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Primo Piano 
 
 

Legautonomie: Il rilancio del federalismo demaniale: consigli utili per gli enti locali 

Una Guida operativa per sostenere e agevolare gli enti locali in alcuni passaggi cruciali nella nuova normativa sul 
federalismo demaniale  Leggi tutto 
 

Legautonomie: Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilità e novità  su imposizione 
immobiliare  

Si è svolto a Firenze il 7 marzo scorso il convegno di Legautonomie sul tema “bilanci degli enti locali per il 2014”. 
Il 2013 è stato uno degli anni più bui per la finanza locale, segnato dal tira e molla dell'IMU sulla prima casa. La 
legge di stabilità 2014 segna una prima, importante inversione di tendenza ma molto rimane da fare per dare ai 
comuni un quadro finanziario stabile e certo. L'introduzione della Tasi rimane problematica per molti municipi, 
anche se il decreto legge di pochi giorni fa ha migliorato la situazione. 
"Siamo moderatamente soddisfatti - afferma Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie e sindaco di Pisa - che 
il Governo, con il decreto varato il 28 febbraio, abbia inteso dar seguito agli impegni convenuti con i comuni in 
materia di TASI/IUC e finanza locale, consentendo ai comuni di redigere i bilanci 2014 in un... continua  
ANCI: Enti locali - Filippeschi: “Rivedere catasto e patto di stabilità”  
 
Legautonomie: 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",  è stato 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 è tenuto il 7 marzo a Firenze. Scarica la premessa   
 
L’Agenda di Legautonomie 
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". Leggi tutto 
 
28/03/2014 – Netcap - Responsabilità morale per la trasparenza obbligatoria - Milano 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Il-rilancio-del-federalismo-demaniale-consigli-utili-per-gli-enti-locali.-La-guida-operativa-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare-alla-luce-del-decreto-enti-locali
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=46251
http://www.legautonomie.it/content/download/10773/56355/file/PREMESSA.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/EuroNetLang-Best-practices-metodi-e-strumenti-per-promuovere-e-tutelare-le-lingue-minoritarie-in-Europa


Il 28 Marzo 2014 si terrà a Milano SDA Bocconi - Netcap, "Responsabilità morale per la trasparenza obbligatoria". 
Presentazione del network Conti&Controlli nelle amministrazioni pubbliche - NetCap. A partire dalle ore 14 la 
tavola rotonda con, tra gli altri, l'intervento del direttore di Legautonomie Loreto Del Cimmuto.  
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
 
Confindustria: per il Governo banco di prova impegnativo sulle riforme 

Bene che sia arrivato il momento delle riforme, annunciate dal presidente del Consiglio. «L'impegno esplicito è 
varare riforme importanti e complesse in tempi brevi: legge elettorale, fisco, lavoro. Un banco di prova assai 
impegnativo». Come sempre le imprese saranno disponibili al confronto e alla collaborazione. 
Sole24Ore_squinzi_06032013 
 
Corte dei conti-ANCI: incontro 

Il presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, ha incontrato il 7 marzo – presso la sede della Corte a viale 
Mazzini – il presidente dell’ANCI, on. Piero Fassino, e si è con lui intrattenuto a lungo e cordiale colloquio.  
Comunicato 
 
FVG: Servizio di consulenza enti locali  

Personale degli enti locali. Incarichi esterni a dipendenti pubblici a tempo parziale non superiore al 50%  
Progettazione interna. Oneri per l’iscrizione del dipendente all’albo/collegio e per l’aggiornamento professionale.  
Incompatibilità tra la carica di assessore e quella di membro del consiglio di amministrazione di ente pubblico  
 
ANCI:'Riforme istituzionali, autonomia e semplificazione burocratica, obiettivi 

”Con l’emanazione del decreto Imu-Tasi si chiude un lungo negoziato tra Anci e governo sulla finanza locale. 
Giudichiamo complessivamente positiva la chiusura di questa fase perché per la prima volta dopo sette anni c’è 
una inversione di tendenza. Questo crea un clima favorevole per il confronto successivo, basato su tre pilastri 
strategici: riassetto istituzionale tramite il ddl Delrio, autonomia fiscale e normativa e semplificazione burocratica. 
Su questo si baserà la proposta che invieremo tramite lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e saranno 
questi i temi centrali che i sindaci perseguiranno nei prossimi mesi". Ha sintetizzato così il presidente Anci Piero 
Fassino la road map che il 6 marzo scorso i Comuni hanno presentato all'esecutivo. Leggi tutto 
 
ISTAT: Codici comuni, province e regioni 

Variazioni territoriali e amministrative sul territorio nazionale al 3 marzo 2014. Codici comuni, province e regioni 
 
FORMEZ: norme anticorruzione, controlli e trasparenza negli Enti Pubblici - materiali 

"L'applicazione delle norme Anticorruzione, dei controlli e della Trasparenza negli Enti pubblici" è il titolo della 
giornata di studio che si è svolta il 4 marzo 2014 a Firenze. All'evento, organizzato dal Comune di Firenze in 
collaborazione con AON, hanno partecipato, tra gli altri, il Segretario Generale del Comune di Firenze Antonio 
Meola e il Presidente della provincia di Firenze Andrea Barducci. Ai lavori del pomeriggio sono intervenuti il 
Direttore Generale di Formez PA Marco Villani e il Direttore dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino di 
Formez PA Sergio Talamo, che è anche uno dei promotori del Tavolo sulla Trasparenza Comunicativa. 
Scarica l'intervento di Marco Villani 
Scarica le slide dell'intervento di Sergio Talamo  
 
Parlamenti regionali: in Italia 154 consigliere regionali su 1.041 - il 14,8%. 

In occasione dell’8 Marzo, Festa Internazionale della Donna, la Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna, Palma Costi, delegata dalla Conferenza per le Pari opportunità, intende rimarcare un dato fortemente 
preoccupante rispetto alla presenza di donne all’interno dei Consigli regionali italiani. “Attualmente – spiega Costi 
– le consigliere regionali italiane sono 154 su 1.041, una percentuale del 14,8%. Una realtà inaccettabile, inserita 
peraltro in un contesto che vede la rappresentanza femminile nelle cariche istituzionali ed elettive italiane come 
una delle più basse in Europa”. Comunicato 
 
UPI: Corte dei conti e partecipate, costi cresciuti di 1 miliardo  

“L’allarme che rilancia il Presidente della Corte dei Conti è serissimo: secondo le nostre analisi, i costi delle società 
e degli enti strumentali sono aumentate di oltre 1 miliardo dal 2012 al 2013.  Chiediamo da tempo che il Governo e il 
Parlamento intervengano con norme stringenti per bloccare il moltiplicarsi di queste strutture che, come 

http://www.legautonomie.it/Agenda/SDA-Bocconi-Netcap-Responsabilita-morale-per-la-trasparenza-obbligatoria
http://www.confindustria.it/Aree/NewsPub.nsf/47BDA98ED90A0D31C1257C93002FB176/$File/Sole24Ore_squinzi_06032013.pdf
http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0155.html
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42750
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42334
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42650
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20140306153811236.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=46227
http://www.istat.it/it/archivio/6789
http://www.formez.it/sites/default/files/anticorruzione_-_villani_marzo_2014_firenze.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/trasparenzacomunicativa_3_mar_2014.pdf
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22637%22;%7d


sottolinea il Presidente Squitieri, sono le zone grigie del bilancio dello Stato perché non possono nemmeno essere 
controllate dalla magistratura contabile”.  Lo dichiara il Presidente dell’Upi, Antonio Saitta, commentando le 
dichiarazioni del Presidente della Corte dei Conti rispetto alle società partecipate degli enti locali.  Leggi tutto 
 
Corte dei conti: pareri delle sezioni regionali 

Lombardia 
4 marzo 2014 – Delibera/94/2014/PAR - Il parere attiene alle modalità da seguire per dare corso alla cessazione di un 
Consorzio di Polizia Locale e incardinare la relativa funzione fra quelle assegnate ad una Unione di comuni.  
Delibera SRCLOM/93/2014/VSG - La Sezione accerta la non conformità a legge delle spese di rappresentanza 
relative all’acquisto di panettoni e pandori da donare ad anziani over 75 anni  
20 febbraio 2014 – Delibera/90/2014/PAR - L’ordine del giudice di riassunzione di un dipendente deve essere 
qualificato “come una vera e propria nuova assunzione che deve sottostare alle regole generali che disciplinano la 
materia e, in particolare, a quelle finanziario contabili in materia di contenimento delle spese di personale”.  
Delibera/SRCLOM/87/2014/REG - Incarichi esterni e incarichi in deroga ex art. 3, commi 44 e 56, l. 244/2007 – Non 
conformità di affidamento di incarico esterno del comune - Trasmissione alla Procura regionale della Corte dei 
conti per le determinazioni di competenza.  
 

