha ottenuto una sospensione dell’ente o del 

giudice o una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa che rende inesigibile 

il credito. Istanza di sospensione anche online per le cartelle che non sono dovute 

  

LEF: Indagine conoscitiva sui primi anni di applicazione dell'Isee 
Il rapporto analizza le criticità emerse nell'applicazione dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente (Isee), l'evoluzione dello strumento in relazione al quadro normativo, l'uso che Regioni 

e Comuni ne hanno fatto nella loro autonomia e il peso crescente che esso ha acquisito nel corso 

degli anni. In fondo tutti i documenti completi. 

Rapporto completo 

Abstract del rapporto 

Presentazione 
  

Repubblica.it: Le scuole non spendono tutti i soldi erogati dallo Stato 
Nel 2012/2013 sono rimasti non utilizzati 217 milioni su 889 destinati al Miglioramento dell'offerta 

formativa. La sorprendente scoperta è stata fatta quasi per caso, cercando le risorse per gli scatti 

stipendiali degli insegnanti. Dibattito aperto sull'utilizzo di quei fondi. Leggi tutto 

  

Gran Bretagna: Prof poco competitivi? «tagliando» ogni 5 anni 
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Un "tagliando" per gli insegnanti, che dovranno dimostrare di essere competenti e aggiornati o 

perderanno la licenza e il posto di lavoro: questa la proposta del partito laburista britannico, che fará 

parte del manifesto elettorale in vista del voto del 2015. L'obiettivo é migliorare il livello di 

insegnamento nelle scuole pubbliche che, nonostante anni di riforme del sistema scolastico, resta 

insoddisfacente e inferiore a quello di molti Paesi europei. Leggi tutto 

  

ANCI: Spettacoli dal vivo - documento inviato al ministro Bray  
In relazione ai documenti pervenuti, relativi alle ipotesi di riforma dei criteri di attribuzione dei 

contributi per lo Spettacolo dal vivo, in attuazione delle previsioni contenute all’articolo 9 del DL 

91/2013 c.d. “Valore Cultura”, l’Anci sottopone al Ministro per i beni, le attività culturali ed il 

turismo alcune osservazioni preliminari, riservandosi di esprimere un parere formale e articolato nel 

momento in cui saranno trasmessi i testi definitivi dei decreti. Leggi tutto 

  

Confindustria: clima, comitato tecnico incontra Zanonato e Orlando 
Il 6 febbraio, in Confindustria, il Comitato straordinario Energia e Ambiente, presieduto da Aurelio 

Regina ed Edoardo Garrone ha incontrato i Ministri dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato e 

dell'Ambiente Andrea Orlando e il Sottosegretario Claudio de Vincenti. Comunicato 

  

Alleanza Clima Italia: cambiamenti climatici, osservazioni sulla strategia nazionale di 

adattamento  
Alleanza per il Clima Italia ha partecipato alla consultazione pubblica sulla Strategia Nazionale di 

Adattamento che permetteva di revisionare il documento online fino al 20 gennaio 2013. Segue il 

testo complessivo che punta sul ruolo degli enti locali e lo sviluppo di strumenti online partendo 

dall’esempio della Germania. Leggi tutto 

  

Alleanza clima Italia: 10 passi per la protezione del clima in ambito comunale 
A compimento di 10 anni di lavoro dell’Alleanza per il Clima, sono stati delineati dei compiti 

trasversali ai vari settori per definire politicamente ed istituzionalmente la protezione del clima in 

ambito comunale. Con i "10 Passi", l’Alleanza per il Clima offre ai propri membri un quadro 

orientativo. Leggi tutto 

  

ANCE-Legambiente: Dissesto Italia 
In 12 anni 328 persone hanno perso la vita per frane e alluvioni e i numeri sono in continua crescita, 

solo nei primi 20 giorni del 2014 ci sono stati 110 eventi di dissesto, secondo gli ultimi dati del 

rapporto Ance Cresme. 

È per trovare una soluzione a questa emergenza che Ance, Architetti, Geologi e Legambiente hanno 

unito le forze promuovendo il webdoc #dissestoItalia ideato e realizzato insieme a Next New 

Media. Una raccolta di analisi, dati, video e immagini frutto di un reportage di 3 mesi attraverso i 

luoghi più colpiti nel Paese presentata al Tempio Adriano a Roma. 

Imprenditori, professionisti e ambientalisti lanciano un appello ai presidenti della Repubblica e del 

Consiglio per un'azione immediata contro il dissesto idrogeologico.  

Comunicato stampa  

Rassegna stampa #DissestoItalia    

Scheda stampa dissesto 
  

CGIL: proposta direttiva appalti 
Il 15 gennaio 2014 il Parlamento Europeo ha approvato, in prima lettura, il testo della Proposta di 

Direttiva del Parlamento e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896) (vedi allegato 1). 

Viene così recepito l'accordo raggiunto nel luglio 2013 tra Parlamento, Commissione e Consiglio 

dei Ministri dell’Unione. La direttiva dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio che, 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-11/in-gran-bretagna-ministro-istruzione-propone-tagliando-gli-insegnati-ogni-5-anni-104935.shtml?uuid=AB8mr1o
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http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=17146


proprio in ragione del previo accordo inter-istituzionale, non dovrebbe apportare modifiche al testo 

approvato dal Parlamento. 

All.1_Nuova_direttiva_appalti_testo_approvato_15.01.14.pdf 

All. 2_Prima_nota_su_Direttiva_appalti_pubblici_5.2.14.pdf 
  

Unioncamere: Rapporto Partenariato pubblico-privato 
A fronte di una crisi del mercato delle opere pubbliche che nel 2013 si approfondisce ulteriormente, 

l’edilizia sostenibile mostra di muoversi in controtendenza e di essere una concreta opportunità per 

ridare slancio ad un comparto fondamentale per rilanciare occupazione e investimenti.  

E’ quanto emerge, in estrema sintesi, dal rapporto “Il Partenariato Pubblico e Privato e l’edilizia 

sostenibile in Italia nel 2013“. Curato da Unioncamere, e realizzato in collaborazione con CRESME 

Europa Servizi – lo studio è stato presentato a Roma nel corso di un convegno organizzato da 

Unioncamere. 

Comunicato 

Il Partenariato pubblico privato e l'edilizia sostenibile in Italia nel 2013  

Sintesi 

Intervento Ferruccio Dardanello 
  

CDDPP: la mobilità urbana – uno studio 
E’ stato pubblicato lo “studio di settore” dedicato alla mobilità urbana.  Il rapporto descrive le 

principali dinamiche che interessano il trasporto pubblico locale - individuando alcune aree di 

intervento sulle quali agire per imprimere nuovo slancio ad un settore attualmente in difficoltà, ma 

determinante per la crescita del Paese. 

  

CISL: convegno nazionale energia 
"Il costo dell'energia per una impresa italiana è oltre il 20 % in più rispetto ad una azienda 

concorrente di un altro paese europeo. Abbiamo bisogno di una pianificazione condivisa che 

consenta di sviluppare le infrastrutture, di potenziare i servizi erogati, di favorire l'innovazione 

tecnologica degli impianti, di potenziare le reti di distribuzione e di cogliere l'occasione di fare 

dell'Italia un hub europeo del gas." È quanto ha affermato il Segretario Confederale della Cisl, 

Annamaria Furlan che ha illustrato a Roma, aprendo il Convegno nazionale della Cisl, le ricette 

della Confederazione di Via Po sui problemi dell'energia nel nostro paese. Comunicato 

  

ENEA: Gli acquisti verdi del settore pubblico per raggiungere gli obiettivi dell’UE  
In tutta Europa gli acquisti "verdi" o Green Public Procurement, cioè gli acquisti di prodotti e 

servizi con caratteristiche di sostenibilità ambientale, si stanno affermando come uno strumento 

chiave per ridurre i consumi di energia e per orientare la domanda e l’offerta verso beni e servizi a 

minore impatto ambientale.  

In questo contesto il Parlamento Europeo ha recentemente approvato tre nuove direttive, che 

entreranno in vigore fra due anni modificando sensibilmente il settore appalti pubblici in chiave di 

trasparenza, semplificazione e soprattutto dei criteri di selezione dei prodotti che saranno acquistati 

dai soggetti pubblici a livello europeo e nazionale. Fra le novità più rilevanti l’eliminazione del 

massimo ribasso come unico criterio di aggiudicazione. Leggi tutto 

Sito italiano: http://www.buy-smart.info/italian 

Per informazioni: informazioni_ENEA.ispra@enea.it 

  

ENEA: presentato il terzo Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica  
Il 6 febbraio 2014, è stato presentato presso la Confindustria il terzo “Rapporto Annuale 

sull’Efficienza Energetica” predisposto dall’ENEA, che analizza i risparmi energetici conseguiti in 

seguito all’applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE) e della 
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Strategia Energetica Nazionale (SEN), passando in rassegna le misure di miglioramento 

dell’Efficienza Energetica.  continua... 

Il Rapporto completo e l’Executive Summary sono online sul sito ENEA: 

www.efficienzaenergetica.enea.it  

Nota tecnica  

RAEE. Il dossier Efficienza energetica  
  

ENEA: Banca Dati Italiana di LCA per la valutazione della qualità ambientale  
Per le imprese europee la qualità ambientale dei prodotti e dei servizi, ma anche delle 

organizzazioni, è ormai diventata un elemento fondamentale di competitività. Per valutare la qualità 

ambientale la metodologia più utilizzata è la Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment, 

LCA) che considera l’intero ciclo di vita di un prodotto, dall’estrazione delle materie prime alla 

produzione e all’uso fino al riutilizzo e allo smaltimento di  rifiuti, valutando gli effetti dell’intera 

filiera sulla salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali. 

Per ulteriori informazioni Programma Life Cycle Data Network Launch 

paolo.masoni@enea.it, alessandra.zamagni@enea.it 
  

INPS: retribuzioni minime 2014 
Nella circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 sono riportati i nuovi limiti e l’aggiornamento degli altri 

valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. 

  

INAIL: Bilancio delle operazioni di salvaguardia 
Pubblichiamo il documento che riepiloga la situazione delle operazioni di salvaguardia, con 

l’indicazione delle certificazioni inviate e delle pensioni liquidate al 20/1/2014, relative alle prime 3 

operazioni. Il documento contiene anche una tabella riassuntiva dei contingenti della quarta e quinta 

salvaguardia con stima delle decorrenze. 

  

INPS: dati sulla CIG di gennaio 
È disponibile l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Ore autorizzate di cassa integrazione 

guadagni (Cig) con i dati del mese di gennaio. 

Focus CIG dicembre 2013 

Osservatorio ore di CIG autorizzate 

Comunicato stampa del 5 febbraio 2014 
  

INPS: aliquote contributive 2014 per artigiani, commercianti e gestione separata 
Prelievo al 22% per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’Inps, già titolari di pensione o 

provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Pari al 22,20% e al 22,29% le aliquote, 

rispettivamente, per artigiani e commercianti. Invece, per gli iscritti alla Gestione separata non 

assicurati presso altre forme previdenziali, contribuzione al 27,72% se liberi professionisti, al 

28,72% per collaboratori e figure assimilate.  

Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 

Circolare n. 18 del 4 febbraio 2014 

Inps: le aliquote contributive 2014 per artigiani, commercianti e … 
  

INAIL: linee di mandato CIV 
Previdenza, assistenza sanitaria, tutela contro gli infortuni sul lavoro, ricerca e servizi generali: sono 

questi i temi delle nuove Linee di mandato approvate all’unanimità dal Civ Inail, il documento 

programmatico per il quadriennio 2014-2017. 

