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Primo Piano 
 

LEGAUTONOMIE 
FCA: ricchezza senza paesi e anche fuori controllo? 

Pubblichiamo un'analisi sull'operazione FCA, ex Fiat, di Fabrizio Pezzani, Università Bocconi di Milano. La nota 
evidenzia il problema di fondo contenuto nell'operazione, ossia il predominio della finanza e del dogma "creare 
valore per gli azionisti" che ha finito per separare il capitale dal lavoro però a scapito di quest'ultimo.  
FCA: ricchezza senza paesi e anche fuori controllo?  
 
Dall'Imu alla Iuc. La riforma della fiscalità comunale  

a cura di Cesare Cava, Annalisa Antonini e Silvia Fossati 
Il libro:  "Dall'Imu alla Iuc. La riforma della fiscalità comunale", sarà presentato in occasione del Convegno di 
Legautonomie: "Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilità e le novità sull'imposizione immobiliare", che si 
terrà il 7 marzo p.v. a Firenze e sarà consegnato ai partecipanti all'iniziativa. Premessa 
 
ISTAT: Imprese a controllo pubblico 

L’Istat rende disponibili i dati sulla struttura e sulla dimensione delle imprese a controllo pubblico presenti in Italia 
nel 2011. Imprese a controllo pubblico 
 
ISTAT: Lo stock di capitale umano in Italia 

Lo stock di capitale umano in Italia: il volume intende illustrare il risultato delle attività di ricerca sulla misurazione 
del capitale umano. Periodo di riferimento: Anni 1998-2008.  
 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI LEGAUTONOMIE 

 
07/03/2014 - Bilanci enti locali 2014 - Firenze 

“Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilit{ e le novit{ sull'imposizione immobiliare”, questo il tema del 
convegno, organizzato da Legautonomie, che si terrà a Firenze il 7 marzo p.v. (Salone Brunelleschi - Istituto degli 
Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12). 
L'iniziativa intende fare il punto sui nodi principali che sul piano finanziario e fiscale investono il sistema delle 
autonomie e fornire indicazioni operative e proposte utili per il confronto istituzionale.  
Programma e scheda di iscrizione 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/FCA-ricchezza-senza-paesi-e-anche-fuori-controllo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare
http://www.legautonomie.it/content/download/10773/56355/file/PREMESSA.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/113297
http://www.istat.it/it/archivio/112810
http://www.legautonomie.it/Agenda/Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare


15-18/03/2014 - EURONETLANG - European network of language minorities - Châteauneuf du  

Faou 

Quarto e ultimo evento del progetto europeo EuroNetLang sulle lingue minoritarie, tema dell'incontro: "Best 
practices, metodi e strumenti per promuovere e tutelare le lingue minoritarie in Europa". Programma 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
  
Governo Renzi: primi commenti 

ANCE: “Mettere in sicurezza il territorio italiano fortemente compromesso dal dissesto idrogeologico è la prima 
manovra economica che il nuovo Governo deve fare. Piccole e medie opere che metterebbero al riparo i cittadini e 
darebbero lavoro, occupazione e crescita.” È questo il messaggio che il presidente dell’Associazione nazionale 
costruttori, Paolo Buzzetti, rivolge al futuro esecutivo. 
Comunicato ANCE 
Comunicato CISL 
Comunicato UGL 
Comunicato UIL 
Comunicato Agrinsieme 
Comunicato Alleanza Cooperative 
Comunicato Confcommercio 
Comunicato Federturismo 
Comunicato Forum Terzo Settore 
Comunicato Anci 
 
OCSE: Going for Growth 

L'adozione di programmi di riforma strutturale ambiziosi e completi offrirà ai governi la migliore possibilità per un 
ritorno ad una crescita economica forte, sostenibile ed equilibrata che crea posti di lavoro e riduce la 
disuguaglianza: questo è quanto afferma l’ultimo rapporto OCSE Going for Growth.  
La relazione valuta e confronta i progressi che i paesi hanno fatto in tema di riforme strutturali dal 2012 e affronta 
con un nuovo sguardo cos'altro si può fare per rilanciare la crescita e renderla più inclusiva. Secondo l'OCSE la 
maggior parte dei governi ha continuato ad emanare riforme, nonostante le sfide poste da un ambiente di crescita 
modesto, e mette in evidenza le azioni che possono ancora essere adottate per aumentare la produttività e 
l'efficienza del settore pubblico, migliorare i risultati scolastici, e rafforzare i mercati del lavoro. 
 
PE: Mapping Smart Cities in the EU 

La Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (ITRE) del Parlamento europeo ha pubblicato recentemente 
uno studio intitolato “Mapping Smart Cities in the EU”, per monitorare e conoscere le iniziative, pianificate e in 
corso d'opera, finalizzate a trasformare le città in centri urbani innovativi, avanzati e sostenibili in base a sei 
caratteristiche: Smart Economies, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, Smart 
Governance. 
Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia 
Mapping Smart Cities in the EU 
 
Corte Suprema di  Cassazione 

Avviso di accertamento ICI 2007 relativo ad un fabbricato accatastato con categoria D/8 - Sesta sez. Civile - T - 
ordinanza n. 422/2014. 
Imposta di successione. Controversia promossa contro l'Agenzia delle Entrate - Sesta sez. Civile – T - Ordinanza n. 
2705/2014 
 
Commissione tributaria provinciale di Enna  

Ricorso per inesistenza giuridica Cartella esattoriale - Sez. III - Sentenza n. 88 del 16 gennaio 2014 
  
Tributi comunali 

TASI 
Anci Emilia Romagna Nota  operativa e schema regolamento - Regolamento per la disciplina del Tributo per i 
servizi indivisibili  
 
Ministero ambiente e tutela del mare  

http://www.legautonomie.it/Agenda/EURONETLANG-European-network-of-language-minorities-4-evento
http://www.ance.it/SalaStampa/Comunicati.aspx?id=124&pid=-1&pcid=123&docId=15007
http://www.cisl.it/sito.nsf/anno-sindacale/2014/02/20/Bonanni-Renzi-ultima-chance-choc-tasse?OpenDocument
http://www.ugl.it/2014/02/governo-mancini-non-sottovaluti-pensionati-e-anziani/
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=172&Provenienza=2
http://www.confagricoltura.it/DownLoadFileUrl.php/url=backend@@comunicazioni@@file_upload@@allegato@@1402212011140_21_02_14_governo_renzi_agrinsieme.doc/nomefile=21_02_14_governo_renzi_agrinsieme.doc
http://www.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=2baffec3-a3ab-41bf-8159-73571b02b904
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-meno-tasse-e-meno-spesa-pubblica-via-obbligata
http://www.federturismo.it/it/component/content/article/423-2014/8363-iorio-federturismo-continuita-dazione-e-riforma-del-titolo-v
http://www.forumterzosettore.it/2014/02/21/2866/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=45997
http://www.oecd.org/eco/goingforgrowth.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10801/56534/file/422.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10801/56534/file/422.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10804/56550/file/Notifica%20coinquilina.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10804/56550/file/Notifica%20coinquilina.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10805/56553/file/Ruolo%20esecutivit�%20(2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10799/56521/file/Anci%20Emilia%20Romagna_Tasi.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10803/56547/file/Regolamento%20Tasi%20(2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10803/56547/file/Regolamento%20Tasi%20(2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10803/56547/file/Regolamento%20Tasi%20(2).pdf


Disposizioni in tema di regime tariffario dei rifiuti speciali assimilati - Circolare n. 1 del 13 febbraio 2014 
 

Commissione UE: orario di lavoro medici - Italia alla Corte di giustizia  

La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver 
applicato correttamente la Direttiva sull'orario di lavoro ai medici operanti nel servizio sanitario pubblico. 
Attualmente, la normativa italiana priva questi medici del loro diritto a un limite nell'orario lavorativo settimanale e 
a un minimo di periodi di riposo giornalieri. (MEMO/13/470)  
 
Corte dei conti: relazione quadrimestrale su coperture finanziarie (settembre-dicembre 2013) 

Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2013 (Articolo 17, comma 9, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196) Delibera n. 1/2014/SSRRCO/RQ e Relazione  
 
Corte dei conti: Puglia – programma controlli 

Programma dell’attivit{ di controllo per l’anno 2014, in adempimento al disposto di cui all’ art. 3, commi 4 e 5, della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed all’ art. 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 
Sezione regionale di controllo per la Puglia - Delibera n. 22/2014/INPR 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Marche 
31 gennaio 2014 – Delibera/1/2014/PAR - Parere sulla corretta interpretazione dell'art. 14 commi 27 e ss. decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. in legge 122/2010, che impone ai comuni di ridotte dimensione demografiche la 
gestione sovracomunale delle funzioni fondamentali. Tale disposizione è stata impugnata dinanzi alla Corte 
Costituzionale e il Collegio sospende la decisione e rinvia l'esame nel merito ad una Camera di consiglio successiva 
ala decisione della Corte Costituzionale sui ricorsi di cui in motivazione.  
 