Friuli Venezia Giulia 
21 febbraio 2014 – Delibera/18/2014/PAR - Sulla possibilità di incrementare il fondo della contrattazione integrativa 
da costituirsi per una determinata annualità anche utilizzando somme rimaste inutilizzate rivenienti la loro fonte 
nei fondi di annualità precedenti, nonché in ordine al quesito se possano qualificarsi come economie solo le risorse 
rispetto alle quali sia intervenuto un accordo decentrato.  
24 gennaio 2014 – Delibera/17/2014/PAR – Sulla corretta interpretazione della normativa recata dall’art. 9, comma 2 
bis, del D.L. 78/2010, che pone un limite di crescita all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento economico complessivo dei dipendenti delle P.P.A.A. per ciascuno degli anni del triennio 2011- 2013, 
in relazione alle risorse da destinarsi alla remunerazione del lavoro straordinario, la cui disciplina di livello 
contrattuale, per il personale appartenente al Comparto unico della Regione F.V.G., è contenuta all’art. 17 del CCRL 
del 1° agosto 2002. - Le perplessità originano da orientamenti applicativi diversi tra magistratura contabile da una 
parte e ARAN e RGS dall’altro.  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: organi di revisione economico-finanziaria ee.ll. - relazione rendiconto 2012 

Corte dei conti – Sezione regionale FVG - Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 
locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2012. Adeguamento all’ordinamento 
regionale  
 
Corte dei conti: inaugurazioni anno giudiziario 

Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 
 
Corte dei conti: gestione Poste 2012 

I positivi risultati conseguiti costantemente dal 2002 e da ultimo nell’esercizio 2012 costituiscono conferma della 
validità del modello di business adottato in Poste italiane S.p.A. e delle scelte gestionali operate. È , però, 
necessario che il management della Società mantenga costantemente elevato il livello di impegno e di attenzione 
su quei profili di gestione che necessitano ancora di interventi migliorativi in tema di qualità dei servizi, di 
conformità normativa, di sicurezza e di contenimento dei rischi. Testo della delibera n. 13/2014 e documenti 
allegati 
 
CNA: Indagine pagamenti PA 

Dal  sondaggio realizzato dalla CNA sul funzionamento della legge varata il primo gennaio 2013 per combattere i 
ritardi nei pagamenti emerge che solo il 17% delle imprese incassa nei tempi giusti. Il peggior debitore è la pubblica 
amministrazione. 
“I pagamenti fra imprese”. Sintesi della ricerca 
"I pagamenti fra imprese". La ricerca Cna 
L'articolo del Corriere della Sera 
 
Confindustria:  Fondi strutturali e Mezzogiorno 

http://www.upinet.it/4254/finanza_e_fiscalita_locale/corte_dei_conti_e_partecipate_saitta_in_un_anno_costi_cresciuti_di_1_miliardo/
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1087-26/02/2014-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1070-26/02/2014-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=968-21/02/2014-SRCFVG
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0525.html
http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0526.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_13_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_13_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_13_2014.pdf
http://www.cna.it/content/download/113080/1464927/file/sintesi_ricerca.doc
http://www.cna.it/content/download/113081/1464934/file/06-03-2014%20RICERCA%20CNA%20RITARDO%20PAGAMENTI.pdf
http://www.cna.it/content/download/113082/1464941/file/20140306_corriere_p.3_pagamentieu.pdf


Pubblicato nella collana “Studi e documenti” dell’Area Mezzogiorno il Quaderno n. 82, relativo al processo di 
costruzione dei POR 2014-20 dei fondi strutturali europei nelle regioni del Mezzogiorno. 
 
Unioncamere: Vale 8 miliardi di euro l'oro venduto ai compro-oro 

 “200 tonnellate d’oro pari a circa 8 miliardi di euro. E’ questa la stima approssimativa del valore dell’oro da 
recupero che 17 milioni di italiani, in tempo di crisi, hanno venduto ai compro-oro”. Sono le cifre riferite dal 
presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, alla Commissione Industria del Senato, presieduta da Massimo 
Mucchetti, nel corso dell’audizione sui disegni di legge riguardanti il Mercato dell'oro e dei materiali gemmologici. 
Comunicato stampa  
 
Banca Etica: 15 anni di attività 

Un miliardo e 800milioni euro messi in circolazione per finanziare migliaia di famiglie e imprese sociali italiane che 
hanno potuto far crescere in quantit{ e qualit{ i servizi di assistenza per le persone più fragili; promuovere l’arte, la 
cultura e lo sport come strumenti per migliorare la qualità di vita di tutti; difendere la legalità; ridurre le emissioni 
di CO2 a salvaguardia dell’ambiente e della salute; diffondere il biologico; rilanciare progetti di cooperazione 
internazionale e commercio equo e solidale. E’ questo il risultato con cui Banca popolare Etica festeggia il 
compimento dei suoi primi 15 anni di vita. Tutti i numeri 
 
Bankitalia: vigilanza 

Elenco delle banche che offrono il conto corrente semplice 
 
Assonime:  corporate governance delle società quotate europee e italiane 

Si è svolto il 3 marzo a Milano il convegno "La Corporate Governance delle società quotate europee e italiane 
all’indomani della crisi finanziaria", organizzato da Emittenti Titoli SpA e dal Dipartimento di Scienze dell’Economia 
e della Gestione Aziendale dell’Universit{ Cattolica. Il convegno è stato l’occasione per presentare il volume, 
pubblicato dalla Cambridge University Press, dal titolo “Boards and Shareholders in European Listed Companies”, 
che rappresenta il risultato di un progetto di ricerca internazionale, promosso da Emittenti Titoli SpA e coordinato 
dai Professori Massimo Belcredi e Guido Ferrarini. (assonime.it) 
 
Confedilizia-SUNIA-SICET-UNIA: Piano Casa, appello al Governo 

Per rianimare il mercato dell’affitto e consentire l’accesso alla locazione da parte delle famiglie più in difficolt{, è 
indispensabile che agli immobili locati attraverso i contratti “concordati”, a canone calmierato in virtù degli 
Accordi territoriali fra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, sia applicato per legge un limite massimo, il 
più contenuto possibile, nella determinazione delle aliquote IMU. Congiuntamente si chiede sia prevista per i 
conduttori la detraibilità dei canoni come per gli interessi sui mutui prima casa. E’ l’appello che la Confedilizia, in 
rappresentanza della proprietà immobiliare, e i Sindacati Sunia, Sicet e Uniat, in rappresentanza degli inquilini, 
rivolgono al Governo in vista del varo del decreto sul Piano Casa. A giudizio di Confedilizia e Sunia, Sicet e Uniat, il 
momento nel quale ci troviamo richiede uno sforzo dello Stato per potenziare la locazione concordata come modo 
di controllare l’emergenza ed assicurare la mobilit{ delle forze del lavoro e studentesche sul territorio. 
 
Confedilizia: progetto PRONTO CASA contro l’emergenza abitativa 

La Confedilizia ha presentato il 6 marzo il progetto PRONTO CASA contro l’emergenza abitativa nel corso di una 
conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente Sforza Fogliani e il Segretario generale Spaziani 
Testa. PRONTO CASA fa leva sulla normativa della legge 431/’98 e su un contratto tipo di locazione predisposto 
dalla Confedilizia che i Comuni possono utilizzare per acquisire in locazione da privati unità immobiliari da 
assegnare poi (con procedure amministrative o di diritto civile a loro scelta) a nuclei famigliari che necessitano di 
un alloggio. Nel corso della conferenza stampa è stato in particolare evidenziato che, per gli immobili tolti in 
locazione dai Comuni, la legge consente che il contenuto dei contratti possa essere adattato per i suoi vari aspetti 
(durata, canone ecc.) alle esigenze delle singole fattispecie. Comunicato  
Il giornale 8.3.14: il Piano casa dei proprietari 
 
Fisco Oggi: Spagna: una riforma fiscale all’insegna della semplificazione 

Favorire lo sviluppo dell'economia e della società civile alcuni punti chiave del piano.  
La commissione di esperti per la riforma del sistema fiscale presenterà a fine mese la sua analisi al Governo e ciò 
consentirà di pianificare in tempi brevi una riforma. Spagna: una riforma fiscale all’insegna della semplificazione 
 
ISTAT: Effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese 

Microsimulazione: effetti dei principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle imprese. 
Effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese 

http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/75EC1BBD3AB37D48C1257C9200547D6B/$File/Quaderno%20N.%2082.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/3176.html
http://www.bancaetica.it/comunicato-stampa/15-anni-banca-etica-risorse-concrete-per-leconomia-sociale-le-famiglie
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/relazioni-int-clienti/elenco-banche-cc-semplice/elenco_intermediari_CC_semplice_28_02_14.pdf
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=251208&idTipologiaDettaglio=373
http://www.confedilizia.it/CS%2006%2003%202014.pdf
http://www.confedilizia.it/8.3.14_Giornale.pdf
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/notizie-flash/articolo/spagna-riforma-fiscaleall-insegna-della-semplificazione
http://www.istat.it/it/archivio/114655


 
UIL: TASI – le entrate 

Con le decisioni prese dal Governo con il Decreto sulla TASI, potranno entrare nelle casse dei Comuni 4,8 miliardi di 
euro, a cui si aggiungono i 625 milioni di euro previsti dal Governo come trasferimenti, per un totale di 5,4 miliardi 
di euro. Lo studio completo in PDF 
 
Alleanzacooperative: gestione siti archeologici e culturali 

«Trovare un nuovo equilibrio tra pubblico e privato nella sussidiarietà e non nella privatizzazione surrettizia, in un 
nuovo modello di integrazione» è da sempre uno dei punti fondamentali del programma dell’Alleanza Cooperative 
Italiane Cultura e dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo, settori trainanti dell’Alleanza delle Cooperative 
nella costruzione di un vero Piano di rilancio e di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, anche ai fini 
turistici, contribuendo allo sviluppo del Paese e alla creazione di nuovo lavoro professionalizzato e stabile. 
Comunicato 
 
Legambiente: efficienza energetica in edilizia 

Le nostre case possono essere comode e sicure, ben isolate e correttamente soleggiate, oppure possono essere 
scomode e dispendiose, troppo calde d’estate e fredde in inverno; possono contribuire a migliorare la nostra 
qualità della vita o, al contrario, pesare significativamente sulla spesa familiare per raggiungere minimi livelli di 
benessere e contribuire enormemente all’inquinamento urbano determinato dagli impianti di riscaldamento, che 
per scaldare adeguatamente questi edifici colabrodo bruciano combustibili fossili. Questi i presupposti 
dell’indagine di Legambiente Tutti in classe A, sulla qualit{ del patrimonio edilizio italiano, presentata il 5 marzo a 
Roma.  Dossier completo: http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/tutti-classe-A 
 
ANCI: Lavori pubblici - La nota esplicativa AVCpass  

ANCI pubblica la nota esplicativa AVCpass sui seminari formativi sul funzionamento del nuovo sistema. 
 