  

INAIL: ambienti di lavoro sani e sicuri 
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Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. È questo il tema al centro della nuova 

campagna biennale Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 dell’Eu-Osha, che prenderà 

ufficialmente il via il prossimo 7 aprile con l’obiettivo di promuovere in tutti i Paesi europei una 

maggiore conoscenza di questi fenomeni e contrastare le loro ricadute negative sulla salute dei 

lavoratori e sul benessere delle aziende. Nel continente, infatti, lo stress è la seconda causa più 

frequente dei problemi di salute lavoro-correlati e si stima che sia, insieme ad altri rischi 

psicosociali, il motivo all’origine di più della metà dei giorni di assenza per malattia. 

  

CGIL: ammortizzatori in deroga - Camusso scrive a Letta 
“L’urgenza e la drammaticità della situazione” richiedono che si “sospenda il decreto di revisione 

dei criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, si avvii il confronto per ammortizzatori 

sociali universali e nel frattempo si garantisca continuità agli strumenti in essere e si accompagnino 

fino a conclusione gli accordi in essere e quelli in fieri”. E' la richiesta avanzata dal segretario 

generale della Cgil, Susanna Camusso, in una lettera inviata il 6 febbraio al presidente del 

Consiglio, Enrico Letta, e per conoscenza al sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei 

Ministri, Filippo Patroni Griffi, e ai ministri per lo Sviluppo economico, Flavio Zanonato, e del 

Lavoro, Enrico Giovannini. Di seguito il testo integrale della lettera 

  

ISFOL: formazione regionale - indagine 
Sono 40 mila i corsi della formazione professionale regionale finanziati con fondi pubblici. E’ 

quanto emerge dall’Indagine campionaria sull’Offerta di Formazione Professionale (OFP) 2012, 

realizzata dall’Isfol. 

Roberto Angotti e Angelo Del Cimmuto, L’offerta di formazione professionale regionale in 

Italia, “Osservatorio Isfol”, 1-2/2013 

  

CGIL: Rapporto Zancan su welfare e povertà 
Il Rapporto 2013 della Fondazione Zancan ruota, come sempre, attorno alla Povertà, in particolare 

quella che colpisce i bambini, e come quello del 2012, al concetto di welfare “generativo”. Per 

entrambe le cose viene indicato come indispensabile un cambio di passo. 

News 
  

Cittadinanzattiva: cure transfrontaliere: criticità e proposte 
Cittadinanzattiva analizza, in un documento appena pubblicato, le criticità del sistema di cure 

transfrontaliere, alla luce delle ultime indicazioni europee; costi, non omogeneità fra le Regioni e 

burocrazia ancora elevata sono i principali nodi evidenziati, mentre le proposte sono indirizzate 

verso lo snellimento delle pratiche, l'individuazione di tariffe uniche e una maggiore attivazione 

delle ASL nelle procedure. Leggi il documento 

  

AIOL: Bioreport 2013, Agricoltura biologica in Italia 
Il rapporto della Rete Rurale Nazionale offre una panoramica del settore biologico italiano, sia 

analizzando i dati congiunturali disponibili sia approfondendo alcuni suoi aspetti rilevanti tramite 

indagini ad hoc. Questa edizione approfondisce l'esame delle filiere relative al settore lattiero-

caseario e a quello delle piante officinali. 

BIOREPORT 2013 offre una panoramica del settore biologico italiano, sia analizzando i dati 

congiunturali disponibili sia approfondendo alcuni suoi aspetti rilevanti tramite indagini ad hoc. I 

dati di questa edizione confermano il ruolo sempre più importante che il settore va assumendo nel 

contesto dell'agricoltura italiana: non più solo nicchia ma modello produttivo innovativo e 

interessante sotto il profilo sia economico che sociale e ambientale. 

Bioreport_2013_WEB_1.pdf 
  

FORMEZ: citizen satisfaction e la partecipazione dei cittadini – materiali 
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Sono online i materiali del webinar del 4 febbraio dal titolo “Trasparenza comunicativa: la 

citizen satisfaction e la partecipazione dei cittadini”. Nella pagina dedicata al webinar, sono 

pubblicate le slide dei relatori - Laura Massoli(Dipartimento della Funzione Pubblica) e Francesco 

Micozzi (GM-Lex Studio legale) - e la registrazione del seminario. Durante il webinar, sono state 

presentate le novità contenute nella normativa in materia di trasparenza riguardanti il diritto dei 

cittadini ad accedere alle informazioni e ai dati della PA (accesso civico) e, attraverso la 

presentazione dell'esperienza del progetto MiglioraPA, si è affrontato il tema della cultura della 

misurazione e del miglioramento della qualità attraverso l'ascolto e la partecipazione dei cittadini 

(citizen satisfaction). 

  

Legge elettorale 
A. Barbera, Audizione sui temi concernenti le riforme elettorali svolta presso la Commissione 

Affari costituzionali della Camera dei deputati.  

C. Fusaro, Memoria per l'audizione in materia di legge elettorale presso la Commissione affari 

costituzionali della Camera. 

A. Morrone, Audizione sulla riforma elettorale presso la I Commissione della Camera dei 

Deputati 
Ciro Sbailò, Audizione in materia di legge elettorale presso la Commissione affari 

costituzionali della Camera 
G. Scaccia, Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge n. 270 del 2005 e riforma della 

legge elettorale  
L. Spadacini, I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla 

sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 
D. Mercadante, Un primo commento alla proposta di legge elettorale Renzi-Berlusconi del 21 

gennaio 2014  
S. Ceccanti, Italicum: come funziona, i problemi di costituzionalità e quelli di merito  

M. Massa, Dopo il premio di maggioranza nazionale, quello regionale: simul stabunt simul 

cadent?  
G. Guzzetta, La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale sulla legge elettorale, a prima 

lettura 
R. Dickmann, Rappresentanza vs governabilità. Rileggendo la sent. Corte EDU, Saccomanno 

vs Italia, del 13 marzo 2012, alla luce della sent. Corte cost. 1/2014 
A. Pertici, La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e 

sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)  
F. Ferrari, Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di 

costituzionalità (sent. 1/2014)  
F. Sgrò, La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del 

sistema proporzionale, tra rappresentanza politica e governabilità (sent. 1/2014)  
Ruggero Paladini, Premi elettorali e teoria dei giochi 

  

XIV Meeting formativo sulla Finanziaria: sintesi interventi 
Finanza locale, quale via d’uscita - Sintesi dei principali interventi e temi affrontati nel corso del 

XIV Meeting formativo sulla Finanziaria che si è svolto a Viareggio il 21 gennaio 2014.   

  

Province e riforma enti locali 
Stelio Mangiameli, Direttore dell’Issirfa-CNR, Considerazioni sul Disegno di legge AS/1212, 

recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni” 
M. 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) 
M. Massa, Come non si devono riformare le province (sent. 220/2013)   
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Debito degli enti locali e responsabilità dello Stato  
F. Guella, Debito degli enti locali e responsabilità dello Stato, tra tutela dei creditori nella 

CEDU e autonomia territoriale in Costituzione 
  

La riforma della “Riforma del titolo V” 
Vincenzo Visco, "Riforma del titolo V: sussidiarietà" 

 

  

Parlamento – Governo  

CDM: Dlg diritti consumatori 

Il Consiglio ha approvato in via definitiva, su proposta del ministro per gli Affari europei, Enzo 

Moavero Milanesi, e del ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, uno schema di 

decreto legislativo, su cui sono stati acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni 

parlamentari, per il recepimento della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori. A partire dal 14 

giugno 2014 - data dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel 

decreto - sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in particolare nei 

contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali. Leggi tutto 

  

CdM: riorganizzazione MIT 
Nell’ambito della complessa riorganizzazione dell’apparato della pubblica amministrazione 

richiesta dagli indirizzi di revisione della spesa pubblica varati dal Governo, il Consiglio ha 

approvato, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero. Leggi tutto 

  

CdM: Calamità – integrazione risorse 
Il Consiglio ha approvato l’integrazione delle risorse destinate a fare fronte ai danni causati 

dalle avversità atmosferiche che hanno colpito l’Abruzzo (11-13 novembre e 1° e 2 dicembre 2013) 

e alcuni comuni delle province di Potenza a Matera (1-3 dicembre 2013), nonché dal movimento 

franoso del 3 dicembre 2013 che ha colpito Montescaglioso (Matera). Per questi eventi era già stato 

deliberato lo stato d’emergenza nella seduta del Consiglio dei ministri della scorsa settimana. Leggi 

tutto 
  

CdM: riorganizzazione Ministero sanità  
La riorganizzazione del ministero della Salute è contenuta in un Dpcm approvato dal Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio. Rispetto al vigente regolamento che prevede un’articolazione del dicastero 

in dipartimenti (attualmente in numero di tre) e in un ufficio generale, di livello non dipartimentale, 

la nuova organizzazione si caratterizza, come si è detto, per l’eliminazione delle strutture 

dipartimentali e la istituzione del segretariato generale. Più in particolare con l’introduzione della 

figura del segretario generale si mira a operare una razionalizzazione delle funzioni di 

coordinamento delle strutture ministeriali rafforzando l’unitarietà dell’agire amministrativo del 

Dicastero e, nel contempo, si  corrisponde a tutte le prescrizioni intervenute in materia di 

razionalizzazione della spesa, accrescimento dell’efficienza dell’azione amministrativa, riduzione 

del personale di supporto e centralizzazione dei servizi comuni. L’eliminazione delle strutture 

dipartimentali consente inoltre un maggiore risparmio in termini economici in correlazione con la 

soppressione di un numero equivalente di direzioni generali. 

Su “il Sole 24 ore sanità” è possibile consultare il testo del DPCM e la Relazione. 

  

DFP: Rapporto UE corruzione 
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http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/RELAZIONE_DPCM_MINISTERO.pdf?uuid=342efd2a-8a8d-11e3-b868-75aa5f57fec6


Il Rapporto Anticorruzione 2014 della Commissione Europea conferma, al di là di quanti abbiano 

voluto coglierne solo gli aspetti critici, che l'Italia sta facendo un lavoro importante e apprezzato su 

un tema fondamentale per lo sviluppo del Paese come la lotta ai fenomeni corruttivi. È la stessa 

Commissione Ue nella sua relazione, infatti, a sottolineare la portata innovativa delle norme 

approvate in questi ultimi anni (la legge n. 190/2012, c.d. legge anticorruzione; il decreto legislativo 

n. 235/2012 in materia di incandidabilità; il decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza; il 

decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità; il D.P.R. n. 62/2013 

contenente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che - sottolinea il documento - 

hanno "riequilibrato la strategia rafforzandone l'aspetto preventivo e potenziando la responsabilità 

(accountability) dei pubblici ufficiali". Comunicato 

Report UE - Allegato sull’Italia 

ANAC: precisazioni 
La Repubblica del 4.2.2014: L 'UE mette in guardia l’Italia "La corruzione vi costa 60 

miliardi" 
  

PCM: rapporto politiche antimafia 
Il Rapporto è redatto dalla Commissione per l’elaborazione di proposte per la lotta, anche 

patrimoniale, alla criminalità. 

