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Primo Piano 
 
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 - Approfondimenti  
 
Febbraio 2014 – Italia Oggi 

Pagina a cura di Legautonomie 
 
www.governareilterritorio.it  

E' online il secondo numero del 2014 della rivista telematica di Legautonomie. Hanno contribuito alla realizzazione 
con i loro articoli: Marco Filippeschi, Germano Scarafiocca; Loreto Del Cimmuto; Carlo Mochi Sismondi; Fabrizio 
Pezzani; Giuseppe Farneti e Cesare Cava. 
 
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 - Leggi il comunicato stampa 
 
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 
 
Bankitalia: Statistiche 

Debito delle Amministrazioni locali, n. 13 - 2014 
 

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.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Dall-Imu-alla-Iuc.-La-riforma-della-fiscalita-comunale
http://www.legautonomie.it/Stampa/Rassegna-stampa/Italia-Oggi.-Pagina-a-cura-di-Legautonomie-Febbraio-2014
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.legautonomie.it/Agenda/Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare
http://www.legautonomie.it/Stampa/Comunicati-stampa/Convegno-Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare-alla-luce-del-decreto-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Agenda/EURONETLANG-European-network-of-language-minorities-4-evento
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimfpr/sb13_14/suppl_13_14.pdf


Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Programma Renzi: commenti 

Comunicato CGIL 
Comunicato CISL 
Comunicato Confartigianato 
Comunicato ReteImpreseItalia 
Comunicato Alleanza Cooperative 
 
Corte dei conti: remunerazione componenti Consiglio di amministrazione e rimborso spese 
elettorali 

Questione di massima concernente l’applicazione dell'art. 5, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010 n. 122. Sezione delle Autonomie - Delibera n. 4/2014/SEZAUT/QMIG - Italia Oggi del 25.5.2014: 
Consorzi, Cda gratuiti 
 

Questione di massima concernente la rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore, assolto in 
sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste". Inammissibile. Sezione delle Autonomie - Delibera n. 
3/2014/SEZAUT/QMIG 
 
Corte dei conti: gestione Enti parco 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di n. 5 Enti Parco Nazionali (Monti Sibillini, Dolomiti 
Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino, Val Grande) per l'esercizio 2012. 
Delibera n. 9/2014 e Relazione  
 
Corte dei conti: programma controlli sezione affari comunitari  

Programma di controllo per l'anno 2014 – Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali - 
Delibera n. 1/2014 
 
Corte dei conti: collocamento a riposo adottato nei confronti di un Dirigente generale 

In materia di provvedimento di collocamento a riposo adottato nei confronti di un Dirigente generale 
pedissequamente attuativo di quello presupposto di conferimento di funzioni dirigenziali, limitativo della durata di 
trattenimento in servizio. (Controllo successivo di legittimit{ ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011) 
Delibera n. 1/2014/SUCC.   
Massima allegata alla Delibera n. 1/2014/SUCC. 
 
Corte dei conti: istituzione Direzione generale turismo 

In materia di istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Direzione generale 
per le politiche del turismo.  
Delibera n. 2/2014/PREV.   
Massima allegata alla Delibera n. 2/2014/PREV.   
 
Corte dei conti: inaugurazioni anno giudiziario 

Sezione giurisdizionale per l’Umbria - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per la Sardegna - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige - Trento - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per la Calabria - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per la Toscana - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per la Campania - Inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per la Sicilia - Inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 
 
Corte dei conti: Pareri delle sezioni regionali 

Sicilia 
24 febbraio 2014 – Delibera/30/2014/PAR - Sulla disciplina dell’esercizio provvisorio  
Piemonte, 19 febbraio 2014 – Delibera/36/2014/PAR - L'attribuzione di un bene del patrimonio comunale in favore di 
un soggetto privato non costituisce un depauperamento dell'ente ed è legittima se finalizzata allo svolgimento di 
servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio.  
 

Lombardia 

http://www.cgil.it/News/Default.aspx
http://www.cisl.it/sito.nsf/anno-sindacale/2014/02/26/ora-aspettiamo-il-governo-alla-prova-dei-fatti?OpenDocument
http://www.confartigianato.it/
http://www.cna.it/Primo-Piano/Governo-Rete-Imprese-Italia-Prudenza-e-d-obbligo-ma-su-alcuni-temi-economici-la-partenza-e-promettente.-Sul-fisco-ci-aspettiamo-
http://www.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=15b316c6-7a5d-41d4-bce7-f5a2ff00c144
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_4_2014_qmig.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140225/2givl7.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_3_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_3_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_9_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_9_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2014/delibera_1_2014_programma_controllo_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2014/delibera_1_2014_programma_controllo_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_1_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_1_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_1_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_2_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_2_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_2_2014.pdf
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0521.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0520.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0519.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0518.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0517.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0513.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0523.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0522.html


18 febbraio 2014 – Delibera/78/2014/PAR - Parere in merito alla possibilità di procedere alla stabilizzazione, secondo 
i criteri stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di un 
dipendente già assunto con contratto di lavoro a tempo determinato  
18 febbraio 2014 – Delibera/76/2014/PAR - Richiesta di parere concernente il possibile reintegro di ex dipendenti 
comunali nell'organico dell'ente locale, a seguito di reinternalizzazione di servizi  
 

Liguria 
13 febbraio 2014 – Delibera/12/2014/PAR -  Richiesta di parere inerente alla possibilità di prorogare una seconda 
volta il contratto di servizio di trasporto pubblico locale  
13 febbraio 2014 – Delibera/10/2014/PAR - Richiesta di parere sulla possibilit{ che un’Azienda speciale sia 
considerabile soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e se sia legittima la richiesta di rimborso presentata 
dalla stessa azienda speciale al Comune per i permessi retribuiti fruiti da Amministratori dipendenti della 
medesima. (da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: Linee guida spese elettorali 

Sezione controllo Lombardia: Deliberazione n. 66 del 13.02.2014 - Linee guida spese elettorali. 
 
FORMEZ PA: anticorruzione – webinar 

Ha preso il via il 14 febbraio 2014 il ciclo di webinar realizzato 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. 
Il prossimo appuntamento è per il 14 marzo 2014 (ore 12.00-13.30), con il seminario "La formazione generale con 
approccio valoriale". Ci si può iscrivere online attraverso la pagina dedicata sulla piattaforma Eventi PA entro le 
ore 19.00 del 13 marzo. 
 
SNA: etica del pubblico impiego - seminari 

La SNA propone dieci edizioni del seminario: "Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel 
pubblico impiego dopo la riforma della P.A." che si svolgeranno presso le Sedi di Roma, Bologna, Caserta, Acireale 
e Reggio Calabria. Informazioni 
 
SNA: prevenzione e repressione della corruzione - formazione 

La SNA propone, per l’anno 2014, in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalit{ nella 
Pubblica Amministrazione, i seguenti interventi formativi: 
Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione - Programma 
Giornata seminariale di formazione per Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e strutture di controllo interno 
- Programma 
Giornate seminariali di formazione per personale operante nelle aree a rischio - Programma 
d. Giornate seminariali per gli agenti della formazione (formazione per formatori) - Programma 
Al fine di consentire una più puntuale pianificazione dei suddetti interventi formativi, si pregano le Amministrazioni 
a segnalare l’interesse a partecipare, utilizzando il presente modulo da inviare a anticorruzione_SNA@sna.gov.it 
 
IFEL: gestione associata di funzioni e servizi - Rilevazione Enti Capofila  

Rilevazione Enti Capofila - Comma 534 art 1 lettera d) della Legge di Stabilità 2014 - Di seguito si riporta la 
comunicazione IFEL ai Sindaci e ai Responsabili Finanziari  Leggi tutto 
 
ANCI: finanza locale, a Padoan e Alfano: "Prorogare al 30 giugno rientro da anticipazioni 
tesoreria"  

“Prorogare ulteriormente, dal 31 marzo 2014 al 30 giugno 2014, il termine per il rientro dalle anticipazioni di 
tesoreria a favore dei Comuni, per dare la possibilit{ agli enti di trovare risorse per rientrare dall’anticipazione”. Lo 
chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera inviata ai ministri dell’Economia e dell’Interno, Pier 
Carlo Padoan e Angelino Alfano. Comunicato  
 
ANCI: Dl enti locali - non è sanatoria, ora però si cambi passo  

"Non si poteva lasciar fallire Roma". Così il presidente dell'Anci Piero Fassino commenta a RaiNews24 
l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del decreto Enti locali che ha salvato la capitale dal default. 
Comunicato 
 
ANCI-IFEL: Comuni vivono nell'incertezza, nuovo governo prenda presto decisioni 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.66del13.02.2014SpeseelettoraliMastropasquaINPR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA2NiBkZWwgMTMuMDIuMjAxNCBTcGVzZSBlbGV0dG9yYWxpIE1hc3Ryb3Bhc3F1YSBJTlBSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9OTU5JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjEvMDIvMjAxNCZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
http://eventipa.formez.it/node/13701
http://eventipa.formez.it/node/13701
http://eventipa.formez.it/node/13701
http://eventipa.formez.it/node/13701
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=104&formazione=2
http://sna.gov.it/fileadmin/files/formazione/formazione_continua/offerta_didattica/anticorruzione-corso_A-progetto_didattico.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/formazione/formazione_continua/offerta_didattica/anticorruzione-corso_B-progetto_didattico.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/formazione/formazione_continua/offerta_didattica/anticorruzione-corso_C-progetto_didattico.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/formazione/formazione_continua/offerta_didattica/anticorruzione-corso_D-progetto_didattico.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/corsi/formazione_continua/Modulo_Anticorruzione.docx
mailto:anticorruzione_SNA@sna.gov.it
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/1752-rilevazione-enti-capofila-comma-534-art-1-lettera-d-della-legge-di-stabilita-2014
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=46145
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=46171


Il 26 febbraio scorso si è tenuto nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, l’incontro dal titolo 
“L’impatto della manovra economica 2014 sulla finanza locale”, organizzato da Anci Liguria in collaborazione con 
Ifel, per portare sul territorio le più recenti novità in tema di bilancio e fiscalità locale. All'evento hanno partecipato 
oltre 170 amministratori locali, a testimonianza del forte interesse rispetto a temi per avere indicazioni chiare al 
fine di poter agire. n particolare si è parlato di bilanci, alla luce del recente decreto che ha spostato dal 28 febbraio 
al 30 aprile la presentazione del bilancio preventivo – e di tassazione e fiscalità. Leggi tutto 
 
Cittalia-ANCI: Fondi Ue, Guida a supporto delle città 

“La nuova programmazione economica europea offre opportunità di supporto particolarmente significative per le 
città che intendono riprogrammare il proprio sviluppo a partire da una visione di medio-lungo periodo che privilegi 
la sostenibilità economica, sociale e ambientale come approccio di base per il miglioramento dei contesti urbani e 
della qualit{ della vita dei cittadini”. Il segretario generale di Anci-Cittalia Pierciro Galeone commenta la 
pubblicazione della Guida Pratica 2014-2020 EU Funding Opportunities, realizzata da Cittalia-Anci Ricerche, 
European Project Association in collaborazione con una serie di partner internazionali attivi a Bruxelles nel campo 
della progettazione europea. Disponibile in inglese sul sito di Cittalia. 
 