Confcommercio: indicatore dei consumi 

L'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra una diminuzione dell'1,6% su base annua ed un calo dello 
0,3% mensile. "Emergono le difficoltà dell'economia italiana, dopo due anni di recessione, ad avviarsi su un sentiero 
di sviluppo che coinvolga la domanda delle famiglie". ICC: Il documento integrale 
Misery Index: In gennaio l'indice di disagio sociale aumenta da 21,8 a 22,1 (+0,3). La disoccupazione estesa aumenta 
dal 16,6% al 16,8% (+0,2%). L'inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto rimane invariata all'1,2%. Il 
Misery Index di Confcommercio 
 
INPS:  Indennità CoCoPro - nuovo modello online 

Per la presentazione delle domande di indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, è disponibile 
nella modulistica online del portale www.inps.it il nuovo modello CoCoPro 2014 (cod. SR 140).   Messaggio n. 2999 
del 3 marzo 2014   
 
UPI: La Garanzia Giovani deve partire entro marzo, serve forte coinvolgimento di tutti 

“La Garanzia Giovani è lo strumento più importante che abbiamo a disposizione per provare a dare risposte 
concrete ai tanti giovani senza occupazione. Non possiamo permetterci di sprecare nulla di quanto l’Unione 
Europea ci assegnerà, e dobbiamo partire subito, entro la fine di marzo. Per questo serve un forte coinvolgimento 
di tutte le istituzioni, a partire dalle Province che gestiscono i 550 Centri per l’impiego che saranno gli uffici pubblici 
che in trincea offriranno i servizi”. Lo sottolinea il Presidente dell’Upi, Antonio Saitta, annunciando di avere 
richiesto un incontro urgente al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.“Il rischio – sottolinea Saitta – è che tra 
passaggi burocratici tra Ministeri e Regioni, si perda il tempo utile che dovrebbe invece essere usato per rafforzare 
i servizi, per aumentare gli standard e assicurare su tutto il territorio le stesse garanzie ai giovani disoccupati. Leggi 
tutto 
 
INAIL: gli infortuni al femminile 

Alla vigilia della Festa della donna dell’8 marzo, l’Inail traccia un quadro statistico del fenomeno infortunistico al 
femminile: nel quinquennio 2008-2012 gli infortuni delle lavoratrici in Italia sono diminuiti del 12,8%, passando da 
250.759 a 218.701. Nello stesso arco di tempo, però, l’incidenza dei casi che hanno coinvolto le donne, rispetto al 
totale degli incidenti, è aumentata di quasi cinque punti percentuali, passando dal 28,6% al 33,3%, a fronte di un 
aumento dell’occupazione femminile pari all’1,3%. 
 
CGIL: stopOPG - proposte 

http://www.uil.it/documents/TASI%205marzo2014.pdf
http://www.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=de71e3c8-30e9-458b-b9b6-caca4b9581ec
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/tutti-classe-A
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Resoconto%20Seminario%20rev.docx
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3599445/ICC+3-2014/642658e4-9ddd-472d-80c2-ae512d6bb53f
http://www.confcommercio.it/-/comunicato-52-2014
http://www.confcommercio.it/-/comunicato-52-2014
http://www.confcommercio.it/-/comunicato-52-2014
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fmessaggio+numero+2999+del+03-03-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fmessaggio+numero+2999+del+03-03-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fmessaggio+numero+2999+del+03-03-2014.htm
http://www.upinet.it/4255/scuola_formazione_lavoro/saitta_la_garanzia_giovani_deve_partire_entro_marzo_serve_forte_coinvolgimento_di_tutti/
http://www.upinet.it/4255/scuola_formazione_lavoro/saitta_la_garanzia_giovani_deve_partire_entro_marzo_serve_forte_coinvolgimento_di_tutti/
http://www.upinet.it/4255/scuola_formazione_lavoro/saitta_la_garanzia_giovani_deve_partire_entro_marzo_serve_forte_coinvolgimento_di_tutti/
http://salastampa.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_124777.pdf


Dal comitato stopOPG, promosso tra gli altri da CGIL e FP CGIL nazionali, le proposte per l’ effettivo superamento 
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e il rafforzamento dei servizi di salute mentale. Sono rivolte al Governo, al 
Parlamento e alle Regioni, per continuare il confronto avviato a dicembre 2013. 
La Conferenza delle Regioni ha proposto un emendamento alla legge "milleproroghe" con cui chiede di rinviare al 
1 aprile del 2017 la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Peraltro nella stessa Relazione al Parlamento sugli 
OPG dei Ministri della Salute e della Giustizia si scriveva apertamente della necessità di una simile proroga. 
stopOpgNO_proroghe_senza_vincoli_03_2014.pdf 
 
ISTAT: Tavole di mortalità della popolazione residente 

Disponibili le tavole di mortalità del 2011 e 2012: vita media, probabilità di sopravvivenza, decessi, anni vissuti. 
Tavole di mortalità della popolazione residente  
 
Stati Generali della salute 

Si sono tenuti il 7 marzo, presso la nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, gli “Stati Generali della Salute”, 
imperniati sull’art.32 della Costituzione, sul Titolo V e sui Livelli Essenziali di Assistenza, organizzati dalla 
Associazione culturale Rossetti. La prima tavola rotonda ha visto la partecipazione dei principali attori Istituzionali 
e Sociali del Paese. 
Scarica INSIEME PER LA RIFORMA DEL TITOLO V  
Scarica LA LETTERA A 'LA REPUBBLICA'  
Scarica LA LETTERA A 'IL TEMPO' 
Comunicato UIL 
 
ILO: Rapporto crisi e modello sociale 

L'impatto della crisi economica e finanziaria sulla politica sociale europea è stato l'oggetto di un dibattito tra le 
parti sociali nel corso di una conferenza organizzata congiuntamente dall'ILO (OIL - Organizzazione Internazionale 
del Lavoro) e dalla Commissione Europea nei giorni 27 e 28 febbraio a Bruxelles. 
In quest' occasione è stato presentato un Rapporto sui cambiamenti prodotti in campo sociale dalle politiche di 
austerità e quindi sulle trasformazioni del modello sociale europeo, a cura di accademici provenienti da dodici 
paesi. La sintesi del Rapporto “Il modello sociale europeo in tempi di crisi economica e di politiche di austerit{” è 
scaricabile, in inglese al link http://www.ilo.org/brussels/WCMS_236720/lang--en/index.htm    
presentazione della prof.ssa Annamaria Simonazzi, docente di Economia politica e storia dell'analisi economica 
all'Università La Sapienza di Roma, che ha curato la parte riguardante l'Italia del Rapporto (FONTE: CGIL) 
 
ISTAT: EU-SILC 

Il progetto EU-SILC è una delle principali fonti di dati sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei 
paesi membri. Periodo di riferimento: Anno 2014. EU-SILC 
 
ISTAT: Censimenti e società 

Il volume analizza il censimento della popolazione da una prospettiva storica e metodologica. Pubblicato: lunedì 10 
marzo 2014. Censimenti e società 
 
Regolamento sull’amministrazione condivisa 

Emilia Romagna: Bologna, Regolamento sull’amministrazione condivisa  
 
Mobbing 

Paola Maria Zerman, Il mobbing tra responsabilità amministrativo-contabile e illecito disciplinare.   
 