SDA Bocconi: la p.a. italiana è magra e poco costosa, ma deve cambiare  

Per il personale pubblico spendiamo 2.717 euro a testa, il 33% meno dei francesi, e il numero dei dirigenti è crollato. 
Ma il settore necessita comunque di un cambiamento radicale, hanno spiegato gli studiosi dell'Ocap SDA Bocconi 
in un incontro giovedì 20 febbraio all’incontro “La p.a. che vogliamo”. Leggi tutto 
 
Parlamenti regionali: Assemblea plenaria 

Si è svolta il 20 febbraio l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Ha presieduto 
la seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del Consiglio regionale 
dell’Umbria, Eros Brega. Comunicato 
 
Parlamenti Regionali: coordinamento parlamenti regioni speciali 

Si è tenuta il 19 febbraio la riunione del Coordinamento delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale 
e delle Province autonome.Erano presenti: Bruno Dorigatti (Trento), Franco Iacop (Friuli Venezia Giulia) Diego 
Moltrer (Trentino Alto Adige) ed Emily Rini (Valle d’Aosta). Comunicato 
 
Sindacati: Decreto Enti locali, pronti alla mobilitazione  

“Un'ingiustizia per i lavoratori e un grave rischio di bloccare i servizi alle comunità locali". Così Rossana Dettori, 
Giovanni Faverin e Giovanni Torluccio, segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, sulla decisione della Presidenza 
del Senato di congelare l'emendamento al decreto legge 151/2013, in fase di conversione in Legge e già approvato 
dalla V Commissione Bilancio, che avrebbe dato una prima risposta ai problemi sulla contrattazione integrativa nel 
comparto Regioni ed Enti locali, alla luce dell'attività ispettiva del Ministero dell'Economia. Comunicato 
 
UPI: saldo Fondo sperimentale riequilibrio 2013, recuperi Rcauto Province 2014 

L’UPI pubblica la lettera inviata al Dr. Biagio Mazzotta, Ispettore Generale del Bilancio, Ragioneria Generale dello 
Stato -MEF – sui recuperi di imposta Rcauto Province 2014. 
 
ReteImpreseItalia: Senza impresa non c'è Italia -riprendiamoci il futuro 

Il 18 febbraio a Roma, in Piazza del Popolo, si è tenuta "Senza Impresa non c'è Italia", la mobilitazione generale 
delle imprese promossa dalle cinque organizzazioni aderenti a Rete Imprese Italia: Casartigiani, Cna, 
Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti che ha visto la partecipazione di oltre sessantamila persone.  
Comunicato 
 
Università Bocconi: la ricetta sulla spending review  

http://www.legautonomie.it/content/download/10806/56556/file/Rifiuti%20assimilati.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0088:en:NOT
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-470_en.htm?locale=en
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2014/appendice_III_quad.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/2014/delibera_22_2014_e_programma.pdf
http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=13235
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22634%22;%7d
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22633%22;%7d
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/02/21/cgil-cisl-uil-mobilitazione-enti-locali?OpenDocument
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/02/lettera%20Mazzotta%20recuperi%20rca%202014.pdf
http://www.confcommercio.it/-/imprese-in-piazza-per-dire-basta-e-per-sostenere-il-paese


Sei sono i punti fondamentali affinché l’operazione di spending review funzioni, secondo Carlo Cottarelli, il 
commissario straordinario incaricato dal governo, ospite della XIX Giornata Clapi della Bocconi.  
 
Confesercenti: crisi e consumi – uno studio 

Durante la crisi dei consumi, la spesa degli italiani non si è solo ridotta, ma è cambiata. La complessiva contrazione 
dei consumi registrata in Italia tra il 2007 e il 2012 (-5,4%, circa 47 miliardi in meno) si è infatti accompagnata ad un 
cambiamento permanente dei comportamenti di spesa. Leggi tutto 
 
Eurispes-Acli: lavoro e famiglia sono le priorità 

Il 18. Febbraio 2014 a Roma presso la sede delle Acli di via Marcora si è svolto l'incontro tra il presidente nazionale 
delle Acli Gianni Bottalico e il presidente dell'Eurispes Gian Maria Fara. Molto simile è la preoccupazione di Acli ed 
Eurispes per i profondi cambiamenti economici e sociali in corso, che ci consegnano, una “societ{ defluente” in cui 
il ceto medio arranca ed aumentano i poveri. Comunicato 
 
CDP: Moody’s modifica l’outlook da negativo a stabile  

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che l'agenzia di rating Moody’s ha modificato l’outlook su CDP da 
negativo a stabile. Confermato il rating di lungo termine di CDP a Baa2. La decisione fa seguito al medesimo 
intervento compiuto dall’agenzia sul rating delle obbligazioni della Repubblica italiana il 14 febbraio 2014. 
 
Confedilizia: proposte innovative per risollevare il settore immobiliare 

La Confedilizia ha presentato tre proposte innovative per il settore immobiliare, senza costi per l’apparato 
pubblico statale e locale, al quale porteranno anzi nuove entrate o risparmi di spesa. Tre misure praticate solo 
all’estero che sarebbero in grado di rivitalizzare il settore degli scambi immobiliari, portando fiducia ed entusiasmo 
nell’avvenire a tutti gli italiani di buona volont{. Comunicato stampa 19 febbraio 2014 
 
Bankitalia: Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia – IV trimestre 2013 

Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia – Vengono pubblicati i principali risultati 
dell'indagine relativa al quarto trimestre 2013. Testo 
 
Bankitalia: statistiche 

Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)  
L'economia italiana in breve, n. 82 - Febbraio 2014  
Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 11 - 2014  
 
Confedilizia: tassazione immobiliare - patrimoniale del 25% del PIL 

Il passaggio dall’Ici all’Imu – con il contestuale, spropositato aumento dei moltiplicatori catastali – ha generato a 
carico di famiglie e imprese l’effetto di una patrimoniale straordinaria di 355 miliardi di euro, causando una 
massiccia caduta, oltre che del numero di compravendite, dei valori degli immobili. 
Comunicato stampa 20 febbraio 2014 
 
Equitalia: Equitalia Giustizia - efficienza gestione risorse sequestrate 

Più benefici per lo Stato e maggiore efficienza nella gestione delle somme sequestrate alla criminalit{. L’istituzione 
del Fondo unico giustizia e l’affidamento della sua gestione a Equitalia Giustizia hanno assicurato, rispetto al 
passato, il raggiungimento di risultati di grande importanza. Comunicato stampa 
 
Sindacati: pulizia nelle scuole – totale incertezza 

Totale incertezza sui servizi di pulizia di 4.000 edifici scolastici in tutta Italia, una riduzione del personale di circa 
11.000 unità (concentrata particolarmente nelle Regioni del Centro – Sud) e una tassa di circa 15 milioni di euro che 
graverà sulle imprese a seguito delle decisioni del Governo. Comunicato 
 