Presentazione 

Il Rapporto su Slideshare 

Il Rapporto 
  

PCM: Prima riunione del comitato interministeriale Terra dei Fuochi 
Si è tenuta il 6 febbraio a Palazzo Chigi la prima riunione del comitato interministeriale “Terra dei 

Fuochi”, presieduta dal presidente del Consiglio, Enrico Letta. Il governo ha voluto riunire il 

comitato previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri esattamente il giorno dopo 

la conversione del provvedimento in legge. È la conferma che terra dei Fuochi è una priorità. La 

riunione è servita per fare il punto della situazione. Comunicato 

  

RGS: obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2014-2016 
La RGS rende noto che è stato firmato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 

11400 del 10 febbraio 2014 che definisce il prospetto nonché le modalità per l’invio da parte degli 

enti locali delle informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 

2014-2016.  

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014 adottato in 

attuazione del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 
  

RGS: patto stabilità 2014 - rideterminazione obiettivi per comuni con oltre 1.000 abitanti 
È stato firmato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014 

concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2014 per 

i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione del comma 2-quinquies 

dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.  

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014 adottato in 

attuazione del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 
  

RGS: patto di stabilità 2014 – Sperimentazione, saldo e percentuali di calcolo 
La RGS rende noto che è stato firmato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 

10574 del 5 febbraio 2014, emanato in attuazione del primo periodo del comma 6 dell’articolo 31 

della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente la riduzione del saldo obiettivo del patto di 

stabilità interno per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011, operata ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 31 della legge 12 

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/febbraio/04022014---corruzione-ministero-pa-ue-conferma-lavoro-italia-importante-e-apprezzato.aspx
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.anticorruzione.it/?p=11041
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140204/2ewlvd.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140204/2ewlvd.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=74520
http://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/per-una-moderna-politica-antimafia-web
http://www.governo.it/backoffice/allegati/74520-9199.pdf
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=74743
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/index.html


novembre 2011, n. 183, nonché la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi 

programmatici del patto di stabilità interno da applicare per l’anno 2014 agli enti che non 

partecipano alla suddetta sperimentazione.  

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 adottato in 

attuazione del primo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 

183 
  

Politiche UE: antitrust e risarcimento danno 
La proposta di direttiva presentata dalla Commissione UE sarà presto discussa dal Parlamento 

europeo e l'adozione finale del provvedimento potrebbe avvenire durante il Semestre di presidenza 

italiana. I temi della proposta al centro di un recente seminario promosso dal Dipartimento. I punti 

più significativi del provvedimento e il ruolo dell'Italia. Risarcimento del danno derivante da 

illeciti antitrust 
  

Interno: Spray al peperoncino per le Forze di polizia 
Via libera da lunedì 10 febbraio alla sperimentazione dell'utilizzo di dispositivi spray al personale 

delle Forze di Polizia impegnate in attività di controllo del territorio. Il comunicato stampa della 

Polizia di Stato 
  

Interno: Pareri in materia di enti locali 

Dimissioni consigliere nel corso della seduta consiliare 

Decesso sindaco 

Costituzione nuovo gruppo nel corso di mandato 

Elezione di un nuovo presidente del consiglio comunale in sostituzione del presidente sospeso 

dalle funzioni 

Numero assessori. dati censimento 

Utilizzo lavoratore da parte di due enti  
  

Affari regionali: Commissione paritetica Trentino-Alto Adige 
Si è riunita il 4 febbraio a Palazzo della Stamperia, convocata dal Ministro Graziano Delrio. la 

Commissione paritetica per il Trentino-Alto Adige rinnovata con il DM del 17 dicembre 2013 che 

ne ha nominato i componenti in rappresentanza dello Stato. Commissione paritetica Trentino-

Alto Adige 
  

Giustizia: firmate le deleghe 
Il ministro Annamaria Cancellieri ha firmato il d.m. 28 gennaio 2014 di attribuzione delle deleghe 

ai sottosegretari di Stato Giuseppe Beretta e Cosimo Maria Ferri. 

  

CIPE: terremoto Abruzzo 2009 
Si è svolta il 6 febbraio la decima seduta del CIPE. Sulla base di un attento monitoraggio sullo stato 

di attuazione degli interventi di ricostruzione degli immobili privati a seguito del terremoto 

dell’Abruzzo del 2009 e per garantire la tempestiva esecuzione degli interventi, il Cipe, su proposta 

del Ministro per la coesione territoriale e d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha 

sbloccato per tale finalità circa 387 milioni di euro, assegnando inoltre circa 142,5 milioni al 

Comune dell’Aquila, su nuovi fondi stanziati dalla legge di stabilità n. 147/2013. Per i Comuni 

fuori dal cratere sismico il Cipe ha sbloccato, sempre per la ricostruzione di immobili privati, circa 

16 milioni di euro. Esito seduta 

  

Interno: finanza locale - Rimborso spesa 2013 personale ex Fime 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/index.html
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18814/risarcimento-del-danno-derivante-da-illeciti-antitrust
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18814/risarcimento-del-danno-derivante-da-illeciti-antitrust
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_02_07_PS_6_febbraio_spray_peperoncino.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_02_07_PS_6_febbraio_spray_peperoncino.pdf
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1731
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1732
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1733
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1734
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1734
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1735
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1730
http://www.affariregionali.it/media/144989/decreto_taa_17_dicembre_2013.pdf
http://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2014/gennaio/commissione-paritetica-trentino-alto-adige/
http://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2014/gennaio/commissione-paritetica-trentino-alto-adige/
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC984240
http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/sedute/2014/allegati_esito_sedute/Seduta_0013/esito.pdf


Con la circolare n. 2/2014, la Direzione centrale per la finanza locale provvede alle modalità di 

rimborso della spesa sostenuta nel 2013 per il personale ex Fime. Le norme non riguardano i 

territori delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. 

  

Interno: finanza locale - rimborso IVA trasporto pubblico locale 
Con la circolare n. 1/2014, la Direzione centrale per la finanza locale provvede ad esplicitare le 

modalità di rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale. Leggi tutto 

  

RGS: nota metodologica settore statale  
È stata modificata la metodologia di rilevazione di alcuni conti di tesoreria con effetti sul saldo del 

settore statale. La RGS pubblica una breve nota metodologica che sintetizza i criteri del nuovo 

calcolo e il conseguente impatto sul saldo del settore statale. Nota metodologica - Revisione del 

metodo di rilevazione di alcuni conti di tesoreria con effetti sul saldo del settore statale 
  

MEF: 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 

Fisco Oggi: Fatturazione elettronica alla Pa. Arriva un aiuto per le Pmi 

  

PCM: mutui – elenco banche aderenti Plafond Casa 
Con l’adesione di 20 tra banche e capogruppo, in rappresentanza di oltre il 65% degli sportelli, entra 

nella fase operativa il “Plafond Casa”, strumento nato con il Decreto 102/2013, convertito con la 

Legge n. 124/2013, con una dotazione di 2 miliardi di euro, per sostenere l’accesso al credito nel 

settore residenziale. 

Plafond casa su Cassa depositi e prestiti 

Comunicato stampa ABI 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Come si accede al Plafond 
  

MIUR: nuovo presidente INVALSI 
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha individuato il 

nuovo Presidente dell’Invalsi, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e di formazione. Si tratta della professoressa Anna Maria Ajello, Professore ordinario 

della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma ‘La Sapienza’. Dal 2002 ad oggi la 

Professoressa Ajello ricopre il ruolo di Presidente del Nucleo di valutazione dei progetti del Fondo 

sociale europeo presentati alla Provincia autonomia di Trento. Comunicato 

  

MIUR: assunzioni insegnanti di sostegno 
Al via la prima trance di assunzioni di Docenti di sostegno previste dal Dl “L’istruzione riparte”. 

Documento 
  

MIUR: agevolazioni libri di testo, ripartizione finanziamenti  
Il Ministero dell’istruzione ha emanato il decreto con cui ripartisce tra le Regioni, per l’a.s. 

2013/2014, i finanziamenti per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti 

delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori.  

  

MiBAC: cultura e turismo per la crescita del Paese 

http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl2-14.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl1-14.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/IN-EVIDENZ/Nota_metodologica_settore_statale_web_7.02.2014-cop.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/IN-EVIDENZ/Nota_metodologica_settore_statale_web_7.02.2014-cop.pdf
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http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/OperatoriFinanziari/PlafondCASA/index.htm
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs050214ter
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot362_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/dd22_14.pdf


“Il valore del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico dell’Italia è indubbio e non può 

essere messo in discussione. A fronte di questa ricchezza emergono enormi potenzialità di crescita 

che dobbiamo saper valorizzare al meglio. Per questo ritengo fondamentale mettere l'industria 

culturale e turistica al centro delle nostre politiche”. Comunicato 

  

MiBAC: sostegno al cinema 2013 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha pubblicato sul sito della Direzione 

Generale del Cinema un primo bilancio del sostegno economico pubblico al settore cinematografico 

nel 2013. Il rapporto evidenzia il sempre più crescente utilizzo dei crediti ....continua a leggere » 

  

MIT: accordo qualità dell’aria bacino padano 
Prende il via una nuova e più determinata strategia per l'adozione coordinata e congiunta di misure 

di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano grazie alla firma di un importante accordo 

di programma avvenuta in data 19 dicembre 2013 tra i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti , 

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle politiche 

agricole, alimentari e forestali e della salute ed i Presidenti delle sei Regioni coinvolte (Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano. Scarica qui il testo dell'Accordo  

  

MIT: sconto sui pedaggi autostradali 
È operativo dal 1° febbraio 2014, e durerà sino al 31 dicembre 2015, lo sconto sui pedaggi 

autostradali per i pendolari. Lo annunciano, a nome del governo, il ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Maurizio Lupi e, per le concessionarie autostradali, il presidente di Aiscat Fabrizio 

Palenzona. A tal fine verranno stipulati singoli accordi tra il Ministero e le concessionarie 

autostradali per disciplinare le specificità di ciascuna. Comunicato 

  

MIT: verifica copertura assicurativa RCA 
È disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(www.mit.gov.it) e sul portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) 

l’applicazione per l’accesso alle informazioni sulla copertura assicurativa RCA dei veicoli. Nella 

sezione dedicata del portale dell'automobilista è possibile consultare i numeri di targa degli 

autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori immatricolati in Italia che non risultano in regola con 

gli obblighi assicurativi RCA. Si può effettuare la ricerca del veicolo scrivendo il numero di targa 

nell'apposito campo di inserimento...continua 

  

MiSE: prezzi carburante, nota ministero  
Pubblicata la nota diffusa dal ministero dello Sviluppo economico sulle recenti normative riguardo 

alla pubblicazione dei prezzi dei carburanti. A breve sarà attivato un tavolo di lavoro tra lo stesso 

Ministero e l'Anci, al fine di individuare meglio gli ambiti di collaborazione tra i Comuni e il 

sistema centrale di raccolta Dam. 

  

MiSE: energia firmati decreti  
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il Decreto del 31 gennaio 2014 sulla disciplina 

dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

  

DFP: Tetto ai trattamenti retributivi 2014  
Con nota n. 6651 del 23 gennaio 2014, il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento 

della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che nell'anno 2013 il 

trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti 

gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, ammonta a € 311.658,53. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1121898321.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_524298646.html
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17599
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74756
http://www.mit.gov.it/
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20140205123631596.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_CONTROLLI_31gennaio2014.pdf


Tetto ai trattamenti retributivi per l’anno 2014 
  

DFP: età permanenza in servizio - parere 

Art. 2, comma 4, d.l. n. 101 del 2013 e applicazione del limite ordinamentale di età per la 

permanenza in servizio - Parere del 31 gennaio 2014. 

