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Primo Piano
Presidenza Repubblica: conferimento incarico premier

“Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Segretario nazionale del
Partito Democratico, dottor Matteo Renzi, al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Il dottor
Renzi si è riservato di accettare". Lo ha dichiarato il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Donato
Marra. Dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al termine delle consultazioni
Legautonomie: i prossimi appuntamenti
7 marzo 2014 - Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilità e le novità sull'imposizione immobiliare, Firenze

Convegno nazionale organizzato da Legautonomie per 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
21 febbraio 2014 – 2014/2020, le opportunità di sviluppo per le aree interne. Strategie, strumenti, organizzazione istituzionale
e amministrativa per l’utilizzo integrato e integrale delle risorse, Avellino

Convegno/Seminario organizzato da Legautonomie Campania e Comune di Avellino. Programma

Attualità – Economia – Politiche locali
Commissione UE: presentazione eurobarometro

In Europa si comincia a diffondere un cauto ottimismo con il 51% degli europei che dice di aver fiducia nel futuro. In
Italia invece gli ottimisti sono di meno – il 40%. E' quanto emerge dall'ultimo Eurobarometro Standard - il
sondaggio più importante condotto a livello europeo sulle opinioni dei cittadini Ue. Comunicato
Ue: sul mini sportello unico pronte linee guida per le imprese

Il vademecum contiene indicazioni sul nuovo sistema dello sportello unico per gli scambi Ue transfrontalieri. Dall'1
gennaio 2015 il sistema, già in vigore per le imprese di Paesi non Ue che prestano servizi elettronici, sarà esteso

anche alle imprese Ue e, oltre a questi, saranno compresi quelli di teleradiodiffusione e telecomunicazione. Ue: sul
mini sportello unico pronte linee guida per le imprese
Ue: pubblicato dal Forum europeo nuovo rapporto sul transfer price

La nuova edizione, uscita di recente e relativa ai prezzi di trasferimento, è dedicata agli aggiustamenti
compensativi. Il Rapporto è una guida pratica per gli Stati membri e per i contribuenti per evitare i problemi di
doppia imposizione o doppia non imposizione che derivano dall'applicazione di approcci diversi in relazione alla
effettuazione di aggiustamenti compensativi.
Ue: pubblicato dal Forum europeo nuovo rapporto sul transfer price
Corte dei conti: Presidente di Sezione Clemente nominato Presidente Aggiunto

Il Presidente della Repubblica con decreto datato 7 febbraio 2014 ha nominato – su delibera del Consiglio di
Presidenza della Corte dei conti e proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri – Presidente Aggiunto della
Corte dei conti il Presidente di Sezione dott. Giorgio Clemente.
Note biografiche
Corte dei conti: apertura anno giudiziario

Alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali, il giorno 14 febbraio 2014 alle ore
11,00 nell'aula delle Sezioni riunite si è tenuta la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014.
"...L’anno giudiziario 2014 si apre in un contesto economico ancora difficile, anche se non sono mancati, sul finire
del 2013, i primi segnali di ripresa. Gli indicatori congiunturali interni offrono una conferma del rafforzamento del
ciclo economico, ma, al contempo, segnalano la presenza di alcune criticità". (segue...)
Relazione orale del Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario 2014
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2013
Relazione orale del Procuratore Generale dott. Salvatore Nottola
Relazione scritta dal Procuratore Generale dott. Salvatore Nottola
La Repubblica del 15.2.2014: La Corte dei conti e la nuova corruzione
Corte dei conti, Sezioni regionali, Calendario inaugurazioni anno giudiziario 2014
Corte dei conti: Relazione annuale 2013 Fondi comunitari

La Corte dei conti ha inviato al Parlamento la Relazione annuale su “I rapporti finanziari con l’Unione europea e
l’utilizzazione dei Fondi comunitari”, elaborata dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali.
Comunicato
Corte dei conti: pareri sezioni regionali

Lazio
31 gennaio 2014 – Delibera/12/2014/PAR - Non può, attribuirsi natura di “Servizi per conto di terzi” alle spese che,
pur sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità da
parte del Comune che le sostiene, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.
Campania
13 febbraio 2014 – Delibera/11/2014/PAR - Richiesta di parere in ordine alla possibilità di sostituire un dipendente in
uscita per mobilità verso un altro ente, assumendo il secondo, presente nella stessa graduatoria del concorso
pubblico, in virtù del fatto che la spesa è stata già preventivata ed impegnata e che, quindi, la sostituzione non
altererebbe la composizione della spesa del personale.
Puglia
22 gennaio 2014 – Delibera/16/2014/PAR - Quesito inerente l’interpretazione dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 che così dispone: “il contratto è stipulato, a pena di nullit{, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata”
8 gennaio 2014 - Delibera/4/2014/PAR - Richiesta di parere, se rientrino nel computo della spesa di personale ai fini
dell’applicazione dell’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e dell’art. 76, comma 7, della legge 133/2008 le
somme impegnate a titolo di contributi previdenziali omessi relativi a personale assunto a tempo
determinato/indeterminato in annualità anche poco recenti e, pertanto, inerenti a periodi contributivi arretrati,
rispetto ai quali vi siano richieste di regolarizzazione da parte dei soggetti interessati.
21 gennaio 2014 – Delibera/14/2014/PAR – In tema di assunzione di personale nelle Province

Delibera n. 1/2014/PRSP - Diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di
Melissano (LE) ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3, del D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267.
Sicilia
10 gennaio 2014 – Delibera/3/2014/PAR - Richiesta di parere in ordine a sentenza della Corte Costituzionale
sull'imposta delle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
possa considerarsi entrata della Regione Sicilia o di ogni singola provincia.
Lombardia
5 febbraio 2014 – Delibera/41/2014/PAR - Sulla corretta modalità di contabilizzazione degli oneri da sostenere per
l’adesione del Comune ad una societ{; in particolare, se tali oneri essi possano essere considerati quali passività
pregresse o debiti fuori bilancio
4 febbraio 2014 – Delibera/34/2014/PAR - La spesa del personale distaccato presso l’ente capofila - che, rimanendo
dipendente del Comune, è destinato ad essere utilizzato in parte nell’ambito della gestione associata e in parte dal
Comune medesimo - deve essere contabilizzato fra le spese per il personale e non può essere contabilizzata nel
titolo IV “Spese per servizi per conto terzi”.
23 gennaio 2014 – Delibera/28/2014/PAR – Richiesta di parere sul riconoscimento ai dipendenti delle società
partecipate di un beneficio economico a compensazione del beneficio revocato dell’utilizzo delle autovetture di
servizio
21 gennaio 2014 – Delibera/25/2014/PAR – Richiesta di parere in materia di contratto di disponibilità
Abruzzo
21 gennaio 2014 – Delibera/13/2014/PAR – Parere in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie protette da
parte delle pubbliche amministrazioni.
(da segretarientilocali.it)
Corte dei conti: programma annuale controlli

Lombardia: Corte dei conti, Delibera/SRCLOM/55/2014/INPR – Approvazione programma annuale controlli
CGIL-CISL-UIL: subito nuova governance INPS

Per CGIL, CISL e UIL è fondamentale procedere alla riforma della governance di INPS ed INAIL. Questo processo
deve essere avviato con un disegno di legge, previa intesa con le parti sociali e contestualmente alla nomina del
commissario dell’INPS. Comunicato
ANCI: ottenuta invarianza risorse per il 2014, ora Governo approvi rapidamente decreto

"L'intesa che Anci ha raggiunto con il governo lo scorso 29 gennaio e' un accordo importante poiché, dopo sette
anni di costante riduzione di risorse, realizza un nostro obiettivo irrinunciabile: l'invarianza di risorse sul 2014
rispetto al 2013. Al governo chiediamo ora l'emanazione, in tempi rapidissimi, del decreto che contiene i punti
principali dell'intesa. La complessità dell'agenda parlamentare non sia d'ostacolo ad un provvedimento da cui
dipende la vita stessa dei Comuni". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, parlando
con i giornalisti al termine dell'Ufficio di presidenza Anci, convocato per discutere delle questioni aperte in materia
di finanza locale e dei rapporti con il governo. Leggi tutto
Il Sole 24 Ore del 13.2.2014: Tasi, fondi statali indispensabili in 700 comuni
ANCI: presentati a Roma i percorsi locali di formazione gratuita della Scuola Anci

"A maggio saranno circa 4mila i Comuni che andranno al voto. Sarà anche l'occasione di un rinnovo della classe
dirigente nei Comuni e i percorsi della Scuola Anci per i giovani amministratori servirà per offrire ad alcuni di loro
competenze, meccanismi e regole su come si amministra una comunità". Così il presidente dell'Anci Piero Fassino
presentando, insieme al ministro per l'Integrazione Cécile Kyenge e al presidente di Anci Giovani, Nicola Chionetti,
il programma dei prossimi percorsi locali della Scuola Anci per amministratori under 35.
Il ciclo di lezioni 2014 si articolerà in otto percorsi formativi che conterranno seminari, laboratori e webinar. Dopo
l'ampio riscontro di partecipazione dello scorso anno, l'Anci ha dunque deciso di incrementare le possibilità per i
giovani impegnati nell'amministrazione delle città con una nuova offerta gratuita che si svolgerà direttamente
nelle città interessate. Leggi tutto
ANCI: città metropolitane, riforma grande opportunità per il Paese

“Nelle quindici citt{ metropolitane si concentra il 34,7% del Pil italiano, vivono oltre 20 milioni di cittadini e si
produce il 75% dell'innovazione e della creatività italiana. E' ovvio che la riforma Delrio rappresenti una delle grandi
opportunità di sviluppo per il Paese". Lo ha detto il sindaco di Venezia e delegato Anci alle città metropolitane,

Giorgio Orsoni, presentando il documento-appello Anci con il quale l'associazione chiede una "rapida e urgente"
approvazione del ddl Delrio in lettura al Senato.
Il documento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa in Anci alla quale, oltre ai sindaci, hanno
partecipato rappresentanti delle imprese, dei sindacati e delle associazioni di categoria del mondo produttivo.
"Si tratta di una sfida che non riguarda solo noi - ha detto il sindaco Orsoni - ma interessa tutta la nazione. Per
questo rivolgiamo tutti insieme a governo e Parlamento un appello per approvare il disegno di legge entro
dicembre". Leggi tutto
Città metropolitane - Orlando: "Dove saranno istituite, Regioni si astengano da prerogative amministrative"
Città metropolitane - Merola: "Legge che apre al cambiamento e ci mette al passo con l'Europa"
Città metropolitane - De Magistris: "No a sindaci senza portafoglio e Province non rientrino dalla finestra"
Città metropolitane - Bianco: "Legge sia operativa al più presto, la miglioreremo strada facendo"
UPI: Emergenza maltempo e sicurezza, Gestri lancia l'allarme e scrive al presidente Napolitano

Stavolta, dopo l'ultimo allarme maltempo che ha rimesso in ginocchio il territorio pratese, il presidente della
Provincia, Lamberto Gestri ha deciso di alzare il tiro e di scrivere a Giorgio Napolitano e, per conoscenza, ai
presidenti del Consiglio e della Regione. “E' da irresponsabili rimanere in silenzio. Siamo in una situazione
drammatica e di emergenza. Per me la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altro obiettivo – afferma Gestri Ci sono lavori urgenti che riguardano il sistema idrogeologico e le regole per il contenimento della spesa pubblica
paralizzano qualsiasi iniziativa. Anche se in banca abbiamo oltre 40 milioni bloccati. Occorre intervenire prima che
sia troppo tardi”. Leggi tutto
Confcooperative-Federlavoro: Commissione Aree Metropolitane

La Commissione, istituita con l'obiettivo di elaborare le proposte di crescita dell’impresa cooperativa nei futuri
contesti urbani delle Città metropolitane e nelle aree interne del nostro Paese, secondo quanto va maturando
nella legislazione nazionale, si è riunita a Bari per un secondo incontro sabato 8 febbraio. Comunicato
ISTAT: codici comuni, province e regioni

Variazioni territoriali e amministrative sul territorio nazionale al 17 febbraio 2014.
Codici comuni, province e regioni
Cittadinanzattiva: mediazione civile - primi risultati presentati a Milano

Venerdì 7 febbraio 2014 sono stati presentati i risultati della prima Ricerca qualitativa sulla mediazione civile e
commerciale condotta attraverso un'osservazione diretta sui casi del Servizio di conciliazione della Camera
Arbitrale di Milano. Leggi di più
ISTAT: L'Italia nel contesto europeo

Infografiche sui dati di Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, diffusi l'11 febbraio 2014.
L'Italia nel contesto europeo
ISTAT: stima preliminare del Pil

Nel IV trimestre 2013 il Pil aumenta dello 0,1% sul trimestre precedente e cala dello 0,8% in un anno.
Stima preliminare del Pil
ANCI: proventi multe e trasmissione dati, nota interpretativa sulla ripartizione

ANCI pubblica una nota interpretativa sulla ripartizione dei proventi delle multe stradali tra “enti proprietari” delle
strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con autovelox: la trasmissione delle informazioni a riguardo, “in
mancanza del supporto informatico previsto e di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati”, non
è obbligatoria e può non essere eseguita, in attesa del decreto interministeriale che deve ancora essere emanato.
Assonime: su linee guida della Commissione UE per aiuti di Stato

Il 15 gennaio 2014 la Commissione europea ha adottato le nuove linee guida sugli aiuti di Stato finalizzati alla
promozione dell’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione
(le così dette midcaps). Si tratta di un documento che si inserisce nel contesto della modernizzazione degli aiuti di
Stato, promossa dalla Commissione nel maggio 2012, e nell’ambito della quale sono gi{ state adottate linee guida
per gli aiuti alla banda larga, ai servizi di interesse economico generale e per gli aiuti regionali. (assonime.it)
ReteImprese Italia: verso la mobilitazione

“Più si avvicina il 18 febbraio e più mi convinco che abbiamo fatto bene a organizzare questa manifestazione”. Lo
ha dichiarato il Presidente nazionale della Cna, Daniele Vaccarino, alla presentazione della mobilitazione del
mondo delle imprese prevista a Roma. Il documento di Rete Imprese Italia
Bankitalia: statistiche

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 10 - 2014
Mercato Finanziario, n. 9 - 2014
Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)
Turismo internazionale - novembre 2013 - I risultati dell'indagine campionaria alle frontiere sul turismo
internazionale dell'Italia, con dati analitici sulla spesa turistica e sulle caratteristiche dei viaggi e dei viaggiatori.
Tassi di interesse (gennaio 2014)
ANCI-Invimit: Federalismo demaniale, firmato protocollo per valorizzazione patrimonio
pubblico

Il 12 febbraio scorso, è stato siglato nella sede dell’ANCI un protocollo d’intesa fra l’Associazione nazionale dei
comuni italiani e Invimit, la Sgr recentemente costituita dal ministero dell’economia e finanze con l’obiettivo di
valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare pubblico. Hanno firmato l’accordo il Presidente ANCI Piero
Fassino e il Presidente Invimit Vincenzo Fortunato. Leggi tutto
Fisco Oggi: dall’Antitrust sanzione e diffida per l’Agenzia Riscossioni Esattoria

La Srl aveva inviato lettere di recupero crediti formulate in modo tale da fare credere ai destinatari di essere
coinvolti in procedure esecutive avviate dal Fisco. L’Autorit{ garante della Concorrenza e del Mercato, dopo un
iter avviato lo scorso ottobre su input delle Entrate e della Federconsumatori, ha irrogato una sanzione
amministrativa pari a 10mila euro nei confronti della società Agenzia Riscossioni Esattoria, per pratica commerciale
scorretta. (bollettino n. 6 del 10 febbraio)
Dall’Antitrust: sanzione e diffida per l’Agenzia Riscossioni Esattoria
Unione Bassa Romagna: piccoli comuni, riduzione pressione fiscale

Meno tasse per i cittadini della bassa Romagna nonostante il cospicuo taglio ai trasferimenti ai Comuni da parte
dello Stato. Lo assicura Raffaele Cortesi, presidente dell'Unione parlando dalle pagine del Corriere di Romagna.
Nel 2014 i Comuni della Bassa Romagna avranno oltre 8 milioni di euro di trasferimenti statali in meno rispetto al
2013. Sono stimate inoltre ulteriori minori risorse per circa 440mila euro, dovute alla riduzione impositiva sui beni
strumentali dell' agricoltura. A fronte di tali minori imposte, viene riservata ai Comuni la possibilità di rimodulare la
propria manovra fiscale, intervenendo su Imu, Tasi e Tari. Nonostante ciò, molti comuni italiani, anche portando al
massimo tutte le aliquote, non riuscirebbero comunque a recuperare le minori risorse trasferite dallo Stato, ed è
tutt' ora in corso il confronto tra Ministero delle Finanze e Anci nella ricerca di un punto di equilibrio. La scelta dell'
Unione. Leggi tutto
CGIA Mestre: eredità Governo Letta: nel 2014 più di 2,4 mld di tasse

Se nel 2013 il sistema Paese ha risparmiato poco più di un miliardo di euro di tasse, grazie soprattutto all’abolizione
dell’Imu sulla prima casa, quest’anno ne pagheremo 2,4 miliardi in più e nel 2015 subiremo un aggravio di un
miliardo di euro. Se, invece, riusciremo a tagliare di quasi tre miliardi le uscite, come previsto dalla Legge di
Stabilit{ con la cosiddetta “spending review”, la situazione cambier{ nettamente segno: l’anno prossimo gli
italiani risparmieranno quasi 2 miliardi di euro di tasse.
A redigere il bilancio fiscale del Governo Letta ci ha pensato l’Ufficio studi della CGIA che ha calcolato i saldi tra le
maggiori e le minori entrate “generati” da tutti i provvedimenti di natura fiscale approvati in questi ultimi nove
mesi e mezzo. Leggi tutto
Confedilizia: Solo il 23% dei capoluoghi applica aliquote agevolate per gli affitti

Solo 27 Comuni capoluogo di provincia su 117 – poco meno del 23 per cento – hanno stabilito per il 2013 un’aliquota
per i contratti di locazione abitativa “concordati” (tecnicamente – secondo l’esatta dizione di legge – “contratti
agevolati”), inferiore alla misura base del 7,6 per mille. È quanto ha segnalato la Confedilizia – in vista della
scadenza per il versamento dell’imposta – sulla base dell’analisi delle aliquote pubblicate dai Comuni entro i
termini previsti dalla legge. Comunicato
Confedilizia: circolare tracciabilità affitti

Confedilizia pubblica la circolare del MEF recante “ Chiarimenti interpretativi in merito alle modalit{ di pagamento
dei canoni di locazione di unit{ abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 14)”.