ANCI: Relazioni fine e inizio mandato 

"Il tema del dar conto ai cittadini e alle comunità, sull'azione amministrativa dei sindaci, è vero ed importante. 
Tuttavia la legge che regola l'obbigo delle relazioni di fine e inizio mandato è confusa, contraddittoria e in parte 
inattuata. Dobbiamo però cercare di trarre il bene dal male poiché dare conto ai cittadini dei risultati politici, 
economici e sociali è un interesse che per primo investe i sindaci". Così il segretario generale della Fondazione 
Cittalia Pierciro Galeone a margine del convegno organizzato da Anci Lazio sul tema dell'obbligo per i sindaci delle 
relazioni di inizio e fine mandato. "Il rendicontare le attività è centrale - ha aggiunto Galeone - ma è un processo 
che deve perseguire la valorizzazione dell'autonomia locale e non produrre l'ennesimo adempimento burocratico 
che rischia di legare ulteriormente le mani ai Comuni". Nel corso dell'incontro svoltosi nella Sala Conferenze 
dell'Anci, è intervenuto Donato Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza 
dell’amministrazione digitale all'Unitelma di Roma, che nella sua relazione ha tracciato gli adempimenti e il 
contesto normativo previsti dalla legge, formulando, infine, una proposta operativa per eliminare "la ridondanza 
dei dati e delle relazioni" che la legge presenta. (anci.it) 
 
UPI: Pagamenti P.A. Saitta scrive a Bassanini  

Una convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti per definire le 
modalità attraverso cui attuare il piano dei pagamenti di tutti i debiti della PA annunciato del Consiglio Matteo 
Renzi. Questa la richiesta contenuta nella lettera inviata da Antonio Saitta, componente del Consiglio di 
Amministrazione della Cassa Depositi in rappresentanza delle Province, al Presidente della CdP, Franco Bassanini. 
Leggi tutto 
 
Top Utility: i premi 

Sono stati consegnati a Roma i premi Top Utility. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, mette a confronto le 
performance operative delle cento maggiori aziende italiane impegnate nei servizi di pubblica utilità (energia, 
acqua, gas e rifiuti), individuando le più efficienti e virtuose. Leggi tutto 
 
Legambiente: Rapporto animali in città 

L’indagine di Legambiente sui servizi e le attivit{ dei Comuni capoluogo di provincia per la tutela e la gestione degli 
amici a quattro zampe. Su 81 Comuni, l’86% ha una struttura comunale per affrontare le problematiche animali,  
mentre il 72% s’informa sul numero dei cani iscritti all’anagrafe canina. Ancora troppo pochi i servizi offerti: solo il 
34% dei Comuni costieri ha adottato un regolamento per l’accesso al mare e al lago. Prato, Bolzano e Modena le 
migliori città nella classifica di Legambiente. Leggi tutto  
 
UNIMPRESA: enti locali virtuosi e debito in calo di 7,7 miliardi in un anno 

Finanza pubblica italiana a doppia velocità: profondo rosso per i conti dello Stato; comuni, province e regioni con 
bilanci virtuosi. Mentre gli enti locali sono riusciti a ridurre il “buco” nei bilanci di 7,69 miliardi di euro tra dicembre 
2012 e dicembre 2013, nello stesso arco di tempo l’amministrazione centrale ha peggiorato l’andamento delle 
finanze aumentando. Leggi tutto 
 
ISTAT: Atlante statistico dei comuni 

On line la versione aggiornata del database dei dati comunali Atlante statistico dei comuni 
 
Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti: nasce un nuovo organismo 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=46107
http://www.cittalia.it/images/EU_Funding_Opportunities_2014-2020_Practical_Guide.pdf
http://www.cittalia.it/images/EU_Funding_Opportunities_2014-2020_Practical_Guide.pdf
http://www.cittalia.it/images/EU_Funding_Opportunities_2014-2020_Practical_Guide.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/IL%20SISTEMA%20DELLE%20RELAZIONI%20DI%20FINE%20ED%20INIZIO.pptx
http://www.upinet.it/4247/finanza_e_fiscalita_locale/pagamenti_pa_saitta_scrive_a_bassanini/
http://www.greenbiz.it/eventi-e-formazione/premi/9781-top-utility-2014
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/rapporto-animali-citta
http://www.unimpresa.it/finanza-pubblica-unimpresa-enti-locali-virtusoi-e-debito-in-calo-di-77-miliardi-in-un-anno/8984
http://www.istat.it/it/archivio/113712


E’ stata fondata il 19.2.2014 a Roma l’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti per iniziativa di diciotto 
camere amministrative e società regionali operanti presso tutte le giurisdizioni amministrative e contabili. Leggi 
tutto  (federalismi.it) 
Lettera aperta a Matteo Renzi;  
Manifesto dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti; 
Atto costitutivo dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti.  
 
QS: Spending review. Cottarelli è pronto. Ma resta il giallo sui tagli alla sanità 

Il Commissario alla revisione della spesa già in contatto con il neo ministro Padoan. Del resto è dalla spending che 
si aspettano i primi risparmi per finanziare i progetti illustrati da Renzi in Parlamento. Ma per la sanità ancora non è 
chiaro se i risparmi resteranno nel comparto, come vogliono Lorenzin e Regioni, oppure, almeno in parte, 
andranno a coprire il taglio del cuneo fiscale. Leggi tutto 
 
FIPER: al MEF: la spending review può favorire Comuni e cittadini 

FIPER, Federazione Italiana Produttori di Energia da fonti Rinnovabili ha presentato al Ministro dell’economia e 
delle finanze una proposta per ridurre i costi delle amministrazioni pubbliche relativi ai servizi ambientali. Si tratta 
dell’opportunit{ di recuperare risorse economiche sul territorio per le amministrazioni pubbliche attraverso 
l’emanazione del decreto attuativo sui sottoprodotti da impiegare a fini energetici. 
Lettera_comune_Porto_Sant__Elpidio__Ministro_Galletti.pdf 
 
ISTAT: Conti economici nazionali 

Nel 2013 il Pil (in volume) è in calo dell’1,9% rispetto al 2012, il rapporto deficit/Pil è pari a -3%. Periodo di riferimento: 
Anni 2011-2013. Conti economici nazionali 
 
Bankitalia: Vigilanza 

Guida pratica al credito ai consumatori: Il credito ai consumatori in parole semplici  
 
CNA: 2 miliardi di tasse in più al mese 

Il fisco è l’unica impresa italiana che non risente della crisi. I suoi conti vanno a gonfie vele. Rispetto al 2011, infatti, 
incassa quasi due miliardi di euro in più al mese... 
“Entrate erariali e locali che incidono sulla pressione fiscale”. Ricerca del Centro Studi Cna 
La sintesi della ricerca 
Infografica Cna: analisi sulla pressione fiscale 
 
Rete Imprese Italia: Delega fiscale importante, ma ora si riduca la pressione 

La Delega per la riforma fiscale, approvata dal Parlamento, rappresenta l’occasione per ridurre la pressione fiscale 
sul lavoro e sulle imprese e per diminuire il peso degli adempimenti a carico dei contribuenti. Rete Imprese Italia 
chiede ora di accelerare l’emanazione dei decreti delegati. Comunicato 
 
Equitalia: guide per il contribuente 

Equitalia ha realizzato opuscoli in cui sono presenti alcune notizie utili per il contribuente con un linguaggio di 
facile comprensione. Scarica gli opuscoli. 
 
Cittadinanzattiva: Ticket scaduto sul parabrezza dell’auto? La multa è illegittima 

A stabilirne l'illegittimità sarebbe un parere tecnico-legale emanato dal Ministero delle Infrastrutture, secondo cui 
“Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la 
sanzione. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano 
sanzioni ma si d| corso al recupero delle ulteriori somme dovute”. Approfondisci 
 
CGIA Mestre: TASI - per le imprese una stangata di almeno 1 miliardo di euro 

Secondo un’analisi compiuta dall’Ufficio studi della CGIA, la Tasi (il nuovo tributo sui servizi indivisibili) coster{ alle 
imprese italiane almeno un miliardo di euro. L’importo, che la CGIA ritiene addirittura sottostimato, è stato 
calcolato applicando l’aliquota base dell’1 per mille. Leggi tutto 
 
CENSIS: con nuove competenze si rimette in moto il lavoro 

Il 37% delle aziende a caccia di nuove professionalità: soprattutto export manager, agenti di commercio, esperti di 
comunicazione e nuovi media, sistemisti e programmatori 
La condizione di molte imprese è ancora critica: il 31,5% si trova in una fase di ridimensionamento, il 52,1% di 
stazionarietà, il 16,4% è in crescita. E il saldo occupazionale degli ultimi anni è stato certamente negativo: il 33,6% 
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delle aziende ha diminuito i livelli occupazionali, il 20,2% li ha aumentati e il 46,2% li ha mantenuti invariati. 
Comunicato 
 
ANCI: Commissione avvia rilevazione per raccolta e diffusione buone prassi  

Su indicazione della Commissione Istruzione e Scuola Anci, è stata avviata una rilevazione, per la raccolta e la 
diffusione di “buone prassi” nell’ambito dei servizi per l’infanzia comunali e delle reti locali, utile per  favorire lo 
scambio di esperienze tra le amministrazioni. Ciascun Comune può inviare al massimo due proposte entro il 10 
marzo in cui illustrare la progettazione, la sperimentazione e la documentazione dell’intervento realizzato. 
L’elaborato può essere integrato da materiale illustrativo di accompagnamento del testo. 
La descrizione della “buona prassi” può essere fatta attraverso la scheda predisposta, che dovr{ essere inviata 
all’indirizzo e-mail: buoneprassi@anci.it. 
Lettera ai sindaci 
Scheda per segnalazione buone prassi 
Nota Anci sui servizi per l'infanzia 
 
ADOC: il Governo punti su scuola 

Puntare sulla scuola è fondamentale, secondo l’Adoc, per questo è necessario venire incontro alle necessit{ delle 
famiglie, alleggerendo loro il carico economico per l’acquisto dei libri di testo, oggi troppo pesante per il 40% delle 
famiglie. “Il Governo, se intende puntare veramente sulla scuola, deve intervenire subito per ridurre i costi 
sostenuti dalle famiglie – dichiara Lamberto Santini, Presidente dell’Adoc – prevedendo detrazioni fiscali 
significative sull’acquisto di libri scolastici e materiale didattico, alla pari di quanto previsto per i costi sostenuti per  
le iscrizioni ai corsi, e almeno fino alla fine della scuola dell’obbligo. Comunicato 
 
ANCE-Architetti-Legambiente: RI.U.SO03 

“La riqualificazione urbana deve tornare al centro dei programmi di Governo, è un tema fondamentale per la 
sicurezza dei cittadini e per la ripresa economica del Paese”. Sono le parole del presidente dell’Ance Paolo Buzzetti 
dal forum RI.U.SO03 a poche ore dall’insediamento del nuovo Governo. L’evento dedicato alla rigenerazione 
urbana sostenibile, che si è tenuto alla Casa dell’Architettura di Roma è stato promosso da Ance, Architetti e 
Legambiente, ancora una volta insieme per ribadire l’importanza della manutenzione del territorio Italiano. 
Scheda stampa   
Comunicato stampa  
 
Ecoincitta.it: stili di vita sostenibili in città 

È on line, rinnovato nella grafica e nei contenuti, il portale www.ecoincitta.it, periodico d’informazione, nazionale 
e locale, sugli stili di vita sostenibili. Ospita oltre 1.000 realtà green selezionate nelle città di Roma e Milano: 140 
aree verdi, 170 ristoranti biologici e vegetariani, 200 negozi e aziende alimentari, 50 botteghe equo e solidali, 140 
luoghi dedicati all’abbigliamento etico, 90 esercizi per l’arredamento, 25 riviste ecologiche e 83 associazioni. 
 
Confcommercio: stop al SISTRI, le imprese perdono fatturato 

Riduzione dell'attività con conseguente decremento del fatturato, quantificabile nel settore del trasporto in 
20.000 euro annui in media, con picchi anche di 40mila euro e di 50% di fatturato in meno per alcune imprese. 
Comunicato 
 
CENSIS-Accredia: 2° Rapporto «Qualità, crescita, innovazione» 

Rimane alta la qualità del sistema produttivo italiano, ma diminuisce la qualità della vita e del contesto socio-
economico, dell'ambiente e dell'offerta di servizi pubblici. Tra i fattori di tenuta del sistema d'impresa c'è anche la 
certificazione. Sono infatti più di 83.000 in Italia le aziende dotate di un sistema di gestione della qualità secondo 
gli standard Uni En Iso 9001. Si tratta per lo più di aziende che, pur nell'attuale fase di crisi, esprimono livelli di 
efficienza e capacità competitiva maggiori rispetto alla media nazionale. Questi in sintesi i risultati del 2° Rapporto 
Accredia-Censis «Qualità, crescita, innovazione» promosso da Accredia. Comunicato Stampa  
 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo, regioni 

Aggiornati i 200 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo. Indicatori per le 
politiche di sviluppo 
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

A dicembre 2013 le vendite diminuiscono dello 0,3% su novembre e del 2,6% in un anno. Periodo di riferimento: 
Dicembre 2013. Commercio al dettaglio  
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INPS: DURC interno - Nuovo sistema di gestione 

Per i benefici di propria competenza, l’Inps verifica i presupposti per il rilascio del DURC senza emettere il previsto 
documento formale. Quest’ultimo è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (i cosiddetti 
“semafori”) che danno luogo ad un “DURC interno” nell’ambito del Cassetto previdenziale Aziende. Leggi questa 
news 
 
INPS: prestazioni sociali concesse dai Comuni, importi 2014 

Con la Circolare n. 29 del 27 febbraio 2014, vengono resi noti i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai 
Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati. 
 
INPS: Lavoro accessorio - rivalutazione importi economici 

In base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 e il periodo gennaio-dicembre 2013 e calcolata dall’Istat nella 
misura dell’1,10%, i nuovi importi economici per il lavoro accessorio da prendere a riferimento per l’anno 2014, sono 
stati così rideterminati: 
5.050 € netti (pari a 6.740 € lordi) per la totalit{ dei committenti nel corso di un anno solare; 
2.020 € netti (pari a 2.690 € lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di 
un anno solare. 
 