  

Lavoro: Monitoraggio legge 92/2012 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha incontrato le Parti sociali per 

una prima valutazione sull'attività di monitoraggio della legge 92/2012 di riforma del mercato del 

lavoro, raccolta nel primo quaderno di monitoraggio permanente delle politiche del lavoro, 

pubblicato il 23 gennaio.  Per maggiori informazioni e approfondimenti vai alla pagina dedicata. 

  

Lavoro: volontariato e cinque per mille 
Sono disponibili nella sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro gli elenchi delle 

disposizioni di pagamento,  effettuati in favore delle associazioni di volontariato, di promozione 

sociale e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, relativi al Cinque per mille degli 

anni 2010 e 2011. 

Per approfondimenti vai pagine dedicate ai pagamenti 2010 e ai pagamenti 2011 

  

Salute: patto salute  
Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, propone di esentare dal ticket sanitario disoccupati e 

cassintegrati. 

Quotidiano Sanità: Lorenzin: “Se un manager non funziona va rimosso”   

ANSA:  Lorenzin, no ticket a disoccupati e cassintegrati e rivedere fasce esenti 

  

MEF-Lavoro- Federconsumo – Confcooperative: carta acquisti 
È stata rinnovata per il 2014 la convenzione Carta Acquisti sottoscritta dal ministero dell’Economia 

e delle Finanze, dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Federconsumo - 

Confcooperative. Con la sottoscrizione della Convenzione, le cooperative ed i consorzi aderenti a 

Federconsumo hanno garantito, alle categorie sociali interessate, il riconoscimento di condizioni 

agevolate di acquisto e, in alcuni casi, qualche benefit ulteriore. 

Le Social Card sono di due tipologie: la nuova social card 2013 e la vecchia social card 2008 che 

aveva un valore di 40€ al mese ed era destinata ad ultra 65enni e a nuclei familiari con reddito ISEE 

inferiore ai 6.000€ e figli con meno di 3 anni. 

  

Interno: Fondi PAC – comitato operativo 
Si è riunito il 3 febbraio presso la sede dell’Autorità di gestione dei fondi Pac, il Comitato operativo 

di supporto all’attuazione del Programma nazionale di cura all’infanzia e agli anziani non 

autosufficienti (Cosa). Il disciplinare Comunicato 

  

Interno: lotta illegalità - 'Valori in moviEmento' 
Come fa un ragazzo a dire no al bullismo e ogni altra forma di illegalità? Ispirandosi ai valori 

insegnati dallo sport, e magari girandoci sopra un videoclip. Questo propone il concorso nazionale 

'Valori in moviEmento' presentato a Roma, alla Scuola superiore di Polizia, in presenza del ministro 

dell'Interno Angelino Alfano e del capo della Polizia Alessandro Pansa. Comunicato 

  

Interno: immigrazione - 2.156 sbarcati a gennaio 
Prosegue anche nel 2014 l'ondata di sbarchi che ha segnato la seconda metà del 2013: nei primi 30 

giorni dell'anno sono arrivati sulle coste italiane 2.156 stranieri contro i 217 del gennaio precedente. 

Sono alcuni dei dati forniti dal viceministro dell'Interno Filippo Bubbico nel corso dell’audizione 

presso la commissione migrazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. 
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http://www.regioni.it/it/show-quotidiano_sanit_-_lorenzin_se_un_manager_non_funziona_va_rimosso_il_ministero_riassuma_i_poteri_che_gli_spettano_i_soldi_per_il_patto_ci_sono_ma_attenti_a_chi_gioca_contro_esenti_dal_ticket_disoccupati_e_cassintegrati_-_04022014/news.php?id=333644
http://www.regioni.it/it/show-_____sanita_lorenzin_no_ticket_a_disoccupati_e_cassintegrati_e_rivedere_fasce_esenti_/news.php?id=333639
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_02_03_Pac_disciplinare.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/2014_02_03_pac.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/minori/2014_02_04_concorso_scuole_ValoriInMoviEmento.html


I dati forniti dal viceministro Filippo Bubbico nel corso dell’audizione alla commissione migrazione 

del Consiglio d'Europa. Il Governo italiano rivedrà i tempi di permanenza nei Cie. 

Immigrazione: 2.156 sbarcati a gennaio, 10 volte in più dei primi 30 giorni del 2013 
  

Immigrazione: Fondo Asilo e Immigrazione, 45% all'integrazione 
«Da quest'anno e fino al 2020 tutti i fondi europei destinati all'immigrazione saranno riuniti in un 

unico fondo, che si chiamerà Fondo Asilo e Immigrazione, e il 45% di queste risorse sarà dedicato 

alle politiche di integrazione». Così la ministra per l'Integrazione, Cécile Kyenge, alla presentazione 

del rapporto di Actionaid "L'Italia e la lotta alla povertà nel mondo". Comunicato 

  

Ambiente: prima Consulta spreco alimentare 
È stata un grande successo la prima Consulta del #Pinpas, il Piano Nazionale di prevenzione dello 

spreco alimentare promosso dal Ministero dell’Ambiente che ha riunito, per la prima volta, con la 

collaborazione organizzativa di Last Minute Market – al Tempio di Adriano a Roma -  tutti i 

protagonisti della filiera agroalimentare italiana Comunicato 

INFO:www.minambiente.it - www.unannocontrolospreco.org - www.lastminutemarket.it 

ADOC: in occasione della prima giornata nazionale contro gli sprechi alimentari, l’Adoc pubblica 

un’indagine sugli sprechi realizzati dalle famiglie. Secondo le stime dell’Associazione ogni 

famiglia, in media, spreca il 7% della propria spesa alimentare, pari a circa 480 euro l’anno. A 

pagare dazio sono soprattutto i prodotti freschi (36%) e il pane (18%). Per Adoc è fondamentale 

ridurre gli sprechi, puntando in primis sull’educazione alimentare Leggi tutto 

Sprechi Alimentari – Analisi 

Calendario VERDURA 

Calendario FRUTTA 
  

Gioventù: inaugurate le attività dell’Agenzia Nazionale per i Giovani  
Si è svolta a Roma la presentazione delle attività dell'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) nella 

nuova programmazione europea, presso la sede dell'Agenzia. Presenti la Ministra per l'Integrazione 

con delega alla Gioventù,Cécile Kyenge, il Direttore Generale dell'ANG,Giacomo D'Arrigo, il Capo 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Paola Paduano, e il rappresentante 

della Commissione Europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura,Giorgio Guazzugli Marini. 

Comunicato 
  

Gioventù: Scuola giovani amministratori - accordo  
Grazie all'Accordo siglato tra l'ANCI e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale stanno per iniziare i percorsi di formazione locali della Scuola ANCI per giovani 

amministratori che abbiano un'età massima di 35 anni. Sono Cuneo, Lecce, Ascoli Piceno, Monza, 

Torino, Perugia, Pisa e Catania i Comuni vincitori del bando per la selezione di 'Comuni capoluogo 

di provincia avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione di percorsi di formazione locali della 

Scuola ANCI per giovani amministratori'. 

Leggi l'articolo completo 
Dettaglio dei percorsi formativi locali  http://www.scuolagiovaniamministratori.anci.it/  

  

MiPAAF: Piano nazionale dei controlli 
Ha preso il via il Piano nazionale dei controlli a tutela dei consumatori del 2014 del Comando 

Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, che prevede verifiche straordinarie in tutto il territorio 

nazionale sulla filiera agroalimentare e che si inserisce nella strategia di lotta alla contraffazione e 

alla repressione delle frodi. 

Controlli Nac     
  

Governo: approvato Statuto Agenzia per l’Italia Digitale  

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_viceministro_bubbico/2014_02_05_bubbico_audizione_ue.html
http://www.integrazione.gov.it/news/2014/02/actionaid.aspx
http://www.minambiente.it/comunicati/grande-successo-la-giornata-di-prevenzione-dello-spreco-alimentare
http://www.minambiente.it/
http://www.unannocontrolospreco.org/
http://www.lastminutemarket.it/
http://www.adocnazionale.it/2014/02/sprechi-alimentari-adoc-ogni-famiglia-spreca-il-7-della-propria-spesa-media-480-euro-lanno-ma-rispetto-5-anni-fa-calo-del-6-necessaria-azione-di-educazione-alimentare/
http://www.adocnazionale.it/wp-content/uploads/2014/02/Sprechi-Alimentari-Analisi.pdf
http://www.adocnazionale.it/wp-content/uploads/2013/03/calendarioVERDURa3-e1373551037271.jpg
http://www.adocnazionale.it/wp-content/uploads/2013/03/calendario3-e1373551048663.jpg
http://www.integrazione.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/02/ang_post.aspx
http://www.gioventu.gov.it/salastampa/comunicati/2014/02/06/anci_dep.aspx
http://www.scuolagiovaniamministratori.anci.it/
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7197


L’approvazione definitiva dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale segna un passaggio 

importante per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana definendo un processo di governance 

chiaro e stabile nell'azione dell'Agenzia e nell'indirizzo strategico della Presidenza del Consiglio.  

Agenda Digitale 
  

QualiPA: La valutazione dell’outcome dei Comuni - documenti 
Disponibili sul portale PAQ le presentazioni dei relatori e la registrazione del seminario on line “La 

valutazione dell’outcome dei Comuni”.  Al webinar hanno partecipato con le loro testimonianze  le 

città di Bologna e Venezia, amministrazioni che partecipano all’iniziativa  Grandi Città del 

progetto  Valutazione delle Performance. 

Per rivedere il seminario on line e consultare le presentazioni accedi alla pagina webinar. 
Per informazioni valutazioneperformance(at)funzionepubblica.it - 0668997194 

  

Senato – D.l. n. 149/2013 – Finanziamento ai partiti: conclusione  
Con modifiche, la Commissione affari costituzionali del Senato ha licenziato il decreto-legge 

riguardante il finanziamento ai partiti, che sarà in Aula a partire da martedì 11 febbraio 

(Emendamenti approvati).  

Per garantire la conversione del provvedimento, la Camera dovrà approvarlo definitivamente entro 

il 26 febbraio. 

Tra le principali novità: abbassamento del tetto per le donazioni private da 300 mila a 100 mila euro 

e limite di 200mila per le elargizioni delle persone giuridiche, l’abrogazione delle agevolazioni per 

le scuole di partito. 

Non sono passati gli emendamenti dell’opposizione (M5S e Sel e Nuovo Centrodestra) che ha 

annunciato la loro ripresentazione in Aula per un'abolizione immediata del finanziamento dei 

partiti, senza alcuna gradualità. 

  

Senato – S1212 – Città metropolitane: emendamenti, parere e dati Interno 
La Commissione affari costituzionali del Senato dovrà affrontare l’esame dei circa tremila 

emendamenti presentati al disegno di legge sulle Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di 

Comuni. 

La Commissione istruzione del Senato ha pronunciato un parere favorevole con condizioni. 

Il relatore in Commissione per le questioni regionali, Balduzzi (SCI), ha invitato la Commissione 

a riflettere su alcuni aspetti meritevoli di speciale attenzione. 

In relazione al disegno di legge 1212, il Ministero degli affari regionali pubblica un comunicato 

stampa con una sintesi della situazione in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno Dossier sul 

DDL 
  

Senato - Ddl 1224 e abb. - Equilibrio genere elezioni PE: testo unificato 
La Commissione affari costituzionali del Senato ha adottato un testo unificato proposto dalla 

relatrice Lo Moro (PD) sui ddl di modifica alla legge n. 18 del 1979, per la promozione 

dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo. Il 

testo recepisce alcune proposte emerse nel corso del dibattito.  