ISFOL: precorsi di formazione - monitoraggio

Cresce il numero degli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, superando quota 300 mila
nell’anno formativo 2012-13. Il balzo rispetto all’annualit{ precedente è pari al 18%. Lo rivela l’Isfol nell’ultimo
monitoraggio relativo al sistema dell’IFP nell’ambito del diritto-dovere, effettuato per conto del Ministero del
Lavoro. Per approfondire
Istruzione e Formazione Professionale: Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell’ambito del
diritto-dovere (a.f. 2012-13), Isfol, dicembre 2013
Highlights
Presentazione Rapporto Monitoraggio IFP 2012 - 2013
Open Data
Formez-Federculture: “Valorizzare cultura e turismo è cruciale per il futuro del nostro Paese”

"Credo che cultura e turismo siano temi cruciali per il futuro del nostro Paese e che il nostro patrimonio culturale
sia la leva fondamentale per la ripresa dell'Italia”. Così il Ministro dei Beni, delle Attivit{ Culturali e del Turismo
Massimo Bray, a conclusione del convegno Formez PA-Federculture “Cultura & Turismo. Una strategia di sistema
per l’Italia”, che si è svolto il 12 febbraio 2014 a Roma ed è stato seguito in diretta streaming da ben 3.200
spettatori. L'annuncio del Decreto Valore Turismo al convegno Formez PA-Federculture del 12 febbraio seguito in
diretta streaming da 3.200 utenti. Leggi tutto
ALT: inquinamento metropolitano, Milano e Torino le città più a rischio

L’inquinamento da particolato, causato soprattutto dal traffico e dai riscaldamenti, aumenta il rischio di infarti e di
mortalità. A Milano e Torino, lo scettro delle citt{ più inquinate d’Italia. E gli esperti chiedono al Governo italiano di
utilizzare il semestre europeo per rivedere gli standard di qualit{ dell’aria, riducendo i livelli di tolleranza. Leggi
tutto
ENEA: variabilità climatica ed eventi estremi a scala locale: il caso del Nord Adriatico

L’interesse nei confronti della variabilit{ climatica e delle sue mutazioni su scala locale, negli ultimi anni, si è
allargato ben oltre la comunità scientifica, per coinvolgere in maniera sempre più diretta le amministrazioni locali.
Gli eventi estremi, come nel caso delle intense precipitazioni che hanno recentemente colpito l’area metropolitana
di Roma, generano gravi ripercussioni sulle infrastrutture, sui trasporti e sulla sicurezza dei cittadini. Attraverso
l’attivit{ di ricerca e lo sviluppo di proiezioni climatiche su scala territoriale è possibile contribuire alla
pianificazione di interventi preventivi, superando la logica dell’emergenza. Leggi tutto
ENEA: gli effetti degli impianti eolici sul clima

Il rapido sviluppo dell’energia eolica ha sollevato preoccupazioni sul suo impatto ambientale. Diversi studi recenti
avevano infatti mostrato come la presenza di grandi parchi eolici potesse modificare la circolazione atmosferica,
assieme a temperatura e precipitazioni. Inoltre, nei pressi di parchi eolici è stato osservato un aumento
significativo della temperatura, in particolare durante la notte, quando la turbolenza prodotta dai parchi impedisce
la creazione di strati di aria fredda vicino al suolo. Leggi tutto
ENEA: on line il numero 6/2013 di Energia, Ambiente e Innovazione

È disponibile in rete il numero 6/2013 della rivista dell’ENEA, Energia, Ambiente e Innovazione.
Apre il numero, In primo piano, una sintesi del Rapporto Energia e Ambiente - Scenari e Strategie elaborato
dall’ENEA, in cui si valuta, con riferimento a due scenari, la fattibilità tecnica ed economica di politiche energetiche
e investimenti in tecnologie che possano portare a una società low-carbon, riducendo l’80% delle emissioni di
anidride carbonica entro il 2050. Indice del fascicolo
CDP: Rifiuti, Obiettivo discarica zero

La Cassa Depositi e Prestiti pubblica il volume “Rifiuti, Obiettivo discarica zero”. Si tratta di uno studio che fornisce
un quadro delle più rilevanti caratteristiche del servizio di igiene ambientale in un momento di profondi
cambiamenti, individuando alcune aree di intervento sulle quali agire per imprimere nuovo slancio ad un comparto
determinante per la competitività del Paese. Trainato dalla strategia europea, che vede nella discarica la soluzione
residuale per il trattamento dei rifiuti, il settore sta infatti evolvendo rapidamente: da servizio finalizzato a
rimuovere e smaltire i rifiuti, a governo di flussi che, in percentuali sempre maggiori, vengono incanalati in nuovi
percorsi per favorirne il recupero, sia esso sotto forma di materia o di energia, lasciando sempre meno spazio allo
smaltimento finale in discarica. Scarica il volume
ISTAT: Costo di costruzione di fabbricato residenziale

A dicembre 2013 il costo di costruzione diminuisce dello 0,1% su novembre (+ 0,3% in un anno) Costo di costruzione
di fabbricato residenziale
ANCE: riduzione rischio idrogeologico

In occasione dell’evento #DissestoItalia organizzato a Roma il 6 febbraio 2014, l’Ance ha presentato uno studio,
elaborato dal Centro Studi, sullo stato di attuazione del piano nazionale straordinario per la mitigazione del rischio
idrogeologico lanciato a fine 2009. ANCE-Riduzione rischio idrogeologico
OICE: osservatorio appalti

Gennaio da dimenticare per il mercato pubblico dei soli servizi,in crescita solo il valore degli appalti integrati.
L’OICE chiede che il progettista abbia un ruolo centrale nell’iter di realizzazione delle opere pubbliche e che possa
continuare ad andare all’estero. Comunicato
Unioncamere: Il Partenariato pubblico privato e l'edilizia sostenibile in Italia nel 2013

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 stampa
Il Partenariato pubblico privato e l'edilizia sostenibile in Italia nel 2013
Sintesi del rapporto
Intervento Ferruccio Dardanello
Terna e ANCI: Infrastrutture elettriche, insieme per lo sviluppo sostenibile

Condividere la localizzazione delle opere elettriche sul territorio italiano attraverso una sempre maggiore
armonizzazione fra gli interventi di sviluppo di Terna e gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei
Comuni. Questo l’obiettivo principale del Protocollo di Intesa firmato a Roma da Flavio Cattaneo, Amministratore
delegato di Terna, e Piero Fassino, Presidente dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani a cui
aderiscono 7.318 Comuni, rappresentativi del 90% della popolazione. Leggi tutto
ISTAT: Rilevazione sugli incidenti stradali

La rilevazione raccoglie informazioni su tutti gli incidenti stradali che hanno causato lesioni a persone avvenuti
nell'anno di riferimento sull’intero territorio nazionale.
Rilevazione sugli incidenti stradali
ISTAT: rilevazione vendite al dettaglio

La rilevazione delle vendite al dettaglio è un’indagine campionaria svolta con periodicit{ mensile.
Rilevazione vendite al dettaglio
Confartigianato: Ue e servizi pubblici locali

Rassegna stampa: Servizi pubblici locali: Italia maglia nera nell'Ue. Qualità pessima, rincari record delle tariffe.
Sul Corriere della Sera la rilevazione di Confartigianato
BIT 2014: lo stato dell’arte del turismo

Il nuovo concept B2B di Bit 2014 (Borso Intarnazionale del Turismo), debutta in una fase economica caratterizzata
dai segnali di rilancio del settore a livello internazionale.
Alla BIT I Trend di viaggio 2014: vincono amore,avventura e city break
Regioni italiane e destinazioni del mondo BIT 2014 per presentarsi al meglio
BIT 2014: Lo stato dell’arte di un settore che cresce nel mondo
Legambiente: assegnati gli oscar dell’ecoturismo
ISTAT: Nel 2013 i residenti in Italia hanno effettuato 63 milioni e 154 mila viaggi (-19,8% rispetto al 2012). Viaggi e
vacanze
Confturismo: Il sistema turistico italiano- ricerca

Nell'ambito dell'edizione 2014 della Bit si è tenuto il convegno organizzato da Confturismo - Confcommercio "Il
sistema turistico italiano all'appuntamento con l'Expo 2015: dalla spesa degli stranieri all'analisi della filiera".
Hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Sangalli (vedi discorso allegato (N.d.R) e quello di Confturismo, Luca

Patanè. È stata presentata un'indagine curata da Ciset – Confturismo, che propone un modello innovativo per
misurare, in cifre, qual è l'apporto al Pil di ciascun flusso turistico estero diretto in Italia.
Confturismo-Ciset: "Incoming organizzato: una risorsa da valorizzare"
L'intervento del presidente Sangalli
Legacoop: Green economy e cooperazione

Green economy e cooperazione, un matrimonio che funziona. Dall’inizio della crisi più di una cooperativa su cinque
(22,3%) ha messo mano alla ‘rivoluzione verde’, investendo soprattutto su energie rinnovabili ed efficienza ed
ottenendo così un incisivo risparmio energetico. Non solo: queste cooperative hanno annunciato un balzo
significativo sul fronte dell’occupazione, prevedendo di generare nel 2013 la met{ dei nuovi posti creati dall’intero
universo cooperativo. Comunicato
CGIA Mestre: Crisi, colpiti soprattutto i più piccoli

134 mila imprese in meno: è questo il drammatico bilancio dopo sei anni di crisi. La CGIA denuncia che tra il 2008 e il
2013 le due principali categorie che costituiscono il cosiddetto popolo delle partite Iva hanno subito una vera e
propria moria di imprese: il saldo, dato dalla differenza tra le aziende nate e quelle cessate, è spaventosamente
negativo. Se tra i piccoli commercianti sfiora le 64 mila unità, tra gli artigiani supera addirittura quota 70 mila.
Sommando i risultati dell’una e dell’altra categoria, all’appello mancano quasi 134 mila piccole imprese. Oltre a ciò,
vi è un altro aspetto poco conosciuto che spesso getta nel panico molti piccoli ex imprenditori. Leggi tutto
CGIA Mestre: Export, superati i livelli pre-crisi

Finalmente una buona notizia. Nei primi nove mesi del 2013, fa notare l’Ufficio studi della CGIA, l’export italiano ha
superato i livelli pre-crisi: rispetto al 2008, infatti, l’incremento medio nazionale è stato del 2,6 per cento.
Nei primi nove mesi di sei anni fa l’Italia ha esportato merci e servizi per un valore di 282,2 miliardi di euro; nello
stesso periodo dell’anno scorso, il volume complessivo delle vendite all’estero ha toccato i 289,5 miliardi.
Le imprese italiane che operano direttamente nei mercati esteri sono quasi 191.000, pari al 4,3 per cento del totale
delle aziende presenti nel nostro Paese. Gli addetti che trovano lavoro in queste realtà produttive, invece, sono
quasi 4.615.000 (pari al 27,5 per cento del totale). Ponendo pari a 100 il valore complessivo delle esportazioni, le
Pmi (quelle con meno di 250 addetti) rappresentano il 53,9 per cento del totale: le grandi imprese, invece, “solo” il
45,7 per cento.
A livello territoriale gli aumenti percentuali più importanti tra il 2008 e il 2013 si sono verificati in Liguria (+23,4 per
cento), in Toscana (+21,3 per cento) e nel Lazio (+20,6 per cento). Leggi tutto
Legambiente: MarketWatch - campagna per difendere l’ambiente e le tasche dei consumatori

Circa il 20% degli elettrodomestici venduti sono meno efficienti di quanto dichiarato nell’etichetta obbligatoria. Per
questo 12 organizzazioni in Europa, tra cui Legambiente con il supporto dell’associazione consumerista
Movimento difesa del cittadino in Italia, hanno lanciato una nuova campagna per combattere sprechi e furboni.
Legambiente lancia MarketWatch: una campagna per difendere l’ambiente e le tasche dei consumatori
www.market-watch.it
QS: Nuova stoccata della UE alle norme italiane sui precari nella PA

Ancora critiche, questa volta dell'ufficio giuridico della UE, alla nostra normativa sulle assunzioni a termine. Si parla
di scuola ma i rilievi sembrano valere anche per altri settori della PA, sanit{ compresa: “Non può ritenersi
obiettivamente giustificata una legislazione nazionale che non prevede alcuna misura diretta a reprimere il ricorso
abusivo a contratti di lavoro a termine successivi". Le osservazioni di Pierpaolo Volpe Leggi...
Nuova stoccata della UE alle norme italiane sui precari nella PA
INPS: Eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 - sospensione contributiva

Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014 ha disposto la sospensione fino al 31 luglio 2014 dei termini relativi agli
adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria nei confronti delle persone fisiche e altri soggetti diversi che, alla data del 17 gennaio 2014, erano
residenti o avevano la propria sede operativa nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale
Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, della provincia di Modena, coinvolti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio
2014 e già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Leggi questa news
INPS: Cassetto previdenziale, nuova funzionalità

L’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” (servizi online del portale www.inps.it) è stata integrata con
una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di
disoccupazione (indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di

mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.) sia ai cittadini che agli operatori Inps, con le modalità
descritte nel messaggio n. 2436 del 10 febbraio 2014.
INAIL: evasione ed elusione nel mirino

Indirizzare l’attivit{ di vigilanza verso settori di attivit{ e imprese che presentano indicatori di rischio di evasione o
elusione contributiva e del probabile impiego di lavoro nero. È questo l’approccio che negli ultimi anni ha
consentito alla business intelligence dell’Inail, attraverso il ricorso a strumenti tecnologici e all’incrocio delle
informazioni presenti in banche dati interne ed esterne, di ottenere risultati importanti, anche a fronte di una
contrazione delle risorse ispettive a disposizione.
Leggi tutto
INAIL: autoliquidazione 2013-2014

Differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali. Art.
2, c. 3, dl 4/2014. Leggi tutto
INAIL: viaggiatori disabili – messa in mora dall’UE

Bruxelles bacchetta l'Italia per la violazione dei diritti delle persone con disabilità. A richiamarci all'ordine è la
Commissione europea che – dopo aver recentemente ripreso il Bel Paese per la mancata osservazione delle norme
relative all'inclusione lavorativa – ora recapita a Roma tre lettere di messa in mora. A essere violati, questa volta,
sarebbero i diritti dei viaggiatori disabili che – sarebbe questa l’inadempienza – non vedrebbero rispettati i propri
diritti garantiti dalle norme comunitarie per quanto riguarda l’assistenza in caso di spostamenti con autobus e via
nave. Restano adesso due mesi di tempo per rispondere in merito: pena il deferimento alla Corte Ue.
Comunicato
Sindacati: PA no a discriminazioni sulla produttività

Con una nota, Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Pa denunciano il perpetuarsi di una illegittima penalizzazione del personale
amministrativo: i lavoratori ad oggi sarebbero esclusi dal fondo per lo smaltimento dei procedimenti arretrati che,
diversamente da quanto voluto dal legislatore resterebbe anche per il 2014 appannaggio solo ed esclusivamente
dei magistrati. Comunicato
Sindacati: lavoratori appalti pulizie scuole

I segretari Generali di Cgil Cisl Uil e di Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltrasporti chiedono la convocazione urgente del
Tavolo Governativo previsto dalla Legge di Stabilità per la tutela occupazionale di 24mila lavoratrici e lavoratori
degli appalti di pulizia di scuole. La situazione degli Appalti di pulizia e servizi ausiliari negli istituti scolastici che
coinvolge circa 24.000 lavoratrici e lavoratori Ex Lsu e dei c.d. Appalti Storici, ha raggiunto livelli gravissimi ed
insostenibili. Comunicato
ISTAT: La rilevazione sulle forze di lavoro

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale fonte statistica sul mercato del lavoro
italiano. Periodo di riferimento: III trimestre 2013. La rilevazione sulle forze di lavoro
ANCI: Pulizia scuole - Fassino scrive a Carrozza: "Personale a rischio, assicurare adeguate
risorse"

“Risorse congrue per gli appalti di pulizia delle scuole, tali da garantire un reinserimento del personale necessario
e assicurare adeguati standard di pulizia e assistenza agli alunni’’. Lo chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino,
in una lettera inviata al ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza. Leggi tutto
OCSE: scende il tasso di disoccupazione a dicembre