ISFOL: Rapporto formazione continua 

Adottare misure straordinarie e temporanee, assegnare priorità di intervento non programmate attingendo a 
risorse destinate ad altro, è questo il risultato dei recenti anni di crisi che hanno visto destinare parte delle risorse 
assegnate alla formazione continua per interventi passivi di welfare, particolarmente per sostenere il reddito dei 
lavoratori in cassa integrazione in deroga e in mobilit{ in deroga. Il che tradotto in cifre, per l’anno 2013, vuol dire 
ben 328 milioni di euro complessivi su una stima di circa 800 milioni. E’ questa la prima fotografia che ci restituisce 
il XIV Rapporto al Parlamento sulla Formazione continua.  
- Rapporto sulla formazione continua (2012-13) 
- Highlights 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/42b4adf5-20df-486e-86c0-68a7db54fcaa/invito_Graduate-CLAPI-17febbraio-4.pdf?MOD=AJPERES
http://www.confesercenti.it/blog/crisi-e-consumi-studio-confesercenti-tra-2007-e-2012-la-spesa-si-riduce-47-miliardi-e-cambia-lo-stile-di-vita-italiano-meno-trasporti-vestiti-e-tavola-ma-crescono-spese-obbligate-sanita-e-com/
http://www.eurispes.eu/content/incontro-eurispes-acli-fara-e-bottalico-lavoro-e-famiglia-sono-le-priorit%25C3%25A0
http://www.confedilizia.it/CS%2019%2002%202014.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni/2014/01_14/suppl_12_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/societa-veicolo-cartolarizzazione/Elenco-societa-veicolo-cartolarizzazione.xls
http://www.bancaditalia.it/statistiche/econ_it/2014/82/iteconom_82_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/pimebp/2014/sb11_14/suppl_11_14.pdf
http://www.confedilizia.it/CS%2020.02.2014.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/14.02.20-Dati-Equitalia-Giustizia.pdf
http://www.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=78d7125a-a35c-4d9a-be61-491cd7bd2716
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19686
http://www.isfol.it/pubblicazioni/highlights/rapporto-formazione-continua-2013.-highlights/


- Open data 
 
Legambiente: II edizione di ASTA, scuola di turismo ambientale  

Dopo il successo del primo corso dello scorso autunno, torna l’appuntamento alle Cinque Terre con l’Alta Scuola di 
Turismo Ambientale (ASTA), l’iniziativa di formazione per entrare in contatto con le migliori esperienze italiane nel 
campo turistico ed ambientale realizzate nei territori di eccellenza e raccontate dalla viva voce dei protagonisti. 
Leggi tutto 
 
Legambiente: l’Italia frana, il Parlamento condona 

L’abusivismo edilizio rappresenta un’autentica piaga nazionale; prospera indisturbato da decenni e non conosce 
crisi, nutrendosi di alibi e giustificazioni. Leggi tutto 
 
ANCI-IFEL: contratti pubblici - La registrazione del seminario on-line  

Il 20 febbraio si è tenuta la seconda parte del seminario on-line organizzato da Anci-Ifel, in collaborazione 
dell’Autorit{ di Vigilanza sui contratti pubblici, avente ad oggetto il sistema AVCpass, relativo alla banca dati sui 
requisiti di partecipazione alle gare d’appalto. L’Anci, insieme ad Ifel, mette a disposizione dei Comuni, la 
registrazione del seminario con gli interventi dei relatori dell’Autorit{ di vigilanza, Alessandro Obino e Michele 
Pizziconi.  
 
Unioncamere: chiusura piccoli aeroporti – uno studio 

Se venissero meno gli aeroporti italiani con traffico inferiore a 2 milioni di passeggeri, "ci sarebbe uno 
spostamento di ricchezza dalle aree meno sviluppate a quelle più ricche, accentuando il divario economico e 
sociale già fortemente esistente" nel nostro Paese. In pericolo sarebbe quindi parte del turismo straniero in arrivo 
che vale 1 miliardo e 450 milioni di euro. Sono questi i dati di maggior rilievo che emergono dallo studio curato per 
Unioncamere da Uniontrasporti-Iccsai, presentato in occasione del convegno organizzato in collaborazione con 
Capo Horn. 
Comunicato stampa 
Rapporto Unioncamere-Uniontrasporti sulle strategie aeroportuali del sistema camerale 
Rapporto Unioncamere-Uniontrasporti sulle strategie aeroportuali 
Intervento del Presidente, Ferruccio Dardanello 
Intervento del Prof. Lanfranco Senn 
Intervento del Prof. Stefano Paleari 
Intervento del Presidente, Ferruccio Dardanello 
 
Banca Mondiale: rapporto sui sistemi pensionistici 

La popolazione anziana in Europa e in Asia centrale in crescita, mentre la popolazione in età lavorativa è destinata 
a ridursi in molti paesi, il che rende indispensabile intraprendere significative riforme del sistema pensionistico.  
The Inverting Pyramid: Pension systems facing demographic challenges in Europe and Central Asia 
 
CGIL: il Piano del lavoro 

La crisi continua a bloccare il Paese e distruggere lavoro: la cassa integrazione non basta più a proteggere chi ha 
perso un impiego, un’intera generazione di giovani non ha mai conosciuto il lavoro, aumentano gli scoraggiati e i 
giovani che emigrano. Contro tutto questo occorre una nuova politica economica in Europa e in Italia. Gli ultimi 
governi si sono limitati a lanciare messaggi rassicuranti senza fare nulla. 
Testo integrale 
Sintesi 
Conferenza di Programma CGIL 2013 
 
INPS: gestione pubblica - lavori usuranti 

Con il messaggio n. 2668 del 19 febbraio 2014 vengono fornite istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 
2014, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte degli 
iscritti alla Gestione Pubblica, con riferimento a coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2014.  
 

INPS: limiti retributivi amministrazioni statali 

Il Ministero della Giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze che, nell’anno 2013, il trattamento economico annuale del 
Primo Presidente della Corte di Cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica 
ricoperta, ammonta a 311.658,53 €. Di conseguenza, ogni retribuzione riconosciuta al personale delle pubbliche 
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amministrazioni statali, qualora superiore, deve essere ridotta a tale limite. Maggiori informazioni nel messaggio n. 
2666 del 19 febbraio 2014 
 
INAIL: campagna europea rischi scivolamento 

Quasi un quarto degli infortuni sul lavoro che avvengono nei Paesi dell’Unione europea sono dovuti a scivolamenti, 
inciampi e cadute. Leggi tutto 
New risks and trends in the safety and health of women at work 
 
ISTAT: condizione e integrazione cittadini stranieri 

La rilevazione ha l'obiettivo di fornire informazioni sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri, inclusi i 
naturalizzati. Condizione e integrazione cittadini stranieri 
 
ISTAT: prezzi al consumo 

A gennaio 2014 l'indice per l'intera collettività (NIC) aumenta dello 0,2% su dicembre (+0,7% in un anno). Prezzi al 
consumo  
 
ISTAT: indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Indice dei prezzi per le 
rivalutazioni monetarie 
 
ISTAT: produzione nelle costruzioni 

A dicembre 2013 l’indice aumenta dell’1,3% su novembre e diminuisce dell’ 8,8% in un anno. Produzione nelle 
costruzioni 
 
ISTAT: capacità degli esercizi ricettivi 

L’indagine rileva gli esercizi ricettivi presenti in Italia ripartiti tra strutture alberghiere, complementari ed alloggi 
privati in affitto. Capacità degli esercizi ricettivi 
 
ISTAT: la rilevazione sulle forze di lavoro 

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale fonte statistica sul mercato del lavoro 
italiano. La rilevazione sulle forze di lavoro  
 
ASTRAZENECA: la salute non va in “crisi” 

La nuova indagine dell’Osservatorio Salute AstraZeneca incorona la Salute come la regina italiana tra i valori 
fondamentali nella vita: il suo peso è nettamente cresciuto negli ultimi 2 anni (+ 19 punti percentuali), mentre è 
calata l’importanza riconosciuta a Lavoro (- 8 punti) e Vita di Coppia (- 7 punti). Leggi tutto 
 
ADOC-Federconsumatori: il gioco è bello quando dura poco – campagna 

Il mercato mondiale dei giochi, nel 2013, ha registrato una crescita del 4,9%, raggiungendo un profitto lordo pari a 
317,6 miliardi di euro. Queste percentuali sono confermate anche se ci riferiamo all’Italia anzi, negli ultimi anni, le 
entrate totali sul gioco d’azzardo hanno consentito allo Stato italiano di incassare oltre 13,7 miliardi di euro, 
trasformando il gioco d’azzardo in una delle principali industrie italiane. Leggi tutto  
 
Riforme costituzionali 

Simone Pajno, Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al procedimento 
legislativo 
Marco Cucchini, Il tallone d'Achille del Senato di Renzi  
 
Trasparenza della PA 

Paolo Canapaio, La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione indifferenziato e il ruolo 
proattivo delle pubbliche amministrazioni 
 
Città metropolitane e autonomie locali 

Roberto Camagni, Città metropolitane? No, solo province indebolite  
Gian Candido De Martin, Le autonomie locali: problemi e prospettive  
 
Affari sociali: politiche di sostegno in favore dei senza dimora 

Michele Braga e Chiara Serra, Quanti sono gli invisibili?  
 