  

Camera – D.l. n. 150/2013 – Proroga termini: esame  
L’Assemblea della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali Brunetta (FI-PdL), Dadone 

(M5S9 e Bragantini (LNA) al d.l. di proroga termini. Il relatore D'Attorre (PD) ha sinteticamente 

ricordato i contenuti che riguardano le seguenti materie: assunzioni, organizzazione e 

funzionamento PA, interventi emergenziali, giustizia e professioni regolamentate, Ministero 

dell'interno, infrastrutture e trasporti, Agricoltura, istruzione, università e ricerca, salute, lavoro e 

politiche sociali, materia economica e finanziaria, Rifiuti 

  

http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=74677
http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-forum/grandi-citta/
http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-performance/
http://qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/valutazione-performance/risorse/webinar/
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm01/pdf/1213_BOZZA_emendamenti_approvati.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43688.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00745244&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00745282&part=doc_dc-allegato_a:2&parse=no
http://www.affariregionali.it/media/149986/stato_di_fatto_province_2014_02_06.pdf
http://www.affariregionali.it/media/149986/stato_di_fatto_province_2014_02_06.pdf
http://www.affariregionali.gov.it/ddl-citt%C3%A0-metropolitane,-province,-unioni-e-fusioni-di-comuni/
http://www.affariregionali.gov.it/ddl-citt%C3%A0-metropolitane,-province,-unioni-e-fusioni-di-comuni/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00745535&part=doc_dc-allegato_a&parse=no


Camera/Senato – Indagine conoscitiva Semplificazione: audizioni  
Proseguendo l’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa, la 

Commissione per la semplificazione ha svolto l’audizione di Susanna Camusso, Segretario generale 

della CGIL, Fulvio Giacomassi, Segretario confederale della CISL, Giancarlo Serafini, dirigente 

della UIL, e Paolo Varesi, Vice Segretario generale della UGL.  

È intervenuta anche una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 

(CNCU).  

Auditi, inoltre, il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il presidente dell'ANCE, Paolo 

Buzzetti, il segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e una delegazione 

dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. 

ANCE: Documento con le proposte 

Confindustria: Memoria Audizione Semplificazione 

Tabella monitoraggio misure di semplificazione 
  

Camera – D.l. n. 146/2013 – Svuota carceri: fiducia e approvazione 
Votata la fiducia posta dal Governo sulla conversione in legge del decreto-legge in tema di tutela 

dei diritti fondamentali dei detenuti, la Camera ha licenziato il provvedimento per il Senato. A 

favore hanno votato i gruppi:  

Misto-MAIE-ApI, Misto-PSI-, Misto-CD, Misto-Min.Ling, PI, SCI, NCD e PD.  

Voto contrario è arrivato da FdI (Che ha parlato di un “vero e proprio vergognoso provvedimento di 

indulto mascherato”), LNA (secondo cui il d.l. metterà in libertà numerosi criminali, a scapito dei 

tanti cittadini onesti e delle Forze di polizia), SEL (Che giudica insufficienti le misure prese per 

ridurre la popolazione carceraria) FI-PdL (secondo cui il provvedimento è inadeguato) e M5S (per 

cui il provvedimento sarebbe un “inaccettabile favore alla criminalità organizzata”).  

  

Camera – Ddl 204-B - Voto di scambio: esame  
Tornato alla Camera con alcune modifiche, il ddl che modifica l'articolo 416-ter del codice penale, 

in materia di scambio elettorale politico-mafioso, è ora all’esame della Commissione giustizia. Il 

provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio.  

Avviando l’esame, il relatore Mattiello (PD) ha ricordato che le nuove norme modificano il reato di 

scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.), estendendo le tipologie delle condotte 

sottoposte a sanzione penale. Il testo trasmesso dal Senato modifica la formulazione delle condotte 

che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel minimo e nel massimo, parificata alla pena 

prevista per l'associazione mafiosa. Il relatore si è poi soffermato sulle modifiche apportate dal 

Senato al testo precedentemente licenziato dalla Camera.  

Camera: approfondimenti - Scambio elettorale politico-mafioso (7 febbraio 2014). Leggi tutto 

  

Camera - Pdl 331-B - Misure alternative al carcere e depenalizzazioni: esame 
La pdl che delega al Governo la disciplina in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma 

del sistema sanzionatorio, nonché le disposizioni in materia di sospensione del procedimento con 

messa alla prova e nei confronti degli irreperibili è tornata all’attenzione della Camera dopo le 

modifiche approvate dal Senato al testo licenziato in prima lettura.  

In Commissione giustizia, la relatrice Ferranti (PD) ha illustrato il testo in esame che prevede: una 

delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie (articolo 1); una delega al 

Governo per la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, introdotta dal Senato all'articolo 2; 

la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova (articoli 3-8); la disciplina 

della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (articoli 9-15, di cui solo 

quest'ultimo reca una modifica di mero coordinamento, rispetto al testo approvato dalla Camera); la 

clausola di invarianza finanziaria (articolo 16).  

Il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio.  

  

http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=17098
http://www.confindustria.it/comunica/Audpar.nsf/023098abacc5c18fc12568480052396e/d2bc1bc016724e92c1257c7500663ab6/$FILE/Memoria%20Audizione%20Semplificazione.pdf
http://www.confindustria.it/comunica/Audpar.nsf/023098abacc5c18fc12568480052396e/d2bc1bc016724e92c1257c7500663ab6/$FILE/Tabella%20monitoraggio%20misure%20di%20semplificazione.pdf
http://www.camera.it/leg17/465?area=16&tema=892&Scambio+elettorale+politico-mafioso


Camera/Senato – Attuazione federalismo fiscale: audizione UPI e resoconti 
La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l’audizione del Presidente 

dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Antonio Saitta, su attuazione e prospettive del federalismo 

fiscale. 

Documento consegnato in Commissione 
Sono disponibili i resoconti stenografici delle precedenti audizioni: 

-          16 gennaio 2014 - Audizione Sottosegretario Baretta Resoconto stenografico - seduta 

antimeridiana 
-          16 gennaio 2014 - Audizione del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - Resoconto 

stenografico - seduta pomeridiana; 

-          23 gennaio 2014 - Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Scalera - Resoconto 

stenografico  

-          10 dicembre 2013 - Audizione del Ministro per gli affari regionali, Graziano Delrio - 

Resoconto stenografico  

-          17 dicembre 2013 - Audizione del sottosegretario Bocci - Resoconto stenografico - seduta 

antimeridiana 
  

Camera/Senato – Schema DPCM - Fabbisogni standard: resoconto 
É disponibile il Resoconto stenografico - seduta pomeridiana dell’audizione nell'ambito 

dell'esame dello schema di DPCM di adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard 

per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e 

controllo (atto n. 41) di: Giovanni Tria, componente della COPAFF, Giampietro Brunello, 

Amministratore delegato della società SOSE, Francesco Porcelli, consulente per il federalismo 

fiscale della società SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a., Guido Castelli, presidente 

dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e Marco Stradiotto, consulente per il 

federalismo fiscale della società SOSE. 

  

Senato - D.l. n. 151/2013 – Misure finanziarie enti locali: programmazione 
In Commissione bilancio del Senato il senatore Marino (PI) ha chiesto alla Presidenza un 

orientamento di massima sui tempi di esame del decreto-legge recante disposizioni di carattere 

finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure 

in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di 

popolazioni colpite da calamità naturali. 

Nella settimana dal 10 al 14 febbraio si procederà con la conclusione dell'esame del provvedimento. 

  

Senato - Ddl 1058 – Delega fiscale: approvazione 
Con 167 voti favorevoli, 12 contrari e 50 astensioni il Senato ha approvato il disegno di legge n. 

1058 sulla delega fiscale, che torna alla Camera (messaggio del Senato) con atto C282-950-1122-

1339-B. 

Hanno votato a favore i partiti della maggioranza e Forza Italia. Voto contrario della Lega e 

astensione di Sel e M5S. 

  

Senato - Indagine conoscitiva - Rapporti contribuenti e fisco: audizioni 
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e 

fisco, la Commissione finanze del Senato ha sentito i rappresentanti di: Istituto Nazionale 

Tributaristi (INT), Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT), 

Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Associazione Magistrati Tributari, Fondazione 

Commercialisti italiani e Consulta Nazionale CAF. 

Documenti I.N.I. : Relazione–Relazione Tecnica 

Intervento UNCAT (del 4 febbraio 2014) 

Memorie Fondazione Commercialisti italiani 

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/02/DOCUMENTO%20AUDIZIONE%20FEDERALISMO%20FISCALE%206%20FEBBRAIO%202014.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=01&giorno=16&view=filtered&idCommissione=62&numero=0004
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=01&giorno=16&view=filtered&idCommissione=62&numero=0004
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=01&giorno=16&view=filtered&idCommissione=62&numero=0005
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=01&giorno=16&view=filtered&idCommissione=62&numero=0005
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=01&giorno=23&view=filtered&idCommissione=62&numero=0006
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=01&giorno=23&view=filtered&idCommissione=62&numero=0006
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2013&mese=12&giorno=10&view=filtered&idCommissione=62&numero=0001
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2013&mese=12&giorno=17&view=filtered&idCommissione=62&numero=0002
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2013&mese=12&giorno=17&view=filtered&idCommissione=62&numero=0002
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2013&mese=12&giorno=17&view=filtered&idCommissione=62&numero=0003
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/301437.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/867/INT_RELAZIONE_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/869/RELAZIONE_TECNICA_INT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/870/UNCAT.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/880/FONDAZIONE_COMMERCIALISTI_ITALIANI.pdf


Associazione magistrati tributari (audizione del 5 febbraio) 

  

Camera – Patrimonio immobiliare: risposta a interrogazione 
In una situazione di crisi del mercato immobiliare, che negli ultimi anni ha investito il nostro Paese, 

la città di Roma sta registrando una vera e propria emergenza abitativa; a tale già preoccupante 

situazione si aggiungono le dismissioni del patrimonio immobiliare di numerosi enti, previdenziali 

e, in particolare, quella della Cassa ragionieri e periti commerciali; da notizie riportate da organi di 

stampa locali e nazionali, la Cassa avrebbe intenzione di dismettere il suo patrimonio, in forme che 

non sembrano conformi alla disciplina normativa che regola la dismissione degli immobili degli 

enti pubblici. 

E’ quanto sostenuto dall’on. Cirielli (FDI) con una interrogazione a cui ha fornito riposta il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, Giovannini.  (4-00584) 

  

Senato - D.l. n. 3/2014 – Proroga stipendi scuola: audizioni  
La Commissione istruzione del Senato, durante l’esame del decreto-legge in materia di proroga 

degli automatismi stipendiali del personale della scuola, ha ascoltato i rappresentanti di: FLC CGIL, 

CISL Scuola, UIL Scuola, UGL, GILDA e ANIEF. 

FLC CGIL  

CISL Scuola  

UIL Scuola 

UGL  
I rappresentanti di USB Pubblico impiego, dei COBAS e dello SNALS Confsal hanno 

preannunciato l'invio di memorie scritte. 

  

Camera - Pdl 1249 - Rete itinerari turistici culturali: audizione MiBAC 
La Commissione cultura della Camera ha ascoltato alcuni rappresentanti del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo in merito alla “pdl Petrenga” per la costruzione di una vera e 

propria rete del turismo culturale. 