Il tasso di disoccupazione OCSE è sceso dello 0.1 % per il terzo mese consecutivo, arrivando al 7.6% a dicembre 2013.
Nell’area OCSE 46.2 milioni di persone erano disoccupate a dicembre 2013, 11.5 milioni in più rispetto a giugno
2008.
Il calo maggiore nel tasso di disoccupazione si è registrato in Spagna (che è arrivato al 25.8%), Irlanda (al 12.1%) e la
Repubblica Slovacca (al 13.8%). Anche in Italia si è registrato un calo (-0.1 punti percentuali; al 12.7%).
Download the entire news release
ISTAT: Noi Italia edizione 2014

On line la sesta edizione del sistema informativo che raccoglie in 120 schede i diversi aspetti economici,
demografici e ambientali del nostro Paese. Pubblicato: martedì 11 febbraio 2014. Noi Italia edizione 2014

Healthdesk: Sanità pubblica: i tagli senza fine - In Italia la spesa annua per abitante è di 1.867 euro, molto meno
rispetto a Regno Unito, Francia e Germania. E le famiglie arrivano a spendere di tasca propria fino a 1.222 euro.
Mezzo milione i "migranti della salute". Leggi tutto
ISTAT: Reddito disponibile delle famiglie

Nel 2012 il reddito disponibile delle famiglie diminuisce in tutte le regioni (-1,9%). Periodo di riferimento: Anni 20102012. Reddito disponibile delle famiglie
QS: Droga - Dopo la sentenza, fuori dal carcere 10mila detenuti per droga?: “Una panzana
clamorosa”

Il giorno dopo la decisione della Corte Costituzionale che ha cassato la Fini-Giovanardi, parla il Capo dipartimento
delle politiche antidroga di Palazzo Chigi. Sentenza ineccepibile, ma le conseguenze non sono quelle che hanno
raccontato i giornali. Con la legge bocciata, meno persone in galera per droga e più possibilità di pene alternative
per i tossicodipendenti. Il divieto alla cannabis resta ed è un bene di Cesare Fassari. Leggi tutto
CGIL: Politiche abitative – newsletter

In Politiche abitative newsletter n.4/2014, il periodico di informazione di CGIL nazionale in collaborazione con il
Centro Studi FILLEA nazionale:
Anche il Parlamento europeo si esprime sulla necessità di politiche sulla casa
Studi e ricerche: Rapporto Italia 2014 (Eurispes);.Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane (ISTAT);
Terzo Rapporto sull’efficienza energetica (ENEA).
Buone pratiche di innovazione sostenibile: Lazio: riqualificazione energetica edificio in via Arno a Roma.
ANCI: Rapporto Sprar

"Attrezzarsi per far fronte al continuo aumento dei flussi migratori in Italia è una esigenza che ormai è primaria. La
logica dell'emergenza, nell'epoca che stiamo vivendo, non regge più. Occorrono capacità di prevenzione e
strumenti normativi ed economici efficienti, solo così i Comuni potranno assolvere alle loro funzioni di
accoglienza". Lo ha detto il presidente dell'Anci Piero Fassino presentando il Rapporto Sprar 2012-2013 il 13
febbraio scorso a Roma. Leggi tutto
ANCI: Rapporto Sprar - Nel 2012-2013, 7.823 soggetti accolti provenienti da Afghanistan, Somalia, Nigeria,
Pakistan ed Eritrea
ANCI: Sociale, coordinamento degli assessori delle grandi città

Il 13 febbraio scorso è stato istituito, all'interno dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, il primo
Coordinamento degli assessori alle Politiche Sociali delle Grandi Città. Lo hanno comunicato gli assessori di Roma,
Rita Cutini, di Torino, Elide Tisi, di Genova, Emanuela Fracassi, di Palermo, Agnese Ciulla, di Milano, Pierfrancesco
Majorino, di Venezia, Sandro Simionato, di Bari, Ludovico Abbaticchio, di Napoli, Roberta Gaeta e il sindaco di
Vicenza (delegato dell'Anci alle Politiche del Welfare), Achille Variati, al termine di una riunione tenutasi nella sede
di Anci. “Vogliamo e dobbiamo unire le nostre forze - dichiarano gli amministratori - affinché le tematiche sociali
vengano messe al centro dell’agenda nazionale. Leggi tutto
CISL: Sfratti- sollecitata la pubblicazione del decreto sulla morosità incolpevole

Il Segretario Generale Nazionale del SICET - CISL Guido Piran auspica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze
concluda velocemente l'esame del Decreto ministeriale che definisce la morosità incolpevole, assegna alle Regioni
20 milioni di euro e rende attuativo il differimento della concessione della forza pubblica negli sfratti. Cio' in
considerazione della forte sofferenza delle circa 200 mila famiglie in situazione di morosità incolpevole.
ISTAT: La somministrazione dei farmaci a scuola

Le iniziative delle scuole primarie e secondarie per la somministrazione di farmaci ad alunni con patologie.
Periodo di riferimento: Anni 2012-2013. La somministrazione dei farmaci a scuola
Federfarma: “Bene il Ministro. Ora Regioni aumentino vigilanza”

“Bene il ministro Lorenzin sulle misure che il Governo metter{ in campo con il d.lgs anticontraffazione per
contrastare le carenze di medicinali. Adesso, però, è urgente che le Regioni si facciano più severe nel rilascio delle
autorizzazioni agli esportatori e siano più vigili nelle ispezioni ai magazzini, in modo da scoraggiare chi vuole fare il
grossista soltanto per dedicarsi al parallel trade”. Questo il commento di Federfarma (Federazione nazionale
unitaria titolari di farmacia) all’intervento del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel “question time” del
pomeriggio alla Camera. Leggi tutto

Pharmacoeconomics-Italian Research Articles: Farmaci biosimilari, risparmi per 200 milioni
nel 2015

La stima arriva da uno studio pubblicato sulla Pharmacoeconomics-Italian Research Articles rilanciato a Milano in
occasione di un confronto fra esperti. Sottolineata la necessità di più informazione tra gli operatori sanitari e i
cittadini per dissipare dubbi e incertezze sulla loro efficacia. Leggi tutto
Assogenerici: con il farmaco generico gli italiani risparmiano 850 milioni l'anno

A tanto ammontano le spese per pagare la differenza di prezzo tra il prodotto di marca e l'equivalente. Un trend
che sembra mantenersi anche nel 2014. Per calcolare questa spesa quotidianamente, regione per regione,
Assogenirici ha messo online sul suo sito il widget ". Il salvadanaio della salute". Leggi tutto
Federfarma: Ossigeno, il Ministero bacchetta chi scavalca la farmacia

La riforma del Titolo V della Costituzione affida alle Regioni la programmazione dei servizi sanitari locali in funzione
dei Lea (i Livelli essenziali di assistenza), ma le scelte organizzative che ne derivano devono tenere in conto non
solo «l’aspetto economico», ma anche «le esigenze della popolazione» e «l’effettiva presa in carico dei pazienti». E’
quanto si legge nella lettera che il ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, ha
inviato nei giorni scorsi alla Regione Molise per riparlare di distribuzione dell’ossigeno terapeutico. Leggi tutto
Cittadinanzattiva: Presentato il Rapporto Audit Civico Lombardia

L'11 febbraio, presso la Regione Lombardia, è stato presentato il Rapporto Audit Civico Lombardia. Un progetto
sperimentale svolto nell'arco del 2013, che ha coinvolto 5 ASL (Bergamo, Como, Milano 1, Pavia e Sondrio). La
valutazione civica ha riguardato 3 ambiti: Dipendenze e Sert, Assistenza Protesica e Integrativa, Assistenza
Domiciliare Integrata. Leggi il Comunicato stampa. Scarica il Report
Tribunale diritti malato: Crisi economica e costi sanitari, Aceti: “Ridurre i ticket"

La crisi grava sui cittadini, e quelli più sensibili ai suoi effetti versano già in condizioni di maggiori difficoltà: sono
proprio questi che dovrebbero essere alleggeriti dal pagamento di ticket non propri, e favoriti invece nella
fruizione di prestazioni in regime pubblico. A dichiararlo è Tonino Aceti, coordinatore del Tribunale per i diritti del
malato, durante una recente intervista. Approfondisci leggendo l’articolo
Legambiente: Ogm: manca maggioranza qualificata in Consiglio Ue

Il Consiglio Affari Generali dell’Unione europea ha detto un chiaro no alla coltivazione di ogm in Europa. Per la
prima volta ben 19 paesi, inclusa l’Italia, hanno votato contro l’autorizzazione alla coltivazione del mais
geneticamente modificato 1507. Purtroppo grazie all’astensione della Germania non è stata possibile raggiungere
la maggioranza qualificata richiesta.
L’ultima parola spetta ora alla Commissione. Legambiente - di fronte al no forte e chiaro della maggioranza degli
Stati membri e del Parlamento europeo nella sua risoluzione del 16 gennaio scorso - chiede alla Commissione di
ritirare la sua proposta di autorizzazione alla coltivazione del mais transgenico 1507. Leggi tutto
ENEA: innovazione in agricoltura e nell’agroalimentare, primo network italiano di laboratori di
ricerca

Ricerca e impresa unite per migliorare qualità e competitività del settore - "La ricerca aiuta la qualità a competere".
È con questo slogan che Massimo Iannetta, responsabile Unit{ Tecnica per l’agroalimentare dell’Enea, ha
presentato a met{ gennaio, in un’aula gremita di ricercatori ed esperti provenienti anche da altri istituti di ricerca
pubblica e privata, il primo network di laboratori di ricerca per l’innovazione in agricoltura e nell’agroalimentare,
denominato CSAgri. Si tratta in sostanza di una rete di servizi avanzati per l’agricoltura, con un’alta
specializzazione nell’innovazione dei processi produttivi in tre ambiti trasversali a tutte le filiere agroalimentari:
energia; ambiente; sicurezza, tracciabilità e qualità. Leggi tutto
FORMEZ: trasparenza comunicativa – materiali

Sono online i materiali del webinar “Trasparenza comunicativa: le novità normative e il ruolo della comunicazione
pubblica", che si è tenuto il 12 febbraio 2014 e si inserisce nella 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.
Nella pagina dedicata al webinar sulla piattaforma Eventi PA, sono pubblicate le slide dei relatori - Pier Carlo
Sommo (Associazione Comunicazione Pubblica) e Alessandro Lovari (Università di Sassari) e la registrazione del
seminario.
L'incontro online è stato 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.

ISTAT: Paniere dei prezzi al consumo

Nel 2014 entrano formaggio grattugiato e formaggio spalmabile in confezione, caffè in cialde o capsule. Periodo di
riferimento: Anno 2014. Paniere dei prezzi al consumo
ISTAT: Prezzi al consumo (provvisori)

A gennaio 2014 NIC +0,2% su dicembre e +0,7% in un anno. Periodo di riferimento: Gennaio 2014. Prezzi al consumo
(provvisori)

Parlamento – Governo
CdM: ddl ratifica protezione patrimonio archeologico

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione della Convenzione europea
per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992, che in molti Paesi europei ha
già portato a importanti progressi nella tutela di tali beni. Grande rilievo viene dato alla conservazione e alla
valorizzazione del patrimonio esistente, a come tutelarlo a fronte delle esigenze della moderna urbanistica
determinate dall’aumento della popolazione e dai nuovi modelli di vita. Una parte della Convenzione è dedicata
alle modalità di finanziamento delle attività di conservazione, studio e visibilità del patrimonio archeologico.
CdM: dlg Codice medicinali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il provvedimento recante la attuazione della direttiva
2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano, al fine di impedire l’ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
CDM: Relazione generale situazione economica del Paese 2012

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, ha illustrato al Consiglio le linee generali della
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno 2012, la cui predisposizione è stata ritardata da
un’elaborazione particolarmente complessa. Il Consiglio ha condiviso la Relazione che il ministro Fabrizio
Saccomanni presenterà al Parlamento.
PCM: Presentazione “Impegno Italia”

Il Presidente del Consiglio ha presentato "Impegno Italia", proposta di patto di coalizione tra i partiti che
sostengono il governo.
Impegno Italia (Slideshare)
Conferenza stampa
Infografica
La premessa di Enrico Letta a "Impegno Italia"
Impegno Italia (pdf)
QS: Letta al contrattacco. Ecco “Impegno Italia” per il rilancio del Governo. Per la sanità: Patto Salute, sanità
elettronica, lotta al gioco d’azzardo e via la politica dalle nomine Asl
DFP: Semplifica Italia - consultazione pubblica

Questa è la top ten delle complicazioni burocratiche secondo i risultati della consultazione pubblica sulle "100
procedure da semplificare" lanciata dal Ministro per la PA e la semplificazione Gianpiero D'Alia (in collaborazione
con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'ANCI e l'UPI) con l'obiettivo di raccogliere le indicazioni, le
proposte e le priorità d'intervento per snellire il carico burocratico che pesa sui cittadini e le imprese.
Il quadro di sintesi delle principali complicazioni segnalate (Testo del PDF)
Le statistiche sui partecipanti alla consultazione
Le "storie" dalla consultazione di cittadini e imprese
QS: Salute e burocrazia. Per gli italiani l'accesso alle prestazioni è un incubo. Indagine della
Funzione Pubblica - Nella inedita classifica stilata dal ministero dopo un sondaggio, la sanità è al terzo posto

tra le procedure burocratiche "più complicate". Problemi per la prescrizione di farmaci per le malattie croniche,
difficoltà anche per ottenere i referti. Per non parlare delle procedure per i disabili. La consultazione pubblica
lanciata dal Ministero per la PA e Semplificazione. Leggi tutto
Interno: Polizia di Stato ed Icsa insieme per iniziative di legalità e sicurezza

Dipartimento della Pubblica sicurezza e Fondazione intelligence culture and strategic analysis (Icsa) hanno firmato
una convenzione per la realizzazione di un ‘Piano di collaborazione scientifica e didattica 2014-2017’. Comunicato
DFP: contrasto della corruzione nella PA – webinar

É partito il ciclo di webinar del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica
Amministrazione locale e centrale” e rivolto a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione a tutti i livelli.
Di seguito il calendario dei prossimi seminari online, che saranno pubblicizzati di volta in volta sulla piattaforma.
Eventi PA
Interno: dati elezioni Sardegna

Questi i dati rilevati alla chiusura dei seggi, alle ore 22 di domenica 16 febbraio, pubblicati sul sito della regione
autonoma. In corso lo spoglio delle schede elettorali Sardegna Elezioni 2014
Coesione territoriale: Programma operativo nazionale Città Metropolitane

Il Ministro per la Coesione territoriale, Carlo Trigilia, ha incontrato l’11 febbraio, insieme al Ministro per gli Affari
regionali, Graziano Delrio, i sindaci delle 14 Città metropolitane per illustrare le linee essenziali del Programma
operativo nazionale (PON) “Citt{ metropolitane”, il progetto inserito nella nuova programmazione dei fondi
europei 2014-2020. Comunicato
Affari regionali: Città metropolitane, intervento alla conferenza Anci

Nel comunicato stampa, una sintesi dell'intervento del Ministro Delrio alla conferenza dell'Anci "Le città
metropolitane per cambiare il paese".
Il Ministro ha prospettato per le città metropolitane la dematerializzazione degli atti burocratici in 12 mesi.
Durante la conferenza, i Comuni italiani hanno rinnovato l'appello al Parlamento perché approvi al più presto il ddl
di riforma degli enti locali ora all'esame del Senato.
DFP: decreto su comunicazione atti tra comuni per via telematica

Gli atti e i documenti tra comuni in materia elettorale, di stato civile e anagrafe, ma anche le comunicazioni inviate
ai comuni dai notai relative alle convenzioni matrimoniali dovranno essere trasmessi esclusivamente per via
telematica. Lo stabilisce un decreto proposto dal ministro dell'Interno, firmato il 12 febbraio, in qualità di
concertante, dal titolare della Pubblica Amministrazione e Semplificazione Gianpiero D'Alia. Il decreto dà
attuazione alle norme previste dal Dl Semplifica Italia, in conformità con quanto previsto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale: le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni in questi ambiti - si legge nel
provvedimento - dovranno essere effettuate solo in cooperazione applicativa o mediante Posta Elettronica
Certificata.
Interno: servizi demografici, circolari

Circolare n. 5/2014, Artt. 1, comma 3 e 4 del DPR n. 396/2000. Corsi di abilitazione per Ufficiali di Stato civile con
anzianità superiore a 5 anni nelle funzioni.
Circolare n. 4/2014, Modalità di restituzione di carte d'identità rubate o smarrite all'estero e rinvenute all'estero.
Interno: finanza locale, predisposizione relazione di fine mandato

In relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si fa presente che l’ultimo anno da considerare nella
predisposizione della relazione di fine mandato è quello dell’ultimo esercizio amministrativo e finanziario gestito.
Pertanto, gli enti locali interessati dal prossimo turno elettorale, sono tenuti, comunque, a considerare l’esercizio
2013 come ultimo anno della predetta relazione, pur in mancanza dell’avvenuta approvazione del relativo
rendiconto di gestione. Leggi tutto
Interno: servizi demografici – AIRE: trasmissione dati al 24 febbraio 2014

Anagrafe degli italiani residenti all'estero: trasmissione dati al 24 febbraio 2014, Circolare n. 6 - 2014
Interno: corsi di abilitazione per Ufficiali di Stato civile

Artt. 1, comma 3 e 4 del DPR n. 396/2000. Corsi di abilitazione per Ufficiali di Stato civile con anzianità superiore a 5
anni nelle funzioni, Circolare n. 5 - 2014
MEF: Repubblica di San Marino espunta dalla “black list” fiscale

Il Ministro Saccomanni ha firmato il Decreto con il quale la Repubblica di San Marino viene espunta dalla “black
list” fiscale (elenco contenuto all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999).