Riforma Senato 

E. Balboni, Sulla riforma del Senato: perché le colpe dei figli non ricadano sui padri  
Marco Filippeschi e Germano Scarafiocca, Il rafforzamento dei Consigli delle Autonomie Locali con la riforma 
costituzionale per l'istituzione del Senato delle autonomie locali 
 
Legge elettorale e territorio 

R. Bin, Rappresentanti di cosa? Legge elettorale e territorio   
 
Regioni e Piani di rientro 

M. Belletti, Le Regioni “figlie di un Dio minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piano di rientro di 
implementare i livelli essenziali delle prestazioni (sent. 104/2013)  
 

http://www.regioni.it/home_art.php?id=838
http://www.stopopg.it/system/files/Relazione%20Ministri%2018%2012%202013.pdf
http://www.stopopg.it/system/files/Relazione%20Ministri%2018%2012%202013.pdf
http://www.stopopg.it/system/files/Relazione%20Ministri%2018%2012%202013.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Salute%20Mentale/stopOpgNO_proroghe_senza_vincoli_03_2014.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/114885
http://www.dossetti.it/eventinews/art32/INSIEME_LaRiformaTitolo_V.pdf
http://www.dossetti.it/eventinews/art32/lettera_repubblica_29122013.pdf
http://www.dossetti.it/eventinews/art32/lettera_iltempo_12012014.pdf
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=2965&Provenienza=1
http://www.ilo.org/brussels/WCMS_236720/lang--en/index.htm
http://www.cgil.it/Archivio/Internazionale/Tematiche/OrganizzazioniInternazionali/OIL/ILO_brxelles_febr.2014.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/5663
http://www.istat.it/it/archivio/114928
http://www.comune.bologna.it/news/regole-nuove-comune-unamministrazione-condivisa
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Mobbing-Zerman.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=19&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS90ZW1pX2F0dHVhbGl0YS9yaWZvcm1lLzAwMTZfYmFsYm9uaS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=24317&content=Il+rafforzamento+dei+Consigli+delle+Autonomie+Locali+con+la+riforma+costituzionale+per+l'istituzione+del+Senato+delle+autonomie+locali&content_author=Marco+Filippeschi+e+Germano+Scarafiocca
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=24317&content=Il+rafforzamento+dei+Consigli+delle+Autonomie+Locali+con+la+riforma+costituzionale+per+l'istituzione+del+Senato+delle+autonomie+locali&content_author=Marco+Filippeschi+e+Germano+Scarafiocca
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=24317&content=Il+rafforzamento+dei+Consigli+delle+Autonomie+Locali+con+la+riforma+costituzionale+per+l'istituzione+del+Senato+delle+autonomie+locali&content_author=Marco+Filippeschi+e+Germano+Scarafiocca
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=19&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS90ZW1pX2F0dHVhbGl0YS9zaXN0ZW1hX2VsZXR0b3JhbGUvMDAzOF9iaW4ucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=19&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS9naXVyaXNwcnVkZW56YS8yMDEzLzAwMzhfbm90YV8xMDRfMjAxM19iZWxsZXR0aS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=19&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS9naXVyaXNwcnVkZW56YS8yMDEzLzAwMzhfbm90YV8xMDRfMjAxM19iZWxsZXR0aS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Diritto al TPL 

Alessandro Candido, Autonomie e diritto ai trasporti pubblici locali 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: servizio studi - La delega fiscale  

Camera: servizio studi - La delega fiscale  (7 marzo 2014). L'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva 
la proposta di legge delega in materia fiscale, risultante dall'approvazione in un testo unificato da parte della 
Camera e quindi modificata dal Senato. Leggi tutto  
 
Camera: Servizio studi - Interventi per la scuola 

Camera: Servizio studi - Interventi per la scuola (5 marzo 2014) - Dopo alcuni primi interventi previsti con il D.L. 
69/2013 (L. 98/2013) e il D.L. 76/2013 (L. 99/2013), il D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto, più ampiamente, in 
materia di orientamento per gli studenti, offerta formativa, collegamento fra scuola e mondo del lavoro, tutela 
della salute a scuola, libri di testo, formazione degli insegnanti, assunzione di personale scolastico, modalità di 
reclutamento di dirigenti scolastici. Leggi tutto 
 
Camera: servizio studi - Interventi per i beni e le attività culturali 

Camera: servizio studi - Interventi per i beni e le attività culturali (4 marzo 2014) 
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento a Pompei 
e all'area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, sono state adottate con il D.L. 91/2013 (L. 112/2013). 
Ad esso hanno fatto seguito ulteriori previsioni recate dalla legge di stabilità per il 2014, che hanno previsto, tra 
l'altro, il riordino della disciplina per la concessione dei contributi statali alle istituzioni culturali. Al momento è in 
corso, in particolare, l'esame di una proposta di legge che intende favorire la diffusione del libro e la promozione 
della lettura. Leggi tutto 
 
Camera: servizio studi - La spesa sanitaria nella legge di stabilità 2014 

Camera: servizio studi – Dossier “La spesa sanitaria nella legge di stabilit{ 2014” (3 marzo 2014) 
La legge di stabilità 2014 contiene numerose misure di interesse sanitario. Di particolare rilievo quelle che incidono 
sul livello di finanziamento del SSN. Leggi tutto 
 
Senato: Elezione del Parlamento europeo e rappresentanza di genere 

Servizio Studi - Nota Breve - n. 22/Bis - Elezione del Parlamento europeo e rappresentanza di genere (Marzo 2014) 
 
Senato: spending review e Programma di lavoro 

Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 9 - La spending review e il Programma di lavoro del 
Commissario straordinario per la revisione della spesa (Marzo 2014)  
 
Senato: Automatismi stipendiali del personale della scuola 

Servizio Studi - Nota Breve - n. 24 - Automatismi stipendiali del personale della scuola (Marzo 2014)  
A.S. 1254 (dl automatismi stipendiali personale della scuola)  
 
Senato: Agenda digitale italiana 

Servizio per la qualità degli atti normativi - Lente di ingrandimento - n. 26 Agenda digitale italiana. 
Aggiornamento su alcuni provvedimenti attuativi (Parte III) (Marzo 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 
 
DFP:  indennizzo ritardo conclusione procedimenti ad istanza di parte 

Direttiva 9 gennaio 2014 - Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - 
Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte. Registrata alla Corte dei conti in data 
13 febbraio 2014,  n. 458. 
Da Italia Oggi del 7 marzo: La P.a. lumaca paga sempre 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=21826
http://www.camera.it/leg17/465?area=6&tema=465&La+delega+fiscale+
http://www.camera.it/leg17/465?area=31&tema=989&Interventi+per+la+scuola
http://www.camera.it/leg17/465?area=12&tema=981&Interventi+per+i+beni+e+le+attivit%C3%A0+culturali
http://www.camera.it/leg17/465?area=30&tema=1031&La+spesa+sanitaria+nella+legge+di+stabilit%C3%A0+2014
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/750980/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/750915/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/750455/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43790
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/750457/index.html
http://www.governo.it/backoffice/allegati/75008-9254.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1153498/dir_20140109.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140307/2hbuyo.pdf


 
Interno: nuove modalità di riscossione del contributo ARAN Enti locali 

Il presente comunicato viene diramato congiuntamente dall'Aran e dal Ministero dell'Interno a seguito 
dell'emanazione del Dm del 27 novembre 2013, pubblicato sulla GU n.19 del 24 gennaio 2014, che definisce le nuove 
modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza, ex art. 
46 del D.Lgs. n.165/2001, dai Comuni, le Province, le Unioni di comuni e le Comunità montane. Tale contributo, 
quantificato sulla base dell'ultimo dato relativo al personale in servizio desunto dal Conto annuale delle spese del 
personale del Ministero dell'Economia e delle finanze, è pari a Euro 3,10 per dipendente, come stabilito 
dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta del 29 luglio 1998. 
 
Affari regionali: incontro piccoli comuni 

La Ministra per gli Affari Regionali, Maria Carmela Lanzetta, ha incontrato presso la sede del Ministero la 
Presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni, Franca Biglio. 
Si è trattato del primo contatto con il massimo esponente dell'associazione che rappresenta la specificità dei 
piccoli comuni. Nel corso dell'incontro la Ministra, che ha garantito massima disponibilità e collaborazione da parte 
del Governo, ha assicurato alla Presidente Biglio l'analisi ed il monitoraggio delle problematiche dei piccoli Comuni 
anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico. 
 
Interno: pareri in materia di enti locali 

Quesito - Consiglieri comunali. Art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000 – Mancato rilascio elenco nominativo 
delle istanze di assistenza economica. 
Terzo mandato dei sindaci  
Quesito  - Quorum previsto per la validità delle sedute nel consiglio comunale. Computo del sindaco.    
 
Giustizia: 157 milioni ai comuni per spese di mantenimento uffici giudiziari 

Su impulso del ministro Andrea Orlando, il ministero della Giustizia ha sbloccato 157 milioni di euro destinati ai 
Comuni per i rimborsi delle spese di mantenimento degli uffici giudiziari. Comunicato 
ANCI: Bene sblocco rimborsi spese uffici giudiziari, ma è solo primo passo” - “Prendiamo atto con soddisfazione 
dello sblocco dei primi 157 milioni da parte del Ministero della Giustizia, che andranno a rimborsare, come previsto 
dalla legge e da noi più volte richiesto, le spese sostenute dai Comuni per il mantenimento degli uffici giudiziari. Si 
tratta però di un primo seppur importante passo, nella direzione del pieno riconoscimento dello sforzo finanziario 
delle singole amministrazioni per garantire una funzione, quella della Giustizia, che rientra nelle competenze 
esclusive dello Stato. Leggi tutto 
 
Giustizia: Geografia giudiziaria -  giudici di pace, precisazione su elenco sedi 

In merito a interpretazioni non corrette riferite al decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014, recante: “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 
funzionalit{ degli uffici giudiziari” ed all’elenco allegato relativo alle sedi degli uffici dei giudici di pace che 
continueranno ad operare sul territorio, l’Ufficio stampa del Ministero della giustizia precisa quanto segue.  
Comunicato 
 