  

Camera – Attuazione Legge Obiettivo - 8° Rapporto: esame 
Il presidente della Commissione ambiente della Camera, Realacci, ha illustrato una Nota di sintesi 

sull'8° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche, elaborata dal 

Servizio Studi della Camera, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e 

l'istituto di ricerca Cresme. Il Rapporto fornisce un'analisi approfondita sullo stato di attuazione 

delle infrastrutture strategiche in Italia con dati ed elementi di informazione aggiornati al 31 ottobre 

2013. Alla pubblicazione dei rapporti negli ultimi anni si è accompagnata l'implementazione del 

sistema informativo  SILOS  (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche), anch'esso accessibile 

sul sito web della Camera, che consente di consultare i dati relativi a tutte le infrastrutture comprese 

nel Programma ed elementi di dettaglio concernenti le opere deliberate dal CIPE contenuti nelle 

relative schede opera. Alla parte «storica» del Rapporto anche quest'anno si aggiungono una nota di 

sintesi e una serie di approfondimenti tematici concernenti, tra l'altro, i finanziamenti ai sistemi 

urbani dalla «legge obiettivo» ai fondi europei e la selezione delle priorità e la riprogrammazione 

delle risorse della «legge obiettivo». L'Autorità ha curato, inoltre, due specifici approfondimenti 

concernenti il Programma «Grandi Stazioni», finanziato dalla «legge obiettivo», e le varianti e il 

contenzioso sugli appalti pubblici.  

Nota di sintesi e focus tematici 

Lo stato di attuazione del programma 

Presentazione e Grafici 
  

Camera – Appalti pubblica sicurezza: risposta interrogazione 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/876/Associazione_Magistrati_Tributari.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/872/GILDA_UNAMS.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/873/ANIEF.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/854/FLC_CGIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/855/CISL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/856/UIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/857/UGL_Scuola.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=02&giorno=04&idCommissione=08&ancora=data.20140204.com08.allegati.all00010#data.20140204.com08.allegati.all00010
http://silos.infrastrutturestrategiche.it/
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/documenti/Am0061.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/documenti/Am0061a.pdf
http://www.camera.it/temiap/temi17/legge-obiettivo-presentazione-8-rapporto-VIII.pdf


Il Viceministro dell'interno, Bubbico, ha risposto all’interrogazione D'Ambrosio (M5S) che 

chiedeva una verifica completa di tutti gli appalti segretati e iniziative tali da restituire completa 

trasparenza alle procedure di gara utilizzate nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza e 

dal dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.  

  

Senato - Indagine conoscitiva concessioni autostradali: audizione AGI 
La Commissione lavori pubblici del Senato, riprendendo l'indagine conoscitiva sulle concessioni 

autostradali, ha sentito il dottor Lupo, in rappresentanza dell’AGI che raggruppa le maggiori 

industrie di costruzione italiane, attive in Italia e all'estero.  

  

Camera – D.l. n. 145/2013 – Destinazione Italia: novità 
Le Commissioni riunite attività produttive e finanze della Camera hanno concluso l’esame del 

decreto-legge “Destinazione Italia”. Approvate altre modifiche e ulteriori emendamenti. 

Trasmesso all’Assemblea, dopo lo svolgimento della discussione generale, sono stati approvati 

alcuni emendamenti al fine di accogliere le condizioni poste dalla Commissione bilancio. 

  

Avviando la discussione in Aula, il relatore di maggioranza Gutgeld (PD) ha illustrato parte del 

provvedimento con le modifiche apportate dalle Commissioni di merito. 

Camera - Servizio Bilancio dello Stato: Dossier 22 (6 febbraio 2014) 

Camera - Servizio studi: D.L. 145/2013 -  Sintesi emendamenti approvati in Commissione (06 

febbraio 2014) 

  

Senato - Rete europea servizi impiego: esame e audizioni 
In Commissione lavoro del Senato prosegue l’esame della proposta di regolamento europeo sulla 

rete europea dei servizi all’impiego. 

Nel frattempo, l’Ufficio di Presidenza ha sentito i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, 

CONFSAL, USB, ASGB (Sindacato autonomo Alto Adige); RETE Imprese Itala e Assolavoro, 

sulla rete europea dei servizi all’impiego.  

Memorie depositate: 

UIL - Memorie 

CONFSAL - Memorie 

USB - Memorie 

ASGB (Sindacato autonomo Alto Adige) - Memorie 

R.ETE. Imprese Italia - Memorie 

Assolavoro - Memorie 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 

 
Conferenza Regioni: Politiche sociali - documento della Conferenza delle Regioni 
Il Presidente del Molise, Paolo Di Laura Frattura, che ha presieduto la Conferenza delle Regioni, ha 

illustrato al Governo (in sede di Conferenza Stato-Regioni) una posizione critica rispetto ad un 

esecutivo che “ancora una volta disattende le richieste” delle Regioni e procede a tagli orizzontali 

“indiscriminati” alle dotazioni ministeriali, che, nella fattispecie, vanno a colpire Fondi sociali, 

tagliando in due soluzioni prima 2 milioni di euro e poi 17 milioni (con il decreto legge 28 gennaio 

2014, n. 4: “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all’estero nonché 

altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti 

tributari e contributivi”). Documento Approvato  

  

Conferenza Stato-Regioni: seduta 6 febbraio 2014 

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=02&giorno=03&view=&commissione=0610#data.20140203.com0610.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=02&giorno=05&idCommissione=0610&ancora=data.20140205.com0610.allegati.all00010#data.20140205.com0610.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/BS/PDF/AF1920-A
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13145b.htm#dossierList
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13145b.htm#dossierList
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/846/AC6_Memorie_UIL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/845/AC6_Memorie_CONFSAL.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/847/AC6_Memorie_USB.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/844/Memorie_ASGB.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/849/AC6_Memorie_RETE_Imprese.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/851/AC6_Memorie_Assolavoro.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=334115&field=allegato&module=news


La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. 

Comunicato 
  

Conferenza Unificata: seduta 6 febbraio 2014 
La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 

ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con l’esito indicato.  Comunicato 

  

Conferenza finanza pubblica: convocazione 

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica si riunisce, giovedì 13 

febbraio 2014, alle ore 14,00 nella sede della PCM in via della Stamperia n. 8. Convocazione e 

ordine del giorno 

Gazzetta Ufficiale 

 
D.l. n. 136/2013 – Terra dei fuochi: lex n. 6 del 2014 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge di conversione del decreto-legge in materia di 

emergenze ambientali rifiuti in Campania e ILVA di Taranto (modifiche – testo coordinato). (GU 

n. 32 dell’8 2.2014) 

  

Gestione banche del latte: Accordo 
Pubblicato sulla Gazzetta l’accordo Governo-regioni-Province autonome recante le linee di 

indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle   banche del latte umano donato 

nell'ambito della   protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno. (GU n. 32 dell’8 

2.2014) 

  

Accettazione delle dimissioni Ministro dell’agricoltura, De Girolamo 
Pubblicato sulla Gazzetta il DPR con cui sono state accolte le dimissioni rassegnate dall'on. avv. 

Nunzia De Girolamo da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con conseguente 

conferimento al Presidente del Consiglio dei ministri dell'incarico di reggere ad interim il medesimo 

Dicastero. (GU n. 31 del 7.2.2014) 

  

Alluvione Regione Abruzzo: dichiarazione stato di emergenza 
Fino al centottantesimo giorno dalla data del 24 gennaio 2014 è dichiarato - con delibera del 

Governo - lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 

nel territorio della regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013. 

(GU n.31 del 7.2.2014) 

  

Aggiornamento diritti aeroportuali anno 2013 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto – in vigore dal 22 dicembre 2013 – recante la nuova 

misura dei diritti aeroportuali ("tariffe a regime 2013"), unificata per i diritti di approdo e partenza. 

La misura è riportata, per ogni singolo aeroporto, 'Allegato A, e decade qualora non sia presentata, 

da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine 

del 31 dicembre 2013. ( GU n. 31 del 7.2.2014) 

  

AgID: Linee guida pagamenti elettronici 
In vigore dal 7 febbraio 2014 le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Con 

la determina del Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di commissario 

straordinario, si conclude il percorso partecipato e condiviso con il Ministero dell'economia e delle 

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12664&iddoc=42782&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12665&iddoc=42784&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.governo.it/backoffice/allegati/74768-9225.PDF
http://www.governo.it/backoffice/allegati/74768-9225.PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00013&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-08&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-08&atto.codiceRedazionale=14A00744&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A00730&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-08&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&atto.codiceRedazionale=14A00668&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&atto.codiceRedazionale=14A00714&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A00714&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0070200100010110001&dgu=2014-02-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&art.codiceRedazionale=14A00702&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&atto.codiceRedazionale=14A00702&elenco30giorni=false


finanze e tutti gli attori coinvolti nel gruppo di lavoro composto da amministrazioni centrali e locali 

e al quale hanno contributo anche i prestatori di servizi di pagamento attraverso le proprie 

associazioni di categoria ABI e A.I.I.P. La versione definitiva delle Linee Guida modifica il testo 

pubblicato in consultazione lo scorso 5 settembre 2013 a seguito del recepimento delle osservazioni 

pervenute. (GU n.31 del 7.2.2014) 

  

AgID: ordinativo informatico locale (OIL) 
Con un comunicato dell’Agenzia per l’Italia digitale, si rende nota la pubblicazione sul sito del 

Governo della circolare n. 64/2014, recante: Ordinativo informatico locale - Revisione e 

normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di 

tesoreria e di cassa. (GU n.31 del 7.2.2014) 

  

AGCOM: elezioni amministrative e par condicio 
E’ dello scorso 30 gennaio la delibera dell’AGCOM recante le disposizioni di attuazione della 

disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione 

relative alle campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Arco e Trambileno 

(Provincia di Trento) e di Laces (Provincia di Bolzano), fissate per il giorno 9 marzo 2014. (GU 

n.31 del 7.2.2014) 

  

MiBACT: competenze territoriali Soprintendenza beni archeologici  
Un comunicato ministeriale rende noto che, con il decreto del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo 3 dicembre 2013, si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto 

dall'art. 1, commi 9 e 11, decreto-legge n. 91/2013, legge n. 112/2013, relativamente alla 

Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo 

museale di Napoli e la Reggia di Caserta, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di 

Pompei, Ercolano e Stabia e la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, individuando le 

rispettive competenze territoriali dei tre istituti periferici. (GU n. 31 del 7.2.2014) 

  

Minoranze linguistiche: ripartizione Fondi 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM che ripartisce i fondi relativi agli 

esercizi finanziari 2014-2016, assegnandoli sulla base di progetti elaborati e presentati dalle 

amministrazioni statali e dagli enti locali - individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del DPR 

n. 345/2001 – a favore delle minoranze linguistiche. (GU n. 29 del 5.2.2014) 

  

AVCP: casellario informatico, cause di esclusione e sanzioni 
In allegato al comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono stati pubblicati i 

modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel 

casellario informatico riferite a operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione 

ex art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per 

l'applicazione di sanzioni ex art. 48 del predetto decreto legislativo. (GU n. 28 del 4.2.2014) 

  

Elezioni comunali: modelli schede di votazione 
Con decreto del Ministero dell’interno sono stati approvati i nuovi modelli di schede di votazione 

per le elezioni comunali, riportati in apposite Tabelle. (GU n. 27 del 3.2.2014) 

  

OPG: programma Regione Piemonte  
Nell’ambito delle disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Ministero della salute è stato 

approvato il programma presentato dalla Regione Piemonte, che prevede la realizzazione degli 

interventi denominati: «Riqualificazione dell'edificio ex RSA Madonna Dorotea di Bioglio (BI)» 

per un importo a carico dello Stato di € 5.685.750,00; «Realizzazione di una struttura sanitaria 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&atto.codiceRedazionale=14A00667&elenco30giorni=false
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/circolare_oil_v_2_1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&atto.codiceRedazionale=14A00733&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-07&atto.codiceRedazionale=14A00882&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-05&atto.codiceRedazionale=14A00642&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-04&atto.codiceRedazionale=14A00651&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-03&atto.codiceRedazionale=14A00649&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0064900100010110001&dgu=2014-02-03&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-03&art.codiceRedazionale=14A00649&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-03&atto.codiceRedazionale=14A00624&elenco30giorni=false


extraospedaliera presso la località Cascina Spandonara di Alessandria» per un importo a carico 

dello Stato di € 6.264.870,00. ( GU n. 27 del 3.2.2014) 

   

Giurisprudenza 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Imposta e gruppo imprese  
Sentenza 5 febbraio 2014 (C-385/12): un’imposta che svantaggia le imprese collegate, nell’ambito 

di un gruppo, a società stabilite in un altro Stato membro costituisce una discriminazione indiretta 

fondata sulla sede delle società. Ciò potrebbe verificarsi nel caso dell’imposta ungherese sul 

fatturato del commercio al dettaglio dovuta dall’insieme delle imprese collegate sulla base del 

fatturato complessivo realizzato.  