Si tratta di un passo fondamentale per la piena normalizzazione delle relazioni economico finanziarie tra i due
Paesi. Comunicato
MEF: Clausola di flessibilità - dati revisione spesa pronti per Bruxelles

In merito alle informazioni diffuse da agenzie di stampa, secondo le quali l’Italia non avrebbe presentato alla
Commissione UE documenti utili a ottenere il riconoscimento della clausola di flessibilità per investimenti, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sottolinea che la clausola così come concepita è di fatto priva di utilità per
l’Italia in quanto richiederebbe una manovra restrittiva di pari entit{ della flessibilit{ concessa, con effetti che
sarebbero neutri o negativi sulla crescita nel breve periodo.
Il programma di revisione della spesa è stato comunque discusso con il Presidente del Consiglio nel corso della
settimana e il Governo sta preparando il materiale analitico necessario ad assumere decisioni eventualmente da
comunicare alla Commissione. La Legge di stabilità per il 2014 ha peraltro già programmato investimenti ritenuti
indispensabili per la crescita dell’economia nazionale senza dover ricorrere alla ricordata clausola.
MEF: Poste Italiane – consulenti privatizzazione

A conclusione del processo di selezione che ha coinvolto istituzioni finanziarie e studi legali italiani ed esteri, il
Ministero dell'economia e delle finanze ha conferito a Lazard Srl ed allo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners l'incarico, rispettivamente, di Consulente finanziario e di Consulente legale del Ministero per le attività
relative alla cessione sul mercato di una quota di minoranza del capitale di Poste Italiane S.p.A.
MEF: dati di sintesi conto settore statale (dicembre 2013)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di
dicembre 2013. Leggi tutto
DFP: circolare su trasparenza partecipate, pubblicare compensi e bilanci

Il ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D'Alia ha firmato e trasmesso alla Corte
dei Conti una circolare volta a chiarire l'ambito di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di
pubblicazione dei dati sugli enti economici e sulle società controllate e partecipate. Comunicato
RGS: Previsioni di bilancio 2008-2016 - Spesa amministrazioni centrali Stato

Aggiornamento della pubblicazione e dei database relativi alla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato con
i dati relativi alla Legge di bilancio 2014. I dati consentono di seguire l'evoluzione delle risorse stanziate, impegnate
e pagate dal bilancio dello Stato, distinte secondo la finalità delle politiche pubbliche (per missioni e programmi),
la natura economica della spesa (per titolo e categoria economica), la natura dell'autorizzazione legislativa (per
tipo di autorizzazione) e l'amministrazione responsabile dell'attuazione e della gestione (per amministrazione).
Viene inoltre fornita una ricostruzione in serie storica per consentire il confronto della spesa per missione e
programma a partire dal 2008. La spesa delle amministrazioni centrali dello Stato
RGS: patto di stabilità interno, riparto spazi finanziari attribuiti ai Comuni

Pubblicazione del riparto degli spazi finanziari attribuiti ai comuni, nell’importo massimo di 840 milioni di euro,
in attuazione del comma 9-bis dell’articolo 31, della legge n. 183 del 2011
RGS: Bilancio di previsione 2014 – 2016, note integrative

Note integrative a legge di bilancio 2014-2016, elaborate seguendo le indicazioni contenute nella circolare MEF n.
32 del 17 luglio 2013: (la tabella relativa al Piano degli obiettivi per missione e programma non presenta la colonna
dei costi; tale report sarà pubblicato completo della colonna dei costi non appena sarà pubblicato il budget a LB
2014). Note integrate
RGS: sistema del ciclo degli acquisti integrato (scai)

A proposito del sistema del ciclo degli acquisti integrato (scai), la Ragioneria Generale dello Stato pubblica il
seguente documento: Previsione annuale fabbisogno – Il 18 febbraio parte la rilevazione della Previsione annuale
2014 dei fabbisogni prevista dall'art. 2, comma 569, della Legge Finanziaria 2008
MIUR: al via bando per progetti didattici contro la dispersione

Scuola, al via il Programma di didattica integrativa e innovativa per il contrasto della dispersione scolastica. Il
Ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha firmato, a seguito dell’accordo in Conferenza Unificata, il
decreto ministeriale previsto dal decreto legge ‘L’Istruzione riparte’ (articolo 7) che punta a rafforzare gli
strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche per diminuire il fenomeno degli abbandoni precoci dei
percorsi di studio, a ridurre le ripetenze e i debiti formativi. D.M. 87 del 7 febbraio 2014

Allegato A
Allegato B
Allegato C
MIUR-Lavoro: struttura interministeriale per migliori politiche di formazione

Una struttura di raccordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, che elabori proposte e azioni mirate al miglioramento delle competenze della popolazione,
fondamentale per una lotta più efficace contro la disoccupazione. La struttura consentirà anche una
collaborazione permanente tra i due dicasteri per un miglior coordinamento nelle politiche di istruzione e
formazione. È quanto hanno stabilito i Ministri Maria Chiara Carrozza ed Enrico Giovannini, al termine di un
incontro svoltosi presso la sede del Miur in viale Trastevere. Comunicato
MIUR: l’istruzione riparte- slide

“L’Istruzione riparte”: 450 milioni stanziati a regime a favore di Scuola, Università e Ricerca. Il decreto legge
raccontato per slide
MIBACT: firma contratto lavoro Fondazioni lirico-sinfoniche

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo comunica che è stato firmato dall’Associazione
nazionale delle Fondazioni liriche e sinfoniche e dai quattro principali sindacati di categoria (Cgil, Cisl, Uil e Fial) il
nuovo contratto di lavoro delle Fondazioni enti lirici, che non veniva rinnovato dal 2006.
“E’ un risultato importante – ha commentato il Ministro, Massimo Bray – che consente una valorizzazione delle
fondazioni, riconoscendo le professionalità e il senso di appartenenza dei lavoratori. La scelta consentirà infatti
una maggiore produttività senza aggravio dei costi del lavoro. Per questo vorrei ringraziare il senso di
responsabilità dei sindacati che hanno firmato il contratto in un momento molto difficile per il settore. Con questo
strumento e con la legge Valore Cultura sarà possibile difendere la qualità artistica, le professionalità e migliorare
l’efficienza delle Fondazioni, uno dei grandi patrimoni culturali del nostro Paese”.
MIBACT: nel 2013 cresciuti ingressi nei musei statali

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo rende noto che nel 2013 c’è stato un incremento del
numero dei visitatori nei musei statali. I dati raccolti fino a oggi dalla Direzione generale per la Valorizzazione del
patrimonio culturale mostrano da gennaio a dicembre 2013 un incremento di visitatori paganti del 5, 13%. e di
introiti del 7,49%. L 'incremento complessivo dei visitatori (paganti e non paganti) è dell' 1 ,86%, con un trend di
crescita che, da maggio a dicembre 2013, raggiunge il 5,26%.
Si tratta di un risultato positivo che conferma la strategia vincente basata sull’ascolto delle richieste da parte degli
utenti. Al raggiungimento di questi risultati ha contribuito infatti il progetto “Una notte al Museo” che ha visto
ogni ultimo sabato del mese aprire le porte dei nostri luoghi della cultura nelle ore serali, come richiesto dalla
maggioranza dei votanti al sondaggio on-line proposto dal Mibact sulle aspettative nei confronti dei musei.
MIBACT: subito riassetto ministero, riforma con iter parlamentare

Il Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo comunica che, anche a seguito delle modifiche apportate
al Senato alla disciplina della riorganizzazione dei ministeri prevista nel decreto “Milleproroghe” e al fine di
approfondire le proposte emerse nei confronti della riorganizzazione del Ministero, comprese quelle
rappresentate dai presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, è stato deciso di procedere subito al
riassetto del Mibact chiesto dalla legge spending review nei termini già previsti, e di definire la riforma complessiva
con il coinvolgimento del Parlamento, attraverso l’iter ordinario con decreto del Presidente della Repubblica.
Ambiente: circolare rifiuti assimilati

Il testo della Circolare firmata dal ministro dell’Ambiente Andrea Orlando per risolvere la questione interpretativa
sulla gestione dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.
3374_Circolare Min_1_2014_regime tariffario per rifiuti assimilati avviati al recupero
Protezione civile-Legambiente: dossier Ecosistema Rischio 2013

Sono ben 6.633 i comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico, l’82% del totale; oltre 6 milioni di
cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni. In ben 1.109 comuni (l’82% fra i 1.354
analizzati nell’indagine) sono presenti abitazioni in aree a rischio e in 779 amministrazioni (il 58% del nostro
campione) in tali zone sorgono impianti industriali. Leggi tutto
Ecosistema rischio 2013
Protezione civile: Vesuvio - aggiornamento piano emergenza

Sono state firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri le Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione
di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. Comunicato
MIT: seconda tranche 6000 Campanili

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi ha firmato il decreto di approvazione della graduatoria
della seconda tranche del Programma 6000 Campanili. Questi ulteriori 59 progetti, per un finanziamento totale di
ulteriori 50 milioni di euro, vanno ad aggiungersi ai 115 già approvati con la prima fase del programma.
Clicca qui per visualizzare la mappa con la ripartizione degli interventi di entrambe le fasi
Clicca qui per visualizzare la graduatoria dei comuni
MIUR: Accordo anagrafe edilizia scolastica

Grazie all’accordo siglato il 6 febbraio 2014 in Conferenza Unificata parte il nuovo Sistema nazionale delle Anagrafi
dell’edilizia scolastica (Snaes). I dati saranno raccolti con una nuova modalit{ e procedure più snelle. Comunicato
MISE: insediato Nuovo Consiglio Nazionale Anticontraffazione

Insediato al Ministero dello Sviluppo Economico il Consiglio Nazionale Anticontraffazione per il biennio 2014-2015.
Presieduto dal Ministro Flavio Zanonato e composto da rappresentanti di 11 ministeri e dall’ANCI nominati con
decreto del 5 febbraio scorso, il CNAC è aperto, altresì, all’apporto consultivo di rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, delle Forze Produttive e dei Consumatori. Comunicato
Lavoro: attività di vigilanza, irregolari quasi il 65% delle imprese

Nel 2013 sono state ispezionate complessivamente 235.122 aziende, un numero pari al 15% delle imprese con
dipendenti registrate all'INPS. Rispetto al 2012, si è avuta una leggera diminuzione (-3,6%) del numero delle aziende
ispezionate. Le imprese irregolari sono state 152.314, cioè il 64,8% del totale delle imprese ispezionate, a fronte di
un valore del 63% rilevato nel 2012, a sua volta in crescita rispetto all'anno precedente, a conferma di una più
attenta capacità di selezione preventiva delle imprese "a rischio" di irregolarità. L'ammontare dei contributi e dei
premi evasi, oggetto di recupero da parte del personale ispettivo nel corso dell'anno 2013, è stato pari ad circa 1,4
miliardi di euro, con una flessione pari al 13% rispetto al 2012. Vai alla pagina dedicata
Lavoro: aumentate del 7,57% le indennità INAIL

Dal 1 gennaio 2014 aumentano del 7,57% le indennità Inail per danno biologico. È quanto ha disposto il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, con un decreto che, in attuazione della Legge di stabilità, rende
disponibili a tal fine 50 milioni nel bilancio dell'Inail. Comunicato
Lavoro: Rapporto stato di avanzamento Garanzia Giovani

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Rapporto sul programma Italiano
Garanzia Giovani. II Rapporto fotografa lo stato di avanzamento del Piano al 14 febbraio, confermando la
possibilità che, subordinatamente agli accordi da siglare nel corso della prossima settimana con le Regioni,
responsabili dell'attuazione delle varie misure, la Garanzia Giovani possa partire nel corso del primo trimestre di
quest'anno. Particolarmente rilevante a tal fine è la nuova piattaforma tecnologica che, per la prima volta,
collegherà tutti i centri per l'impiego e le altre strutture pubbliche e private per costruire un portale virtuale
nazionale in grado di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Lavoro: "Tendenze del mercato del lavoro"

Disponibili i dati sul tema nella nuova pubblicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Allegato "Tendenze del Mercato del Lavoro - Febbraio 2014".
Salute: open data

Il Ministero rende disponibili nuovi dati in formato aperto. In particolare, sono stati aggiornati i seguenti dataset:
aziende sanitarie locali, che riporta i dati fino all’anno 2014
posti letto per struttura ospedaliera e posti letto per regione e disciplina, che riportano i dati fino all’anno 2013
Sono inoltre stati inseriti i seguenti nuovi dataset:
aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, che riporta i dati fino all’anno 2013
personale dipendente, personale universitario e personale con rapporto di lavoro flessibile, delle ASL, delle
aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, che riportano i dati fino all’anno 2012
Consulta il sito tematico open data.
Salute: piano anticorruzione

Rotazione dei dirigenti e del personale, astensione in caso di conflitti di interesse, inconferibilità e incompatibilità
di incarichi dirigenziali; tutela per chi effettua segnalazioni di illecito; Patti di integrità negli affidamenti. Sono
alcune delle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione del ministero della Salute.
Salute: relazione annuale Celiachia 2012

La Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia è la sintesi dell’impegno del Ministero della Salute su una
condizione sempre più diffusa. Consulta la Relazione annuale 2012
Salute: "Un anno in Salute", l'agenda 2014 del Ministero

Dopo il successo dello scorso anno, un gruppo di lavoro eterogeneo formato da disegnatori, medici, ricercatori ed
esperti di comunicazione è tornato a lavoro per veicolare, tramite dei fumetti, messaggi di prevenzione e
sensibilizzazione riguardanti la salute. Cou una storia la mese. Dal 12 febbraio disponibile gratuitamente in 23
librerie in tutta Italia. L'Agenda
Interno: rilanciare i CIE

Il viceministro Bubbico insieme al parlamentare del Consiglio d'Europa Chope a Trapani nei centri per gli immigrati:
importante una ricollocazione strategica della Sicilia e delle regioni meridionali. Funzionalità e cooperazione
euromediterranea per il 'rilancio' dei Cie
Pari opportunità: "Quote di genere" nei CdA -bilancio positivo

Due terzi circa dei consigli e più della metà dei collegi sindacali delle società controllate dalle Pubbliche
Amministrazioni si sono adeguati al decreto “Quote di genere”, in vigore dallo scorso 12 febbraio 2013.
Questi i dati positivi dell’ampio monitoraggio, realizzato anche sulla base delle elaborazioni di Cerved PA, il portale
di Cerved Group sulla Pubblica Amministrazione,che ha condotto il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la
Presidenza del Consiglio a un anno dall’approvazione del decreto “Quote di genere” che attua la legge 120 del
2011per cui le società pubbliche devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione
e di controllo (consigli di amministrazione e collegi sindacali) sia effettuata in modo da garantire al genere meno
rappresentato almeno un terzo dei componenti di ciascun organo sociale. Per la prima applicazione la percentuale
scende ad un quinto (20 per cento). Comunicato
Lavoro: carta inclusione attiva- sperimentazione in tutto il Mezzogiorno

Con uno stanziamento di 167 milioni di euro (140 milioni di euro per il 2014 e 27 milioni per il 2015), la
sperimentazione della carta per l'inclusione attiva è stata estesa a tutte le regioni del Mezzogiorno. Il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, e
il Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, hanno firmato il decreto che ripartisce le risorse in funzione
dell'ampiezza della popolazione che versa in condizioni di maggior bisogno. Comunicato
Lavoro: sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini e il Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio
Saccomanni, hanno firmato il decreto che ripartisce 607 milioni di sgravi contributivi per la contrattazione di
secondo livello riferiti alle somme corrisposte nel 2013.
Politiche UE: 112 – campagna

In occasione della 'Giornata UE del 112', il Dipartimento Politiche Europee presenta un video per sensibilizzare sul
numero di emergenza europeo i cittadini italiani che si spostano nei paesi dell'Unione Europea per studio, lavoro o
vacanza. 112, il soccorso in Europa a portata di Numero
QuliPA: Caf fopr Miur- date seminari

Concluse le attivit{ del percorso 2013 “CAF Education”, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo sono programmati
5 seminari nelle regioni Obiettivo convergenza
I seminari saranno l’occasione per presentare i risultati delle attività 2013, con il contributo delle esperienze delle
scuole, e lanciare l’iniziativa F@cile CAF prevista per il 2014.
Si parlerà anche della relazione fra il modello CAF e la sperimentazione VaLeS con la partecipazione degli USR della
Toscana e della Lombardia.
Saranno presenti inoltre gli USR delle regioni obiettivo convergenza che consegneranno le attestazioni di
facilitatore CAF.
Destinatarie sono le scuole che hanno già utilizzato il Modello CAF e quelle interessate a farlo.
Possono partecipare, per ragioni organizzative, massimo due persone per scuola.