Il servizio pubblico di distribuzione del gas 
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Giuseppe Totino, Il servizio pubblico di distribuzione del gas. L'Antitrust ed il Giudice Amministrativo. Nota a 
margine alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6256 del 27 dicembre 2013  
 
Il tempo come bene della vita 

Roberto Caponigro, Il tempo come bene della vita  
 
Guida al PI 

Guida al Pubblico impiego, Francesco Verbaro, Venti anni di PA 
 
Trasparenza comunicativa 

qualitapa.gov.it, On line i materiali di due seminari sulla trasparenza comunicativa  
 
Cultura & Turismo: atti convegni 

Convegno Formez PA-Federculture “Cultura & Turismo. Una strategia di sistema per l’Italia”, documenti e 
materiali  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato: votata la fiducia al Governo Renzi 

Nella seduta di lunedì 24 febbraio, l'Assemblea del Senato ha approvato, con 169 voti favorevoli e 139 contrari, la 
mozione di fiducia al Governo Renzi presentata dai capigruppo della maggioranza. Resoconto stenografico della 
seduta 
Camera: Consegna delle dichiarazioni programmatiche  
 
CdM: Prima riunione Governo Renzi 

Il 22 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri presieduto da Renzi si è riunito per la prima volta per condividere la 
nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Graziano Delrio, con le funzioni di 
Segretario del Consiglio medesimo.  
Segretario generale di Palazzo Chigi sarà Mauro Bonaretti (al posto di Roberto Garofoli). 
 

Il Governo, a parte il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, è attualmente 
formato dai seguenti Ministri: 
Ministri senza portafoglio 
Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento: Maria Elena Boschi (PD) 
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione: Maria Anna Madia (PD) 
Ministro per gli Affari Regionali: Maria Carmela Lanzetta (PD) 
Ministri con portafoglio 
Affari Esteri: Federica Mogherini (PD) 
Ministro dell'Interno: Angelino Alfano (NCD) 
Giustizia: Andrea Orlando (PD) 
Difesa: Roberta Pinotti (PD) 
Economia e Finanze: Pier Carlo Padoan 
Sviluppo Economico: Federica Guidi 
Infrastrutture e trasporti: Maurizio Lupi (NCD) 
Politiche agricole alimentari e forestali: Maurizio Martina (PD) 
Ambiente, tutela del territorio e del mare: Gianluca Galletti (UDC) 
Lavoro e Politiche sociali: Giuliano Poletti 
Istruzione, Università e ricerca: Stefania Giannini (SC) 
Beni e attività culturali e turismo: Dario Franceschini (PD) 
Salute: Beatrice Lorenzin (NCD) (Fonte: Ansa) 
 
Quirinale: dichiarazione Napolitano su formazione Governo Renzi 

“Vi ringrazio per la pazienza e il lavoro, ormai avete imparato che bisogna essere pazienti in queste circostanze.  
Il governo che vi è stato presentato poc'anzi presenta così ampi caratteri di novità da spiegare ad abundantiam il 
tempo che è stato richiesto per definirne la composizione.” Leggi tutto 
 
Affari regionali: finanziamenti minoranze linguistiche – circolare 
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Pubblicata la circolare per le Amministrazioni territoriali e locali con le istruzioni e i moduli per le domande di 
finanziamento dei progetti per le minoranze linguistiche. Scadenza 30 aprile 2014. minoranze linguistiche - 
finanziamento progetti 2014 
 
Interno: contributo erariale per l’anno 2014 per aspettative sindacali 

Circolare n. 3/FL, Contributo erariale per l’anno 2014 a comuni, province, comunit{ montane ed A.S.P. - ex I.P.A.B. - 
per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per 
motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della certificazione. 
 
Interno: rimborso IVA servizi non commerciali anno 2014 (quadriennio 2010/2013). 

La Direzione centrale per la finanza locale pubblica la Circolare n. 4/FL in materia di rimborso IVA per i servizi non 
commerciali anno 2014 (quadriennio 2010/2013) 
 
Interno: ee.ll. - 3° Integrazione elenco revisori dei conti 2014 

Sul sito della Direzione centrale per la finanza locale è stato pubblicato il Decreto del 20 febbraio recante 3° 
Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014 
 
MEF: debiti P.A, avviate procedure per il 2014 

Le risorse messe a disposizione degli enti debitori della Pubblica Amministrazione per il pagamento nel 2013 di 
debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012, nella misura di 27 miliardi di euro, sono stati in larga misura 
assorbiti e utilizzati per il pagamento dei creditori, con una coda nell’anno in corso. Alcuni enti stanno smaltendo i 
numerosi pagamenti arretrati grazie alle risorse della seconda tranche del 2013 (DL 102/2013); alcune Regioni non 
hanno ancora acquisito integralmente le risorse messe a loro disposizione fin dalla prima tranche (DL 35/2013) per 
2,2 miliardi. Leggi tutto 
Presentazione sintetica 
 
MEF: imposta transazioni finanziarie 

Lista delle società residenti nel territorio dello stato con azioni negoziate in un mercato regolamentato o in un 
sistema multilaterale di negoziazione, con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro (articolo 17, c.3, 
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 Febbraio 2013). Il trasferimento delle azioni di queste 
società e' esentato dall'imposta sulle transazioni finanziarie. 
Sezione A  
Sezione B  
Lista delle società - 2013 
 
MEF: politica economica Governo Letta 

Il contributo del MEF alla politica economica del Governo Letta 
 
MEF: spending review – incontri parti sociali 

Il commissario Cottarelli si è impegnato ad incontrare periodicamente le parti sociali per affrontare alcune 
tematiche riguardanti il programma di revisione della spesa. 
Il primo incontro ha riguardato le "Società partecipate dalle amministrazioni locali". 
27/01/2014 - Presentazione dell'attività del gruppo di lavoro "Società partecipate delle amministrazioni locali"  
Il secondo incontro, tenutosi il 12/02/2014, ha riguardato la “mobilit{ nel pubblico impiego”. 
Il terzo incontro ha riguardato gli “acquisti di beni e servizi”.- 20/02/2014 - Presentazione dell'attività del gruppo di 
lavoro "Acquisti di beni e servizi" 
 
Coesione territoriale: incontro Commissario Hahn 

Il Commissario Hahn ha incontrato il 18 febbraio il Ministro Trigilia ai margini del Forum sulle Città per discutere la 
preparazione del cosiddetto Accordo di Partenariato che governerà l'utilizzo dei fondi strutturali europei in Italia 
(più di 33 miliardi di euro) per i prossimi 10 anni. Comunicato 
 
RGS: patto di stabilità interno – province e comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti 

Circolare patto 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
Italia Oggi del 19.2.2014: Il patto di stabilità guardi all’Europa 
 
RGS: dematerializzazione quietanze di versamento 

Circolare 10 febbraio 2014, n. 7, dematerializzazione quietanze di versamento alla Tesoreria statale . 
Allegato 1 - Allegato 2 
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COPAFF: rapporto entità e misure finanza pubblica 

Primo rapporto Copaff su entità e ripartizione misure di finanza pubblica - gennaio 2014. 
 