 

Trasporti locali e oneri servizio pubblico 
Conclusioni dell’avvocato generale Pedro Cruz Villalón del 6 febbraio 2014 (C516/12 e abb. -CTP 

- Compagnia Trasporti Pubblici SpA - Regione Campania): L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 

1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di 

pubblico servizio nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, deve essere 

interpretato nel senso che la condizione ivi prevista, secondo cui il diritto alla compensazione sorge 

solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione 

dell’obbligo di servizio pubblico che determina uno svantaggio economico a carico dell’azienda di 

trasporto, si applica esclusivamente agli obblighi di servizio pubblico anteriori all’entrata in vigore 

di detto regolamento. 

  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Revisione estimi catastali 
Sesta sezione civile - sentenza n. 2357 del 3.2.2014: sul processo di rilassamento degli immobili - 

Corriere della Sera del 6.2.2014: La Cassazione boccia i Comuni: sbagliate revisioni estimi 

catastali 
  

Contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 - rateizzazione tributi  
Sezione Sesta Civile - Ordinanza n. 956 del 17.1.2014: afferma che l’art. 138 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 consente ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione 

per il versamento dei tributi dovuti, ma non ha, per ciò solo, prorogato il termine per procedere 

all’emissione degli atti impositivi dell’ufficio. 

  

Violazione dei limiti esterni della giurisdizione  
Sezioni unite civili -Sentenza n. 2403 del 4.2.2014: afferma il principio secondo il quale il 

controllo, da parte della Corte di cassazione, del superamento del limite esterno della giurisdizione 

non include la verifica della conformità della decisione (nella specie, del giudice amministrativo) al 

diritto dell’Unione europea. 

  

E’ reato superare i limiti dell’inquinamento acustico 
Sentenza n. 4466 del 30.1.2014: è reato superare i limiti dell’inquinamento acustico. “Via libero al 

sequestro degli impianti di diffusione della musica di proprietà dei locali notturni che disturbano la 

quiete di un intero quartiere”. Il Sole 24 Ore del 7.2.2014, E’ reato superare i limiti 

dell’inquinamento acustico. 
  

Consorzi, obbligazioni assunte dalla consorziata 
Sezione Prima Civile - Sentenza n. 1636 del 27.1.2014: chiarisce che delle obbligazioni verso terzi, 

assunte da una società consorziata nell’esecuzione dell’appalto ad essa assegnato dalla società 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-02/cp140014it.pdf
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_febbraio_06/cassazione-boccia-comuni-sbagliate-revisioni-estimi-catastali-d572e856-8f0e-11e3-8c4a-c355fa4079e9.shtml
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_febbraio_06/cassazione-boccia-comuni-sbagliate-revisioni-estimi-catastali-d572e856-8f0e-11e3-8c4a-c355fa4079e9.shtml
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/956_01_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2014_2403.pdf
http://www.calabrialand.it/en/rassegna-legale/827-e-reato-superare-i-limiti-dell-inquinamento-acustico.html
http://www.calabrialand.it/en/rassegna-legale/827-e-reato-superare-i-limiti-dell-inquinamento-acustico.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1636_01_14.pdf


consortile (nella specie, società cooperativa consortile ammessa ai pubblici appalti), non risponde 

quest’ultima con il suo patrimonio, non configurandosi alcun rapporto di immedesimazione 

organica fra essa e la società consorziata conseguente alla delega conferita per l’assegnazione dei 

lavori, in quanto ciò non trova riscontro nella disciplina generale dei consorzi dettata dal codice 

civile, né in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la loro partecipazione alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. 

  

Regolamento di condominio, infrazioni e sanzioni non pecuniarie 
Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 820 del 16.1.2014: per il generale divieto di autotutela nei 

rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale 

autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella 

specie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, 

rimozione dell’autovettura). 

  

Atto e cartella a nome del defunto: gli eredi pagano il debito  
Con la sentenza 228 del 9.1.2014: nulla da eccepire alla notifica presso il domicilio della persona 

deceduta nel caso in cui i parenti non abbiamo comunicato, secondo le regole stabilite, un altro 

indirizzo. Ruolo intestato al contribuente defunto anche dopo la data del decesso e valida la notifica 

della cartella di pagamento effettuata presso l’indirizzo del de cuius, a meno che gli eredi non 

abbiano tempestivamente comunicato un diverso recapito. (Fisco Oggi) Atto e cartella a nome del 

defunto: a pagare il debito spetta agli eredi 
  

La pertinenza comprata dopo la casa non fruisce dell'aliquota Iva ridotta 
Sentenza n. 1735/2014: poiché le norme agevolative costituiscono un’eccezione rispetto alle 

disposizioni ordinarie, spetta al contribuente che vuole far valere tali circostanze provarne 

l’esistenza. La cessione “separata” di box da parte della società costruttrice ai proprietari degli 

appartamenti sconta l’Iva ordinaria, salvo che la società dimostri di aver costruito gli immobili, sin 

dall’inizio, con le autorimesse, oppure che i box rientravano in uno specifico programma con il 

Comune per la loro fabbricazione (Fisco Oggi). La pertinenza comprata dopo la casa non fruisce 

dell'aliquota Iva ridotta 
  

CONSIGLIO DI STATO 

Esclusione dalla gara 
Sezione terza - sentenza n. 583 del 6.2.2014: partecipazione ad una gara; entrambe le contendenti 

non hanno titolo per esser parti necessarie del procedimento ad evidenza pubblica. 

  

Espropriazione di immobili  
Sezione quarta - sentenza n. 495 del 4.2.2014: in materia di espropriazione di immobili, sul termine 

previsto per la conclusione della procedura ablatoria. 

  

Offerte anomale 
Sezione V - sentenza n. 210 del 17.1.2014: in tema di verifica delle offerte sospette di anomalia  

Consiglio di Stato – Plenaria - sentenza n. 8 del 3.2.2014: sulla verifica facoltativa delle offerte 

anomale e sulla conservazione della documentazione di gara.  

  

TAR 

Gioco d’azzardo, promossi i divieti 
Sentenza n. 190 del 5.2.2014: Secolo XIX del 7.2.2014: Slot, stop alle nuove aperture – La 

Repubblica del 7.2.2014: Azzardo, il Tar promuove i divieti Così le slot potrebbero sparire da 

Genova.  
  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/820_01_14.pdf
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/atto-e-cartella-nome-del-defuntoa-pagare-debito-spetta-agli-eredi
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/atto-e-cartella-nome-del-defuntoa-pagare-debito-spetta-agli-eredi
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/pertinenza-comprata-dopo-casanon-fruisce-dellaliquota-iva-ridotta
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/pertinenza-comprata-dopo-casanon-fruisce-dellaliquota-iva-ridotta
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201304930/Provvedimenti/201400583_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201106020/Provvedimenti/201400495_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201308182/Provvedimenti/201400210_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140207/2f6iyz.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140207/2f6bjb.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140207/2f6bjb.pdf


CORTE DEI CONTI 

Incentivi progettazione ai dipendenti PA 
Sezione giurisdizionale Calabria - sentenza n. 22 del 3.2.2014: nessun incentivo per la 

progettazione spetta al dipendente per la redazione del “documento preliminare alla progettazione”. 

  

Acquisto immobili 
Sezione giurisdizionale Sardegna - sentenza n. 12 del 24.1.2014: in materia di responsabilità per 

l’acquisto di immobili ad un prezzo maggiore del valore stimato dall’Agenzia del territorio.  

  

Omessa comunicazione 
Sezione giurisdizionale Sardegna - sentenza n. 13 del 24.1.2014: in materia di responsabilità per 

omessa comunicazione all’assicurazione della denuncia di un sinistro. 

  

 

Affidamento incarichi esterni 
Sezione giurisdizionale del Veneto - sentenza n. 26 del 21.1.2014: in tema di responsabilità per 

l’affidamento di incarichi esterni. 

  

Danno all’immagine 
Sezione giurisdizionale del Veneto -   sentenza n. 25 del 20.1.2014: niente danno all’immagine se 

la stampa locale non ne parla. 

 

Authority – Agenzie 
    

AVCP: requisiti partecipazione gare 
Nella Determinazione n. 1 del 2014 l’Autorità fornisce nuove indicazioni operative alle stazioni 

appaltanti ed agli operatori economici. In seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, 

relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 

163), l’Autorità ha riesaminato la materia - già affrontata con la Determinazione n. 5 del 2009 - con 

una nuova Determinazione al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed 

agli operatori economici. 

  

AVCP: Bandi-tipo per i lavori pubblici- Riaperta consultazione  
Con avviso del 30 settembre 2013, l’Autorità ha deliberato di sospendere la consultazione avente ad 

oggetto i bandi-tipo per i lavori pubblici, in attesa di conoscere il quadro normativo conseguente al 

parere n. 3014, reso dal Consiglio di Stato in data 26 giugno 2013 in sede di ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, con il quale sono state dichiarate illegittime alcune rilevanti norme in  

materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Vai alla consultazione 

  

AVCP: Qualificazione SOA 
Con il Comunicato del Presidente n. 1 del 2014, del 29 gennaio 2014 ‘Utilizzo dei lavori 

subappaltati ai fini della qualificazione – annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, 

D.P.R. n. 207/2010’, l’Avcp fornisce indicazioni interpretative alle SOA al fine di garantire il 

corretto esercizio dell’attività di qualificazione da parte delle stesse società. 