INPS: fatturazione elettronica 

L’Inps ha avviato le attivit{ finalizzate ala realizzazione del sistema volto all’implementazione dell’utilizzo della 
fatturazione elettronica, che consente agli operatori economici l’invio delle fatture firmate digitalmente attraverso 
indirizzi PEC. Pertanto, a partire dal 6 giugno 2014, gli operatori economici dovranno trasmettere le fatture 
esclusivamente in modalit{ elettronica e l’Istituto dovr{ procedere al pagamento delle sole fatture pervenute in 
tale modalità. Con il messaggio n. 2834 del 25 febbraio 2014 vengono fornite pertanto tutte le informazioni in 
merito alla strategia di adeguamento dell’attuale sistema e relativa cronologia, e i riferimenti del referente 
dell’amministrazione in materia di fatturazione elettronica. 
 
INPS: prevenzione della corruzione 

La legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, a garanzia 
dell’attuazione coordinata delle strategie elaborate a livello nazionale ed internazionale e per fornire alle 
pubbliche amministrazioni opportune linee di indirizzo. In tal senso, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, riveste un ruolo fondamentale per la corretta applicazione 
delle misure e degli strumenti di prevenzione da parte delle pubbliche amministrazioni. La circolare n. 27 del 25 
febbraio 2014 fornisce alcune direttive che, da un lato, completano le disposizioni già emanate in materia – tra le 
quali quelle in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali - e, dall’altro, regolamentano 
ulteriori aspetti previsti dalle previsioni normative. 
 
INAIL: lavorare in età matura 

In Italia, come in Europa, anche per i cambiamenti nella politica pensionistica il tasso occupazionale dei lavoratori 
ultracinquantenni cresce e, col passare del tempo, è destinato a rappresentare sempre più un asse importante 
della forza lavoro. È per questo che è necessario modificare gli atteggiamenti nei confronti dell’invecchiamento e 
migliorare le condizioni di lavoro soprattutto per chi è in età più avanzata, valorizzando buone prassi esistenti o 
creandone di nuove in materia di salute e sicurezza perché solo così sarà possibile rendere le competenze, 
l’esperienza e la maturit{ di questa categoria lavorativa un valore aggiunto nell'ambito dei diversi processi 
produttivi. Partendo da questa base l'Inail ha realizzato un manuale di riferimento che analizza a fondo questo 
tema divulgando raccomandazioni anche di fonte istituzionale. 
Manuale_Inail_lavorare_negli_anni_della_maturita.pdf 
 
ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A dicembre l'occupazione al lordo della cig invariata su novembre e -1,1% in un anno. Periodo di riferimento: 
Dicembre 2013. Lavoro e retribuzioni grandi imprese 
A gennaio 2014 retribuzioni contrattuali +1,4% rispetto a gennaio 2013. Periodo di riferimento: Gennaio 2014. 
Retribuzioni contrattuali 
 
ISTAT: occupati e disoccupati 

A gennaio il tasso di disoccupazione è pari al 12,9% (+0,2 punti percentuali su dicembre) Periodo di riferimento: 
Gennaio 2014. Occupati e disoccupati (mensili) 
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Nel IV trimestre 2013 il numero degli occupati si riduce di 397 mila unità su base annua. Periodo di riferimento: IV 
trimestre 2013. Occupati e disoccupati (trimestrali) 
Nella media del 2013 il numero degli occupati si riduce di 478 mila unità in confronto al 2012. Periodo di riferimento: 
Anno 2013. Occupati e disoccupati (annuali) 
 
Hasic: Un invecchiamento in salute con il sostegno di Internet e della comunità 

Prende il via il progetto Europeo "HASIC" che ha l'obiettivo di incoraggiare le persone anziane (65+) ad adottare 
uno stile di vita sano e attivo attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Verranno organizzati nei prossimi 30 mesi 
incontri di comunità oltre ad una piattaforma on line. Leggi di più (Link in inglese) 
 
Assogenerici: L’aumento della spesa privata in tempi di crisi pregiudica l’assistenza alle fasce 
deboli 

“La nostra iniziativa di mettere on-line il contatore della spesa sostenuta dai cittadini per la differenza di prezzo tra 
generico e farmaco di marca nasce dalla constatazione, unanimemente condivisa all’interno della nostra 
Associazione, che gli ultimi dati Osmed sulla spesa farmaceutica privata confermano una tendenza molto 
preoccupante che era giusto richiamare davanti all’opinione pubblica in modo rigoroso quanto immediato e 
facilmente comprensibile. E non a caso, dopo la pubblicazione del “salvadanaio”, la media degli accessi al sito di 
AssoGenerici è triplicata” dice Enrique Häusermann, presidente di AssoGenerici. Continua... 
 
MARSH: Medmal Italia: errori in sanità pubblica sempre più cari  

Un’impennata di costi per gli errori in sanit{ pubblica: questo è il dato che emerge dalla quinta edizione del report 
Medmal sui sinistri in sanità di Marsh. Il MedMal Claims Italia di Marsh, giunto alla sua quinta edizione, analizza le 
richieste di risarcimento danni relative al periodo 2004 – 2012 su un campione rappresentativo del territorio 
nazionale della sanità pubblica di 96 strutture, per un totale di 39 mila richieste di risarcimento prese in 
considerazione. Il Rapporto 
 
QS: Renzi, le tasse la sanità. Sperando che non si vada in tilt 

La riduzione delle imposte alla quale punta il neo premier è sacrosanta. Ma bisogna vigilare con tutte le forze 
affinché essa non avvenga a scapito del sistema di protezione universale. Sì all'abbattimento di sprechi e ruberie 
nella sanità ma utilizziamo quanto recuperato solo ed esclusivamente per un vero rilancio del nostro Ssn. Leggi 
tutto 
 
CGIL: nuovo ISEE - materiali seminario 

Si è tenuto il 24 febbraio un seminario dedicato al nuovo ISEE. Tra l’altro la CGIL rimarca “che alla luce della 
profonda trasformazione dell'ISEE, sia per quanto riguarda l'indicatore che per il sistema che ne deve garantire 
l'operatività, ha chiesto, ed ottenuto, la creazione di un tavolo formale di monitoraggio continuativo 
sull'implementazione della normativa. L'obiettivo è quello di monitorare efficacemente la fase di transizione dal 
vecchio al nuovo indicatore, che necessariamente comporterà un impegnativo processo di adeguamento per 
garantirne l'equità.  Decreto ISEE 
Decreto ISEE 8 marzo 2013 - Allegato 
Confronto tra vecchio e nuovo ISEE 
ISEE 2014 
Osservazioni CGIL, CISL e UIL sulla bozza del DPCM contenente la proposta di modifica dell'ISEE 
Programma seminario ISEE 24 febbraio 2014 
 
VITA: Terzo settore: la community di Vita si mette InMovimento 

La nuova proposta per una ripartenza del terzo settore. «InMovimento non è un partito, ma una riconvocazione 
per sottoscrivere un nuovo patto di lavoro insieme». Ha esordito in questo modo il presidente di Vita, Riccardo 
Bonacina, nell’aprire la partecipatissima riunione del Comitato editoriale che intendeva presentare alle 
organizzazioni della community la nuova sfida per il 2014 (qui il manifesto). 
Il 21 marzo, al teatro dell’Elfo a Milano, si svolger{ la presentazione pubblica della piattaforma civica di In 
Movimento. Leggi tutto 
 
CGIL: Politiche abitative newsletter n. 5/2014 

Politiche abitative newsletter n. 5/2014, periodico di informazione ed approfondimento su: "Politiche dell'abitare e 
abitare e sostenibile", curato dall'Area Welfare - Politiche abitative CGIL nazionale in collaborazione con il Centro 
Studi FILLEA nazionale. 
 
ISTAT: Condizioni di vita e sicurezza delle persone 
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È un'indagine campionaria sulla sicurezza e le condizioni di vita delle persone che vivono in Italia.  
Condizioni di vita e sicurezza delle persone 
 
CIA: Burocrazia -  un fardello da 7 miliardi di euro 

Alla VI Assemblea elettiva della Cia presentati i primi risultati di un’indagine “ad hoc”. Gli agricoltori sempre più 
“divorati” dalla “macchina” amministrativa. Più di cento giorni l’anno per adempiere alle pratiche che costano due 
euro l’ora alla singola impresa. Ogni azienda crea carta per 25 chili circa. Comunicato 
 
CENSIS-CIA: indagine consumi alimentari 

Gli italiani tagliano i consumi alimentari: meno pesce, bevande e frutta. Strette nella morsa della crisi, le famiglie 
italiane hanno ridotto i consumi: sono diminuiti del 4% nel 2012 e di un ulteriore 2,9% nei primi tre trimestri del 2013. 
Comunicato 
 
Unioncamere-Ismea: secondo numero di AgrOsserva 

Un’agricoltura che nel corso degli anni ha visto ridurre la sua partecipazione agli utili di filiera a vantaggio degli 
operatori più a valle, in particolare di quelli del sistema distributivo. Su 100 euro di spesa in prodotti agricoli freschi, 
infatti, solo 1,8 euro, al netto di salari e ammortamenti, rimangono nelle tasche dei produttori. Ma anche un 
settore sempre più attento all’eco-efficienza visto che, tra il 2008 e il 2011, nella fase delle lavorazioni industriali ha 
ridotto del 23% la produzione assoluta di rifiuti e fatto crescere la quota di rifiuti avviati al riciclo, fino a superare il 
79% di quelli prodotti. Sono questi gli elementi principali che emergono dai due focus tematici dell’ultimo numero 
di AgrOsserva - l’osservatorio di Ismea e Unioncamere sulla congiuntura dell’agroalimentare italiano - dedicati, 
rispettivamente, all’analisi della distribuzione del valore lungo la filiera alimentare e al tema della produzione e 
dell’impiego dei rifiuti nel settore. Comunicato stampa 
 
ISTAT: Prezzi al consumo (provvisori) 

A Febbraio 2014 NIC -0,1% su gennaio e +0,5% in un anno. Periodo di riferimento: Febbraio 2014. Prezzi al consumo 
(provvisori) 
 
ISTAT: Fiducia dei consumatori 

A febbraio l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce a 97,5 da 98,0 del mese precedente. Periodo di 
riferimento: Febbraio 2014. Fiducia dei consumatori 
 
Camera: Il Piano di azione coesione e l'attuazione di fondi strutturali 2007-2013 

Il Piano di azione coesione è stato approvato alla fine del 2011 per superare i ritardi nell'utilizzo delle risorse dei 
fondi strutturali europei stanziati per il periodo 2007-2013 in Italia, con l'obiettivo di accelerare l'attuazione dei 
programmi di spesa e, al contempo, di rafforzare l'efficacia degli interventi. Leggi tutto  
 
Camera: La tassazione del settore produttivo (Ires, Irap) 

Il legislatore ha introdotto disposizioni destinate alla generalità del settore produttivo, in particolar modo 
agevolazioni volte a rilanciare la competitività delle aziende e riavviare un'adeguata crescita delle attività 
imprenditoriali italiane. Contemporaneamente alcune misure di copertura hanno inciso sulla misura degli acconti 
Irpef, Ires e Irap; la legge di stabilità 2014 ha poi recato significative modifiche alla tassazione del settore 
produttivo, ampliando o prorogando misure preesistenti e dettando una specifica disciplina per il settore della 
pubblicità on line. Leggi tutto  
 
Camera: La Convenzione di Istanbul e la lotta contro la violenza sulle donne 

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul 
l'11 maggio 2011. Leggi tutto  
 
La spesa del personale 

C. Dell'Erba, La spesa del personale  
 
Città metropolitane 

Sabrina Iommi, Città metropolitane, ecco come trovarle  
 
RC-auto, lo sconto imposto per legge 

Donatella Porrini, Rc-auto: lo sconto imposto per legge  
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Responsabile prevenzione corruzione 

Pasquale Russo, Il conflitto d’interessi nella funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
direzione dei controlli interni negli enti locali 
 
TFS e TFR dei dipendenti pubblici 

S. Oddo Casano, Focus di approfondimento: il TFS e il TFR dei dipendenti pubblici (prima parte)  
 
IGI: Relazioni  

I Contratti Pubblici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia   
2014: l'anno delle direttive    
 
Tariffa puntuale rifiuti 

Lexambiente.it, Tariffa puntuale rifiuti. Dalla teoria alla pratica: un esempio di ricostruzione tariffaria in un 
Comune  
 
Assunzioni obbligatorie 

dirittodeiservizipubblici.it, Le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Governo Renzi: votata la fiducia 

Il 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). 
Nel chiedere la fiducia il Presidente ha indicato le priorità da affrontare nella legislatura che ha come orizzonte il 
2018, richiamando la necessità di varare, prima del semestre europeo, riforme in tema di fisco, lavoro, pubblica 
amministrazione, giustizia.  
Anche la Camera  ha dato il voto di fiducia al nuovo Governo Renzi con 378 voti favorevoli e 220 contrari. 
Dopo un lungo dibattito di quasi sei ore si è svolta la replica del Presidente del Consiglio e successivamente le 
dichiarazioni di voto. 
 