MIUR: Linee guida nazionali per l’orientamento permanente 

Il ministro Maria Chiara Carrozza ha firmato il 21 febbraio il testo delle nuove “Linee guida nazionali per 
l’orientamento permanente” dirette alle scuole di ogni ordine e grado.  
 
MIUR: sistema nazionale anagrafi edilizia scolastica, accordo  

Grazie all’accordo siglato il 6 febbraio 2014 in Conferenza Unificata, parte il nuovo Sistema nazionale delle Anagrafi 
dell’edilizia scolastica (Snaes). Scarica il testo 
 
MIUR: Linee guida per accoglienza e integrazione degli alunni stranieri 

Il Ministro Maria Chiara Carrozza ha firmato il testo delle nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri” frutto di un lungo lavoro di raccolta ed elaborazione di dati e di esperienze effettuato 
dall’ufficio 'Immigrazione, orientamento e lotta all’abbandono scolastico' della Direzione generale per lo Studente 
del Miur. C.M. 4233 del 19/02/2014  
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  
 
MiUR: Smart Cities, firmato decreto agevolazioni 

Via libera allo stanziamento di 305 milioni per la ricerca applicata. E' stato infatti firmato il decreto che ammette 
alle agevolazioni economiche i vincitori del bando "Smart Cities and Communities and Social Innovation". In tutto 
sono 80 i progetti finanziati: 32 di ricerca industriale che riguardano le cosiddette Città Intelligenti, 48 di 
Innovazione Sociale proposti da giovani under 30. Il decreto e la tabella allegata  
 

MIUR: primo Programma di Challenge Prize italiano 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca va a caccia di talenti, con sfide pubbliche aperte ai 
cittadini per promuovere l’innovazione in settori che vanno dal Made in Italy all’Education, dall’Energia alla 
promozione dell’Open Data. Il primo programma di Challenge Prize italiano parte in via sperimentale con 
l’apertura del sito www.talentitaly.it, su cui è disponibile la prima sfida proposta dal Miur che riguarda l’istruzione 
e, in particolare, i MOOC (Massive Open Online Course), corsi online aperti, pensati per coinvolgere una grande 
utenza. Comunicato  
 
MIT: ITS – Piano azione nazionale  

Con Decreto ministeriale 12 febbraio 2014, n. 44, è stato adottato il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti 
di trasporto (ITS) in attuazione della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010. 
Il provvedimento in parola è stato trasmesso ai competenti uffici della Commissione europea. 
D.M. 12 febbraio 2014 n.44  
Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di Trasporto ITS 
Libro Verde - applicazioni satellitari 
Piano d'azione ITS  
Proposta di Direttiva ITS 
 
Lavoro: le politiche del Governo Letta 

Fin dal suo insediamento, il Governo Letta ha operato per rispondere alle emergenze economiche e sociali 
determinate dalla lunga crisi che ha colpito il Paese, recuperando il tempo perduto a causa della lunga stasi pre e 
post-elettorale. Documento 
 
Salute: Relazione 2013 RASFF 

Il Sistema europeo di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) consente di notificare, in tempo reale, i rischi 
diretti e indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto, e quindi di adottare 
tempestivamente le opportune misure di salvaguardia. Leggi la relazione annuale RASFF, dati 2013. 
 
Gioventù: giovani e beni pubblici – graduatoria 

Con decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 5/2014 del 20 febbraio 2014 è 
stata approvata la graduatoria generale dei progetti ritenuti ricevibili presentati nell'ambito dell'Avviso "Giovani 
per la valorizzazione dei beni pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale 
Anno 153°, n. 260 del 7 novembre 2012. 
» Decreto di approvazione della graduatoria  
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» Graduatoria progetti - Tab. A  
» Tabella progetti non ammissibili - Tab. B 
 
Salute: intesa “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali”. 

È stata sancita in Conferenza Stato-Regioni l’Intesa sul documento “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali”. 
A fronte della diffusione non organica di servizi sanitari erogati con modalità di Telemedicina, il Ministero della 
Salute, in accordo con le Regioni, ha predisposto le Linee di indirizzo per disporre di un modello di governance 
condivisa delle iniziative di Telemedicina, volta all’armonizzazione degli indirizzi e dei modelli di applicazione di 
questa modalità di erogazione/fruizione di servizi a distanza. Comunicato 
 
Camera: Rapporto 2013 legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea 

Giovedì 20 febbraio è stato presentato, presso la Sala della Regina, il "Rapporto 2013 sulla legislazione tra Stato, 
Regioni e Unione europea".  
 
Camera: interventi per la scuola 

Dopo alcuni primi interventi previsti con il D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e il D.L. 76/2013 (L. 99/2013), il D.L. 104/2013 (L. 
128/2013) ha disposto, più ampiamente, in materia di orientamento per gli studenti, offerta formativa, 
collegamento fra scuola e mondo del lavoro, tutela della salute a scuola, libri di testo, formazione degli insegnanti, 
assunzione di personale scolastico, modalità di reclutamento di dirigenti scolastici. Leggi tutto 
 
Camera: edilizia scolastica 

Nel corso della legislatura sono state stanziate risorse per la messa in sicurezza e la costruzione di nuovi edifici 
scolastici. Sono state, altresì, dettate disposizioni per consentire la stipula di mutui per il finanziamento degli 
interventi in materia di edilizia scolastica. Da ultimo, è stato avviato il nuovo Sistema nazionale delle Anagrafi 
dell'edilizia scolastica. Leggi tutto  
 
Camera: servizi pubblici locali 

Il decreto-legge 150/2013, che il Senato sta per esaminare in seconda lettura, con l'articolo 13 stabilisce deroghe 
rilevanti rispetto all'assetto normativo previgente. Infatti, si consente fino al 31 dicembre 2014, a specifiche 
condizioni, la prosecuzione di gestioni di servizi non conformi agli orientamenti dell'Unione europea, che 
dovevano invece cessare entro il 31 dicembre 2013; inoltre, si spostano nel tempo, fino al 31 dicembre 2014, gli 
effetti della mancata istituzione o designazione di enti di governo di ambiti o bacini ottimali per lo svolgimento di 
servizi a rete, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012. (21 febbraio 2014) Leggi tutto 
 
Senato/Camera: Sorveglianza Ue sugli squilibri macroeconomici 

"Rapporto 2014 sugli squilibri macroeconomici" è il titolo del dossier curato da Servizio Bilancio del Senato e 
Servizio Studi della Camera, dedicato alla governance economica europea e, in particolare, alla procedura di 
sorveglianza nell'ambito Ue.  
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Regioni: strutturale del bilancio regionale 

Parere su schema circolare del MEF applicativa dell’articolo 4 del d.l. 08.04.2013, n. 35 in materia di equilibrio 
strutturale del bilancio regionale. Documento approvato 
 
Conferenza Regioni: accordo esami percorsi formazione 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 20 febbraio, ha approvato un Accordo 
fra le Regioni in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il testo è stato 
inviato al Ministro Graziano Delrio affinchè possa essere oggetto di una informativa in una delle prossime riunioni 
della Conferenza Stato Regioni. 
 