L’iscrizione può essere fatta online dal 12 al 20 febbraio attraverso la piattaforma dei Fondi Strutturali 2007-2013, a
cui si accede dall’Home page del MIUR .
Per maggiori informazioni sulle date e sedi di svolgimento dei seminari e sul programma è possibile consultare la
pagina Seminari.
Scarica la circolare del MIUR sui seminari e l’avvio di F@cile CAF
Camera – servizio studi: Immobili pubblici

Nella legge di stabilità 2014 è previsto un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli
detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma dovrà consentire
introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui. Al fine di riportare il deficit del bilancio
2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil era previsto altresì un programma di dismissioni immobiliari per
complessivi 525 milioni di euro da realizzare entro il 2013 (D.L. n. 120 del 2013). La Cassa Depositi e Prestiti
Investimenti SGR, attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus - Comparto Extra, ha perfezionato, nei
giorni 26 e 27 dicembre 2013, l'acquisizione di 40 immobili provenienti, in parte dallo Stato e in parte da 6 enti
territoriali: il valore dell'operazione è di circa 490 milioni di euro. Leggi tutto
Camera – servizio studi: La delega fiscale

Il Senato ha approvato in seconda lettura - con limitate modifiche - il testo unificato delle proposte di legge nn.
282-950-1122-1339-B, col quale si conferisce una delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla crescita. Il provvedimento è ora all'esame della Camera in terza lettura. Leggi
tutto
Camera – servizio studi: Il programma del Commissario straordinario per la spending review

Il miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica, già oggetto numerosi
interventi nel corso della scorsa legislatura, costituisce uno dei principali obiettivi di politica economica anche nella
XVII legislatura, nel corso della quale è stato rafforzato il ruolo del Commissario straordinario per la spending
review. Leggi tutto
Camera/Senato – Accuse Napolitano: archiviazione

Il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ha esaminato gli atti di denuncia trasmessi dal deputato
D'Inc{ e dal senatore Santangelo del Movimento 5 Stelle, deliberandone l’archiviazione, sulla base della richiesta
avanza dai Gruppi del Partito Democratico, Nuovo Centrodestra, Sinistra ecologia libertà, Scelta civica per l'Italia,
Per l'Italia, Per le Autonomie-PSI-MAIE e Misto-PSI-PLI.
Senato – D.l. n. 149/2013 – Finanziamento ai partiti: il sì del Senato

Con 171 voti favorevoli, 55 contrari (GAL, SEL e M5S) e un astenuto, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato,
con modifiche, il decreto-legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta
in loro favore.
Il testo, che passa ora all’esame della Camera, conferma che l'abolizione del finanziamento pubblico entrer{ a
regime nel 2017, con un taglio graduale nei prossimi tre anni del 25 per cento, 50 per cento e 75 per cento
dell'importo spettante che ora è fissato a 91 milioni di euro. I partiti potranno contare sul finanziamento privato,
espresso tramite donazioni o con l'indicazione del contributo del 2 per mille dell'Irpef. Per poter usufruire dei soldi
dei privati, ogni partito deve dotarsi di uno statuto.
Nel corso della discussione è stata accolta una prima parte degli emendamenti passati in Commissione e ulteriori
proposte a firma parlamentare, della relatrice e del Governo.
Le modifiche introdotte in Aula riguardano:
Art. 4 (Registro partiti politici)
Art. 5 (Norme per la trasparenza e la semplificazione)
Art. 10 (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria)
Art. 11 (Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici)
Art. 11-bis - introduce l'obbligo di pagare l'IMU sulle sedi dei partiti.
Art. 12 (Destinazione volontaria due per mille)
Art. 15 (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei
partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)
Art. 16 (Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà)
Senato – S 1212 – Città metropolitane: nuovi emendamenti

In Commissione affari costituzionali del Senato, il relatore sul ddl in materia di città metropolitane, province e
unioni di comuni, Pizzetti (PD), ha presentato nuovi emendamenti e ha ritirato gli emendamenti 2.141, 3.20 e 3.40.
Con i nuovi emendamenti si intendono recepire i rilievi e le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito.
In Commissione per le questioni regionali, il deputato Parisi (FI-PDL) ha contestato il fatto che nonostante gli
annunci, il disegno di legge costituzionale del Governo per la soppressione delle province “giace dimenticato e di
soppressione delle province non si parla più nemmeno nel dibattito relativo alle riforme costituzionali”. Esiste
quindi concretamente il rischio che la riforma Delrio, pensata per essere provvisoria, finisca con il diventare
definitiva e per restare vigente a lungo, potenzialmente anche per decenni.
Camera – D.l. n. 150/2013 – Proroga termini: modifiche

La Camera ha modificato il d.l. di proroga termini che ora torna al Senato per la conversione in legge.
Tra l’altro la proroga degli sfratti è stata estesa al 31 dicembre 2014.
Camera – servizio studi: C 2027 - Proroga di termini - dossier
Camera/Senato – Indagine conoscitiva Semplificazione: audizioni

Proseguendo l’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa, la Commissione per la
semplificazione ha sentito:
il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci, una delegazione di Confprofessioni e una delegazione del Tavolo
istituzionale per la semplificazione (Silvia PAPARO, capo dell'ufficio per la semplificazione amministrativa del
Dipartimento della funzione pubblica e Andrea SIMI, dirigente della Regione Lazio, si sofferma brevemente sul
settore della sicurezza sui luoghi di lavoro).
Camera/Senato - Regionalismo ad autonomia differenziata: deliberata indagine

La Commissione per le questioni regionali svolgerà una indagine conoscitiva sulle questioni connesse al
regionalismo ad autonomia differenziata. L'indagine si inserisce nell'ambito delle attività istruttorie connesse
all'esame in sede consultiva dei progetti di legge costituzionale assegnati alla Commissione che prevedono la
revisione dell'articolo 116 della Costituzione: si tratta, in particolare, dei progetti di legge S. 7 Calderoli, S. 574
Zanettin e altri, C. 582 Palmizio e C. 758 Giancarlo Giorgetti e altri, fermo restando che altri potrebbero esserne
assegnati sulla stessa materia.
Camera - Nomina Presidente ISTAT-bis: parere favorevole

Anche la Camera, presso la Commissione affari costituzionali, ha dato parere favorevole sulla proposta di nomina a
Presidente dell'Istituto nazionale di statistica del professore Pietro Carlo Padoan. Il parere è passato, a voto
segreto, con 34 sì - la maggioranza qualificata necessaria era di 32 - 2 no e un voto di astensione (il M5S non ha
partecipato al voto). La nomina di Padoan, già approvata dal Senato, dovrà ora essere ratificata dal consiglio dei
Ministri per diventare operativa.
Senato – D.l. n. 146/2013 – Svuota carceri: conclusione

Nel testo della Camera, la Commissione giustizia del Senato ha licenziato per l’Aula il decreto-legge sul diritto dei
detenuti e il sovraffollamento delle carceri che prevede, tra l’altro, l’istituzione del Garante nazionale dei diritti dei
detenuti.
L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 286/1998, recante il testo unico in materia di immigrazione.
Camera - Ddl 204-B - Voto di scambio: verso la conclusione

In Commissione giustizia della Camera relatore e rappresentante del Governo hanno invitato al ritiro degli
emendamenti presentati al ddl che modifica l'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso.
Intanto, il relatore Dambruoso (SCI) ha rimesso il mandato di relatore.
Senato/Camera – Schema DLG - Tratta esseri umani: parere

La Commissione giustizia del Senato ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di
decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. 51).
Senato - D.l. n. 2/2014 - Cooperazione e missioni internazionali: conclusione

Le Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato hanno licenziato per l’Aula, con modifiche, il decreto-legge
recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo
e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Nel frattempo in Aula si è svolta l'informativa del Ministro degli affari esteri, Bonino, sulla vicenda dei due fucilieri
di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Nella seduta precedente, infatti, il senatore Casini aveva
manifestato la volontà di sospendere l'esame del decreto-legge fino a quando il Governo non fosse andato in Aula
a riferire in ordine alle affermazioni inaccettabili rese dal Segretario Generale dell'ONU.
Camera – Indagine conoscitiva Semestre UE: audizione

Le Commissioni riunite affari esteri e politiche Ue della Camera, durante l’indagine conoscitiva sul semestre di
presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, hanno sentito l'Ambasciatore Stefano Sannino,
Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.
Senato - Programma UE 2014: documentazione

Nell’ambito dello svolgimento dell’affare assegnato riguardante “Il Programma di lavoro della Commissione per il
2014 e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2014) e i loro
risvolti sulla politica europea dell'Italia” (n. 227), sono stati resi disponibili da parte della Commissione politiche UE
del Senato i seguenti documenti:
Agrinsieme - Audizione informale di Rappresentanti del Coordinamento Agrinsieme (Confederazione italiana
agricoltori, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane) e dell'Associazione italiana per l'agricoltura
biologica
Senato – Semestre Europeo: question time

Presso l’Aula del Senato, il Ministro per gli affari europei, Moavero, è intervenuto per rispondere ad alcune
interrogazioni a risposta immediata riguardanti il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea
e il coordinamento europeo delle politiche di riforma e crescita economica. Resoconto integrale
Camera – Elezioni Europee: approvata mozione

La Camera ha approvato la mozione bipartisan che, in vista delle prossime elezioni europee del 2014, impegna il
Governo ad assumere le necessarie e urgenti iniziative dirette a recepire la raccomandazione della Commissione
europea relativamente all'indicazione dell'affiliazione europea dei partiti concorrenti alle elezioni europee 2014
nelle schede elettorali, nonché a promuovere campagne di informazione circa la rilevanza delle elezioni europee
volte a incentivare la partecipazione dei cittadini al voto.
I firmatari, che aderiscono formalmente e/o idealmente al Partito del Socialismo Europeo, al PPE, all'ALDE ovvero
ad altre formazioni della sinistra, progressiste, ambientaliste hanno espresso la ferma convinzione che l'impegno
proposto sia di eguale utilità e opportunità per ogni forza politica italiana a qualsiasi partito europeo essa aderisca.
(100157)
Senato – Vicenda Marò: informativa Ministro Bonino

Il Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, ha reso un'informativa sulla vicenda dei due fucilieri di marina Latorre
e Girone, trattenuti in India, assicurando il forte impegno da parte del Governo a far rientrare in Italia i due fucilieri
e riservandosi di esercitare nuove pressioni dopo l'udienza del 18 febbraio.
Senato - D.l. n. 151/2013 – Misure finanziarie enti locali: nuovi emendamenti

La Commissione bilancio del Senato ha valutato l’ammissibilit{ degli emendamenti presentati al 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. Tra gli emendamenti presentati anche le proposte x1.1000 e
6.2000, d'iniziativa del Governo. A tale proposito, come spiegato dal Sottosegretario Legnini, l’Esecutivo si è posto
l'esigenza di salvaguardare l'efficacia delle norme del decreto ritirato ed ha pertanto presentato l'emendamento
x1.1000.
Camera - D.l. n. 4/2014 – Rientro capitali: esame

In Commissione finanze della Camera, il presidente Capezzone, in merito al decreto-legge in materia di emersione
e rientro di capitali detenuti all'estero, ha fatto presente che è possibile prevedere che l'esame in sede referente si
protragga fino alla giornata di giovedì 27 febbraio, fissando in tale ipotesi il termine per la presentazione degli
emendamenti nei giorni compresi tra lunedì 17 e giovedì 20 febbraio.
In seno all'Ufficio di presidenza si è convenuto di procedere, nel corso della settimana, ad un ciclo di audizioni ai
fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.
Il relatore Sanga (PD) ha illustrato alla Commissione il contenuto del decreto-legge che prevede anche il rinvio di
termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei
comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

Camera – servizio studi: D.L. n. 4/2014: la voluntary disclosure (12 febbraio 2014). Leggi tutto
Camera/Senato - Schema DPCM - Privatizzazione ENAV SPA: audizione Saccomanni e parere

La Commissione bilancio della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione
detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.». Atto n. 78.
Al Senato, in Commissione lavori pubblici, si è svolto l’intervento del Ministro dell’economia Saccomanni sulla
privatizzazione di Poste Spa ed ENAV.
Sullo schema di DPCM, la Commissione finanze del Senato ha trasmesso alla Commissione lavori pubblici un
parere favorevole con rilievi.
Senato/Camera – SDPCM - Privatizzazione Poste SPA: audizione Poste e parere

Presso la Commissione lavori pubblici del Senato e trasporti della Camera si è svolta l’audizione informale
dell'Amministratore delegato di Poste Italiane sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta
dal Ministero dell'economia di Poste italiane S.p.A.
L'audizione alla Camera è stata trasmessa in diretta webtv. Vai al video
La Commissione bilancio sta valutando lo schema di decreto. Nel corso della discussione, il sottosegretario
Giorgetti ha precisato che le operazioni di alienazione avranno effetti sostanzialmente compensativi sui saldi di
bilancio e concorreranno alla riduzione del debito pubblico. Inoltre, occorre prevedere nel testo, all'articolo 1, che
gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione affluiscano allo stato di previsione
dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Su questa ipotesi ha concordato il
relatore Saltamartini (NCD), preannunciando un parere favorevole.
Con voto contrario di FI, M5S e LN, la Commissione finanze del Senato ha trasmesso alla Commissione lavori
pubblici un parere favorevole con rilievi.
Camera – Schema DPR – Procedure “Golden power”: parere

Le Commissioni riunite attività produttive e trasporti della Camera hanno approvato il parere favorevole, con
condizione, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione
delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Senato - Regolamento UE - Fondi investimento europei: risoluzione

La Commissione finanze del Senato ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. COM (2013) 462 definitivo),
sottoposta a parere motivato sulla sussidiarietà. (Doc. XVIII, n. 53)
Camera – Sistema IVA europeo: approvate mozioni

La Camera ha approvato tutte le mozioni presentate concernenti iniziative per armonizzare il sistema europeo
dell'imposta sul valore aggiunto alla luce del Libro verde sul futuro dell'IVA adottato dalla Commissione europea.
Camera – IMU enti non commerciali: risposta interpellanza

In merito alla possibilità di una revisione della normativa IMU relativamente agli enti non commerciali e del
modello di tassazione previsto, sollevata dall'interpellanza urgente Beni (PD), alla camera è intervenuto il
viceministro Casero
Senato - D.l. n. 3/2014 – Proroga stipendi scuola: illustrazione emendamenti

In Commissione istruzione del Senato si è proceduto alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno
presentati al decreto-legge in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. Il
Presidente ha riportato la sollecitazione ad una valutazione di stretta attinenza delle proposte emendative ai
decreti-legge. Il programma dei lavori prevede che martedì 18 febbraio si procederà alle dichiarazioni di
inammissibilità e ai pareri della relatrice e del Governo sugli emendamenti, al fine di procedere alle votazioni nella
giornata di mercoledì 19 febbraio.
Il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea è fissato per le ore 13 del 24 febbraio 2014
La Commissione, inoltre, ha ascoltato i rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità
della scuola (ANP) e dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS).
Nota di lettura n. 33 del Servizio del Bilancio.
Camera – Dispersione scolastica: audizione Rossi Doria

Si è svolto in Commissione cultura della Camera il seguito dell'audizione del sottosegretario per l'istruzione, Marco
Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica.
Nel frattempo è stato reso disponibile il Resoconto stenografico della seduta della Commissione cultura della
Camera del 22 gennaio 2014 relativa alla prima parte dell’audizione del sottosegretario.
Camera - Pdl 1504 - Diffusione libro: esame

La Commissione cultura della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge che reca disposizioni per la
diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Camera: Servizio studi - C. 1504 - Schede di lettura
Senato – Fondazioni lirico-sinfoniche: risposta ad interrogazione

Intervenendo in Commissione istruzione, al Senato, il Sottosegretario Borletti Dell'Acqua ha risposto
all'interrogazione di Montevecchi (M5S), riguardante il risanamento finanziario delle Fondazioni lirico-sinfoniche e
il ruolo del nuovo commissario straordinario nominato allo scopo.
Camera – Cultura e Fondi strutturali: risposta interrogazione

Il sottosegretario Borletti Dell'Acqua ha risposto in Commissione cultura della Camera all'interrogazione Mucci
(M5S) dando conto del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali, con riferimento alla politica
di coesione.
Camera/Senato - Azione per il clima: audizione Commissario UE

Presso le Commissioni riunite ambiente e politiche dell’UE di Camera e Senato, si è svolta l’audizione del
Commissario europeo per l'azione per il clima, Connie Hedegaard, sugli obiettivi europei in materia di cambiamenti
climatici (Video Completo).
Senato - Proposta direttiva UE - Riduzione emissioni inquinanti: approvata risoluzione

La Commissione ambiente del Senato ha approvato una risoluzione complessivamente favorevole sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (n. COM (2013) 920 definitivo). Ha però
evidenziato l'opportunità di corredare gli strumenti di piano per il miglioramento della qualità dell'aria con la
previsione di azioni, risorse, incentivi fiscali e controlli al fine di permettere un rapido conseguimento degli
obiettivi previsti.
Senato - Ddl 120 e abb. - Riforma settore portuale: pareri

La Commissione politiche UE del Senato ha pronunciato un parere non ostativo con osservazioni e condizioni sul
ddl di riforma della legislazione in materia portuale.
Favorevole con osservazioni quello del Commissione finanze.
Camera – Autorità portuali: risposta interpellanza