CdM: sottosegretari e Viceministri 

Il Consiglio dei Ministri ha nominato 44 Sottosegretari, nei limiti imposti dalla legge. Dei nuovi sottosegretari, 9 
assumono le funzioni di Viceministro.  
Presidenza del Consiglio: Luca Lotti, Sandro Gozi, Domenico Minniti detto Marco (Autorità delegata per la 
sicurezza della Repubblica);  
PA e semplificazione: Angelo Rughetti;  
Rapporti con il Parlamento e riforme: Maria Teresa Amici, Luciano Pizzetti, Ivan Scalfarotto;  
Affari regionali: Gianclaudio Bressa;  
Interno: Filippo Bubbico (Viceministro), Gianpiero Bocci, Domenico Manzione;  
Affari esteri: Lapo Pistelli (Viceministro), Mario Giro, Benedetto Della Vedova;  
Giustizia: Enrico Costa (Viceministro), Cosimo Maria Ferri;  
Economia: Luigi Casero (Viceministro), Enrico Morando (Viceministro), Pier Paolo Baretta, Giovanni Legnini, 
Enrico Zanetti;  
Lavoro: Franca Biondelli, Teresa Bellanova, Luigi Bobba, Massimo Cassano;  
Infrastrutture e trasporti: Riccardo Nencini (Viceministro), Umberto Del Basso de Caro, Antonio Gentile 
(dimissionario);  
Politiche agricole: Andrea Olivero (Viceministro), Giuseppe Castiglione;  
Ambiente: Silvia Velo, Barbara Degani;  
Cultura: Francesca Barracciu, Ilaria Borletti Buitoni;  
Difesa: Gioacchino Alfano, Domenico Rossi;  
Sviluppo economico: Carlo Calende (Viceministro), Claudio De Vincenti (Viceministro), Simona Vicari, Antonello 
Giacomelli;  
Salute: Vito De Filippo;  
Istruzione: Roberto Reggi, Angela D’Onghia, Gabriele Toccafondi. 
 
Senato – S1322 – Funzionalità Regioni ed enti locali: esame  
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La Commissione bilancio del Senato ha avviato l’esame, in sede deliberante, del disegno di legge recante 
disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di 
interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di 
impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli 
enti territoriali.  Il ddl recupera gli emendamenti approvati in Commissione bilancio del Senato nel corso dell’esame 
del decreto-legge n. 151/2013 (c.d. Salva Roma poi ritirato dal Governo Renzi) che in Aula erano stati dichiarati 
improponibili per estraneità di materia. Sul testo, la Commissione per le questioni regionali ha pronunciato un 
parere favorevole con osservazioni. 
Senato – Servizio Studi: Dossier S1322  
 
CdM: D.L. finanza locale  

Nella seduta del 28 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. In particolare, il 
provvedimento dispone nelle seguenti materie: TASI (Modalità di pagamento, contributo ai Comuni, immobili della 
Santa Sede, terreni agricoli), ENTI LOCALI (Comuni in predissesto, recupero somme indebitamente erogate, mutui 
enti locali, cessione partecipazioni, risorse per accoglienza profughi, Agevolazioni per territori colpiti da eventi 
sismici, Roma Capitale, Enti locali che non raggiungono gli obiettivi del Patto di stabilità interno, Servizi per la 
scuola, Proroga pagamenti cartelle esattoriali, Trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale, Pagamento 
dei servizi ferroviari Valle d’Aosta), WEB TAX - Comunicato. 
 
CdM: ddl funzionalità ee.ll. 

Il Consiglio dei ministri ha licenziato per il Parlamento un ddl che detta disposizioni di carattere finanziario volte 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. Le principali norme 
contenute nel disegno di legge trattano delle seguenti materie: Expo 2015, Risorse per Patto per Roma raccolta 
differenziata, ANAS, Contratto di programma RFI, Trasporto pubblico locale Campania, Trenitalia Sicilia, Norma 
Sardegna - Comunicato. 
 
CdM : Decreti legislativi di attuazione di direttive europee 

Su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e dei Ministri responsabili delle materie implicate, il 
Consiglio ha approvato in esame definitivo, a seguito dell’acquisizione dei pareri prescritti, 16 decreti legislativi. 
Tra gli altri, quelli che recepiscono le seguenti direttive europee: Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, 
Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, Emissioni industriali: prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento, Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Assistenza sanitaria transfrontaliera 
e misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro, 
Prevenzione e repressione tratta di esseri umani e protezione vittime, Gestori di fondi di investimento alternativi, 
Restrizione uso di determinate sostanze pericolose in AEE, Gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi, Tassazione autoveicoli per uso alcune infrastrutture, Scambio transfrontaliero di informazioni su 
infrazioni sicurezza stradale,  Requisiti quadri di bilancio degli Stati membri, Vigilanza supplementare imprese 
finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario, Lotta abuso e sfruttamento sessuale minori e la 
pornografia minorile, Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico,  Medicinali uso umano -  
Comunicato. 
 
CdM: razionalizzazione e riorganizzazione MiBACT 

Nell’ambito della politica di riduzione della spesa pubblica varata dal decreto-legge n.95 del 2012, il Consiglio ha 
approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo, Dario Franceschini, prevede interventi di razionalizzazione e riorganizzazione della struttura 
del Ministero. L’operazione comporter{, a regime, un risparmio totale sulla spesa per il personale stimato in euro 
71.716.069,24 reso possibile anche grazie alla riduzione del numero delle figure dirigenziali (cinque direttori 
generali di prima fascia in meno e 27 dirigenti di seconda fascia in meno).  
 
MEF: IUC, procedura trasmissione telematica 

Il Mef ha fornito indicazioni in merito alle procedure di trasmissione delle delibere e dei regolamenti comunali 
sull’imposta unica comunale (IUC) Procedura di trasmissione delle delibere e dei regolamenti comunali IUC 
 
Interno: Pareri in materia di enti locali 

Parere se il personale assunto a tempo indeterminato con il profilo di ausiliario del traffico possa essere 
destinatario delle disposizioni che prevedono forme di assistenza e previdenza integrativa a favore del personale 
di polizia municipale  
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Progressioni verticali indette nell’anno 2001 interamente riservate al personale interno e  concluse il 31.12.2010 -  
Richiesta di parere se sia possibile utilizzare le relative graduatorie, per coprire i posti resisi vacanti per il 
collocamento in quiescenza di alcuni vincitori.  
 
Interno: finanza locale - modello certificato mutui contratti nell’anno 2013 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 
decreto interdipartimentale del 13 febbraio 2014, di approvazione del modello di certificato sui mutui contratti 
nell’anno 2013 - ammortamento 2014-da tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane). 
Il modello è scaricabile, in formato pdf e potrà essere utilizzato dagli enti locali interessati.  
Gli enti locali delle regioni Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono esclusi dal presente 
adempimento. 
 
Interno: finanza locale: acconto fondo di solidarietà comunale 2013 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che con provvedimento del 26 febbraio 2014 sono stati 
 disposti due pagamenti a favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, a titolo di acconto del 
fondo di solidariet{ comunale per l’anno 2013 nella misura percentuale che permette di raggiungere, 
rispettivamente, il 96,57 e il 97,48 per cento della spettanza annuale. I pagamenti sono visualizzabili sul sito della 
direzione nella sezione “pagamenti” al seguente indirizzo. 
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/7. 
 
Interno: servizi demografici – matrimonio civile in siti diversi dal Municipio 

Circolare in materia di celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale. Circolare n. 10 
2014. 
 
Interno: servizi demografici – Francia e validità carte identità nazionali 

Circolare n. 8 del 2014. - Francia. Proroga della durata di validità delle carte d'identità nazionali. 
 
Interno: AIRE, dati al 24 febbraio 2014 

Anagrafe degli italiani residenti all'estero: trasmissione dati al 24 febbraio 2014 - Circolare n. 6 - 2014. 
 
Governo: Elezioni europee 2014 -  regole per la comunicazione istituzionale 

In previsione della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo si 
rammenta che ai sensi dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla pubblicazione del DPR di 
indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le Amministrazioni 
pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed 
indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Circolare DIE del 3 marzo 2014 
 
Governo: Edilizia scolastica – Renzi scrive ai sindaci 

“Caro collega, stiamo affrontando il momento più duro della crisi economica. Il più difficile dal punto di vista 
occupazionale. E un sindaco lo sa. Perché il disoccupato, il cassintegrato, il giovane rassegnato, il cinquantenne 
scoraggiato non si lamentano davanti a Palazzo Chigi: bussano alla porta del Comune. Voi Sindaci siete stati e siete 
sulla frontiera e paradossalmente lo avete fatto in un tempo di tagli senza precedenti. Grazie, a nome del 
Governo.” Inizia così la lettera che il primo Ministro ha inviato ai sindaci sul tema dell’edilizia scolastica. 
 
MIUR: Edilizia scolastica, proroga di due mesi del piano  

Gli enti locali avranno altri due mesi di tempo per assegnare gli appalti del piano edilizia scolastica da 150 milioni 
stanziati attraverso il decreto “Fare”. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Universit{ e della Ricerca Stefania Giannini.  Mappa dei lavori assegnati. 
 
Giustizia: il programma di Orlando 

"Carceri, organizzazione del sistema giudiziario e riforma del processo civile". In un colloquio con Adolfo 
Pappalardo pubblicato il 23 febbraio sul quotidiano Il Mattino, il ministro della Giustizia Andrea Orlando individua 
le priorità di cui intende occuparsi in prima battuta. "Emergenze che sono il frutto di un sistema da cambiare", 
senza dimenticare però il lavoro svolto in questi ultimi dieci mesi come titolare dell'Ambiente: "Per prima cosa i 
cosiddetti ecoreati. Crimini come il disastro e l'inquinamento, mai sistematizzati, che servirebbero invece a 
contrastare il fenomeno dei roghi e di chi sversa veleni nell'ambiente".  
Nel suo nuovo studio in Via Arenula, dove, concluso il passaggio di consegne con Annamaria Cancellieri, ha 
continuato a lavorare per tutta la serata di sabato e dove è tornato con il suo staff anche domenica, il guardasigilli 
ha iniziato una lunga serie di riunioni operative. Come responsabile giustizia del PD negli anni dell'ultimo governo 
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Berlusconi, "il tema della giustizia lo conosco bene, è una materia delicata, complessa e non è un caso che in questi 
anni su questo ministero si è sempre concentrata la massima attenzione".  
Colloquio del guardasigilli Andrea Orlando su Il Mattino del 23 febbraio 2014 
 
MEF: debiti ee.ll., tasso al 2,274% su nuove anticipazioni liquidità 2014  

Sulle anticipazioni di liquidità che gli enti locali richiederanno nel 2014 a valere sulle nuove risorse messe a 
disposizione per l’anno in corso e pari a circa 7,2 miliardi (ai sensi dell’art.3, comma 4, del Decreto Direttoriale del 
10 febbraio 2014), il tasso di interesse da applicare, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali 
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS il 21 febbraio 
2014, è pari al 2,274%. 
 
MEF: previsioni invernali 2014 Commissione europea- commento 

Le previsioni invernali 2014 della Commissione europea confermano un consolidamento della finanza pubblica 
italiana: il rapporto deficit/PIL nel 2013 non supera la soglia del 3% prevista dai trattati europei, mentre per il 2014 è 
stimato a 2,6% - valore inferiore alle precedenti stime della stessa commissione (2,7%) e più vicino alle stime 
formulate dall’Italia (2,5%). Previsioni Italia 
 

Commissione UE: Le previsioni d'inverno della Commissione europea indicano un proseguimento della ripresa 
economica nella maggior parte degli Stati membri e nell'Unione nel complesso.  Comunicato 
 
MEF: Relazione generale situazione economica 2012 

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata pubblicata la Relazione generale sulla situazione 
economica del Paese 2012. 
Il III capitolo – Sviluppo economico territoriale", descrive le tendenze socio-economiche territoriali, della spesa in 
conto capitale e delle politiche regionali unitarie nazionali e comunitarie (dati di consuntivo 2012). 
 