MEF: le riforme in linea con le indicazioni dell'Unione europea 

Il documento di analisi sugli squilibri macroeconomici dei paesi dell’Unione Europea pubblicato dalla Commissione 
Europea e le recenti dichiarazioni del Commissario Olli Rehn sulla necessit{ che l’Italia avvii un ambizioso piano di 
riforme trovano piena condivisione da parte del Governo, come risulta evidente dalle dichiarazioni 
programmatiche rese in Parlamento in occasione del dibattito sulla fiducia. Il programma di riforme dell’Esecutivo 
è in linea con le indicazioni emerse da questa analisi della Commissione. L’Esecutivo intende infatti dare una svolta 
al processo di riforma per rafforzare la competitività e garantire una crescita forte, sostenibile e ricca di posti di 
lavoro. Le riforme annunciate saranno tradotte operativamente in un cronoprogramma che sarà inserito nel 
prossimo Programma Nazionale di Riforma. L’analisi della Commissione Europea si concentra sull’andamento della 
competitivit{ dell’economia italiana e sulle conseguenze che il debito pubblico elevato può generare sulla stabilità 
macroeconomica. Comunicato 
 

Commissione UE: La Commissione ritiene che 14 Stati membri presentino squilibri: Belgio, Bulgaria, Germania, 
Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Nel caso di 
Croazia, Italia e Slovenia, tali squilibri sono considerati eccessivi. L'Italia deve contrastare un debito pubblico molto 
elevato e una competitività esterna debole. Entrambi gli aspetti sono ascrivibili in ultima analisi al protrarsi di una 

http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/5870-comunicato-congiunto-ministero-dellinterno-e-aran-sulle-nuove-modalita-di-riscossione-del-contributo-dovuto-dagli-enti-locali
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1741
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1740
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1739
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp;jsessionid=6CB95E1B6FB7910606B804B194970F96.ajpAL01?previsiousPage=homepage&contentId=COM991542
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=46235
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp?previsiousPage=mg_13_1&contentId=COM991013
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0058.html


crescita deludente della produttività e richiedono un intervento urgente e risoluto per ridurre il rischio di effetti 
negativi per l'economia italiana e per la zona euro. Il Comunicato completo della Commissione 
Results of in-depth reviews on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. COM (2014)  
 
MEF: Fabbisogno settore statale - a febbraio 12,8 miliardi 

Nel mese di febbraio 2014 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 12.800 
milioni, che si confronta con gli 11.845 milioni del mese di febbraio 2013. Il saldo dei primi due mesi dell’anno si 
attesterebbe così sui 13.300 milioni contro i 14.675 milioni nel primo bimestre del 2013. 
I dati mensili e cumulati sono stati elaborati alla luce della revisione della metodologia di calcolo di alcuni conti di 
tesoreria (per maggiori informazioni si veda la nota pubblicata sul sito http://www.rgs.mef.gov.it Collegamento a 
sito esterno). Leggi tutto 
 
Commissione UE: aiuti all’Ucraina 

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti per l’Ucraina che saranno presentati ai capi di Stato e 
di governo dell'Unione europea. Sostegno dell’Unione europea per l’Ucraina 
 
Spending review: incontri parti sociali 

Il commissario per la revisione della spesa  si impegna periodicamente ad incontrare le parti sociali per affrontare 
alcune tematiche riguardanti il programma di revisione della spesa. Il quarto incontro, tenutosi il 28 febbraio, ha 
riguardato gli "Investimenti Pubblici". Il quinto incontro, tenutosi il 3 marzo  ha riguardato i“fabbisogni standard 
dei Comuni”. Presentazione dell'attività del gruppo di lavoro "fabbisogni e costi standard"  
 
MEF: cuneo fiscale e spending review 

Intervista del Ministro Padoan al Sole 24 Ore: "il mio piano su cuneo e spending" 
 
RGS: ultimi documenti pubblicati 

DMT N. 5314 del 14.02.2014 - registrazione della Corte dei conti n. 650 del 28 febbraio 2014. Decreto adottato ai 
sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).  
DMT N. 5764 del 21.02.2014 -  registrazione della Corte dei conti n. 672 del 3 marzo 2014. Decreto adottato ai sensi 
del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.  
DMT N. 7740 del 14.02.2014 -  registrazione della Corte dei conti n. 684 del 3 marzo 2014. Decreto adottato ai sensi 
del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2.  
Elenco contabilità speciali di tesoreria unica  
 
MEF: Entrate tributarie - a gennaio +3,5%, 2013 in linea con 2012 

Sono questi i principali risultati che emergono dall’analisi statistica effettuata dal ministero dell’Economia e delle 
Finanze e, come al solito, resi disponibili on line. Inizio d’anno positivo per le entrate tributarie, che possono 
attribuire il segno più al gettito registrato nel mese di gennaio, con un aumento del 3,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2013, anno il cui bilancio complessivo evidenzia un arresto dell’andamento negativo degli incassi. Il 
dettaglio, nei rispettivi Bollettini del Mef. 
Entrate tributarie: a gennaio +3,5%. Anno 2013 in linea con il 2012 
Bollettino gennaio - dicembre 2013  
Bollettino gennaio 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. 
ANCI: Scuola - Fassino: "Da Renzi intervento inconsueto, ma un bel segnale" 
UPI: Casagrande,Upi Marche "Scuola: Renzi chieda anche alle Province"   
UPI: Scuole Superiori: il Progetto della Provincia per la Città di Treviso  
UPI: Edilizia scolastica, Provincia di Trieste  
 
MiBACT: fondi per il Mezzogiorno 

Il MiBACT ha firmato il decreto che autorizza 46 nuovi interventi di restauro nelle regioni dell’Obiettivo 
convergenza: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il valore complessivo degli interventi, tutti immediatamente 
cantierabili, è di oltre 135 milioni di euro. Essi si aggiungono agli 87 interventi già finanziati a settembre 2013 per 222 
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milioni di euro, con procedure in corso di attuazione. Allegato - testo del decreto e l’elenco completo degli 
interventi 
 
MiBACT: crolli a Pompei – primi interventi 

Si è svolta il 4 marzo presso il Mibact una riunione straordinaria convocata dal Ministro Franceschini per affrontare 
il problema dei recentissimi crolli avvenuti nel sito archeologico di Pompei. Comunicato 
Intanto è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’individuazione delle 20 unit{ di personale della Pubblica 
Amministrazione destinate alla struttura del Direttore generale di progetto e per l’individuazione delle ulteriori 10 
unit{ di personale necessarie alla costituzione dell’Unit{ Grande Pompei che si occuper{ del progetto strategico di 
recupero dell’intera zona Unesco che investe l’area vasta da Portici a Castellamare. 
Avviso 4 marzo 2014, Struttura di supporto 
Avviso 4 marzo 2014, Unità Grande Progetto Pompei 
 
MiBACT: nuove opportunità di finanziamento per i progetti internazionali 

L’ iniziativa di programmazione congiunta JPI Cultural Heritage and Global Change è lieta di annunciare una nuova 
opportunità di finanziamento per progetti di ricerca transnazionali che hanno ad oggetto il patrimonio culturale.  
La call per la presentazione dei progetti preliminari è aperta dal 3 marzo 2014 al  28 aprile 2014. 
I temi di ricerca sui quali la Heritage Plus Call si basa sono stati ricavati dalle aree individuate nella Strategic 
Research Agenda della JPI Cultural Heritage and Global Change (http://www.jpi-
culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/). 
La call sosterrà i progetti attraverso tre temi principali: 
1 . Salvaguardia del patrimonio culturale tangibile e al suo correlato significato intangibile 
2 . Strategie sostenibili per la protezione e la gestione del patrimonio culturale 
3 . Uso e riuso del patrimonio culturale 
Per utilizzare questo servizio , è necessario iscriversi al seguente link: http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS.    
Si consiglia di iscriversi subito, ma di aspettare fino a dopo lunedì 10 marzo prima di inviare le vostre richieste in 
modo da dare a tutti i Paesi il tempo per distribuire informazioni sul gruppo e-mail e permettere alle parti 
interessate di sottoscrivere. Pagina dedicata 
 
Ambiente: Semestre europeo e ripresa 

 “Il Semestre Europeo a guida italiana può essere una straordinaria occasione per affrontare con strumenti e 
politiche nuove i temi dell’uso efficiente delle risorse e della riforma fiscale in chiave ambientale, due elementi che 
possono rivelarsi trainanti per la ripresa economica”. Cosi Gian Luca Galletti, ministro dell’Ambiente, intervenendo 
al workshop organizzato dalla rappresentanza della Commissione Europea a Roma, con il sostegno del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Ambiente, nel quale sono stati presentati due studi sulla riforma 
fiscale ambientale e sull’efficienza delle risorse. Comunicato 
 
MIT: Allegato infrastrutture – riparto Regioni 

11° allegato Infrastrutture Strategiche – Riparto Regioni (Fonte. ANCILombardia) 
 