Il sottosegretario Girlanda, rispondendo all’interpellanza urgente Liuzzi (M5S) sulla vicenda dell’Autorit{ portuale
di Cagliari, si è soffermato anche sul tema dell'efficienza complessiva dell'attuale assetto istituzionale della
portualità, confermando l'opportunità e la necessità di una riforma che dovrà includere anche i due aspetti posti
dagli interpellanti, quello del numero delle autorità portuali e quello dei criteri di nomina dei presidenti.
Camera - Finmeccanica: seguito audizione Pansa

Presso la Commissione attivit{ produttive della Camera si è svolto il seguito dell’audizione dell'amministratore
delegato di Finmeccanica, dott. Alessandro Pansa, in merito alle prospettive e al rilancio delle attività civili del
gruppo (Video Completo)
Senato – D.l. n. 145/2013 – Destinazione Italia: approvazione alla Camera con modifiche

Con 320 voti favorevoli e 194 contrari, la Camera ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di conversione
del decreto-legge "Destinazione Italia", trasmesso poi al Senato dove sono stati riconosciuti i requisiti
costituzionali di necessità e urgenza del provvedimento. Assegnato alle Commissioni riunite finanze e industria
(S1299), è scaduto oggi, 17 febbraio, il termine per presentare emendamenti sia in Aula che in Commissione.
I relatori Olivero (PI) e Fabbri (PD) hanno illustrato il testo.
Senato – servizio studi: Servizio Studi - Dossier - n. 106 d.l. n. 145/2013
Camera - Pdl 1253 e abb. - Pensioni elevate: rinvio in Commissione

L’Assemblea di Montecitorio ha votato il rinvio in Commissione lavoro della proposta di legge sulle cosiddette
“pensioni d’oro” per approfondire testi che hanno tutti lo stesso obiettivo, cioè quello di andare a colpire i privilegi
senza intaccare invece il percorso previdenziale di coloro che hanno versato i contributi.
La presentatrice Meloni si è detta contraria al rinvio in Commissione preferendo invece una votazione sul suo
testo.
Camera - Pdl 254 e abb. - Dimissioni volontarie: verso la conclusione

La Commissione lavoro della Camera ha apportato alcune ultime modifiche al testo base sulla risoluzione
consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, trasmesso così alle altre Commissioni per il parere.
Senato - Garanzia giovani: audizioni Conferenza Regioni

In sede di Ufficio di Presidenza della Commissione lavoro del Senato, è stata svolta l’audizione informale dei
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito all'esame dell'affare assegnato
sulle linee e gli strumenti per le politiche attive del lavoro, con particolare riferimento al programma europeo
"garanzia giovani" (n. 190). Memoria depositata
Camera – Accertamenti medici dipendenti assenti: deliberata indagine

Con il voto contrario del M5S, la Commissione affari sociali della Camera ha deliberato l’avvio dell’indagine
conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato
di salute del dipendente assente per malattia.
Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato entro il termine del 30 marzo 2014. Il programma
Camera – Tutela lavoratori italiani frontalieri: risposta a interrogazione

Quali iniziative saranno intraprese per tutelare i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera e per risolvere la
problematica dei ristorni per i comuni di confine? Questa la domanda posta dall’interrogante Giorgetti (LNA) che
ha ricevuto risposta alla Camera da parte del Ministro del lavoro, Giovannini.
Camera – Situazione INPS: risposta a interrogazione

In ordine alle dichiarazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'INPS e sul tema connesso della
sostenibilità futura dell'intero sistema previdenziale, il Ministro del lavoro, Giovannini, è intervenuto in Aula
Camera per rispondere all’interrogante Gnecchi (PD).
Camera – INPS e Mastrapasqua: risposta interpellanza

Durante il question time alla Camera, il Viceministro del lavoro, Guerra, ha risposto all’interpellanza urgente
Baldassarre (M5S) che ha posto alcune questioni in merito all'assetto organizzativo e funzionale dell’INPS con
particolare riguardo: al cumulo di incarichi del dottor Antonio Mastrapasqua, ex presidente dell'INPS;
all'opportunità di introdurre incompatibilità per la figura del presidente dell'INPS; alla necessità di rivedere la
governance degli enti previdenziali ed assicurativi pubblici; alla vicenda della cessione dei crediti da parte
dell'Ospedale israelitico nei confronti dell'INPS.
Camera - Pdl 101 e abb. - Cura gioco d'azzardo patologico: artt. 1 e 2

La Commissione affari sociali della Camera ha ripreso l’esame del testo unificato delle proposte di legge sulla
prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, approvando alcune modifiche:
Camera/Senato - Indagine conoscitiva povertà minorile: audizione UNICEF

La Commissione per l’infanzia ha sentito il presidente dell'UNICEF Italia, Giacomo Guerrera, in merito all’indagine
conoscitiva sulla povertà minorile.
Camera/Senato – Schema Dlg - Assistenza transfrontaliera: parere

La Commissione affari sociali della Camera ha approvato la proposta di parere favorevole con condizioni e
osservazioni del relatore sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
Favorevole, con condizioni, anche il parere della Commissione politiche UE.
Senato – Indagine conoscitiva - Caso Stamina: audizione

Prosegue in Commissione igiene e sanità del Senato, l'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso
Stamina, nell’ambito della quale è stato audito il professor Ferruccio Fazio, gi{ Ministro della salute.
Camera – Applicazione costi standard: risposta interrogazione

In risposta all’interrogazione Binetti (PI) sulle problematiche inerenti all'applicazione dei costi standard e possibile
utilizzo di altri indicatori per il relativo calcolo, in Commissione affari sociali della Camera, il sottosegretario Fadda è
intervento alla Camera
Camera - Malattie rare e aggiornamento LEA: risposta a interrogazione

Il Ministro della salute, Lorenzin, è intervenuta presso l’Aula della Camera per rispondere all’interrogazione
Laffranco (FI-PdL) con riferimento alle iniziative per il riconoscimento della sclerosi sistemica tra le malattie rare.

Rapporti Stato Regioni Enti locali
Conferenza Regioni: via libera Atto indirizzo medicina convenzionata

Il Comitato di Settore Regioni-Sanit{ ha definito l’Atto di indirizzo per la medicina convenzionata.
“Si tratta – ha spiegato Claudio Montaldo (Vicepresidente della Liguria e Presidente del Comitato di Settore
Regioni-Sanità) – di un atto che affronta in modo complessivo la convenzione e non si limita solo ad attuare
quanto previsto dal decreto Balduzzi”. Comunicato
Conferenza Regioni: convenzione della medicina generale

“Esprimiamo stupore ed amarezza per la posizione assunta dalla Federazione italiana dei medici di medicina
generale (FIMMG) nei confronti della Conferenza delle Regioni in relazione all’atto di indirizzo per la nuova
convenzione della medicina generale”, lo hanno dichiarato il Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità e
Vicepresidente della Regione Liguria, Claudio Montaldo, e il coordinatore della Commissione salute per la
Conferenza delle Regioni, Luca Coletto (regione Veneto). Comunicato
QS: Convenzioni. Via libera delle Regioni all’Atto di indirizzo per la medicina generale
Conferenza Regioni: Piano Garanzia Giovani

“Il Piano Garanzia Giovani è una opportunit{ molto importante, è un’occasione che le Regioni vogliono cogliere
anche mettendo in rete una serie di interventi e di esperienze relative all’orientamento e ai servizi per la ricerca
dell’impiego che si sono gi{ concretizzati in molte realt{ regionali”, a sostenerlo è Gianfanco Simoncini (Assessore
della Regione Toscana e coordinatore degli Assessori al lavoro nell’ambito della Commissione istruzione e lavoro
della Conferenza delle Regioni) durante un’audizione informale di fronte all’ufficio di Presidenza (integrato con i
rappresentanti dei gruppi) della Commissione Lavoro del Senato. All’audizione hanno partecipato anche gli
Assessori Valentina Aprea (Regione Lombardia), Lucia Valente (Regione Lazio), Severino Nappi (Regione
Campania), Claudia Porchietto (Regione Piemonte). Piano garanzia giovani
Conferenza finanza pubblica: seduta del 13 febbraio

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica si è riunita giovedì 13 febbraio 2014, alle ore
14,00 nella sede della PCM in via della Stamperia n. 8.
Convocazione e ordine del giorno
Documento Osservatorio ANCI
Leggi tutto (Fonte: regioni.it)

Gazzetta Ufficiale
Regione Veneto: ricostituzione comitato INPS

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 21 gennaio 2014, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per
la regione Veneto.
Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è
consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it .
Comunicato Ministero del lavoro, Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per
la regione Veneto. GU n. 38 del 15.2.2014
Processo tributario: uso di strumenti informatici e telematici

In vigore dal 1° marzo 2014 il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo tributario. Il decreto, di approvazione del regolamento, stabilisce che gli atti e i provvedimenti del
processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono

essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le
modalità disciplinate nel presente regolamento.
La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti avvengono con modalità
informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.
Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che
contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia
tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore
(giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie).
Le successive regole tecnico-operative dell’informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o
più decreti direttoriali. Il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà
applicazione la nuova modalità.
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 Regolamento recante la disciplina
dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. GU n. 37 del 14.2.2014
Statuto AgID

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale
(vedi Allegato).
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 gennaio 2014 Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia
digitale. GU n. 37 del 14.2.2014
Fornitura libri per alunni meno abbienti: ripartizione finanziamenti 2013

La somma di € 49.440.000 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell'obbligo e secondarie superiori, per l'esercizio finanziario 2013, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che
costituiscono parte integrante del decreto.
Decreto del Ministero dell’istruzione 6 febbraio 2014, n. 22, Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - 2ª
ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2013. GU n. 37 del 14.2.2014
Regione Sardegna: disposizioni di protezione civile

Con un’ordinanza di protezione civile sono state emanate disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma
della Sardegna.
Per consentire il ripristino della viabilità statale e provinciale nella Regione Autonoma della Sardegna, il Presidente
di ANAS S.p.A. opera in qualità di Commissario delegato.
Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, Disposizioni
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre
2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decretolegge 28 gennaio 2014, n. 4. GU n. 37 del 14.2.2014
Sisma Emilia: ripartizione Fondo annualità 2013 e 2014

Con un DPCM è stato così ripartito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012
per l’annualit{ 2013 e 2014: 92,3% in favore della regione Emilia-Romagna; 6,7% in favore della regione Lombardia;
1% in favore della regione Veneto.
La ripartizione potrà essere rideterminata, entro il 1° luglio 2014, all'esito di una valutazione definitiva dei danni
fornita dalle regioni interessate.
Fisco Oggi: Sisma 2012. A chi, per cosa, come e quando arriva il credito d’imposta
Decreto del Presidente dl consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. GU n. 36 del 13.2.2014
Amministrazioni statali interessate alla gestione presso INAIL

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due decreti del Ministero dell’economia recanti la determinazione delle quote
unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per
l'esercizio 2011 (decreto) e 2010 (decreto).
Decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 16 gennaio 2014: Determinazione delle quote unitarie di spesa
delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2011;
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello
Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2010. GU n. 36 del 13.2.2014

Sperimentazione nuova carta acquisti: modifiche

E’ dello scorso mese di dicembre il decreto ministeriale di regolazione di eventuali ulteriori modalità operative e di
dettaglio utili, all'attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti. E’ stata rilevata, infatti, sulla base
delle indicazioni emerse all'avvio della sperimentazione, nonché dal confronto con i Comuni coinvolti, la necessità
di apportare modificazioni al decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 che specifica le modalità di attuazione
della sperimentazione, al fine di: meglio definire la nozione di trattamenti economici rilevanti ai fini dell'accesso al
beneficio; chiarire la definizione di nucleo familiare rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare del
beneficio; ridefinire la tempistica e le modalità del monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico;
prevedere la gestione di una eventuale richiesta di riesame da parte dei richiedenti in esito alle verifiche del
possesso dei requisiti auto dichiarati.
Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia 24 dicembre 2013, Regolazione di
eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili, all'attuazione della sperimentazione della nuova carta
acquisti. GU n. 36 del 13.2.2014
Riqualificazione porti: rimodulazione stanziamenti

Al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse pubbliche, con decreto ministeriale si è proceduto alla
rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9
della legge n. 413 del 1998 e rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 2002, per la realizzazione
di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della
ripartizione delle risorse per i singoli interventi previsti.
Programma di interventi finanziati – Legge n. 166/2002, Art. 36
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2013 Approvazione delle variazioni del
programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998,
rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere
infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione
delle risorse. GU n. 36 del 13.2.2014
Corte di Cassazione: richiesta di Referendum promossi dalla LNA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014 sono stati pubblicati alcuni comunicati della Corte di cassazione
riguardanti la richiesta di referendum norme in materia: di discriminazione razziale, etnica e religiosa, di crescita,
equità e consolidamento dei conti pubblici, di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, di
pubblica sicurezza, di regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento altrui.
Il domicilio è stato eletto presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 - MILANO tel.
02/66234203 e-mail : bertocald@gmail.com
Attuazione del Fondo di solidarietà civile

In vigore dal 14 marzo 2014 il regolamento di cui al decreto ministeriale che disciplina l'attuazione del Fondo di
solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 187/2010, legge n. 217/2010, individuando l'ambito
di applicazione del Fondo, con specifico riferimento ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse
annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto, nonché la procedura, le modalità di surrogazione
del Fondo e i criteri per l'eventuale rinunzia dell'amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
condannato al risarcimento del danno.
Decreto del Ministero dell’interno 16 novembre 2013, n. 162, Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo
di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. GU n. 35 del 12.2.2014
Tutela minoranze linguistiche: riparto Fondi 2012

Con DPCM si è provveduto al riparto dei fondi previsti a tutela delle minoranze linguistiche.Il finanziamento
previsto relativo all'anno 2012, per gli Enti locali e territoriali è di complessivi euro 1.836.867,00.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2013, Riparto dei finanziamenti previsti dagli articoli
9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2013. GU n.35 del 12.2.2014
Sisma Emilia Romagna: credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto che, in attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83/2012, lex n.
134/2012, individua le modalità applicative del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e
del 29 maggio 2012. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via
telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle

entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti
indicano l'importo dei costi agevolabili sostenuti nell'anno precedente, nonché l'importo di quelli non indicati nelle
eventuali istanze presentate in precedenza.
Decreto del Ministero dell’economia 23 dicembre 2013, Modalità di attuazione dell'articolo 67-octies del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito
d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. GU n. 35 del 12.2.2014
Incentivi nel settore elettrico: disciplina dei controlli e delle sanzioni

È stato pubblicato il decreto ministeriale che disciplina le attività inerenti i controlli sulla documentazione e sugli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta
di incentivo, o che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del GSE.
I controlli sono effettuati e disposti dal GSE e sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di
competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. GU n. 35 del 12.2.2014
IVASS: Banca dati sinistri RCA

Il provvedimento in materia di Banca dati sinistri RCA, modifica il regolamento ISVAP n. 31 del 2009 sulla disciplina
della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 del decreto legislativo n. 209/2005 – codice delle assicurazioni private.
Il provvedimento, ai soli fini sanzionatori e senza apportare modifiche alle modalità di trasmissione dei dati da
parte delle imprese di cui all’articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31/2009, introduce un criterio unitario di
individuazione delle comunicazioni periodiche che prescinde dalla frequenza dei flussi informativi trasmessi.
Provvedimento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 4 febbraio 2014, n. 15, Modifiche al regolamento ISVAP n.
31 del 1º giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui
all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. GU n. 35 del
12.2.2014
Collegamenti aerei: oneri di servizio pubblico

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di
linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate
nell'allegato tecnico al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 gennaio 2014, Imposizione di oneri di servizio pubblico
sui collegamenti aerei Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e
viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa. GU n. 34 del 11.2.2014
AVCP: nuove linee guida per l’applicazione art. 48-Codice Appalti

Con propria determina, l’AVCP ha fornito nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori
economici con riferimento al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 48 del dlg n. 163/2006.
L’AVCP aveva gi{ esaminato la materia fornendo delle prime indicazioni operative nella determina n. 5 del 2009; in
seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, le nuove indicazioni affrontano le questioni legate, inter alia,
all’ambito di applicazione della procedura di verifica dei requisiti oggetto della stessa, alla tipologia di requisiti
sottoposti a verifica, all’applicazione dell’articolo 48 in caso di avvalimento, ai presupposti al cui verificarsi si
ricollegano le misure sanzionatorie.
Determina Autorità vigilanza sui lavori pubblici 15 gennaio 2014, n. 1, Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. GU n. 34 del 11.2.2014
AVCP: Utilizzo lavori subappaltati, qualificazione – annullamento

Con riferimento all’utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione-annullamento (art. 85, DPR 207/2010),
l’AVCP ha fornito indicazioni interpretative alle SOA al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di
qualificazione da parte delle stesse società.
Comunicato Autorità vigilanza sui lavori pubblici del 29 gennaio 2014, n. 1, Utilizzo dei lavori subappaltati ai fini
della qualificazione-annullamento dell'articolo 85, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010. GU n. 34 del 11.2.2014
CIPE – Cooperazione allo sviluppo, Relazione 2012

Con propria delibera, il CIPE ha approvato la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo
sviluppo, relativa all'anno 2012.
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 novembre 2013, n. 87, Approvazione
della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, relativa all'anno 2012. GU n. 34
del 11.2.2014
Piano di gestione bacino idrografico Appennino centrale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM dello corso mese di luglio di approvazione del Piano di gestione del
bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale.
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 luglio 2013, Approvazione del «Piano di gestione del bacino
idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale». GU n. 34 dell’11.2.2014
Provincia di Modena e Regione Liguria: dichiarazioni stato di emergenza