Conferenza Regioni: Reti di impresa - stanziamenti per 1,28 miliardi  

Oltre 70 bandi e 1,28 miliardi di euro di risorse stanziate nell’ultimo quadriennio. Sono le cifre che fotografano il 
grande impegno delle Regioni italiane a sostegno delle reti di impresa. Ad illustrarlo, il presidente della Regione 
Marche e coordinatore della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni, Gian Mario Spacca, 
nel corso del suo intervento alla III Giornata delle reti di Impresa organizzata da Confindustria e RetImpresa nella 
sede di Viale dell’Astronomia a Roma. Comunicato 
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Conferenza Regioni: no a tagli al Patto salute 

Ancora tagli alle Regioni?”. Patto salute e spending review. Il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, al 
termine della Conferenza delle Regioni del 20 febbraio ha sottolineato come non siano possibili ancora ulteriori 
tagli alle Regioni: “Spero che in futuro non siano sempre loro a subirli". 
Patto salute: Marini, positivo lavoro con ministro Lorenzin (ANSA) 
Patto Salute: Frattura (Regioni), tanti i temi ancora aperti (ANSA) 
Sanità: Frattura, in attesa nuovo governo per definire patto salute (Adnkronos) 
Sanità: Marini, lavoro fatto su patto salute non siainterrotto (Adnkronos) 
 
Conferenza Unificata: esiti seduta del 20 febbraio 

La Conferenza Unificata si è riunita giovedì 20 febbraio con i seguenti esiti: 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata 
Integrazione o.d.g. della Conferenza Unificata 
Esiti Conferenza Unificata 
Punto n.3 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo (armonizzazione dei sistemi contabili) 
Punto n. 3 o.d.g. Doc. consegnato dall'Upi 
Conferenza Regioni: La Conferenza delle Regioni, con un documento approvato, ha espresso in Conferenza 
Unificata l’intesa per il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2014 e del Fondo Non Autosufficienze 2014. 
 
Conferenza Stato-Regioni: esiti seduta del 20 febbraio 

La Conferenza Stato-Regioni si è riunita giovedì 20 febbraio 2014 con i seguenti esiti: 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 
Integrazione o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 
Esiti Conferenza Stato - Regioni 
Documenti consegnati in seduta: 
punto n. 13 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 20 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 21 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 19 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 14 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 8 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 7 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 4 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 1 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto non iscritto all'odg 
 
Conferenza Regioni: apprendistato, via libera a linee guida per offerta formativa 

 “Un passo in avanti importante per migliorare e modernizzare l’istituto dell’apprendistato che per molti giovani 
rappresenta la prima continuativa esperienza di lavoro”, così il Presidente del Molise, Paolo di Laura Frattura ha 
commentato il via libera della Conferenza Stato-Regioni alle “Linee guida per la disciplina per il contratto di 
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”. Comunicato 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Interno: nuovo termine bilanci previsione enti locali  

Pubblicato il decreto che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali. Il termine si sposta dal 28 febbraio al 30 aprile 2014. (GU n. 43 del 21.2.2014) 
 
D.l. n. 145/2013 - Destinazione Italia: lex n. 9/2014 

In vigore dal 22 febbraio le norme di cui alla legge di conversione del decreto-legge recante interventi urgenti di 
avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei 
premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la 
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (testo coordinato). (GU n. 43 del 21.2.2014) 
 
D.l. n. 146/2013 - Svuota carceri: lex n. 10/2014 
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In vigore dal 22 febbraio le norme di cui alla legge recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali 
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (testo coordinato). (GU n. 43 del 21.2.2014) 
 
Alluvioni Regione Toscana: dichiarazione strato di emergenza 

Fino al centottantesimo giorno dalla data della delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel 
territorio della regione Toscana. (GU n. 44 del 22.2.2014) 
 
MEF: riparto incremento Fondo liquidità pagamenti debiti  

Per l'anno 2014, l'incremento della dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” è pari a 2.000 milioni di euro, quello della “Sezione per assicurare la 
liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da quelli 
finanziari e sanitari» ammonta a 3.600 milioni di euro e, infine, quello della “Sezione per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale” è fissato in 1.618.602.175,2 
euro. E’ quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto ministeriale di riparto dell'incremento del Fondo 
per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti. (GU n. 44 del 22.2.2014) 
 
Marche e Calabria: ordinanze di protezione civile 

Due le ordinanze di protezione civile del 17 febbraio 2014 pubblicate sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2014: 

 Ordinanza n. 147 per favorire e regolare il subentro della regione Marche nelle iniziative finalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che 
hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006; 

 Ordinanza n. 146 recante ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 
regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei 
rifiuti solidi urbani.  

 
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2014 sono stati pubblicati alcuni comunicati del Ministero 
dell’ambiente che rendono noto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune:  di 
Loreo; di Isola Dovarese; di Quingentole; di Fiumicino; di Valmadrera.  
 
Associazioni professionali area sanitaria: integrazione Tabella  

Il decreto direttoriale 7 febbraio 2014, che integra la tabella di cui al D.D. 30 luglio 2013 nella quale sono elencate le 
Associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato pubblicato 
sul sito istituzionale del Ministero della salute http://www.salute.gov.it/ in data 12 febbraio 2014. (GU n. 43 del 
21.2.2014) 
 
Riserva Naturale Statale Lago di Burano: AIB 2012-2016  

Con decreto del Ministero dell'ambiente , DM Prot. 39 del 24 gennaio 2014, è stato adottato il piano di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2012-2016 predisposto dal WWF Italia quale Ente 
gestore della Riserva Naturale Statale Lago di Burano ricadente nel territorio della Regione Toscana. (GU n. 43 del 
21.2.2014) 
 
OPG: programma regioni Abruzzo e Molise 

Pubblicato il decreto di approvazione del programma, per le regioni Abruzzo e Molise, per la realizzazione di 
strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (GU n. 42 del 20.2.2014) 
 
Asse ferroviario Torino-Lione: conferma Commissario straordinario  

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2014, l'arch. dott. Mario Virano è stato confermato 
Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle attività finalizzate  alla realizzazione  del  
progetto  relativo  all'Asse  ferroviario Torino-Lione, fino al 31 dicembre 2016, comunque rinnovabile. (GU n. 42 del 
20.2.2014) 
 
Rivalutazione assegni familiari 2014 

Con un comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia si comunica la rivalutazione per l'anno 2014 
della misura degli assegni per il nucleo familiare numeroso e di maternità. (GU n. 42 del 20.2.2014) 
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Agenzia del demanio: immobili pubblici 

Sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2014 sono stati pubblicati tre decreti dell’Agenzia del Demanio del 10 febbraio 2014 
riguardanti comunicazioni su immobili pubblici: 

 Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (decreto n. 3818); 

 Rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, recante l'individuazione dei beni immobili di 
proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, della legge n. 410/2001 (decreto n. 3821); 

 Rettifica dell'allegato A del decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, recante individuazione di beni immobili di 
proprietà dello Stato (decreto n. 3823). 

 
Alluvione Regione Abruzzo: integrazione risorse 

Le risorse pari a 4 milioni di euro assegnate con delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 per 
fronteggiare lo stato di emergenza di cui alla medesima delibera, determinatosi nel territorio della Regione 
Abruzzo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell’autunno 2013, sono state integrate dell'importo di 11 
milioni di euro. Delibera (GU n. 40 del 18.2.2014) 
 
Relazioni MIP-CUP semestre 2012 

Con delibera CIPE sono state approvate le relazioni sul sistema MIP (monitoraggio degli investimenti pubblici) e 
CUP (codice unico di progetto) relative al primo e al secondo semestre 2012, comprensive del resoconto sullo 
sviluppo del progetto C.A.P.A.C.I. (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public 
contracts), nell'ambito del sistema Monitoraggio finanziario Grandi Opere. (GU n. 40 del 18.2.2014) 
 
Impianti Cip6, riduzione oneri scaricati in bolletta 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 sono state adottate, in attuazione del decreto-
legge n. 69/2013, nuove modalità di determinazione del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip 
6/92, ed è stato determinato il valore di conguaglio del costo evitato di combustibile per l'anno 2013 e il valore di 
acconto per il primo trimestre dell'anno 2014. (GU n. 40 del 18.2.2014) 
 
Sisma Toscana: ordinanze di protezione civile 

Con un comunicato della Regione Toscana si rendono note le ordinanze approvate per far fronte alle emergenze 
conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. 
I provvedimenti sono disponibili in versione completa sul sito istituzionale all'indirizzo www.sismapuane.it. (GU n. 
40 del 18.2.2014) 
 
Fondo nazionale politiche giovanili: riparto risorse 2013 

Pubblicato il decreto di riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili, per l'anno 
2013. (GU n. 39 del 17.2.2014) 
 
Basilicata: ordinanza di protezione civile e integrazione risorse 

Un’ordinanza di protezione civile reca i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, 
Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera. (GU n. 40 del 18.2.2014) 
 