MIT: TPL- compilazione dati 2012 

Viene pubblicata la lettera avviso indirizzata a tutte le Regioni e Province Autonome e a tutte le imprese che 
svolgono servizi di trasporto pubblico locale con la quale si richiede la compilazione dei dati certificati relativi 
all'esercizio 2012. 
Sono inoltre pubblicati i prospetti relativi ai servizi erogati nell'anno 2012 approvati nella seduta del Comitato 
dell'Osservatorio del 12.02.2014 che dovranno essere compilati da tutte le società e le aziende che svolgono servizi 
di trasporto pubblico locale e regionale a fronte di contratti di servizio e/o concessioni. 
È inoltre pubblicato l'avviso di richiesta compilazione del prospetto relativo alla determinazione dei costi standard 
per le imprese che erogano servizi di trasporto pubblico locale e regionale su autobus 
Lettera avviso 
Lettera avviso costi standard  
Prospetto servizi TPL con Autolinee ed altri 
Guida compilazione prospetto Autolinee ed altri 
Questionario TPL su autobus 2012 costi standard 
Prospetto servizi Trasporto Ferroviario Regionale 
Guida compilazione prospetto Trasporto Ferroviario Regionale 
Prospetto servizi TPL Navigazione 
Guida compilazione prospetto Navigazione 
Guida Relazione Accompagnamento 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1394103054865_Decreto_n_5_del_3_marzo_2014.pdf
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http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17903
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http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17909
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http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17912
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MiSE: Metanizzazione Mezzogiorno, nuove azioni 

La legge di stabilità ha rifinanziato il programma di metanizzazione del Mezzogiorno stanziando per i Comuni 
risorse pari a 140 milioni di euro per il periodo 2014-2020. L’intervento di sostegno al completamento della rete di 
distribuzione del gas metano riguarderà almeno 90 Comuni del Sud di Italia. 
Al fine di dare avvio alle procedure di selezione dei progetti di metanizzazione, la Direzione generale per le risorse 
minerarie ed energetiche, con Comunicato del 28 febbraio 2014 pubblicato sul BUIG - Bollettino ufficiale degli 
idrocarburi e delle georisorse - Anno LVIII N. 2, ha richiesto ai Comuni interessati di presentare le proposte di 
“progetto definitivo” di metanizzazione. 
Comunicato 28 febbraio 2014, pubblicato sul BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno 
LVIII N. 2 
La metanizzazione nel Mezzogiorno - scheda informativa 
 
Lavoro: misure di contrasto al lavoro nero 

È stata pubblicata la Circolare n. 5 del 4 marzo 2014 avente ad oggetto le misure di contrasto al lavoro nero 
sommerso ed irregolare – maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e 
sanzioni per la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e 
settimanali, ai sensi dell'art. 14, D.L. n. 145/2113 (conv. da L. n. 9/2014). 
 
Lavoro: chiarimenti codice ispettori del lavoro 

Circolare n.6 del 04/03/2014 - Chiarimenti sui contenuti del Codice di comportamento ad uso degli ispettori del 
lavoro, recentemente introdotto con D.M. 15 gennaio 2014. 
 
Lavoro: Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale 

La Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative comunica alle aziende operanti nel settore del 
trasporto pubblico locale che il 31 marzo 2014  è il  termine ultimo per trasmettere i dati necessari per beneficiare 
del contributo erariale per l'anno di competenza 2013, come previsto dell'art. 1. comma 273, della legge n. 
266/2005. 
• Comunicato 
• Modulo rimborso oneri    
• Dichiarazione legale rappresentante dell'azienda  
 
Lavoro: incontro parti sociali 

“Un incontro molto positivo nel quale, fra l’altro, è stata definita un’agenda fitta nell’ambito di un sistema stabile 
di relazioni istituzionali fra le Regioni ed il Ministero”, così Gianfranco Simoncini, coordinatore degli Assessori al 
lavoro (per la Commissione Istruzione e lavoro della Conferenza delle Regioni) ha sintetizzato l’esito del primo 
confronto (al quale ha partecipato anche l’Assessore della Regione Lombardia, Valentina Aprea)  con il neo-
Ministro al lavoro e alle politiche sociali, Giuliano Poletti. Comunicato 
 
Lavoro: Comunicazioni Obbligatorie - nota IV trimestre 2013 

Pubblicato il Rapporto del IV trimestre del 2013 relativo al Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie sui movimenti 
di rapporti di lavoro, in Italia, registrati nel periodo ottobre-dicembre 2013. La nota è stata curata dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e da Italia Lavoro.  
IV nota trimestrale 
Tabelle allegate 
 
Salute: conti economici regionali, aggiornamento  

Aggiornata al 2011 la banca dei dati economico-finanziari che le Aziende sanitarie pubbliche (ASL, AO e IRCCS) 
comunicano annualmente alle Regioni e alle Province autonome di competenza, nonché al Ministero della salute. I 
dati sono desunti a consuntivo dal Sistema informativo sanitario (SIS). 
Consulta la banca dati regionale 
 
Salute: dove salute, il nuovo portale 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha presentato alla stampa “www.dovesalute.gov.it.” sito internet del 
Ministero della Salute aperto a tutti i cittadini che consentir{ di facilitare l’uso dei servizi sanitari e sociosanitari, 
rendendo disponibili i dati sulle caratteristiche strutturali, funzionali e di attività delle strutture che costituiscono la 
rete di offerta sanitaria. Al comunicato  
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Salute: prioritario nuovo patto salute 

Il nuovo Patto della salute è la vera priorità per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Lo ribadisce il ministro 
della sanità, Beatrice Lorenzin. Comunicato 
 
Interno: dodici milioni per l'occupabilità dei migranti 

Il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (Fei) ha destinato 12 milioni (Iva inclusa) al 
finanziamento di progetti a carattere territoriale a valere sull'Azione 2 'Orientamento al lavoro e sostegno 
all’occupabilit{' del Programma annuale Fei 2013. On line l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte 
progettuali. I progetti possono essere presentati esclusivamente da regioni a statuto ordinario, a statuto speciale 
e province autonome in qualità di capofila di soggetto proponente associato. La presentazione dovrà avvenire 
esclusivamente attraverso il portale https://www.fondisolid.interno.it, a partire dalle ore 12 del 18 marzo fino alle 
ore 16 del 18 aprile 2014. 
 
Interno: 8 marzo, violenza alle donne diventi tema prioritario nel semestre Ue 

Il ministro dell'Interno in visita alla sede romana dell'associazione di volontariato Telefono Rosa presenta i dati 
sulla violenza. Dal 2009 al 2013 denunce in aumento. Per il ministro una questione di strumenti idonei e di fiducia 
nelle istituzioni. 
Comunicato 
Speciale 8 marzo 
Omicidi volontari consumati in Italia 2008–2014 (fonte: Polizia di Stato) 
Omicidi e delitti commessi - Confronto tra periodi con e senza legge 'antistalking' 
L'opuscolo 'No more femminicide' 
 
Senato – Ddl 1212 – Città metropolitane: valutazioni 

In Commissione affari costituzionali del Senato, il senatore Russo (PD) è stato nominato nuovo relatore sul ddl in 
materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, a seguito della nomina del senatore Pizzetti all'incarico 
di Sottosegretario di Stato. Il relatore, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati, ha invitato i 
Gruppi a segnalare le proposte di modifica a cui annettono particolare rilevanza, per verificare la possibilità di 
formulare una proposta che registri la convergenza più ampia possibile. 
Senato –  Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 37 (S1212 - Marzo 2014)  
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva - Semplificazione: audizioni 

Durante l’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa, in Commissione per la semplificazione sono stati 
auditi: Il Vicedirettore generale della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB); Il Presidente 
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Angelo Cardani; il professor Vincenzo Cerulli Irelli e del 
professor Filippo Satta; il Presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini. Auditi anche: il Presidente del 
Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali (CoLAP), Emiliana Alessandrucci, e il Presidente dell'Unione 
Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative (U.NA.P.P.A.), Nicola Testa. 
 
Senato  - S19  e abb. - Corruzione e falso in bilancio: chiuso dibattito 

In Commissione giustizia del Senato si è conclusa la discussione generale sul disegno di legge in materia di 
corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio. Precisato che i termini di un eventuale ciclo di audizioni 
potranno essere decisi nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, il presidente  Palma ha aggiunto che a 
seguito delle stesse, il relatore potrà proporre l'individuazione di un testo base o, in alternativa, redigere una 
proposta di testo unificato. 
 
Camera  - Messaggio Quirinale – Questione carceraria: approvata relazione 

Dopo numerosi rinvii la Camera ha approvato la relazione della Commissione giustizia sulle tematiche oggetto del 
messaggio del Presidente della Repubblica sulla questione carceraria (Doc. XVI, n.1). 
 
Senato – Ddl 10 e abb. – Reato di tortura: il sì del Senato 

L'Assemblea del Senato ha dato il via libera unanime al testo del ddl sull'introduzione del reato di tortura nel 
Codice penale, che ora passa all'esame della Camera. Con il testo proposto si introducono nel codice penale gli 
articoli 613-bis, che disciplina il delitto di tortura, e 613-ter, che incrimina la condotta del pubblico ufficiale che istiga 
altri alla commissione del fatto.  
 
Senato – S14 e abb. - Unioni civili: esame 
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In Commissione giustizia del Senato è in corso un dibattito sulle proposte di legge volte a disciplinare le unioni 
civili. Da ultimo, è stato congiunto il ddl 1211, illustrato dalla relatrice Cirinnà (PD). L'impostazione del disegno di 
legge prevede, da un lato, l'istituzione del registro nazionale delle unioni civili, dall'altro lato la disciplina del patto 
di convivenza. I due istituti assumono natura e portata normativa complementare. Le unioni civili possono 
intercorrere tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco 
vincolo affettivo. Invece, il patto di convivenza lega due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, le quali, 
iscrivendosi al registro dei patti di convivenza, organizzano la loro vita in comune. In corrispondenza della diversa 
finalità e del differente ambito di applicazione tra le unioni civili e i patti di convivenza, anche le discipline dei due 
istituti recano non marginali elementi di distinzione.  
 