Con una delibera è stato dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data del 31 gennaio 2014 lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel
territorio della provincia di Modena.
Per l'attuazione dei primi interventi si provvede nel limite di 11 milioni di euro.
Con un’altra delibera è stato dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data del 31 gennaio 2014 lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013,
dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria.
Per l'attuazione dei primi interventi provvede nel limite di 13 milioni di euro,
Delibere del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2014: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, nel territorio della provincia di Modena;
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria. GU n. 34
dell’11.2.2014
Personale dipendente: certificazione richiesta contributo erariale per aspettativa sindacale

Con decreto è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di Ente, con il quale i
comuni, le province, le comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stata
concessa, nell'anno 2013, l'aspettativa per motivi sindacali-rectius distacco per motivi sindacali.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito
documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione
Centrale della Finanza Locale, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino alle ore 14 del 15 maggio 2014.
Decreto del Ministero dell’interno 3 febbraio 2014, Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per
l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente. GU n. 34 dell’11.2.2014
Concessioni demaniali marittime: aggiornamento canoni annui 2014

Con decreto ministeriale dello scorso dicembre sono state aggiornate le misure unitarie dei canoni annui relativi
alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2014.
Le misure unitarie dei canoni annui sono aggiornate applicando la riduzione dello zero virgola cinque per cento alle
misure unitarie dei canoni determinati per il 2013 e costituiscono la base di calcolo per la determinazione del
canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014. La
medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2014.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2013 Aggiornamento delle misure unitarie dei
canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2014. GU n. 34 dell’11.2.2014
MiSE: sostegno alle attività economiche e produttive

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero dello sviluppo economico riguardante le attività di
valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive utile per consentire al Ministero di
predisporre annualmente una Relazione, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività
economiche e produttive (come previsto dall’articolo 1 della legge 266/97 e dall'art. 10 del d.lgs. 123/98). La
rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle
Amministrazioni centrali che quelli regionali, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo
di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it
La circolare precisa che le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e
comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dgiai.legge266@sviluppoeconomico.gov.it, entro 15 giorni

dalla pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale, il nominativo di un referente coordinatore per il
trasferimento dei dati alla Divisione IV della Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
(DGIAI). In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore
effettuata ai fini della precedente rilevazione.
Circolare Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, n. 3428, Attività di valutazione sugli interventi di
sostegno alle attività economiche e produttive. GU n.33 del 10.2.2014
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro novembre 2013

Sul Suppl. Straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze recante il Conto riassuntivo del Tesoro al 30
novembre 2013. Situazione del bilancio dello Stato.
Ambiente: fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale recante modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
Le modifiche sono state apportate dopo aver preso atto della proposta presentata al Ministero dell'ambiente dalla
FederUtility (Federazione delle imprese energetiche ed idriche), volta ad inserire nell'allegato IV, parte I, alla parte
quinta del predetto decreto legislativo, una serie di linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue.
Decreto del Ministero dell’ambiente 15 gennaio 2014, Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale». GU n. 33 del 10.2.2014
Rinnovo telematico patente di guida: relazione requisiti di idoneità psico-fisica

Con proprio decreto il Ministero della salute sono state diramate le modalità di redazione della relazione tecnica
per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida per via telematica.
Decreto del Ministero della 21 gennaio 2014, Modalità di redazione della relazione tecnica per l'accertamento dei
requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida per via telematica. GU n. 33 del 10.2.2014
AGCM: bilancio di previsione 2014

Con propria delibera, l’Antitrust ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.
Delibera Autorità Garante della concorrenza e del mercato 20 dicembre 2013, Approvazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2014. GU n. 33 del 10.2.2014

Giurisprudenza
CORTE DI GIUSTIZIA UE
Corte di giustizia UE: apertura farmacie

Sentenza 13 febbraio 2014 (C-367/12): i criteri demografici utilizzati in Austria ai fini dell’apertura di nuove farmacie
sono incompatibili con la libertà di stabilimento.
Non consentendo deroghe finalizzate a tener conto delle peculiarit{ locali, tali criteri non rispettano l’esigenza di
coerenza.
Corte di giustizia UE: Italia e normativa cassa integrazione

Sentenza 13 febbraio 2014 (C-596/12): avendo escluso, mediante l’articolo 4, paragrafo 9, della legge del 23 luglio
1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la
categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura prevista dall’articolo 2 della direttiva 98/59/CE
del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo
1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.
Corte di giustizia: NCC a Roma Capitale

Sentenza 13 febbraio 2014 (C-419/12 e C-420/12): a Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a
rispondere alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(Italia) con sentenze non definitive del 20 giugno 2012, nelle cause riunite C-419/12 e C-420/12, nella parte in cui

vertono sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE. Nella parte in cui vertono sull’interpretazione di altre
disposizioni del diritto dell’Unione, tali domande sono irricevibili.
Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state sollevate nell’ambito di due controversie che vedono opporsi,
l’una, la Crono Service scarl con altri centoundici ricorrenti a Roma Capitale e, l’altra, l’Anitrav – Associazione
Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori a Roma Capitale e alla Regione Lazio in merito alla regolamentazione
dell’esercizio dell’attivit{ di noleggio autoveicoli con conducente.
Corte di giustizia UE: stipendio e congedo maternità

Sentenza 13 febbraio 2014 (C -512/11 e C-513/11): la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente
l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata nel
senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale, come quella prevista dai contratti collettivi di cui trattasi
nei procedimenti principali, in virtù della quale una lavoratrice gestante che interrompe un congedo parentale non
retribuito ai sensi di tale direttiva per prendere, con effetto immediato, un congedo di maternità ai sensi della
direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) non
beneficia del mantenimento della retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto se tale congedo di maternità fosse
stato preceduto da un periodo minimo di ripresa del lavoro.

CORTE COSTITUZIONALE
Incostituzionale “legge Giovanardi” su equiparazione droghe “leggere” e “pesanti”

La Corte costituzionale, nella Camera di consiglio del 12 febbraio, ha dichiarato l’illegittimit{ costituzionale – per
violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decretilegge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1
della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli
articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).
Provincia autonoma di Bolzano - Pubblico impiego

Sentenza n. 19 del 10.2.2014: dichiara:
 l’illegittimit{ costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, e 12 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano n. 1/2011 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni);
 cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 15,
comma 1, della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano.
Revisione della spesa pubblica

Sentenza n. 22 del 10-11.2.2014: dichiara, tra l’altro, non fondate le questioni di legittimit{ costituzionale delle
seguenti disposizioni recate dal decreto-legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 - Italia Oggi del 12 febbraio: Mini enti, legittimi
unioni e convenzioni obbligatorie:
 dell’art. 19, comma 1, lettera a), promossa, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della
Costituzione, dalla Regione Campania;
 dell’art. 19, comma 1, lettera a), promossa in riferimento agli art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e
quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia;
 dell’art. 19, comma 1, lettere da a) a d), promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera p),
terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lazio;
 dell’art. 19, comma 1, lettere da b) a d), promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118
Cost., dalla Regione Campania;
 dell’art. 19, comma 1, lettere d) ed e), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), e
quarto comma, 118 e 123, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Puglia;
 dell’art. 19, commi 1, lettere da b) ad e), e 3, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto
comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Veneto;
 dell’art. 19, commi 3 e 4, promosse, in riferimento agli artt. 117, e 118 Cost., dalle Regioni Lazio, Veneto e
Campania;
 dell’art. 19, comma 3, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto
comma, e 119, primo, secondo e sesto comma Cost., dalla Regione Puglia;



dell’art. 19 promosse, in riferimento all’art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all’art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione
autonoma Sardegna.

Revisione della spesa – Applicabilità alle Regione autonome

Sentenza n. 23 del 10-13.2.2014: dichiara, tra l’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle
seguenti disposizioni recate dal decreto-legge n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012), convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012:
 dell’art. 2, comma 4, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 116
della Costituzione ed agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41 48, 49, 54, 63 e 65 dello Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, e dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 119 e
126 Cost., e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna;
 dell’art. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali,
promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in
relazione agli artt. 1, comma 152, della legge di stabilità 2011, e 27, comma 7, della legge n. 42/2009
(federalismo fiscale), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma
Sardegna;
 dell’art. 2, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) ed n), e 2, promosse, in riferimento agli artt. 117,
terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma
Sardegna, e, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
 dell’art. 2, commi 2 e 4, promosse, in riferimento all’art. 116 Cost. e agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49,
54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché in
riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, dalla
Regione autonoma Sardegna;
 dell’art. 2, comma 5, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché agli artt. 15, 35 e 50 della
legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna;
Riduzione entrate e meccanismi di compartecipazione regionale

Sentenza n. 26 del 10-13.2.2014: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni recate dal decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equit{ e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011:
 artt. 1, commi da 1 ad 8, e 2, commi 1 e 2, promossa – in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto
comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia ed al principio di leale collaborazione – dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Stop alla vendita all'aperto di frutta e verdura

Sentenza 10 febbraio 2014, n. 6108: i commercianti sorpresi a esporre sulla strada le cassette con questi alimenti
rischiano una condanna penale, punita con l'ammenda, per violazione della legge 283/1962, in materia di «disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Leggi tutto
Coldiretti: Cassazione, da strade togliere lo smog non la frutta
Opposizione a sanzione amministrativa - appello

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 2907 del 10.2.2014: enunciato il principio secondo il quale, nel regime intermedio
tra il d.lgs. n. 40 del 2006 e il d.lgs. n. 150 del 2011, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione l’appello
deve essere proposto con citazione e non con ricorso, la cui erronea utilizzazione è suscettibile di sanatoria solo a
condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice
ma anche notificato alla controparte.
Tributi, azione di recupero di aiuto di Stato – Interessi dovuti

Sezione Tributaria - Ordinanza interlocutoria n. 3006 dell'11.2.2014: a norma dell’art. 267 del Trattato di
funzionamento dell’Unione Europea, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione la pronuncia sulla questione
pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’art. 14 del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo
1999, recante modalit{ di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE, e gli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento CE n. 794/04
della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni in esecuzione del Regolamento predetto, e, in

particolare, se detta disciplina debba essere interpretata nel senso che osti ad una legislazione nazionale che, in
relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata
in data 7 giugno 2002, stabilisca l’applicazione del tasso di interesse in base al regime degli interessi composti.
Ordinamento penitenziario, divieto di trattamenti inumani e degradanti – spazio individuale
minimo

Sezione Prima Penale - Sentenza n. 5728 udienza del 19.12.2013 - depositata il 5.2.2014: afferma che, in base ai
parametri elaborati dalla Corte EDU, per la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o
superiore a tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto, deve essere scomputata dalla superficie lorda della
cella l’area occupata dagli arredi.
Previdenza e
accertamento

assistenza,

omesso

versamento

contributi

–

validità

notifica

avviso

di

Sezione Terza Penale - Sentenza n. 6378 del 4.12.2014 - depositata l'11.2.2014: afferma che, in tema di omesso
versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al
datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente
non può ritenersi validamente effettuata presso la sede della società qualora la persona fisica penalmente
responsabile sia cessata dalla carica di amministratore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza
impugnata per consentire all’imputato di fruire della causa di non punibilit{).
Ristrutturazione edilizia e modifica della sagoma, presupposti

Sezione Terza Penale - Sentenza n. 5912 udienza del 22.1.2014 - depositata il 7.2.2014: afferma che l’art. 30 della
legge n. 98 del 2013 per qualificare come ristrutturazione edilizia anche gli interventi modificativi della sagoma
dell’edificio esistente o che comportino la ricostruzione o il “ripristino” di edifici “eventualmente crollati o
demoliti”, richiede l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile.
Dichiarazione Iva annuale tardiva equivale a dichiarazione omessa

Sentenza n. 1845/2014: il contribuente perde la possibilità di detrarre il credito, ma conserva quella di chiedere la
restituzione della somma versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta. La presentazione tardiva, oltre il termine
dei 30 giorni, della dichiarazione Iva è da considerare - a tutti gli effetti - omessa dichiarazione, con la conseguenza
che il contribuente perde il diritto alla detrazione dell'eventuale credito dell'imposta (Fisco Oggi). Dichiarazione
Iva annuale tardiva equivale a dichiarazione omessa
Il comportamento antieconomico legittima l’accertamento fiscale

Corte di cassazione – sentenza n. 1839/2014: l’applicazione di una percentuale di ricarico molto bassa rispetto alla
media di settore, costituisce un atteggiamento qualificabile come grave indizio di evasione. Una volta contestata
dall’Erario l’antieconomicit{ di una operazione posta in essere da un imprenditore commerciale, diviene onere del
contribuente dimostrare la liceità fiscale di quel comportamento, e il giudice tributario non può, al riguardo,
limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea (Fisco Oggi). Il comportamento antieconomico
legittima l’accertamento fiscale

CONSIGLIO DI STATO
Piemonte, respinto ricorso - La Regione torna al voto

Confermata la sentenza del Tar che aveva annullato le elezioni regionali del 2010. Per Bresso si tratta di una
“vittoria della democrazia dopo 4 lunghi anni”. Tuona contro la decisione dei giudici Cota: “La democrazia è morta,
la sinistra vuole prendere il potere anche se ha perso”. L'Ordinanza
Decisione del Consiglio di Stato di rigetto delle istanze cautelari e conferma dell’esecutivit{ della sentenza del
T.A.R. Piemonte di annullamento delle elezioni regionali.
Accesso ad importi Tarsu

Sezione quinta - sentenza n. 556 del 5.2.2014: sulla richiesta di accesso di un impresa agli importi Tarsu corrisposti
da altre imprese esercenti analoga attività sul territorio comunale.
Dubbi interpretativi sugli atti di gara

Sezione terza – sentenza n. 507 del 4.2.2014: sulla scusabilità dell'errore riconducibile a formulazioni degli atti di
gara che possono indurre dubbi interpretativi.
Scioglimento consiglio comunale

Sezione terza - sentenza n. 727 del 14.2.2014: sullo scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose
Operazioni elettorali e potere di autenticazione firme

Sezione quinta - sentenza n. 717 del 13.2.2014: i consiglieri provinciali possono autenticare anche le firme relative
alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia
Cooperazione tra enti pubblici

Sezione quinta - sentenza n. 664 dell’11.2.2014: sulla condizione che deve sussistere affinchè i contratti che
istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di un servizio pubblico loro
comune possono sottrarsi al diritto comunitario.

TAR
Revoca appalto per precedente condanna

Calabria – Catanzaro - sentenza n. 265 del 10.2.2014: la stazione appaltante deve eseguire una specifica valutazione
in relazione alla sussistenza di due autonomi e concorrenti elementi: la gravità del reato e la sua incidenza sulla
moralità professionale. - L’assenza di uno dei due suddetti elementi rende privo di effetto l’eventuale sussistenza
dell’altro e, al contempo, ognuno di essi necessita, ai fini dell’esclusione dell’impresa dalla gara, di una puntuale ed
adeguata valutazione da parte della stazione appaltante. (segretarientilocali.it)
Validità carta d’identità

Sicilia – Palermo - sentenza n. 401 del 10.2.2014: sulla validit{ di una carta d’identit{ emessa da oltre cinque anni a
cui non è stato apposto il timbro di proroga sino al decimo anno
Danno esistenziale

Lazio - Roma - sentenza n. 1545 del 7.2.2014: in materia di risarcimento del danno esistenziale. Italia Oggi del
13.2.2014: Gara irregolare, indennizzi super
Ordinanza contingibile ed urgente

Puglia - Lecce - sentenza n. 337 del 6.2.2014: in materia di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la
rimozione di una copertura in eternit senza specifiche prescrizioni per effettuare la bonifica.
Contributo unificato atti giudiziari, rimessione alla Corte di giustizia UE

Trento - ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014: rimette alla Corte di Giustizia U.E. la questione concernente la
compatibilità con la disciplina comunitaria della normativa italiana che ha incrementato esponenzialmente
l’importo del contributo unificato atti giudiziari in materia di controversie relative ad appalti pubblici innanzi al G.A.

CORTE DEI CONTI
Spese di rappresentanza

Sezione giurisdizionale del FVG - sentenza n. 16 del 7.2.2014: Spese pazze in Regione, il mantenimento di una prassi
illegittima può costituire un elemento di aggravio della responsabilità (http://www.respamm.it/)
Processo contabile

Sezione giurisdizionale Piemonte - sentenza n. 17 del 12.2.2014: prima dell’invito a dedurre il p.m. contabile non può
costituire in mora il presunto responsabile. (http://www.respamm.it/)
Retribuzione in assenza di prestazione

Sezione giurisdizionale Piemonte – sentenza n. 16 dell’11.2.2014: Integra un danno per l’Erario la percezione di
retribuzioni in assenza di una correlata prestazione lavorativa (http://www.respamm.it/)

Authority – Agenzie
AGCM: relazione conflitto interessi

L’Antitrust ha inviato al Parlamento la Relazione semestrale sul conflitto di interessi.