  

Garante Privacy: pubblicazione online permessi e distacchi sindacali 
Il Garante risponde al Ministro della PA sulla pubblicazione online dei nomi dei dipendenti pubblici 

con permessi e distacchi sindacali: "Non intendo raccogliere le provocazioni polemiche del ministro 

D'Alia. Ma non posso non esprimere il disagio per la palese confusione in cui versa un 

rappresentante del governo che non conosce il contenuto delle leggi che lo stesso ministero da lui 

http://www.publika.it/it/news/paginapersonale/danno-erariale-conseguente-all'indebita-percezione-di-compensi-per-progettazione?id=795
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%00%89%23%E8%03%9C%04%87x%5E%E9%AA%26y%86%F7%B0%A5%0D%BCV%86%3E%0APs%D1%C3%27%9B%BF%EF&srchp=76
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%12%99IL%F2%B2%C1Cz%C8.z%80P%EC%92%40%154X%0A%3BU%2C%AB%A0p%D0%F9%DD%C8%B1&srchp=76
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=nd%08%B7%3C%9B%C9%D4hi%BF%B1%F5%0A%7B%02%FA%B9%C9%98.08%B0%E9%94%B6%9A%84%0A%B24&srchp=76
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=eg%C9%1B%C0%297%19%94%22%22%C7%8FW%C3%DD%B2aW%F1%E2o%AD%B6%11%16%A0z%60%D8%5C%1D&srchp=76
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5587
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=0cec2a5a0a7780a50074412a1c071df9
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5588


diretto ha proposto al Parlamento e confonde il significato delle parole "comunicazione" e 

"diffusione on line". In ogni caso ribadisco che trasparenza e privacy devono sempre trovare un 

equilibrio, che Governo e Parlamento possono modificare le leggi, che il Garante ha il dovere di 

rispettarle e il diritto di essere rispettato". 

  

AGCOM: accesso rete postale -  consultazione 
L’AGCOM ha sottoposto a consultazione pubblica il documento dal titolo “Criteri di distribuzione 

dei punti di accesso alla rete postale”. I contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica 

dovranno pervenire all’Autorità entro il termine di sessanta giorni a partire dal 7 febbraio 2014.  

Allegato A alla delibera n. 49/14/CONS: Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete 

postale 
Allegato B alla delibera n. 49/14/CONS: Modalità di consultazione 

  

AEEG: Consultazione separazione contabile  
Consultazione 36/2014/R/com - Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione 

delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas - 

Termine invio osservazioni 28.02.2014. 

  

ATR: TPL e ferrovie- audizioni 
Il Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha ricevuto in audizione i rappresentanti 

dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (A.N.A.V.), nel quadro dell’indagine 

conoscitiva sul trasporto pubblico locale e regionale avviata dall’Autorità il 21 gennaio scorso.  

Nel corso dell’audizione i delegati dell’A.N.A.V. hanno illustrato le principali problematiche del 

settore d’attività dell’Associazione e sono state affrontate alcune questioni regolatorie di comune 

interesse. 

Il Consiglio dell’Autorità ha ricevuto poi i rappresentanti della società RFI – Rete Ferroviaria 

Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità 

sull’accesso alle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle ferroviarie. Nel corso 

dell’audizione sono state affrontate questioni regolatorie poste dall’Autorità, prevalentemente in 

materia di “PIR – Prospetto Informativo della Rete”, documento di regolazione essenziale per 

l’offerta di servizi ferroviari. 

  

ISPRA: Trasporti e qualità dell’aria 
Il settore trasporti è una delle principali sorgenti dell’inquinamento atmosferico in Europa. Il 

presente lavoro fornisce un quadro delle politiche dei trasporti messe in atto nell’Unione Europa e 

in particolare in Italia da regioni e province autonome nell’ambito dei piani per la qualità dell’aria. 

  

AIFA: Rapporto 2013 
Il consumo di farmaci in Italia è in costante aumento e nei primi 9 mesi del 2013 sono state 

acquistate 1 miliardo e 398 milioni di confezioni di medicinali, una media di 23 confezioni a testa 

(+2% rispetto allo stesso periodo del 2012). Da gennaio a settembre 2013 sono state prescritte 

1.002,4 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti in regime di assistenza convenzionata, con una crescita 

del +1,8%. La crescita dei consumi vede saldamente in testa i farmaci per l’apparato 

cardiovascolare, primi per spesa e consumo, ma gli italiani consumano anche quantità rilevanti di 

medicinali per l’apparato gastrointestinale e metabolismo, antidepressivi e antibiotici. Sono queste 

le principali risultanze del Rapporto “L’uso dei farmaci in Italia (gennaio – settembre 2013)”, 

realizzato dall’Osservatorio sull’impiego dei medicinali dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e 

presentato a Roma dal Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Claudio De 

Vincenti, dal Presidente e dal Direttore Generale dell’AIFA, rispettivamente Sergio Pecorelli e Luca 

Pani 

Leggi il Rapporto 

http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=12544
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=12544
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=12545
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/036-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/036-14.jsp
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_191_2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/luso-dei-farmaci-italia-rapporto-osmed-gennaio-settembre-2013


Scarica la cartella Stampa completa 
  

ARAN: Aggiornamento statistiche mobilità del personale nella PA 
Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate le elaborazioni statistiche sulla 

mobilità nel lavoro pubblico con i dati del conto annuale RGS del 2012. 

  

Agenzia entrate: Crediti PA, dal modello al codice tributo 
Va utilizzato dai contribuenti per pagare, tramite compensazione, le somme dovute in base agli 

istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso. I contribuenti che vantano 

crediti certificati (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), maturati entro il 31 dicembre 2012, nei 

confronti di Pubbliche amministrazioni, possono compensare i debiti da accertamento utilizzando il 

nuovo codice tributo “PPAA”. A istituirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E. 

 Crediti nei confronti delle Pa.  Dal modello al codice tributo 

 

Appuntamenti 

 
12/02/2014 – Open data – Roma 
La Scuola superiore economia e finanze organizza il convegno:"OPEN DATA, cooperazione tra 

pubblico e privato per una fiscalità più trasparente verso imprese e cittadini e nuove opportunità per 

l’economia digitale" 

(h. 9.30-13.30 - Sala Convegni, Via della Luce, 35). Locandina 

  

12/02/2014 – Trasparenza comunicativa – webinar 
Continua il ciclo di webinar previsti dalla road map del Tavolo sulla Trasparenza Comunicativa - 

istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica su iniziativa di Formez PA per rilanciare 

la funzione della comunicazione pubblica in relazione alla trasparenza della PA. 

È in programma il 12 febbraio 2014, a partire dalle ore 10.00, il webinar “Trasparenza 

comunicativa: le novità normative e il ruolo della comunicazione pubblica". Ci si può iscrivere 

online entro 30 minuti prima dell’inizio. 

Questo incontro online sarà orientato ad esplorare come le disposizioni normative in materia di 

trasparenza impattino su ruolo e funzioni dei comunicatori e sulla relazione tra comunicazione 

pubblica, tecnologie e trasparenza. 

Relatori: Pier Carlo Sommo (Associazione Comunicazione Pubblica), Alessandro Lovari(Università 

di Sassari). 

Iscriviti al WEBINAR 
  

12/02/2014 – La Crisi e la costruzione europea - Roma 
Quale effetti avrà la crisi economico-finanziaria sulla costruzione europea? Questo il quesito a cui si 

tenterà di rispondere il prossimo 12 febbraio all'Università La Sapienza di Roma. Tra gli esperti che 

interverranno durante l'iniziativa anche Antonia Carparelli della Commissione Europea. Il convegno 

inizierà alle 9.30 e si svolgerà presso la Sala del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università 

La Sapienza di Roma. 

  

12/02/2014 - Rapporto sulle entrate tributarie della Regione Calabria - Roma 
Si terrà mercoledì 12 febbraio alle 9,30 nella Sala delle Lauree dell’Università degli Studi “Roma 

Tre” a Roma la presentazione del Rapporto sulle entrate tributarie della Regione Calabria, numero 

speciale dei Quaderni SVIMEZ.  

Registrazione 

Programma 
  

13/02/2014 – Le società pubbliche - equilibrio fra le giurisdizioni - Roma 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/evento/cartella_stampa_OSMED_genset2013.zip
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici#MOBILITA%27%20DEL%20PERSONALE%20NELLA%20PA
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/risoluzioni/archivio%20risoluzioni/risoluzioni%202014/febbraio%202014%20risoluzioni/risoluzione%2016e%20del%204%20febbraio%202014/Ris16E%20DEL%2004%2002%2014.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/crediti-nei-confronti-delle-padal-modello-al-codice-tributo
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/febbraio/Assosoftware%2003-02-2014%20_2_.pdf
http://www.formez.it/notizie/tavolo-sulla-trasparenza-resoconto-degli-incontri.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://eventipa.formez.it/node/11786
http://eventipa.formez.it/node/11786
http://eventipa.formez.it/node/11786
http://www.fabriziogreggi.it/svimez_registrazione/partecipanti.php
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_02_12_rapprto_calabria/2014_02_12_rapporto_calabria.pdf


Si terrà Giovedì 13 febbraio 2014 (ore 16:00 - Aula Magna - Edificio Montezemolo, Largo Don 

Giuseppe Morosini n. 1/a la presentazione degli atti dell’incontro di studio svoltosi l’8 aprile 

2013 presso la Corte di Cassazione “Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni”. 

Segreteria organizzativa: Associazione Magistrati Corte dei conti – Emanuela Limiti, Alessandro 

Liuzzi – e- mail: associazione.magistrati@corteconti.it; tel. 0638763431 

  

13/02/2014 - “Ex voto” - Roma 
“Ex voto”, questo il titolo del seminario di studi intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte 

costituzionale e alla riforma elettorale che si terrà a Roma il 13 febbraio. 

A seguire, una tavola rotonda fra costituzionalisti e politologi su “La riforma della legge elettorale a 

valle della decisione della Corte”. Ne discutono con Claudio Sardo, editorialista de l’Unità: 

Domenico Fisichella già Ordinario di Scienza politica, Sapienza Università di Roma; Gianfranco 

Pasquino Emerito di Scienza politica, Università di Bologna; Cesare Pinelli Ordinario di Istituzioni 

di diritto pubblico, Sapienza Università di Roma Vincenzo Lippolis Ordinario di Diritto 

costituzionale italiano e comparato, UNINT di Roma 

(ore 15 – Sala del Consiglio – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli studi “Roma Tre”, 

via Ostiense, 161) 

  

13/02/2014 - Più equità e risorse per la crescita - Roma 
Incontro sul tema "Più equità e risorse per la crescita", un confronto sulla Tobin tax organizzato 

dalla Commissione Bilancio, Tesoro e Intergruppo parlamentare per la finanza sostenibile e 

Programmazione della Camera dei Deputati. (Camera dei Deputati, Sala della Regina - ore 15,00) 

  

14/02/2014 - Cambiamenti climatici e città intelligenti - Roma 
Convegno annuale dal titolo "Cambiamenti climatici e città intelligenti. Verso il pacchetto energia e 

clima 2030 dell'unione europea", alla presenza del Sindaco Ignazio Marino. Sono stati invitati a 

intervenire i Ministri dell'Ambiente e dell'Istruzione, Universita' e Ricerca (Sala della Protomoteca 

in Campidoglio - ore 9,30). 

  

20-21/02/2014 Open Governments: Building Capacity on the Ground- Caserta  
Il meeting annuale sul tema "Open Governments: Building Capacity on the Ground", organizzato 

nell'ambito della collaborazione tra OECD e le Scuole Nazionali di formazione di dirigenti e 

funzionari della Pubblica Amministrazione, si terrà il 20 e il 21 febbraio 2014. L'evento, 

organizzato congiuntamente dal Governance Programme Training Centre del MENA-OECD e 

dall'OECD, sarà presieduto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Il 21 febbraio 2014 si 

terrà nella sede del Palazzo di Caserta il primo incontro del Comitato Consultivo del Governance 

Programme Centre del MENA-OECD. 

All'incontro seguirà una Tavola Rotonda di alto profilo istituzionale sul tema "Open Government", 

cui parteciperanno Ministri, personalità dello Stato e del settore privato e allievi di Scuole 

internazionali. 

mailto:associazione.magistrati@corteconti.it