Antitrust: contributo 2014 

Per l'anno 2014 il contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato per l'anno 2014 è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio 
approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, 
fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90. (GU n.39 del 17.2.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Attività noleggio autoveicoli, autorizzazione dei Comuni 

Sezione III – 13.2.2014 n. C-162/12 e C-163/12: attività di noleggio autoveicoli con conducente - Normative nazionale e 
regionale - Autorizzazione rilasciata dai comuni - Presupposti  
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Rassegna della giurisprudenza di legittimità (anno 2013) 

Anno 2014. Rassegna della giurisprudenza di legittimità (anno 2013). 
Gli orientamenti delle Sezioni Civili Volume I  »» - Volume II  »»  
 
Somministrazione “farmaci anti-fame” 

Sentenza n. 5449/2014: risponde del reato di spaccio di droga il medico che prescrive farmaci anti-fame; ciò che 
conta e' che i farmaci, a base di anfetamine, non solo riducono la fame ma hanno un effetto psicotropo quindi 
creano dipendenza. (www.StudioCataldi.it)  
 
Contraffazione prodotti 

Sentenza n. 5215 del 3 febbraio 2014: risponde del reato di cui all'art. 474 (introduzione nello Stato e commercio di 
prodotti con segni falsi) chi falsifica un prodotto, anche in maniera imperfetta e parziale, purché ciò tragga in 
inganno i terzi ingenerando confusione tra prodotti originali e non.  
Non è punibile la contraffazione grossolana. (www.StudioCataldi.it)  
 
CONSIGLIO DI STATO 

Abusi edilizi 

Sezione IV - sentenza n. 734 del 17.2.2014: in materia di abusi edilizi: sulla tardività di un ordine di demolizione 
emesso dopo dieci anni dall’accertamento dell’illecito   
 
Strade comunali e provinciali 

Sezione V - sentenza n. 403 del 27.1.2014: in materia di distinzione tra strade comunali e strade provinciali 
all’interno del centro abitato  
 
Partecipazione a gare e pronunce di condanna  

Sezione IV – sentenza n. 736 del 17.2.2014: sull'inesistenza dell'obbligo di dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 
163/2006, le pronunce di condanna per cui è intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato.  
 
Effetti “Legge Severino” 

Sezione terza - sentenza n. 730 del 14.2.2014: in materia di sospensione dalla carica di consigliere comunale in base 
alla cd. legge Severino  
 
TAR 

Farmaci griffati, via libera del Tar 

Stop alla prescrizione obbligatoria dei farmaci generici. Per i giudici del Tar i medici non sono tenuti a curare i 
pazienti solo con i farmaci definiti anche equivalenti, ossia quelli non di marca. Il tribunale amministrativo ha infatti 
annullato una delibera della Regione, risalente al 31 luglio 2012 Leggi tutto 
 
Annullato il commissariamento della Provincia di Genova 

Liguria - sentenza n. 295 del 20 febbraio 2014: "Dopo la Corte Costituzionale, anche il Tar sancisce con chiarezza 
che non permettere le elezioni provinciali e commissariare senza motivo le Province e' un atto illegittimo. Il volere 
rincorrere la propaganda contro le Province continua a produrre instabilità e caos. Leggi tutto  
Il Secolo XIX del 21.2.2014: Genova, il Tar fa risorgere la Provincia  
Il Corriere della Sera del 22.2.2014: Salta il commissario a Genova Esulta il partito delle Province 
 
Aggiudicazione appalti 

Lazio – sezione II-ter – sentenza n. 1871 del 17.2.2014: sulla scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un 
appalto.  
 
CORTE DEI CONTI 

Sezione giurisdizionale per il Lazio - Inaugurazione anno giudiziario 2014 

Alla presenza di numerose autorit{ istituzionali è stato inaugurato l’anno giudiziario 2014 della Sezione 
giurisdizionale per la Regione Lazio. 
Relazione del Presidente, dott. Ivan De Musso, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014   
Relazione orale e scritta del Procuratore regionale dott. Angelo Raffaele De Dominicis  
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Inaugurazioni anno giudiziario 

Sezione giurisdizionale per il Lazio - Inaugurazione anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per la Lombardia - Inaugurazione anno giudiziario 2014 
 Sezione giurisdizionale per il Trentino A.A - Inaugurazione anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per la Puglia - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
 Sezione giurisdizionale per il Veneto - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: FAQ applicazione dlg n. 33 

L’Autorit{ Nazionale Anticorruzione, A.N.AC., ha reso disponibili sul sito www.anticorruzione.it oltre 150 FAQ 
sull’applicazione della legge 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 relativamente alla pubblicazione di dati ed informazioni 
sui siti istituzionali, elaborate in base alle risposte fornite ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche 
e dagli enti, anche privati, destinatari delle norme sulla trasparenza amministrativa. 
 
AGCM: programma trasparenza 2014/2016 – consultazione 

L’Antitrust ha avviato una consultazione pubblica sull'allegata bozza di Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2014/2016 e, a tal fine, invita tutti i soggetti interessati, nonché le associazioni rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, come previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorit{ garante della concorrenza e 
del mercato - a far pervenire osservazioni e proposte al riguardo. 
Le osservazioni e le proposte, indirizzate al Responsabile per la trasparenza, dovranno essere trasmesse al 
seguente indirizzo di posta elettronica entro 30 giorni dal 17 febbraio 2014: consultazionetrasparenza@agcm.it 
Allegato: Bozza Programma triennale trasparenza 2014-2016 
 
Agenzia Demanio-GdF: protocollo tutela patrimonio pubblico 

Il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Stefano Scalera, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale 
di Corpo d’Armata Saverio Capolupo, hanno firmato un protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra 
le due Istituzioni. Comunicato 
 
Agenzia entrate: Unico, Irap, Cnm e 770 - specifiche tecniche di trasmissione 

Dopo l’approvazione dei modelli, disponibili on line, anche le relative indicazioni informatiche che consentono di 
effettuare correttamente e senza intoppi l’invio telematico. Continuano i preparativi per le dichiarazioni 2014. Con i 
sette provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia disponibili, infatti, anche le specifiche tecniche per l’invio 
telematico dei modelli 770 ordinario e semplificato, Unico/Sc/Sp/Enc, Irap e Cnm. In Rete anche le bozze per la 
trasmissione del 730 e di Unico Pf.  
Arrivano per Unico, Irap, Cnm e 770 le specifiche tecniche di trasmissione (Fisco Oggi) 
 
Agenzia entrate: fuori dal “gruppo” i crediti Iva chiesti ante-procedura e poi negati 

Le eccedenze maturate prima dell’adesione al regime, recuperabili solo tramite compensazione, non possono 
essere trasferite nella liquidazione unitaria della compagine. L’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso dalla 
societ{ prima del 2008 e prima del suo ingresso all’Iva di gruppo, non può confluire nella liquidazione “collettiva” 
ed essere così computata, nel caso in cui l’ufficio, successivamente, emetta provvedimento di diniego al rimborso, 
ma riconosca il credito (risoluzione 21/2014).  
 