Senato  - S116 e abb/A - Ineleggibilità magistrati e cariche elettive: modifiche e rinvio 

L’Assemblea del Senato ha iniziato a votare le modifiche presentate al testo unificato in materia di ineleggibilità 
dei magistrati. Approvati alcuni emendamenti, l’esame è stato rinviato per consentire alla Commissione bilancio di 
riesaminare i profili finanziari degli emendamenti riferiti agli articoli 6 (Ricollocamento dei magistrati eletti al 
Parlamento nazionale o europeo) e 12 (Disciplina transitoria). Accantonato anche l’articolo 8 ((Ricostruzione della 
carriera) 
Approvato senza modifiche l’articolo 2 (Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali); tra le 
modifiche, quelle approvate all’articolo 3 (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità) e 
all’articolo 7 (Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale). 
Approvati senza modifiche anche gli articoli 4 (Status dei magistrati in costanza di mandato), 9 (Ricollocamento 
dei magistrati eletti negli enti territoriali); 10 (Disciplina della magistratura onoraria); 11 (Princìpi fondamentali in 
materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale) e 
14 (Abrogazioni). 
 

 
Senato/Camera – Programma UE 2014: audizione e parere 

Nell’ambito dell’esame del Programma di lavoro della Commissione UE 2014 e Relazione partecipazione Italia 
all'UE, in Commissione politiche UE del Senato si è svolta l’audizione informale del Coordinatore della Conferenza 
dei Presidenti dei Consigli regionali, Eros  Brega. Sul programma, si è pronunciata la Commissione istruzione.  
 
Camera  - D.l. n. 2/2014 - Cooperazione e missioni internazionali: conclusione 

Le Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera hanno terminato l’esame del decreto-legge di proroga 
del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali per il primo semestre 2014. I gruppi M5S 
e LNA hanno annunciato la presentazione di una relazione di minoranza. 
In merito alla questione Ucraina il sottosegretario Giro ha reso noto che l'Ucraina ha inviato a tutti gli Stati 
partecipanti dell'OSCE una richiesta di invio osservatori allo scopo di «... valutare le problematiche relative alle 
recenti attivit{ militari della Fed. Russa ... nel territorio dell'Ucraina». L’Italia invier{ due osservatori, che si 
uniranno ad altri forniti – per quanto noto allo stato attuale – da: Stati Unti d'America, Repubblica Ceca, Francia, 
Germania, Lettonia, Svezia; Lituania; Estonia, Finlandia, Slovacchia, Gran Bretagna, Polonia, Danimarca, Ungheria, 
Canada e Norvegia. Gli osservatori internazionali giungeranno in Ucraina al più presto, per poi operare, almeno per 
una settimana, in Crimea. Sulla questione è stata resa nota anche una lettera del Ministro della difesa al presidente 
della Commissione difesa. 
 
Senato – S1157 - Revisione Corpo capitanerie di porto: indagine conoscitiva 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha deliberato l’avvio di una indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame 
del ddl - a prima firma Battista (M5S) - recante disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto - 
Guardia costiera e delega al Governo. In quella sede, si svolgerà il ciclo di audizioni programmato. 
 
Camera/Senato – Attuazione federalismo: audizione Corte dei conti 

La Commissione per il federalismo fiscale ha ascoltato il presidente della Corte dei conti in materia di attuazione e 
prospettive del federalismo fiscale. Documento 
 
Senato – Ddl 1322 – Funzionalità Regioni ed enti locali: emendamenti e pareri in consultiva  

La Commissione bilancio del Senato ha iniziato l’illustrazione degli emendamenti presentati sul 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. In attesa della pubblicazione del decreto-legge adottato nell'ultimo Consiglio dei ministri, la 
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Commissione ha rinviato ad altra seduta l'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo e 
il voto su ogni singolo articolo e sui relativi emendamenti. 
Nel frattempo, alcune Commissioni del Senato si sono riunite per esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge. 
 
Camera – Pdl 1233 – Spese rischio idrogeologico: chiesta relazione tecnica 

Il relatore Laforgia (PD) ha illustrato alla Commissione bilancio della Camera la proposta di legge volta ad 
escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti territoriali per interventi di messa in 
sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali 
finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, minimizzare gli impatti sulla 
popolazione di eventi calamitosi. Con specifico riferimento ai profili di carattere finanziario, il relatore ha fatto 
presente, che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, 
andrebbero acquisiti chiarimenti circa la compatibilità delle norme con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 
di breve e medio periodo.  
 
Senato/Camera – Schema DPCM - Privatizzazione Poste SPA: parere 

La Commissione lavori pubblici del Senato ha pronunciato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante i criteri di privatizzazione e le modalità di alienazione 
della partecipazione detenuta dal MEF nel capitale di «Poste Italiane Spa» (Atto n.77). 
Il senatore Crosio (LN-Aut) ha ribadito la risoluta contrarietà del suo Gruppo alla privatizzazione di Poste Italiane.  
Contrarietà condivisa dal senatore Cervellini (Misto-SEL) nei confronti della politica di privatizzazione di aziende 
pubbliche, in termini generali e con particolare riferimento a quella di Poste Italiane. Anche il senatore Gibiino (FI-
PdL) ha condiviso le riserve e le perplessità sull'operazione di privatizzazione in esame.  
 

 
Camera  - D.l. n. 4/2014 – Rientro capitali: audizioni 

La Commissione finanze della Camera, in merito al decreto-legge in materia di emersione e rientro di capitali 
detenuti all'estero e di soppressione delle norme sulla riduzione dei agevolazioni fiscali introdotte nella legge di 
stabilità 2014, ha sentito in via informale i rappresentanti del Centro Studi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 
Roma, della Guardia di finanza, nonché il Professor Andrea Giovanardi, il Direttore dell’Agenzia delle entrate e i 
rappresentanti dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. 
Camera: servizio studi - D.L. n. 4/2014: la voluntary disclosure (7 marzo 2014). Leggi tutto 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Rapporti contribuenti e fisco: audizioni  

Prosegue in Commissione finanze del Senato l’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra 
contribuenti e fisco, nell’ambito della quale sono stati sentiti i rappresentanti di Confindustria, del Consiglio di 
Presidenza della giustizia tributaria, della Banca d'Italia e di R.ETE. Imprese Italia.   
 
Camera – Semestre europeo: audizione Visco 

Si è tenuta in Commissione finanze della Camera l’audizione del Professor Vincenzo Visco, sulle prospettive della 
politica tributaria e del settore bancario, nel quadro dell'Euro ed in vista del prossimo semestre di Presidenza 
italiano dell'Unione europea. 
 
Senato  - D.l. n. 3/2014 – Proroga stipendi scuola: il sì del Senato 

Con 183 voti favorevoli e 56 astenuti, l’Assemblea del Senato ha approvato il decreto-legge recante disposizioni 
temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.  
In Commissione istruzione è stato approvato un solo emendamento, poi, confermato dall’Aula (1.0.5 (testo 4)), 
con il quale si prevede che non sono soggette a recupero le somme già corrisposte al personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario della scuola per le posizioni economiche attribuite per gli anni 2011-2013 in virtù della sequenza 
contrattuale del 2008. 
 
Camera – Pdl 353 Funzionalità piccole scuole: esame e comitato ristretto 

Le Commissioni riunite cultura e lavoro della Camera hanno avviato l’esame della proposta di legge Pes (PD) che 
intende favorire la funzionalità e la continuità didattica nelle scuole situate nei territori a bassa densità 
demografica, nei territori di montagna e nelle piccole isole.  
Come rilevato dal relatore Carocci (PD), la proposta affronta i problemi del dimensionamento scolastico, ed è 
finalizzata all'elaborazione di parametri specifici per queste realtà territoriali, che sono altrimenti a rischio di 
spopolamento e di isolamento.  Alla luce dell’articolato dibattito la Commissioni hanno convenuto la prosecuzione 
dell’approfondimento in comitato ristretto. 
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Camera - C 1504  - Diffusione libro: dibattito 

In Commissione cultura della Camera, durante il dibattito sulla proposta di legge  per la diffusione del libro, il 
nuovo relatore Nardelli (PD) – subentrato a Fratoianni (SEL) – ha reso noto che il suo gruppo sottoscriverà la 
proposta in esame che tocca alcuni nodi cruciali per l'intera filiera del libro quali la promozione delle biblioteche 
pubbliche e scolastiche, il sostegno degli autori e dei traduttori, la diffusione dei libri all'estero, l'introduzione della 
qualifica di libreria di qualità, la digitalizzazione delle opere di pubblico dominio, la promozione dell'industria e del 
commercio di libri, che rappresentano alcuni dei temi centrali del provvedimento.  
Data la complessità del provvedimento, la relatrice ha proposto di proseguirne l'esame in Comitato ristretto, allo 
scopo di esaminarne compiutamente l'articolato, tenendo conto, al contempo, della documentazione nel 
frattempo pervenuta e delle risultanze di eventuali audizioni di soggetti interessati all'applicazione del 
provvedimento, alle quali si dichiara fin d'ora favorevole. 
 