RGS: la manovra di finanza pubblica per gli anni 2014-2016 

La Nota illustra l’evoluzione dello scenario macroeconomico e finanziario previsto nella Nota di aggiornamento del 
DEF 2013 - anche in termini comparati con l’Area euro - e il contenuto dei principali provvedimenti adottati nel 
corso del 2013. Di tali disposizioni sono descritti gli effetti finanziari aggregati sul conto economico delle 
amministrazioni pubbliche, anche per i diversi sottosettori. Sono infine illustrati i contenuti della Legge di stabilità 
per il 2014, con le previsioni dei relativi effetti finanziari per i sottosettori delle amministrazioni pubbliche e, con 
maggior dettaglio, dei principali interventi con essa disposti.  La manovra di finanza pubblica per gli anni 2014-
2016  
 
RGS: la nota tecnico-illustrativa alla Legge di stabilità 2014 

La Nota tecnico-illustrativa riporta, in una versione integrata, le informazioni contenute nelle note tecnico-
illustrative allegate rispettivamente al disegno di Legge di stabilità e alla Legge di stabilità per il 2014 approvata 
dalle Camere. Il documento, in particolare, illustra il quadro finanziario del disegno di legge del bilancio dello Stato 
e il raccordo di quest’ultimo con il conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Contiene inoltre il quadro 
finanziario della legge di bilancio approvata, una sezione descrittiva dei principali effetti della Legge di stabilità 
approvata dalle Camere e, da ultimo, i quadri tendenziali e programmatici dei conti di cassa e del conto 
consolidato delle amministrazioni pubbliche.  La nota tecnico-illustrativa alla Legge di stabilità 2014  
 
RGS: vigilanza e controllo di finanza pubblica, controllo preventivo  

Circolare ampliamento casi sottoposti a controllo preventivo – Legge di stabilità 2014. 
 
RGS: finanza pubblica, accertamento residui passivi  

Circolare accertamento residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013. 
 
RGS: budget dello Stato 

Budget dello Stato - A LB 2014-2016.  
 
RGS: patto di stabilità interno – riparto spazi finanziari per province 

Riparto degli spazi finanziari attribuiti alle province per pagamenti in conto capitale. 
DM n. 13365 del 18 febbraio 2014 - attuazione co. 536, art. 1, L 147/2013 (legge di stabilità 2014). 
 
RGS: patto di stabilità interno – riparto spazi finanziari a ee.ll. 

DM n. 17785 28 febbraio 2014 - riparto spazi finanziari attribuiti agli enti locali per sostenere pagamenti di debiti 
in conto capitale. 
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RGS: certificazione obiettivi patto stabilità interno ee.ll. 2013 

DM n. 11407 10 febbraio 2014 - certificazione rispetto obiettivi patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 
2013. 
 
Coesione territoriale: Relazione sull’attività svolta e sulle azioni in corso 

Relazione sull’attivit{ svolta e sulle azioni in corso -  Documento. 
 
MIUR: pulizie nelle scuole, un tavolo per uscire dall’emergenza 

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito la proroga di un mese, dal 28 febbraio al 31 marzo 2014, dei contratti stipulati 
dalle scuole per i servizi di pulizia effettuati da personale esterno. Una misura “necessaria”, ha spiegato il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca, Stefania Giannini, per “uscire dall’emergenza” e “dare una risposta a 
24.000 lavoratori che erano in attesa.  Nota prot. 1846 del 28 febbraio 2014 
 
MiBACT: sopralluogo a L’Aquila 

«Siamo contenti che il Ministro Dario Franceschini abbia scelto di venire in visita a L’Aquila, per una riunione 
tecnica e per un giro nel centro della città – dichiarano il Direttore Regionale per i beni culturali Fabrizio Magani e 
la Soprintendente per i beni architettonici Alessandra Vittorini, al termine dell’incontro con il neo-ministro. – 
Franceschini ha ribadito l’imprescindibile valore della cultura come elemento di rilancio vitale del territorio, ed ha 
colto l’importanza del lavoro svolto fin qui e di quello ancora da portare avanti per la conservazione e la tutela del 
patrimonio monumentale aquilano. Un lavoro che abbiamo voluto presentare al Ministro in un breve resoconto e 
attraverso il racconto di alcuni dei più significativi cantieri attivi, che fanno capo a questa amministrazione». Leggi 
tutto 
 
MiBACT: accordo quadro Archivi - Istituto Geografico Militare 

Il Direttore Generale per gli Archivi, dott.ssa Rossana Rummo, e il Generale di Divisione, Agostino Biancafarina, 
Comandante dell’Istituto Geografico Militare hanno firmato il 25 febbraio 2014 un accordo quadro finalizzato a 
stabilire un’azione comune per una più efficace e incisiva conservazione e valorizzazione del patrimonio 
cartografico italiano: collegando documentazione storica conservata presso gli Archivi di Stato e documentazione 
prodotta dall’Istituto geografico, si potranno raggiungere risultati di grande rilievo sul piano nazionale  e 
internazionale.  Comunicato Stampa 
 
MIT: Sistema Informativo Monitoraggio Opere Incompiute 

Ministero Infrastrutture e dei Trasporti: Sistema Informativo Monitoraggio Opere Incompiute  
la Repubblica del 27.2.2014: Seicento opere incompiute: quei quattro miliardi sprecati per costruire l'Italia a metà  
 
MIT: Piano sicurezza stradale Orizzonte 2020 – consultazione 

Il MIT ha avviato una consultazione pubblica sul Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con orizzonte 2020.La 
durata della consultazione è di 4 settimane: da 03/03/2014 a 31/03/2014. Non saranno presi in considerazione i 
contributi inviati dopo il termine del periodo di consultazione. Comunicato 
 
Lavoro: Cinque per mille anno finanziario dal 2006 al 2011 

Sono disponibili gli elenchi delle disposizioni di pagamento effettuate entro il 13 dicembre 2013 per mandati non 
andati a buon fine in precedenti ordini di pagamento (Contabilità speciale in Banca d'Italia) per i soggetti relativi al 
cinque per mille degli anni dal 2006 al 2011. 
pagamenti 2006 
pagamenti 2007 
pagamenti 2008 
pagamenti 2009 
pagamenti 2010 
pagamenti 2011 
 
Salute: stato piani rientro 

Il Ministero pubblica gli esiti dei tavoli tecnici sull’aggiornamento del piano di rientro sanitario. 
Lazio: verifica del 18 dicembre 2013 
Calabria: verifica d del 4 dicembre 2013 
Puglia: verifica del 27 novembre 2013 
Campania: verifica del 27 novembre 2013 
Molise: verifica del 21 novembre 2013 
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Piemonte: verifica del 13 novembre 2013 
Sicilia: verifica del 13 novembre 2013 
Abruzzo: verifica del 21 novembre 2013 
 
Salute: indagine conoscitiva mense scolastiche 

Mense scolastiche, avviata un'indagine conoscitiva - L'invio del questionario in forma elettronica deve avvenire 
entro il 15 maggio 2014. 
 
Salute: attività USMAF 2013 

Presentata la relazione riassuntiva sulle attività di vigilanza igienico-sanitaria, medico legali ed ambulatoriali per i 
viaggiatori internazionali svolte  agli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) del Ministero 
nell'anno 2013.  
I dati, presentati in forma grafica, si affiancano a quelli resi disponibili partire dal 2012 con cadenza trimestrale. 
Relazione 2013 
Attività 2013 Trend 2009 - 2013 
 
Salute: laboratori analisi amianto – programma 

È  stato attivato il programma di qualificazione per l’anno 2014 riguardante i laboratori partecipanti iscritti nella 
Lista 2, entro la scadenza della presentazione della domanda, prorogata all’8 novembre 2013. Le prime Regioni che 
hanno avviato la fase di sopralluogo sono state Toscana e Piemonte.  
È stata, inoltre, introdotta una Lista 3, che richiama i laboratori che non hanno completato la fase di iscrizione al II 
Circuito 2014. Questi laboratori verranno considerati esclusi dal programma se non contatteranno i laboratori di 
riferimento regionali o non invieranno entro il 15 marzo 2014 il questionario all’indirizzo di posta PEC dil-
ricerca@postacert.inail.it. Per approfondire leggi la pagina dedicata. 
 
PCM: Banche Dati DNA,  comunicazione multimediale per informare i cittadini 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della 
Vita in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha realizzato una campagna per 
condividere con i cittadini dati e informazioni sull’utilizzo delle Banche Dati DNA. Oggetto della campagna di 
comunicazione è la realizzazione di un kit di comunicazione completo che possa raggiungere il più ampio target, 
utilizzando il web, la tv, la radio, la stampa e la comunicazione virale. 
Sono stati realizzati filmati di vario taglio, incluso uno spot 30” tv, al fine di diffondere la conoscenza sull’uso delle 
tecniche di analisi del DNA in ambito forense Banche Dati DNA, una campagna di comunicazione multimediale per 
informare i cittadini  
 
Salute: Direttiva Terra dei fuochi 

Una direttiva per potenziare gli studi epidemiologici, con particolare riguardo ai registri delle malformazioni 
congenite e ai registri dei tumori, e una precisa e rapida analisi e valutazione dello stato di salute delle persone 
residenti nei comuni della Regione Campania compresa nella cosiddetta “Terra dei fuochi” in relazione alla 
presenza ed alla tipologia dei siti di smaltimento e combustioni illegali di rifiuti. Comunicato 
 
Interno: FER, graduatorie progetti titolari protezione internazionale 

Sono on line le graduatorie, approvate con decreto n. 1910 del 20/02/2014, dei progetti ammessi a finanziamento 
sull’Azione 1 ‘Interventi finalizzati all’integrazione socio-economica dei titolari di protezione internazionale (non 
appartenenti a categorie vulnerabili)’ e sull’Azione 4 ‘Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica 
rivolti a titolari di protezione internazionale vulnerabili’ del Programma annuale 2013 del Fondo europeo per i 
rifugiati. Le graduatorie - Il decreto di ripartizione 
 
Interno: FEI, approvati 24 progetti  

Sono on line nella sezione Bandi di gara le graduatorie finali dei progetti ammessi al finanziamento e ammissibili 
non finanziati a valere sulle azioni 9 e 10 a seguito degli avvisi pubblicati il 6 agosto 2013, approvata dall’autorit{ 
responsabile del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi (Fei) con decreto 1363 del 27 febbraio 
2014. Le graduatorie ed i decreti di approvazione e ripartizione 
 
MiPAFF: Rapporto 2013 sull'agricoltura biologica in Italia 

Il Bioreport 2013 offre una panoramica del settore biologico italiano, sia analizzando i dati congiunturali disponibili 
sia approfondendo alcuni suoi aspetti rilevanti tramite indagini ad hoc. 
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I dati di questa edizione confermano il ruolo sempre più importante che il settore va assumendo nel contesto 
dell'agricoltura italiana: non più solo nicchia ma modello produttivo innovativo e interessante sotto il profilo sia 
economico che sociale e ambientale. Agricoltura italiana online 
 
MiPAAF: per agroalimentare italiano piano organico e ambizioso 

"L'agroalimentare italiano ha davanti a sé una partita importante e complessa e noi intendiamo giocarla fino in 
fondo e con il massimo impegno, tenendo ben presente che questo settore ha numeri e potenzialità eccezionali. 
Questo non lo scopriamo oggi, ma proprio per la fase che stiamo vivendo, è ancora più evidente quanto sia 
centrale per costruire una nuova economia per il Paese. Una parte fondamentale del rilancio dell'Italia può passare 
dall'agricoltura e dalla pesca italiane. Ecco perché lavorerò da subito in questa direzione, per vincere le sfide che ci 
attendono. Partendo da passaggi importanti, dall'attuazione della Politica agricola comune, al Collegato 
Agricoltura, ad Expo 2015". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, a 
margine della cerimonia di insediamento al Palazzo dell'Agricoltura. Comunicato 
 
MiPAAF: Far partire campagna assicurativa contro le calamità naturali  

"In vista della campagna assicurativa di quest'anno per la copertura delle aziende agricole dai danni per le calamità 
naturali ho voluto lanciare un appello ai Consorzi di difesa, ai soggetti autorizzati ed alle compagnie di 
assicurazione, perché si rispettino i tempi previsti dal piano assicurativo. Richiamo tutti al senso di responsabilità, 
perché eventuali ritardi ingiustificati nell'avvio delle coperture assicurative metterebbero sicuramente in difficoltà 
le imprese agricole ed in particolare quelle più innovative, specializzate e con maggiori capitali investiti, che 
rappresentano una parte importante del Pil agroalimentare del nostro paese e del saldo commerciale con 
l'estero.”  Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sull'avvio della campagna 
assicurativa 2014 per la copertura dei rischi da calamità naturale. In particolare, per le colture arboree da frutto e 
per l'uva da vino, nel piano assicurativo è stato stabilito il termine del 31 marzo.  Comunicato 
 
Senato  - Relazione UE lotta alla corruzione: esame 

La Commissione politiche UE del Senato ha avviato l’esame della Relazione UE sulla lotta alla corruzione" (COM 
(2014) 38 definitivo) (n. 23), su cui dovrà riferire alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. 
La relatrice Ginetti (PD) ha introdotto l’esame della relazione che definisce la corruzione come "qualsiasi abuso di 
potere ai fini di un profitto privato". Con essa si intende fornire un’analisi della corruzione negli Stati membri 
dell’Unione e delle misure adottate per prevenirla e combatterla al fine di sostenere le attivit{ anticorruzione e 
individuare in quale modo la dimensione europea può svolgere un ruolo in tale direzione; si tratta della prima 
relazione adottata in tale settore, che successivamente sarà pubblicata ogni due anni. A un documento di 
carattere generale, si aggiungono 28 documenti specifici relativi agli Stati membri, tra i quali vi è quello relativo 
all’Italia. 
 