Agenzia entrate: comunicazione dati Iva 2013 entro il 28 febbraio 

Per compilare e trasmettere il modello, obbligatoriamente in via telematica, si può utilizzare l’apposito software 
fruibile direttamente dal web, senza necessità di download. Si avvicina la consueta scadenza per i titolari di partita 
Iva. La comunicazione dei dati non ha finalit{ dichiarative, ma serve per il calcolo delle “risorse proprie” che 
andranno a finanziare il bilancio comunitario. Il modello con i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate 
nel 2013 va inviato entro il 28 febbraio. Comunicazione dati Iva 2013. Ultimo giorno utile, 28 febbraio (Fisco Oggi) 
 
Agenzia entrate: atti di trasferimenti immobiliari, tassazione indiretta 

Tre sole aliquote per il Registro: 2% sulla prima casa, 12% per le cessioni di terreni a favore di soggetti diversi da 
coltivatori e imprenditori agricoli professionali, 9% negli altri casi. Novit{, dall’1 gennaio 2014, in tema di tassazione 
degli atti, a titolo oneroso, traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento. L’Agenzia delle Entrate, 
con la circolare n. 2/E, interviene per illustrare e fornire i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle 
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disposizioni dettate dal Dlgs 23/2011. Atti di trasferimenti immobiliari: come cambia la tassazione indiretta (Fisco 
Oggi) 
 
Agenzia entrate: studi di settore 2014, programma di revisione 

Sono 68 quelli che saranno sottoposti a restyling per mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività 
rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. Dopo il parere favorevole della Commissione degli esperti arrivato 
il 28 novembre scorso, pronto il programma di revisione degli studi applicabili dal periodo d’imposta 2014: 18 
riguardano il settore delle manifatture, 16 i servizi, 6 le attività professionali, 28 il commercio. Il sì definitivo con un 
provvedimento delle Entrate. Studi di settore 2014: l’Agenzia dà l’ok al programma di revisione (Fisco Oggi) 
 
Agenzia entrate: opzione consolidato disconosciuta- versamenti della controllante 

Il gruppo d’imprese, cui sia stata negata la validit{ della scelta, possono pagare soltanto la maggiore imposta non 
effettivamente assolta nell’ambito della fiscal unit. In merito alle contestazioni relative al disconoscimento 
dell’opzione per l’intero perimetro di consolidamento, è possibile definire le pretese tributarie con il 
riconoscimento dei versamenti effettuati dalla consolidante. L’opportunit{ arriva dalle nuove indicazioni fornite 
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E. Opzione consolidato disconosciuta: ok ai versamenti della 
controllante (Fisco Oggi) 
 
Agenzia entrate: Expo 2015, non imponibilità Iva anche in inglese e francese 

Per l’evento mondiale, l’Agenzia delle Entrate internazionalizza il suo documento di prassi. Istruzioni e schema di 
domanda “in chiaro” per i partecipanti stranieri. Tradotta, nelle lingue più diffuse tra i fornitori e tutti coloro che 
effettuano acquisti di beni e servizi analiticamente individuati nell’ambito di Expo 2015, la risoluzione 10/E del 15 
gennaio scorso. Ora è fruibile anche in inglese e in francese, affinché le agevolazioni e le modalità per ottenerle 
siano di immediata comprensione. Expo 2015: non imponibilità Iva sancita anche in inglese e francese (Fisco Oggi) 
 

 

Appuntamenti 
 
27/02/2014 - I contratti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia - Roma 

IGI – Convegno “I contratti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia - Atto primo” – Partecipano: Presidente 
dell’IGI On. Giuseppe Zamberletti, Pres. Emerito della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, Prof. Avv. Francesco 
Cardarelli, Avv. Roberto Mangani, Dr. Claudio Rangone e conclude il Prof. Avv. Alessandro Botto – (Via dei Gracchi, 
324, ore 15)  
 
27/02/2014 - Terzo Rapporto Direttiva Habitat - Roma 

ISPRA - presentazione del "Terzo Rapporto Direttiva Habitat" in occasione della Conferenza Nazionale. Il lavoro è 
stato coordinato da Ispra, su incarico del Ministero dell'Ambiente, e realizzato con il supporto delle Regioni e 
Province Autonome, degli Osservatori regionali Biodiversità, e delle principali società scientifiche nazionali. 
Intervengono Maria Carmela Giarratano, Dirigente Ministero dell'Ambiente, e Stefano Laporta, Direttore Generale 
ISPRA. Coordina i lavori Piero Genovesi, ricercatore Ispra (Acquario Romano - inizio ore 9,30). 
 
27/02/2014 – Gestione immobili pubblici - Milano 

Il seminario segue il compimento di un’attivit{ di confronto pubblico attorno al tema della gestione dei beni 
immobili pubblici, avviata in occasione della conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (maggio 
2013) e proseguita in una fase successiva, di concerto con un gruppo di colleghi che fanno capo a diverse sedi 
universitarie italiane fino alla elaborazione di un documento di orientamenti che sollecita un confronto tra le 
istituzioni politiche e tecniche, nazionali e locali competenti. (Politecnico di Milano, Aula Gamma.) 
 
28/02/2014 – Le vie di uscita dalla crisi per il settore trasporti - Milano 

Il 28 febbraio 2014, dalle ore 15:00 alle 20:00, si svolger{ un seminario sul tema “Fra nuova regolazione e 
competizione globale: le vie di uscita dalla crisi per il settore dei trasporti italiano” Aula Manfredini via Sarfatti 25, 
Milano 
 
28/02/2014 – Progetto Anticorruzione - webinar  

Ha preso il via il 14 febbraio 2014 il ciclo di webinarrealizzato da Formez PA nell’ambito delle attivit{ della Linea B - 
Formazione e assistenza tecnica - del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione locale e centrale” e rivolto a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
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Il prossimo appuntamento è per il 28 febbraio 2014 (ore 12.00-13.30) con il seminario "Il ruolo della leadership 
nello stabilire i fondamenti di una cultura etica dell’amministrazione". Ci si può iscrivere online attraverso la 
pagina dedicata sulla piattaforma Eventi PA entro le ore19.00 del 27 febbraio. 
Eventi PA  
 
01/03/2014 - Assistenza territoriale. Il nuovo patto Stato-Regioni tra tagli ed efficienza - 
Milano 

Assistenza territoriale. Il nuovo patto Stato-Regioni tra tagli ed efficienza, se ne parla a Milano il 1° marzo 
Il convegno si svolgerà presso il Centro congressi della Fondazione Cariplo alla presenza di esperti della sanità 
italiana e giornalisti del settore. La giornata sarà strutturata in 4 workshop nei quali si discuteranno gli obiettivi del 
nuovo patto, la medicina del territorio, la riorganizzazione della rete ospedaliera e il futuro della sanità europea. Il 
Programma 
 
05/03/2014 – La tassazione della casa in Italia - Milano 

L’Universit{ Bocconi ha organizzato per il 5 marzo 2014 (ore 17:30 - 20:00) un seminario sul tema “La tassazione 
della casa in Italia: dall'ICI alla nuova IUC (Imposta Unica Comunale) passando per l'IMU” Aula E via Sarfatti 25, 
Milano 
 
06/03/2014 – Riforma bilancio dello Stato e debiti P.A.- Roma 

L’AVCP - Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presenta lo studio sulla riforma 
del bilancio dello Stato e sui debiti della P.A. verso il sistema delle imprese (CNEL, Viale Lubin 2, ore 10,00) 
Programma  
 
06/03/2014 - Convenzione europea dei diritti dell’uomo nelle relazioni tra ordinamenti - Roma 

In occasione della presentazione del libro The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European 
Law. An ItalianPerspective, G. Repetto (ed.), Intersentia, si terr{ un seminario su “La Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo nelle relazioni tra ordinamenti. Problemi e prospettive”. Appuntamento fissato per il 6 marzo a 
Roma, ore 10.00 Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche Sala del Consiglio Via G. 
Chiabrera, 199. 
 
7-8/03/2014 – 6° vertice europeo città e regioni - Atene 

Il Comitato delle regioni (CoR), con la Regione Attica, organizza il 6° Vertice europeo delle Regioni e delle Città ad 
Atene per il 7 e 8 marzo 2014.  
online registration page  
programme 
 
28/03/2014 - SDA Bocconi - Netcap, "Responsabilità morale per la trasparenza obbligatoria" -  
Milano 

Presentazione del network Conti&Controlli nelle amministrazioni pubbliche - NetCap. A partire dalle ore 14 la 
tavola rotonda. Le iscrizioni al convegno sono aperte fino a martedì 19 marzo 2014. Programma e scheda 
 
16/05/2014 - Pianificazione e Controllo strategico degli enti locali - Forlì, Padiglione Celtico, 
Via Lombardini, 5 

XIII edizione del Master in City Management di Alta Formazione "Pianificazione e Controllo Strategico degli Enti 
Locali". Il bando scade il 9 aprile 2014. Per informazioni 
 
 
 

Realizzato con il supporto tecnico di Westminster srl – Società di consulenza legislativa e informazione 
parlamentare 
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