Testo della Relazione semestrale (dicembre 2013).
AGCM: sistema di notifica preventiva operazioni concentrazione - consultazione

L’Autorit{ antitrust, in considerazione della modifica apportata all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 dal d.l. n.
1/2012 che ha ridefinito il sistema di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione, e dopo l’esperienza
maturata nel corso del 2013, ha deliberato di porre in consultazione pubblica la presente. Comunicazione Comunicato stampa del 10 febbraio 2014
AEEG: acqua - ispezioni per verificare la correttezza delle tariffe applicate ai clienti

L'Autorità per l'energia ha approvato una campagna di controlli sulle tariffe applicate nel servizio idrico e sulla
restituzione della remunerazione del capitale investito. Le verifiche ispettive previste hanno l'obiettivo, in
particolare, di accertare la correttezza e la coerenza dei dati utilizzati dai gestori per definire le tariffe dell'acqua
per il biennio 2012-2013, l'efficienza del servizio di installazione e gestione del contatore e il rispetto dei criteri e
delle procedure indicati dall'Autorità per la restituzione ai clienti della quota remunerazione del capitale investito
per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011 abolita dal referendum. La campagna verrà realizzata in
collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza. Comunicato
AVCP: domande di parere per l’emissione dei CEL

Per poter raccogliere gli elementi indispensabili per la predisposizione dei numerosi quesiti che giungono
all’Autorit{ in merito alla emissione dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL), l’Avcp ha predisposto un formulario che
i richiedenti dei pareri dovranno compilare. Il modello è pubblicato nella sezione Servizi-Modulistica. Formulario
ART: incontro associazione FERCARGO

Il Consiglio dell’Autorit{ di Regolazione dei Trasporti ha ricevuto il 13 febbraio in audizione, nella sua sede di
Torino, i rappresentanti di FerCargo, l’associazione delle imprese ferroviarie del settore merci operanti in Italia. Nel
corso dell’audizione sono state affrontate le principali problematiche del settore d’attivit{ e anche temi connessi
all’indagine conoscitiva avviata dall’Autorit{ sull’accesso alle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle
ferroviarie.
AEEG: separazione contabile - consultazione

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
ARAN: Orientamenti applicativi Segretari

Estinzione rapporto di lavoro, SEG38 - Nel caso di un segretario, dispensato dal servizio per motivi di salute (legge
n.335/1995), allo stesso compete l’indennit{ di mancato preavviso?
ARAN: PI- iniziative formative

Fino al prossimo 4 marzo sarà possibile iscriversi al "Corso di perfezionamento e aggiornamento universitario in
lavoro e previdenza nel pubblico impiego", organizzato da Mefop Spa in collaborazione con l’Universit{ della
Tuscia, con il patrocinio dell'ARAN e dell'INPS (http://formazione.mefop.it/). L'iniziativa si prefigge l’obiettivo di
formare ed aggiornare una rete di esperti e professionisti nelle tematiche lavoristiche e previdenziali, con possibili
sbocchi professionali anche nel nuovo settore della previdenza complementare nel pubblico impiego (programma
corso). Al corso è possibile accedere anche usufruendo di borse di studio Inps - gestione pubblici dipendenti.
ARAN: statistiche occupati PA

Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate, con i dati dell'anno 2012, le elaborazioni statistiche
sugli occupati nella pubblica amministrazione per tipologia professionale.
ARAN: Raccolta contratti sanità

Pubblicata la Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali per l'Area IV (Dirigenza Medica e veterinaria)
Pubblicata la Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali per l'Area III (Dirigenza Sanitaria, professionale
tecnica ed amministrativa)
AIFA: Formazione indipendente dei Professionisti sanitari: l’attività dell’Agenzia nel sistema
ECM

Dal gennaio 2012 l’Agenzia Italiana del Farmaco, con la ricostituzione della Commissione Nazionale per la
Formazione Continua (CNFC), è entrata a far parte dell’Organo direttivo cui è affidato il compito di definire le linee
d’indirizzo, le aree e gli obiettivi formativi a livello nazionale, con particolare attenzione ai bisogni dei Professionisti

sanitari, che necessitano di frequenti aggiornamenti per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. La
Commissione si avvale dell’operato di alcuni Comitati, tra cui il Comitato di Garanzia (CG), che ha
fondamentalmente il compito di garantire la salvaguardia dell’indipendenza del contenuto scientifico degli eventi
formativi dagli interessi dell’industria; l’ONFoCS, l’Osservatorio Nazionale sulla Qualit{ della Formazione Continua
in Sanit{; il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), l’organismo che riunisce le
Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto ECM e che
ha la gestione dell'anagrafe centralizzata. Nel marzo 2012 l’Agenzia Italiana del Farmaco è entrata a far parte
anche del Comitato di Garanzia, composto da cinque membri. La componente di entrambi gli organi in
rappresentanza dell’AIFA è Luisa Anna Adele Muscolo, dell’Ufficio Coordinamento OsMed e delle Attivit{ di HTA.
Continua
Agenzia entrate: su YouTube il “ravvedimento operoso”

Una funzionaria dell’Amministrazione spiega tempi e modi dell’istituto giuridico concesso ai contribuenti per
rimediare agli errori fiscali con sconti sulle sanzioni. “Entrate in video”, il canale YouTube dell’Agenzia,
autoprodotto a costo zero, che informa sulle tematiche fiscali in maniera semplice e diretta, accoglie un nuovo
filmato. Il video si aggiunge ai 20 già presenti, selezionati in base alle esigenze dei contribuenti, attraverso il
monitoraggio dei termini fiscali più ricercati su Google. Un nuovo ingresso su YouTube: in scena il “ravvedimento
operoso”
Agenzia entrate: Osservatorio partite Iva

Il dato complessivo dello scorso anno, riguardante le nuove aperture, rispecchia l’andamento registrato mese per
mese e, incassando gli effetti della crisi, si chiude in negativo. Aumentano, del 2,9%, rispetto al corrispondente
mese del 2012, le nuove partite Iva aperte a dicembre scorso. Sono in tutto 24.899: un buon dato che, però, non
riesce a invertire la tendenza negativa registrata nell’intero anno passato. Questo si legge nella sintesi pubblicata
sul sito del Df e nel riepilogo relativo a tutto il 2013. Osservatorio partite Iva: dicembre, ma occhio alla sintesi del
2013
Agenzia entrate: consolidato nazionale e mondiale - dichiarazione 2014

Il modello va presentato, in via telematica, dalla società o ente controllante entro l'ultimo giorno del nono mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per recepire gli interventi normativi del 2013, diverse le
novità presenti in "Cnm 2014", il modello che va utilizzato dai soggetti che hanno optato per la tassazione di
gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale) o per la determinazione dell'unica base imponibile
per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale").
Consolidato nazionale e mondiale. Le novità della dichiarazione 2014
Agenzia entrate: rimborsi, procedura automatizzata a tappeto

Il sistema, finora previsto per le somme risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e per il contributo
unificato, apre le porte alle altre tasse e imposte. Piede sull’acceleratore per tutti i rimborsi di tasse, imposte
dirette e indirette (ad esempio, il registro) di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento
direttoriale amplia le tipologie dei tributi per i quali è possibile applicare la procedura automatizzata di pagamento,
riducendo in tal modo i tempi di esecuzione delle relative erogazioni.
Rimborsi dall’Agenzia delle Entrate: procedura automatizzata a tappeto
Agenzia entrate: novità modello Unico Sc

Possibile correggere in un apposito riquadro le conseguenze della mancata imputazione di componenti negativi
nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile. La casella "Attestazione" del frontespizio
va barrata se chi esercita il controllo contabile sottoscrive la dichiarazione anche ai fini dell'attestazione necessaria
per l'utilizzo in compensazione di crediti superiori a 15mila euro, da quest'anno anche quelli relativi a imposte sui
redditi (e relative addizionali) e imposte sostitutive.
Novità del modello Unico Sc (5). Perdite su crediti ed errori contabili
Agenzia entrate: imposta risparmio gestito “in liquidazione”

La qualifica di sostituto d’imposta passa al commissario o curatore fallimentare che mantiene gli stessi obblighi
della societ{ finanziaria in corso di cessazione coatta. Il liquidatore subentra in toto al sostituto d’imposta.
Pertanto, quando deve amministrare il patrimonio che era gestito da una società di intermediazione mobiliare e
alcuni clienti hanno optato per il regime del risparmio gestito, il commissario è tenuto ad applicare l’imposta
sostitutiva del 20% sul risultato maturato (risoluzione n. 19/E).
Risparmio gestito “in liquidazione”: l’imposta sul risultato va versata

Agenzia entrate: risoluzione di donazione per "mutuo consenso"

La restituzione al proprietario originario del bene immobile oggetto del primo atto, in assenza di corrispettivo, non
assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro. L'atto di risoluzione per "mutuo consenso" di una
precedente donazione immobiliare, per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato
all'imposta di registro in misura fissa. Sono, inoltre, dovuti i tributi ipocatastali nella misura fissa di 200 euro
ciascuno. È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 20/E.
Trattamento fiscale della risoluzione di donazione per "mutuo consenso
AgID: Linee guida pagamenti elettronici

Le Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti in favore della PA entrano definitivamente in vigore con
l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale - n. 31 del 07.02.2014) che rafforza la perentorietà
degli adempimenti cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni per realizzare un più efficiente sistema di
gestione degli incassi e dei pagamenti pubblici. Comunicato

Appuntamenti
19-20/02/2014 – Patto di stabilità - Messina

Il 19 Febbraio 2014 - ore 09:00 – si terr{ a Messina il seminario “Patto di stabilit{, disciplina delle entrate, nuovo
sistema dei controlli interni e bilancio dei Comuni: procedure, strumenti, responsabilit{”
Progetto: Azioni di sistema per la capacità istituzionale
Il seminario - della durata di due giornate - è volto ad approfondire gli argomenti relativi alle alla gestione del
bilancio alla luce del Patto di Stabilità, alla disciplina dei tributi locali, al sistema dei controlli e giurisdizione
contabile.
20/02/2014 - La sicurezza dei pedoni: le risposte dei Comuni - Roma

L’Osservatorio nazionale delle autonomie locali sulla sicurezza stradale organizza per giovedì 20 febbraio
l'incontro “La sicurezza dei Pedoni: le risposte dei Comuni”, che si terr{ a Roma (dalle 9:30 alle 13) presso la Sala
Conferenze Anci, in Via dei Prefetti, 46. Leggi tutto
21/02/2014 – Valutare le politiche regionali - Milano

“Valutare le politiche regionali: regole, risorse e pratiche di lavoro” - workshop promosso dal Comitato Paritetico
di Controllo e Valutazione progetto CAPIRe e Regione Lombardia. Scarica il programma
21/02/2014 - XXI rapporto costruzioni CRESME - Roma

Il 21 febbraio 2014 si presenta a Roma il XXI° rapporto congiunturale e previsionale CRESME - il mercato delle
costruzioni 2013-2017. Informazioni
21-23/02/2014 - Servizi educativi per l’infanzia - Reggio Emilia

Si terrà nei giorni 21 e 23 febbraio a Reggio Emilia il Convegno nazionale dei servizi educativi per l’infanzia. Il
gruppo nazionale nidi e infanzia e il centro internazionale Loris Malagutti, in collaborazione con i coordinamenti
pedagogici provinciali dell’Emilia-Romagna e con la rivista “Bambini” intendono valorizzare, nelle Commissioni di
lavoro, esperienze e ricerche in ambito educativo 0-6 anni. Il tema principale del convegno sarà il rapporto tra
educazione e politica. Per info http://educazioneepolitica.it/
21/02/2014 - Valutare le politiche regionali: regole, risorse e pratiche di lavoro - Milano

“Valutare le politiche regionali: regole, risorse e pratiche di lavoro” questo il tema del workshop promosso dal
Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, Regione Lombardia. Appuntamento a Milano il 21 febbraio.
scarica il programma
22/02/2014 – Rete della Pace - Perugia

Dopo l'assemblea del 6 e 7 dicembre scorsi (vedi resoconto allegato), si terrà a Perugia, presso la biblioteca
comunale "A. Capitini" del Centro di San Matteo degli Armeni, l'ASSEMBLEA di costituzione della RETE della PACE,
il nuovo coordinamento nazionale che raggruppa associazioni, comitati, gruppi ed Enti locali.
Il programma prevede per sabato 22 pomeriggio (dalle 14.30) un seminario sulla figura e il pensiero di Aldo
Capitini, mentre domenica 23 febbraio, dalle 9.00 alle 14.00, l'assemblea vera e propria discuterà del programma di
lavoro, della "carta delle finalità" e delle "regole condivise" della Rete.
Invito_programma_rete_della_pace

Regole_rete_pace_finalita
Regole_rete_pace_forma_associativa
Resoconto_assemblea_Perugia_6_e_7_dic_13
25/02/2014 - Premio “Top Utility 2014” - Roma

Un premio nazionale alle performance delle utilities italiane in materia di sostenibilità, economia e servizio. È
questo il senso del premio Top Utility 2014 che si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed
i patrocini dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico. Top Utility Award
25/02/2014 – Tavoli ISO internazionali

Si svolgeranno in Italia dal 25 febbraio al 5 marzo 2014 i tavoli di lavoro ISO internazionali per l'aggiornamento della
ISO 14001 e della sua linea guida applicativa ISO 14004.
Seminario "Gestione Ambientale Strategica: il futuro della gestione ambientale per le imprese italiane" - 27
Febbraio 2014 ore 14:00
"Aperitivo scienza" - "Present and future perspective of ISO standards on environment" - 27 Febbraio 2014 ore
18:00
Workshop - "Soluzioni ed opportunità per la Gestione ambientale strategica: voce al mondo delle Imprese" - 28
Febbraio 2014 ore 9:00
26/02/2014 - Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Roma

Il 26 febbraio 2014 alle ore 10.30 si svolgerà, presso l'Aula Magna dell'Istat in via Cesare Balbo 14, la conferenza
stampa sul "Rapporto sulla competitività dei settori produttivi". Programma
26/02/2014 - Prevenzione della Istituzionalizzazione - Roma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Universit{ degli Studi di Padova presentano “P.I.P.P.I - Programma di
Intervento per la Prevenzione della Istituzionalizzazione” (CNEL, Vial Lubin 2, ore 9,00) Programma
26/02/2014 - Il problema del cognome materno - Pisa

Mercoledì 26 febbraio si terrà a Pisa in seminario sulla questione “Il problema del cognome materno: i principi
costituzionali, le indicazioni dall'Europa e le possibili soluzioni”
Introducono il Prof. Saulle Panizza (Università di Pisa) e la Prof.ssa Elena Malfatti (Università di Pisa);
Intervengono la Prof.ssa Francesca Giardina (Università di Pisa) e il Prof. Roberto Bizzocchi (Università di Pisa)
Ore 15,00 Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde, Palazzo Ricci, via del collegio Ricci n. 10,
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali,
curriculum italo-franco-spagnolo
dipartimento@mail.jus.unipi.it 050 2210650
26/02/2014 - Soglie notifica concentrazioni e proposta di direttiva EU su trade secrets - Roma

Il 26 febbraio Assonime organizza un incontro riservato alle imprese associate per discutere:
 delle proposte di modifica delle soglie per la notifica delle concentrazioni, oggetto della consultazione
pubblica avviata dall’Autorit{ garante della concorrenza e del mercato il 10 febbraio scorso;
 della proposta di direttiva europea sulla protezione dei segreti commerciali.
L’incontro si svolger{ dalle 10.30 alle 13.00 nella sede di Assonime a Roma (Piazza Venezia 11), con possibilità di
partecipare in collegamento video dall’ufficio Assonime di Milano (Via Santa Maria Segreta 6).
Per ragioni organizzative, vi preghiamo di registrarvi a questo link.
27/02/2014 – Rapporto Green economy – Roma

Il prossimo 27 febbraio, presso la sede ENEA, sarà presentato il secondo rapporto Green Economy. Tema del
convegno sarà un patto per il rilancio orientato ad una green economy efficiente, inclusiva, partecipata e
sostenibile. (09:30 - 13:00, via Giulio Romano, 41)
Il Rapporto 2013, giunto alla sua seconda edizione, oltre a un’analisi approfondita del contesto internazionale,
punta sugli elementi di eccellenza della tradizione italiana e sulla città come nodo decisivo per lo sviluppo.
Le città intelligenti e sostenibili possono infatti diventare la chiave della sostenibilità made in Italy, e sfruttare
l’innovazione tecnologica e dei sistemi per restituire ai cittadini il ruolo di protagonisti. Programma
La partecipazione è gratuita, previa registrazione on line
28/02/2014 – La sentenza n. 1 del 2014 – Pisa

“La sentenza n. 1 del 2014”, questo il tema del seminario che si terr{ a Pisa il 28 febbraio.
Introduce il Prof. Andrea Pertici (Università di Pisa);

Intervengono il Prof. Andrea Morrone (Università di Bologna) e il Prof. Guido Rivosecchi (Università degli Studi di
Napoli Parthenope)
Ore 10,30 Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde, Palazzo Ricci, via del collegio Ricci n.10
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali,
curriculum italo-franco-spagnolo
dipartimento@mail.jus.unipi.it 050 2210650
05/03/2014 - Utilities: come competere in un mercato stagnante - Milano

Si terrà a Milano il 5 marzo prossimo il XIV Workshop Annuale Osservatorio M&A Utilities: "Utilities: come
competere in un mercato stagnante", a cura di AGICI.
Approfondisci
Programma