Camera  - Pdl 957 A - Danno ambientale: approvazione 

Con un larga maggioranza e il voto favorevole delle opposizioni, la Camera ha approvato il ddl che modifica le 
norme in materia di danno ambientale (45 astenuti e 386 sì). Le astensioni sono arrivate da LNA e FI-PdL. 
“L'approvazione del ddl sui reati ambientali è un passaggio importantissimo: ora esiste finalmente un testo che 
rappresenta un riordino complessivo ed organico della materia e delle sanzioni, predisposte secondo un sistema 
proporzionale e congruo. Ho due ragioni per essere contento, come neo-ministro della Giustizia e come ex 
ministro dell'Ambiente". Così il guardasigilli Andrea Orlando. 
Scheda di approfondimento sul ddl 
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
 
Senato/Camera - Impiego immigrati: deliberata indagine  

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, 
di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ha deliberato l’avvio di una un'indagine conoscitiva sull'impiego 
di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole che avrà termine entro il 31 dicembre 2014. 
Programma 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva semestre europeo 2014: audizione Squinzi 

Le Commissioni riunite affari esteri e politiche di UE di Camera e Senato hanno sentito il presidente di 
Confindustria, Giorgio Squinzi, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell'Unione europea. Audizione Presidente Squinzi - semestre Presidenza UE.  
 
Camera/Senato – Prospettive federalismo: Presidente ANCI 
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La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l’audizione del Presidente dell'Associazione 
nazionale comuni italiani (ANCI), Piero Fassino, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale. 
Anche Silvia Scozzese, responsabile finanza locale ANCI, ha svolto alcune considerazioni sui temi oggetto 
dell'audizione. Comunicato  
 
Camera – Pdl 1122 – Delega fiscale: approvazione 

Approvato il disegno di legge di delega al Governo di riforma del sistema fiscale, arrivato in terza lettura in Aula 
alla Camera. Il relatore Capezzone (FI-Pdl) ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per suggerire 
che anche la fase preventiva di elaborazione dei decreti delegati veda il coinvolgimento della Commissione 
finanze, delle forze politiche e magari anche di altre forze sociali. Il relatore ha ricordato che il Governo ha dodici 
mesi per adottare i decreti delegati, ma almeno il primo dovrà essere adottato entro quattro mesi. Ogni quattro 
mesi e in prima battuta dopo due mesi il Governo riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di 
attuazione della delega. Dai decreti delegati non deve derivare un aumento della pressione fiscale, anzi l'obiettivo 
è quello della riduzione anche attraverso la crescita economica, ovviamente nel rispetto del principio di equità, 
compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di 
riduzione del rapporto tra debito e PIL stabiliti a livello europeo.  
Nel suo intervento il Ministro Padoan ha confermato l'impegno del Governo ad attuare il contenuto della delega,  
ribadendo poi alcuni punti chiave che guideranno l'azione del Governo d'ora in poi. Il Governo si impegna a 
rafforzare stabilità e certezza al sistema fiscale, anche con la ridefinizione dell'abuso del diritto unificata a quella 
dell'elusione; la revisione delle sanzioni penali ed amministrative; il miglior funzionamento del contenzioso; il 
miglioramento dei rapporti con i contribuenti secondo le linee della co-operative compliance proposte dall'OCSE.  
(C282-950-1122-1339-B) 
 
Camera  - Pdl 948 e abb. - Consumo del suolo: audizioni 

Le Commissioni riunite ambiente e agricoltura della Camera, in via informale, hanno sentito i  rappresentanti 
dell’ISPRA e dell’ANCI  sulle pdl in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del 
suolo.  ISPRA: testo dell'audizione 
 
Camera  - C1253 e abb. - Pensioni elevate: comitato ristretto 

La Commissione lavoro della Camera ha deciso di costituire un comitato ristretto che approfondisca le tematiche 
della proposta di legge sulle cosiddette “pensioni d’oro”, dopo  il rinvio in Commissione da parte dell’Assemblea. 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Regioni: Pittella scrive al Governo su questione pulizie 

Il presidente Pittella scrive al Governo sulla vertenza delle imprese di pulizie nelle scuole al termine di un incontro 
con una delegazione di rappresentanti dei lavoratori. Comunicato 
 
Conferenza Regioni: banda larga – i progetti in corso 

Molte Regioni stanno lavorando sulla banda larga, cioè al potenziamento dei collegamenti informatici in rete. 
Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato che "sono 3,5 i miliardi di euro della nuova 
programmazione europea che arriveranno nel Lazio: noi sceglieremo una programmazione tutta proiettata 
all'innovazione, a cominciare dalla grande sfida della fibra ottica. Vogliamo portare la fibra larghissima in tutto il 
Lazio". "Faremo nella nuova programmazione delle scelte davvero radicali - ha aggiunto Zingaretti - grandi 
investimenti per costruire le premesse, le condizioni dell'innovazione urbana e dei servizi di qualità in tutti i 
Comuni della regione, perché su questo non possiamo rimanere indietro". Leggi tutto 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Interno: enti locali non rispettosi patto di stabilità 2010 e 2011 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale concernente "applicazione sanzione, per 
accertamento successivo, ad alcuni enti locali che sono risultati non rispettosi del patto di stabilità interno relativo 
agli anni 2010 e 2011". Gli enti indicati nell'allegato «A» sono assoggettati ad una sanzione, per inadempienza del 
patto di stabilità relativo all'anno 2010 e 2011. Viene determinato un importo non superiore al 3 per cento delle 
entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo  2009 e del consuntivo 2010 rispettivamente per 
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accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 e 2011. (GU n. 51 del 
3.3.2014) 
 
Servizi di TPL: produzione dati e dichiarazioni false 

Considerato che i dati richiesti dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale incidono in 
modo significativo sull'erogazione dei contributi pubblici alle aziende esercenti servizi di TPL anche ferroviario, lo 
scorso novembre è stato emanato un decreto che prevedere modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di 
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti  al fine di evitare 
dichiarazioni mendaci o informazioni false. (GU n. 50 del 1°.3.2014) 
 
Piano Assicurativo Agricolo 2014 

Con decreto ministeriale è stato approvato – lo scorso dicembre – il Piano Assicurativo Agricolo, per l'anno 2014. 
Le  regioni  e  le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  individuano  le  produzioni unitarie medie annuali per 
prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili (art. 3, co. 12). (GU n. 50 
del 1°.3.2014) 
 
D.l. n. 151/2013 – Misure finanziarie enti locali: mancata conversione 

Con un comunicato del Ministro della giustizia - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2014 – si rende 
nota la mancata conversione entro i termini di legge del  decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, 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 favore di 
popolazioni colpite da calamità naturali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013. 
 
LPS: pulizia, costo del lavoro 

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2014, è stato determinato il costo 
medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese  esercenti  servizi  di pulizia,  disinfestazione e 
servizi integrati/multi servizi, a decorrere dal mese di luglio 2013. (GU n. 50 del 1°.3.2014) 
 
D.l. n. 150/2013 – Proroga di termini: lex n. 15/2014 

In vigore dal 1° marzo 2014 la legge “milleproroghe” (vedi testo coordinato). 
Le proroghe riguardano:  assunzioni,  organizzazione  e   funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni (Art. 1); 
termini relativi ad interventi emergenziali (Art. 2); in materia di magistratura onoraria (Art. 2-bis); di competenza 
del Ministero dell'interno (Art. 3); in materia di giustizia (Art. 3-bis); in materia di infrastrutture e trasporti (Art. 4); 
in materia  di  politiche  agricole alimentari e forestali (Art. 5); in materia di istruzione, università e ricerca (Art. 6); 
in materia di salute (Art. 7); in materia di lavoro e politiche sociali (Art. 8); in materia economica e finanziaria (Art. 
9); in materia ambientale (Art. 10); in materia di turismo (Art. 11); nel settore delle comunicazioni (Art. 12); in 
materia di servizi pubblici locali (Art. 13). (GU n. 49 del 28.2.2014) 
 
Consiglio comunale di Reggio Calabria: proroga scioglimento  

La durata dello  scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Reggio Calabria è stata prorogata per  il  periodo  di se i 
mesi. Detto consiglio era stato  sciolto  con decreto del Presidente della Repubblica  in  data  10  ottobre  2012, per 
la  durata  di mesi diciotto. Decreto  (GU n. 49 del 28.2.2014) 
 
Finanza locale: modello oneri anticipazione II rata IMU 

E’ allegata al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la certificazione relativa alla comunicazione, 
da parte dei comuni, degli oneri per interessi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 per l'attivazione delle 
maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza dell'abolizione della seconda rata dell'imposta 
municipale  propria. (GU n. 49 del 28.2.2014) 
 
Fondo Garanzia Fidi: limiti di intervento per regione Abruzzo 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera approvata in Conferenza Unificata con  cui - ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 112/1998 – si stabilisce che la regione Abruzzo è stata individuata quale 
regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei  
consorzi  di  garanzia fidi. (GU n.48 del 27.2.2014) 
 
D.l. n. 145/2013 – Destinazione Italia: rettifica  

Nel testo coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante:  «Interventi  urgenti  di  avvio  del  
piano   "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,  per l'internazionalizzazione, lo 
sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle imprese, nonché misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed EXPO 
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2015”,  (lex n. 9 del 21.2.2014 – GU n. 43 del 21.2.2014) alla pag. 127, all'art. 14, comma 1, il penultimo ed ultimo 
capoverso della prima colonna, nonché il  primo  e  secondo  capoverso  della seconda colonna, contrassegnati 
dalle lettere d), e) ed f),  sono  da intendersi espunti.  (GU n.48 del 27.2.2014) 
 
Funzionalità uffici giudiziari: dlg n. 14/2014 

Sul Suppl. Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 
19 febbraio 2014, n. 14, Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti 
legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici 
giudiziari. 
 
Finanziamento ai partiti: lex n. 13/2014 

In vigore dal 27 febbraio 2014 le norme di legge 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 (testo coordinato).  (GU n. 47 del 26.2.2014)  
 
Governo: dimissioni e nomine 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2014 sono stati pubblicati alcuni decreti riguardanti l’accettazione 
delle dimissioni degli esponenti del Governo Letta e la nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dei Ministri del Governo Renzi: 

 Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri (DPR 21 febbraio); 

 Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato (DPR 21 febbraio); 

 Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (DPR 21 febbraio); 

 Nomina dei Ministri (DPR 21 febbraio); 

 Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di segretario 
del Consiglio medesimo, del dottor Graziano Delrio (DPR 22 febbraio); 

 Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio (DPCM 22 febbraio 2014). 
 
Contratti di sviluppo Comuni della Regione Campania  

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare che adotta l’Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da 
realizzare nei territori dei Comuni della Regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale 
individuate dalla terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti 
di sviluppo. (GU n. 47 del 26.2.2014) 
 
Comunicazione atti tra comuni per via telematica: decreto 

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 del Ministro dell'interno che dà attuazione alle norme previste dal d.l. 
Semplifica Italia n. 5 del 2012, 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. (GU n. 46 del 25.2.2014) 
 
Sicurezza istituzioni scolastiche statali: modifiche DM assegnazione risorse 

Sono state apportate integrazioni e rettifiche al decreto 5 novembre 2013 relativo all'assegnazione delle risorse 
destinate all'attuazione delle misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche 
statali. (vedi allegato) (GU n. 46 del 25.2.2014) 
 
OPG: programma regione Lombardia 

Pubblicato il decreto di approvazione del programma, per la regione Lombardia, per la realizzazione di strutture 
sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GU n. 46 del 25.2.2014) 
 
Lavori pubblici: nessuno scostamento tra tasso di inflazione reale e tasso programmato 

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasposti secondo cui nel 
2013 non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione  
programmato. (GU n. 46 del 25.2.2014) 
 
Regione Sicilia e smaltimento rifiuti: superamento criticità 

Pubblicata l’ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei 
rifiuti urbani nella medesima regione.  (GU n. 46 del 25.2.2014) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-27&atto.codiceRedazionale=14G00025&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-26&atto.codiceRedazionale=14G00024&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-26&atto.codiceRedazionale=14A01531&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home;jsessionid=Vtyrjmdd8zqJ2xTujkBnPg__.ntc-as1-guri2a?dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-26&numeroGazzetta=47
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-26&atto.codiceRedazionale=14A01523&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01382&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0149300100010110001&dgu=2014-02-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&art.codiceRedazionale=14A01493&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-25&atto.codiceRedazionale=14A01389&elenco30giorni=false


 
Richiesta  Referendum promossi dalla LNA 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2014 sono stati pubblicati alcuni comunicati della Corte di cassazione 
riguardanti la richiesta di referendum con riferimento alla abrogazione di norme in materia di immigrazione e 
sicurezza del territorio. 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   
 
Eleggibilità elezioni Parlamento europeo: dlg n. 11/2014 

In vigore dall’11 marzo 2014 il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/1/UE con riferimento ad alcune 
modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che 
risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.  (GU n. 45 del 24.2.2014) 
 
Beneficiari protezione internazionale: dlg n. 12/2014 

In vigore dall’11 marzo 2014 il decreto legislativo volto ad estendere l'ambito di applicazione ai beneficiari di 
protezione internazionale. La direttiva europea 2011/51/UE, consente in sostanza il rilascio del permesso di 
soggiorno Ue di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione 
sussidiaria), che attualmente ne sono esclusi.   (GU n. 45 del 24.2.2014) 
 
Repubblica di San Marino fuori dalla black list fiscale 

Con legge n. 166 del 2013 la Repubblica di San Marino ha istituito una nuova imposta generale sui redditi, al fine di 
perseguire l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario attraverso, tra l'altro, la riduzione o 
l'annullamento delle detrazioni forfetarie, l'abolizione dei sistemi di determinazione forfetaria del reddito, 
l'introduzione di un unico sistema di tassazione progressivo per scaglioni di reddito, il passaggio dal sistema 
dell'esenzione a quello della tassazione su base mondiale con riconoscimento del credito di imposta per i redditi 
prodotti all'estero. Con decreto del Ministro dell’economia San Marino, quindi, è stata depennata dalla lista dei 
territori aventi un regime fiscale privilegiato. (GU n. 45 del 24.2.2014) 
 
Coefficienti per gli immobili di classe D per il 2014 

È stato pubblicato il decreto che approva i coefficienti applicabili per determinare la base imponibile, ai fini IMU, 
degli immobili classificati nella categoria catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati. Dal 2014 tali coefficienti si applicano anche per il tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
(GU n. 45 del 24.2.2014) 
 
Lavori pubblici: riparto Fondo continuità dei cantieri 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’economia si è proceduto al riparto del 
Fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. (GU 
n. 45 del 24.2.2014) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 
Congedo parentale e licenziamento illegittimo 

Sentenza 27 febbraio 2014 (C-588/12):  qualora un licenziamento illegittimo intervenga durante un congedo 
parentale a tempo parziale, l’indennit{ forfettaria di tutela alla quale ha diritto un lavoratore assunto a tempo 
pieno dev’essere calcolata in base alla retribuzione a tempo pieno. Un calcolo basato sulla retribuzione a tempo 
parziale priverebbe di gran parte del suo contenuto il regime di tutela istituito dal diritto dell’Unione e 
rimetterebbe in discussione i diritti acquisiti del lavoratore.  
 
Congedo parentale e licenziamento illegittimo 

Sentenza 27 febbraio 2014 (C454/12): I taxi e gli autoveicoli da noleggio con conducente possono essere 
assoggettati, a talune condizioni, ad aliquote IVA distinte.  
Tuttavia, un’imposizione distinta è esclusa qualora le corse siano effettuate in condizioni identiche, come può 
avvenire nel caso di trasporto di pazienti per conto di una cassa di malattia. 
 
Corte di giustizia UE: competenza giudici 
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Sentenza 27 febbraio 2014  (C-1/13): quando una stessa controversia è portata dinanzi a giudici di Stati membri 
diversi, la competenza del giudice precedentemente adito è accertata allorché quest'ultimo  non l'abbia declinata 
d'ufficio e nessuna delle parti l'abbia contestata.  
Il giudice successivamente adito è tenuto a dichiararsi incompetente a partire da questo momento a favore del 
primo giudice.  
  
Corte di giustizia UE: alloggi richiedenti asilo 

Sentenza 27 febbraio (C-79/13): il sussidio economico concesso ai richiedenti asilo deve consentire loro di trovare, 
se del caso, un alloggio nel mercato privato della locazione. L’aiuto economico può essere versato da organismi di 
assistenza pubblica, a condizione che questi ultimi rispettino le norme minime del diritto dell’Unione in materia di 
condizioni materiali di accoglienza. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 
Relazione sulla giurisprudenza costituzionale 2013 

É stata presentata al Palazzo della Consulta il 27 febbraio la Relazione sulla giurisprudenza costituzionale 2013. 
Relazione del Presidente, Gaetano Silvestri  
Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2013  
 
Assunzione e decadenza automatica DG ASL 

Sentenza n. 27 del 24-25.2.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 12, comma 1, della legge della Regione Molise n. 4/2013 (Legge finanziaria regionale 2013); 

 dell’art. 34, comma 1, della summenzionata legge della Regione Molise nella parte in cui non esclude gli 
incarichi di funzione dirigenziale di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 

L’art. 12, comma 1, sopra citato consente agli enti di cui alla Sezione II della Tabella A1 allegata alla legge della 
Regione Molise n. 2/2012 (Legge finanziaria regionale 2012), di procedere a nuove assunzioni senza alcun 
riferimento ai limiti di spesa per esse previsti, contenuti nella normativa nazionale in materia di personale delle 
pubbliche amministrazioni. 
Con l’art. 34 oggetto di qlc, il legislatore regionale individua un’ipotesi di decadenza di tutte le figure nominate a 
vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. In questa 
definizione estremamente ampia e generica rientrano certamente anche le nomine dei direttori generali delle 
aziende sanitarie. 
 
Gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico 

Sentenza n. 28 del 24-25.2.2014:  tra l’altro, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. n 83 del 2012. 
L’art. 37 del decreto-legge n. 83 /2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, disciplina le «gare per 
la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico». Di tale articolo, le Province autonome censurano, in 
particolare, i commi 4, 5, 6, 7 e 8 perché invaderebbero la competenza legislativa provinciale in materia di 
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. 
 
Illegittima la legge Fini- Giovanardi sulle droghe 

Sentenza n. 32 del 12-25.2.2014: dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 
n. 272/2005 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, 
nonché la funzionalit{ dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti 
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49/2006. 
Secondo il Collegio rimettente, le disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge riguardavano la 
sicurezza e i finanziamenti per le Olimpiadi invernali, la funzionalit{ dell’Amministrazione dell’interno e il recupero 
di tossicodipendenti recidivi. Invece, le disposizioni impugnate, introdotte con la sola legge di conversione, non 
avrebbero nessuna correlazione con le prime, in quanto volte ad attuare una radicale e complessiva riforma del 
testo unico sugli stupefacenti e del trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti. 
Angelo Della Bella e Francesco Vigano, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale 
sull'art. 73 t.u. stup 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
“A tempo” le fatture su pc - senza cartaceo, salta la detrazione 

Sentenza 3107/2014: contabilità e registrazioni digitali hanno validità limitata. In caso di verifiche, solo la stampa fa 
fede. Se c’è eccedenza d’imposta, possibile, però, chiedere il rimborso. Ai fini della detraibilit{ dell’Iva, non è 
sufficiente la registrazione delle fatture, correttamente numerate, all’interno del computer aziendale, ma è 
necessario che le stesse siano stampate o stampabili al momento in caso di controlli dell’Amministrazione 
finanziaria. Iva: “a tempo” le fatture su pc. Senza cartaceo, salta la detrazione  (Fisco Oggi) 
 
Bastano presunzioni semplici per provare le operazioni 

Sentenza n. 24929/2013: spetta all’Amministrazione, che adduce la falsit{ del documento, provare che lo scambio 
commerciale, oggetto della fattura, in realt{ non è mai stato posto in essere.  In tema di “frodi carosello”, la Ct 
deve valutare, con motivato giudizio sui mezzi di prova, gli elementi forniti dall’ufficio a sostegno dell’inesistenza - 
rappresentati anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - e, poi, la prova contraria o, 
comunque, della propria buona fede fornita dal contribuente. (Fisco Oggi) 
Inesistenza operazioni: bastano presunzioni semplici per provarla 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Scelta del direttore generale di un'azienda speciale - giurisdizione 

Sezione V – sentenza n. 820 del 20.2.2014: appartiene alla cognizione del G.A. la controversia per l'annullamento 
del provvedimento di approvazione degli atti della selezione comparativa per la scelta del direttore generale di 
un'azienda speciale.  
 
Responsabilità precontrattuale della PA 

Sezione IV - sentenza n. 790 del 20.2.2014: riguarda i casi che configurano una responsabilità precontrattuale a 
carico della Pubblica Amministrazione  
 
Associazione temporanea di imprese 

Sezione IV - sentenza n. 744 del 17.2.2014: in materia di obbligo di sopralluogo di tutte le imprese di una 
costituenda associazione temporanea  
 
Piste ciclabili 

Sezione IV - sentenza n. 741 del 17.2.2014: riguardante le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili  
 
 
TAR 
Ingresso cani nei giardini e parchi comunali 

Molise – sezione I -  sentenza n. 104 del 17.02.2014: in materia di illegittimità di un'ordinanza sindacale che vieta 
l'ingresso ai cani nei giardini e parchi comunali.  
 
Installazione di stazione radio-base per telefonia mobile 

Lazio – Roma – sezione II bis - sentenza n. 1021 del 27.1.2014: in materia di installazione di stazione radio-base per 
telefonia mobile. Italia Oggi del 27.2.2014: Stoppata la mega antenna appiccicata alla scuola  
 
ATI con società sospettata di camorra 

Campania - Napoli - sentenza n. 487 del 23.1.2014:  Non basta l'interdittiva antimafia atipica del prefetto a far 
scattare la rescissione del contratto di affidamento dei lavori all'impresa che ha costituito ATI con una società 
sospettata di camorra. Italia Oggi del 25.2.2014: Non basta l’antimafia per sciogliere l’associazione d’impresa  
 
 
CORTE DEI CONTI 
ARAN: giurisprudenza del lavoro pubblico 

Sentenze della Corte costituzionale e della Corte dei conti. Giurisprudenza del lavoro pubblico.  
 

 

Authority – Agenzie 
 
Agenzia entrate: Partecipazioni Banca d’Italia - nuove norme, chiarimenti 
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Una disciplina sia per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali sia per chi 
utilizza i criteri previsti nel codice civile. Sostitutiva pari al 12% del differenziale tra l’attuale valore nominale e quello 
fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. Pagamento in tre rate 
annuali di stesso importo e senza interessi. Questi, tra gli altri, i chiarimenti contenuti nella circolare 4/E 
dell’Agenzia delle Entrate. Partecipazioni in Banca d’Italia.  Nuove norme, nuovi chiarimenti 
 
Agenzia entrate: Imu e Tasi - valore fabbricati gruppo D non censiti 

In un decreto ministeriale, i coefficienti per attualizzare i costi di acquisizione e incrementativi degli immobili che, 
non essendo iscritti al catasto, sono senza rendita. Pubblicato nella GU n. 45 del 24 febbraio l’aggiornamento 
annuale dei coefficienti per la determinazione del valore degli immobili classificabili nel gruppo D, non iscritti in 
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini Imu e (da quest’anno) Tasi 
(decreto Mef del 19 febbraio 2014). Imu e Tasi: come calcolare il valore dei fabbricati gruppo D non censiti 
 
Agenzia entrate: guida alle agevolazioni fiscali per i disabili 

È stato pubblicato dall’Agenzia delle entrate l’aggiornamento della ''Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”. 
L'aggiornamento è del Dicembre 2013 e sostituisce il testo di Marzo 2013. Approfondisci 
 
ARAN: aggiornamento statistiche su retribuzioni medie pro-capite dipendenti pubblici  

Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate, con i dati dell'anno 2012, le elaborazioni 
statistiche sulla serie storica delle retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive per comparto. 
 
ARAN: gestione risorse decentrate fondo contrattazione integrativa Regioni ed Autonomie 
locali  

Nella nuova sezione del sito dell’Agenzia “Strumenti operativi”, è stato pubblicato il  foglio excel per la gestione 
delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie locali. 
Tale strumento intende agevolare la corretta quantificazione delle risorse decentrate nel rispetto dei vincoli 
contrattuali e di legge. Si rammenta che lo stesso è stato condiviso con RGS-IGOP. 
Per suggerire miglioramenti allo strumento è possibile scrivere e-mail a Direzione Studi, risorse e servizi Aran - 
martire@aranagenzia.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.  
 
ARAN Informa: FOCUS, Scenari evolutivi del welfare integrativo 

Problemi di tipo strutturale, obbligo di conversione del TFS in TFR, sperequazione normativa rispetto ai dipendenti 
di aziende private, attività informativa ed educativa decisamente insufficiente hanno frenato la forza propulsiva 
delle adesioni ai fondi pensione negoziali del pubblico impiego: il rischio è la decadenza della liquidazione. Occorre 
ripensare tutta la previdenza complementare, unendo anche i temi dell’assistenza sanitaria integrativa, e 
individuare soluzioni nell’ambito degli spazi di pertinenza dell’attivit{ negoziale.   
Scenari evolutivi del welfare integrativo  
 
ARAN Informa: La previdenza complementare 

La previdenza complementare ha creato un nuovo terreno in cui i lavoratori dovranno specializzarsi e i datori di 
lavoro devono facilitare l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti addetti agli uffici del personale per 
gestire le adesioni dei lavoratori e fornire risposte agli interessati ai fondi negoziali. 
La previdenza complementare: un’interessante opportunità di crescita professionale  
 
ARAN Informa: orientamenti applicativi Regioni-Autonomie locali e segretari ee.ll. 

Mobilità del dirigente e periodo di prova. Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari 
comunali e provinciali  
 
ARAN: economia e statistica 

Banca centrale europea, Banca d'Italia, Corte dei conti, Istat., Economia e statistica.  
 
AIFA: Farmaci e sostenibilità sistema: i 30 principi attivi a maggior prezzo e costo per il SSN 

Il prezzo di un farmaco è l’aspetto che assume una connotazione negativa nell’immaginario collettivo. In effetti 
determinare un corrispettivo economico per remunerare il valore terapeutico di un medicinale è materia 
estremamente complessa sia sul piano tecnico, che su piano dell’etico e dell’equit{ sociale, ponendosi sul delicato 
confine tra scienza e morale. Qual è il prezzo “giusto” di una terapia farmacologica? Continua 
 
ARAN Informa: Una sfida europea: coniugare istruzione e bisogni futuri dei servizi pubblici 
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Presentati al meeting del Comitato degli Affari Sociali del CEEP, i risultati del progetto e le raccomandazioni 
politiche per realizzarlo; è necessario rafforzare il dialogo tra imprese e mondo dell’istruzione per offrire servizi 
pubblici efficaci e rispondere alle esigenze dei cittadini. Una sfida europea: coniugare istruzione e bisogni futuri 
dei servizi pubblici  
 
ISPRA: Progetto frane Roma 

Sul nuovo sito web Progetto Frane Roma vengono pubblicate le informazioni riguardanti i fenomeni franosi storici 
censiti dal Servizio Geologico d’Italia nel territorio di Roma Capitale, approfondendo ed armonizzando le principali 
fonti storiche (IFFI, AVI, PAI) ed integrandole con ricerche bibliografiche e in alcuni casi con sopralluoghi. È 
possibile effettuare la ricerca attraverso una modalità alfa-numerica (per Municipio - nuove suddivisioni 2013 - e per 
località) ed una modalit{ cartografica, attraverso il “geoviewer”. Sito web Progetto Frane Roma 
 
AVCP: regolamento precontezioso 

È stato approvato il 24 febbraio scorso dal Consiglio dell’Avcp il nuovo Regolamento sul procedimento per la 
soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – 
del 24 febbraio 2014. L’atto è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Le principali novità introdotte riguardano: 
- l’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o 

privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati); 
- la possibilit{ per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione 

definitiva; 
- la possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto - di chiedere un 

parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto; 
- la possibilit{ che l’Autorit{ si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale; 
- previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni; 
- disciplina tesa a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche 

memorie. 
Regolamento 
 
AVCP: consultazione bandi tipo 

Si ricorda che si concluderà il 14 marzo la consultazione pubblica sui Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici 
di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari. 
 
ART: su TPL servono regole ma anche scelte industriali 

“L’Autorit{ di regolazione dei Trasporti detta la cornice di regolazione economica. Sono invece il Governo, le 
Regioni e gli Enti Locali a decidere le politiche pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel rispettivo ambito”. È  
il messaggio che il Presidente dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, ha rivolto agli operatori 
del Trasporto Pubblico Locale (TPL) riuniti il 24 febbraio a Firenze, per il Convegno organizzato da Confservizi e 
CISPEL Toscana sul tema “Trasporto pubblico: il rilancio del settore in Italia tra nuova autorità nazionale e gare 
regionali“. Comunicato 
 
AEEG: trasparenza bolletta – consultazione 

Orientamenti, in esito all’istruttoria conoscitiva, per la definizione di interventi regolatori in materia di 
trasparenza dei documenti di fatturazione - Termine invio osservazioni 31.03.2014. 
 
AEEG: ultime delibere 

Delibera 88/2014/R/gas - Proroga dei termini per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 2.2 della delibera 
573/2013/R/gas, in tema di trattamento dei contributi pubblici e privati. 
Delibera 87/2014/R/idr - Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di 
collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. 
Delibera 86/2014/R/idr- Approvazione delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti 
dall’Ufficio d’ambito territoriale ottimale città di Milano. 
Delibera 72/2014/E/com - Chiusura dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina del bonus 
elettrico e gas. 
 
AEEG: controversie servizio idrico – indagine conoscitiva 

Delibera  73/2014/E/idr - Avvio di un’indagine conoscitiva sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie tra utenti e gestori del servizio idrico integrato.  
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Privacy: Casellario Assistenza sociale 

Via libera del Garante  privacy sullo schema di decreto del Ministero del lavoro relativo alla costituzione presso 
l'Inps del Casellario dell'Assistenza, l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali. Il parere positivo dell'Autorità 
[doc. n. 2922956] è stato reso su una versione di decreto che ha accolto integralmente le osservazioni e i 
suggerimenti forniti dall'Ufficio del Garante in alcuni incontri e contatti informali con il Ministero. Le osservazioni, 
volte a perfezionare il testo sotto il profilo della protezione dei dati, hanno riguardato in particolare la selezione 
delle informazioni destinate a confluire nel casellario, l'individuazione dei soggetti che possono consultarle, le 
modalità di raccolta e di anonimizzazione dei dati relativi ai  minori in situazioni di disagio. 
 
Privacy: sì a studio su pazienti sottoposti a trapianto di fegato 

Il Garante ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi a trattare 
anche senza il consenso di tutti i malati coinvolti, i dati sanitari e genetici di circa duecento pazienti nell'ambito 
dello studio monocentrico Polimorfismi genetici di Interleuchina 28B [doc. web n. 2939000]. Lo studio, volto a 
monitorare gli esiti clinici di malati con cirrosi epatica sottoposti a trapianto di fegato nel periodo 1 gennaio 2005 – 
31 dicembre 2010,  include infatti anche i dati e i campioni dei pazienti deceduti nel periodo successivo al trapianto 
e quindi impossibilitati a fornire il consenso. 
 
 

Appuntamenti 
 
05/03/2014 – Ripensare Maastricht – Roma 

Presso la SNA si terrà la giornata di studio ""Ripensare Maastricht?". L'economia reale, pur invertendo la spirale 
recessiva iniziata nel 2008 non sembra peraltro mostrare i segni di un nuovo dinamismo. Sono più di 26 milioni i 
disoccupati nella EU. Sono presenti spinte deflattive segnalate da un tasso d'inflazione inferiore all'1%. Le 
disuguaglianze di reddito stanno crescendo cosi come il numero dei NEET. All'interno dell’Eurozona aumentano le 
divergenze di crescita e benessere per i paesi della periferia. Allo stesso tempo aumentano le aspettative di 
successo delle posizioni degli euro scettici alle prossime elezioni di maggio. Si tende, con sempre maggiore 
insistenza, a dare all'Euro la responsabilità di questa situazione invece di guardare ai limiti della politica economica 
sin qui adottata ed in particolare alle modalità con cui si sono realizzate le politiche di austerità. 
(h. 9.00-13.30 - SNA - Aula Magna - Via dei Robilant, 1) 
 
05/03/2014 - Prevenzione e contrasto collusione negli appalti – Roma 

L’Antitrust presentare  il proprio vademecum per la prevenzione e il contrasto della collusione negli appalti (ore 
15,30 - SALA AUDIZIONI - Piazza G. Verdi, 6/a). Programma 
 
5-7/03/2014 – Bioenergy - Cremona 

Dal 5 al 7 marzo si svolger{ a Cremona “Bioenergy”, il Salone delle Tecnologie per le biomasse e per l’agricoltura 
sostenibile http://www.bioenergyitaly.com/ 
 
06/03/2014 – Vertical agreements: a new priority in antitrust enforcement - Roma 

“Vertical agreements: a new priority in antitrust enforcement”: questo il titolo del convegno che si terr{ il 6 marzo 
(ore 16,00) presso l’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato (Piazza G. Verdi, 6/a) Programma 
 
07/03/2014 – La sottile linea verde – Roma 

La Biblioteca ISPRA rende noto ai propri utenti e a tutti gli interessati che venerdì 7 marzo 2014, alle ore 11.00, verrà 
presentato il libro di W. Morgese "La sottile linea verde - Eccessi svolte e prospettive della questione ambientale" 
(in cui si parla anche di biblioteche verdi ed ecomusei). 
In considerazione del limitato numero di posti, si prega cortesemente di segnalare la propria intenzione di 
prendere parte all'iniziativa scrivendo a: dott.ssa Anna Laura Saso - dott.ssa Claudia Palla 
 
11/03/2014 – Forum consumo sostenibile – Roma 

Si terrà presso il CNEL (Viale Lubin 2- ore 9,00) il Forum consumo sostenibile - Fondazione Consumo Sostenibile. 
Programma 
 
12/03/2014 – I diritti di cittadinanza europea - Roma 

Informare sulle opportunità offerte dall'Unione Europea ai nuovi cittadini italiani ed europei e sensibilizzare su 
diritti e politiche dell'Unione. Sono i temi che saranno trattati nel corso del workshop  "I diritti di cittadinanza 
europea: opportunità e strumenti di informazione" realizzato nell'ambito del progetto "Europa nelle lingue del 
mondo", che si terrà il 12 marzo 2014 a Roma, presso il Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e l'integrazione 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2922956
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2939000
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4103-convegno20140305.html
http://www.bioenergyitaly.com/
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4099-convegno20140306.html
mailto:annalaura.saso@isprambiente.it
mailto:claudia.palla@isprambiente.it
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/245/380/Bozza_20CSR_20Forum.docx


sociale di Roma Capitale in via Assisi 41. Per partecipare al workshop del 12 marzo a Roma è necessario comunicare 
la propria presenza all’indirizzo e-mail: segreteria@programmaintegra.it entro il 10 marzo 2014. 
 
13/03/2014 - Libertà economica e diritti sociali: bilanciamento o integrazione? - Bologna 

“Libert{ economica e diritti sociali: bilanciamento o integrazione?”, questo il titolo del seminario che si terr{ a 
Bologna il 13 marzo  (ore 10.00 Aula 1 della Scuola Superiore di Studi giuridici - Via Belmeloro 12). 
Direzione: Andrea Morrone (andrea.morrone@unibo.it) Segreteria organizzativa: Corrado Caruso 
(corrado.caruso@unibo.it)  
 
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 
 
2-3/10/2014 - BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city -Milano Palazzo 
delle Stelline 

Il Forum, organizzato dal Comune di Milano, patrocinato da Legautonomie, rappresenta anche una “Special 
Edition” del Circuito Green City Energy (www.greencityenergy.it), forum internazionale sullo sviluppo della Smart 

City. Presentazione 

 
 

 

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