Senato – Proposta di regolamento UE - Riduzione emissioni inquinanti veicoli stradali: 
risoluzione 

La Commissione ambiente del Senato ha concluso l’esame della proposta di regolamento del Parlamento e del 
Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle 
emissioni inquinanti dei veicoli stradali (n. COM (2014) 28 definitivo), sottoposta al parere motivato sulla 
sussidiarietà. La Commissione ha approvato una risoluzione favorevole con osservazioni. 
 
Senato/Camera – Dissesto idrogeologico: audizione prefetto Gabrielli  

In Commissione ambiente del Senato si è svolta l'audizione informale del Capo del Dipartimento della protezione 
civile, prefetto Franco Gabrielli, sulla situazione nazionale delle emergenze connesse al dissesto idrogeologico. 
Audizione prefetto Grabielli 
 

 
Camera – Pdl 948 e abb.- Consumo del suolo: comitato ristretto  

Le Commissioni riunite ambiente e agricoltura della Camera hanno ripreso l’esame dei progetti di legge in materia 
di contenimento del consumo del suolo, decidendo la costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo 
unificato delle diverse pdl abbinate, tra cui da ultimo è stato aggiunto anche il ddl del Governo C. 2039. 
Le Commissioni hanno anche concluso il ciclo di audizioni  ascoltando i rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni  i quali hanno illustrato un documento approvato sul testo in esame. 
 
Camera/Senato - Sviluppo infrastrutturale: incontro informale 

Presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 
e assistenza sociale, si è svolto un incontro informale con  i rappresentanti dei Ministeri dell'economia, del lavoro, 
delle infrastrutture e dello sviluppo economico sulle prospettive di investimento, da parte di enti operanti nel 
settore previdenziale, per sostenere iniziative pubbliche per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. 
 
Camera  - Pdl 224 e abb. - Esodati: comitato ristretto  

La Commissione lavoro della Camera ha deciso di rinviare al Comitato ristretto l’approfondimento del testo 
unificato sugli esodati.  
 
Camera – Relazione stato attuazione lex n. 194/1978: risoluzione  

Con il sostegno di tutti i gruppi, la Commissione affari sociali della Camera ha approvato una risoluzione sulla 
Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978.  
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Regioni: mille proroghe e norme sanità 

E’ stato pubblicato sul sito www.regioni.it il quadro sinottico aggiornato della Legge 27-2-2014 n. 15 Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative, cosiddetto “Milleproroghe”. 

 
Conferenze: convocazione 

La Conferenza Stato-Regioni  e la Conferenza Unificata sono convocate per giovedì 13 marzo 2014. 
Convocazione Conferenza Stato-Regioni 
Convocazione  Conferenza Unificata  
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Gazzetta Ufficiale 
 
MEF: assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di attuazione degli articoli 8 (Assistenza per il recupero dei crediti), 
comma 3, e 9 (Controversie), commi 3 e 7, del dlg n. 142/2012 di attuazione della direttiva europea relativa 
all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (GU n. 56 
dell’8.3.2014) 
 
Aiuti di Stato settore agricolo: proroga 

In seguito alla proroga del periodo di validità degli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore 
agricolo e forestale 2007-2013 fino al 30 giugno 2014, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a 
notificare  la  proroga  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2014  al  30  giugno  2014  dei  regimi  di  aiuto  di  Stato 
autorizzati fino al 31 dicembre 2013. Circolare ministeriale (GU n. 56 dell’8.3.2014) 
 
Codice medicinali: dlg n. 17/2014 

In vigore dal 22 marzo 2014 il decreto legislativo recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. (GU n. 55 del 7.3.2014) 
 
Status di rifugiato: dlg n. 18/2014 

In vigore dal 22 marzo 2014 il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su 
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché 
sul contenuto della protezione riconosciuta. (GU n. 55 del 7.3.2014) 
 
Governo Renzi: delega al Sottosegretario Delrio  

Con un DPCM, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei ministri dott. Graziano Delrio è 
delegata  la  firma  dei  decreti, degli atti  e  i  provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del Consiglio dei 
ministri, ad esclusione di quelli  che  richiedono  una preventiva deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  Sono  
anche esclusi gli atti e i provvedimenti relativi alle attribuzioni di  cui all'articolo 5 della legge n. 400/1988.  Al 
Sottosegretario è altresì conferita delega ad esercitare le funzioni di  cui  all'articolo  19, comma 1, lettera r), della 
legge n. 400/1988 e i  compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti. (GU n. 55 del 7.3.2014) 
 
CIPE: riparto finanziamento oneri per il superamento degli OPG 

Gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di  finanziamento  degli  
oneri  dovuti  al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari per  l'anno  2013, di cui alla delibera CIPE dell'8 
marzo 2013, sono  rideterminati proporzionalmente in riduzione per un valore complessivamente pari a 4.500.000 
euro, come riportato nella tabella allegata al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 55 del 
7.3.2014) 
 
Interno: reintegro sanzioni mancato rispetto patto di stabilità 

Con decreto ministeriale è stata disposto il reintegro, in sede di spettanza delle attribuzioni finanziarie dell'anno 
2014, della sanzione irrogata ai comuni di Alcamo, Partinico, Bagheria, Casteltermini, Trapani, Erice, Sciacca, 
Messina e Tremestieri Etneo, a seguito del mancato  rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2011. (GU n. 55 
del 7.3.2014) 
 
Finanza locale: d.l. n. 16/2014 

Il vigore dal 6 marzo 2014 il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (già trasmesso alla Camera, C2162). 
Si tratta di una terza versione del provvedimento rivolto a ripianare il dissesto economico del Comune di Roma, ma 
non solo. (GU n. 54 del 6.3.2014) 
Fisco Oggi: Ufficiale la maggiorazione Tasi per favorire le abitazioni principali 
Il Sole 24 Ore del 5.3.2014: Sindaci in attesa di “salvezza”  
Il Sole 24 Ore del 4.3.2014: Lavori specialistici, cancellato l’obbligo del subappalto  
Italia Oggi del 6.3.2014: Appalti specialistici, bandi salvi  
Italia Oggi del 8 marzo: Appalti specialistici, rischio caos Governo fa ancora dietrofront 
ANCI: Relazione di fine mandato - prorogati i termini   
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Governo Renzi: nomina Sottosegretari di Stato 

Pubblicato sulla Gazzetta il DPR che reca la nomina dei Sottosegretari di Stato del Governo Renzi. 
Ricordiamo che il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, sen. dott. Antonio Gentile, ha rassegnato le 
dimissioni. (GU n. 54 del 6.3.2014) 
 
Fondo  Europeo  per  i Rifugiati: risorse per realizzazione interventi 

A valere sul  Programma  annuale  2013  del Fondo  Europeo  per  i Rifugiati, nel rispetto  del  principio  di  
trasparenza  dell'azione amministrativa e al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la 
creazione di reti tra i  soggetti  attivi nell'ambito di riferimento delle azioni previste,  vengono  destinate alla 
realizzazione  di  interventi  «a  valenza  territoriale»  e  «a carattere di sistema» le seguenti risorse: € 980.365,99 
per l'Azione 3 «Interventi di accoglienza,  supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai  richiedenti  
protezione internazionale, appartenenti a categorie vulnerabili, che giungono in Italia in applicazione del 
Regolamento di Dublino»; € 1.000.000,00 per l'Azione 4  «Interventi  di  riabilitazione  e integrazione  socio-
economica  rivolti  ai  titolari  di   protezione internazionale vulnerabili».(GU n. 54 del 6.3.2014) 
 
Energie rinnovabili: interventi regioni Obiettivo 1 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina i termini, le modalità e le procedure per  la  concessione ed 
erogazione di agevolazioni in favore di imprese localizzate  nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza funzionali al 
rafforzamento  della relativa competitività complessiva, attraverso la realizzazione  di programmi integrati 
d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di 
lavorazione e/o di erogazione dei servizi  svolti  all'interno  di un'unita' produttiva. (GU n. 54 del 6.3.2014) 
 
Regioni Sardegna, Lazio ed Emilia Romagna: disposizioni di protezione civile 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014 sono state pubblicate le seguenti ordinanze di protezione civile:  

 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna (Ordinanza n. 
152 del 26 febbraio 2014); 

 Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 
del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto 
responsabile (Ordinanza n. 153 del 26 febbraio 2014) -  eventi atmosferici che hanno colpito  il  territorio di 
alcuni comuni delle province  di  Roma,  Frosinone  e  Latina  nei giorni 20 e 21 maggio 2008; 

 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi 
atmosferici che hanno colpito il territorio della medesima regione nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il 
giorno 3 maggio 2013 (Ordinanza n. 155 del 26 febbraio 2014) 

 
AVLP: soluzione delle controversie 

In vigore dal 7 marzo 2014 il regolamento dell’Autorit{ sui contratti pubblici che disciplina  il procedimento  per  la 
soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera  n), del decreto legislativo n. 163/2006. (GU n. 54 del 
6.3.2014) 
 
Luci veicoli a motore: recepimento direttiva UE 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento di direttiva europea di adeguamento al progresso tecnico di 
norme relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché alle 
lampade ad incandescenza per tali proiettori, ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle 
lampade per tali proiettori, alla libera circolazione delle merci, nel settore dei veicoli a motore. (GU n. 53 del 
5.3.2014) 
 
Alluvioni Regione Liguria e rimozione Costa Concordia: ordinanze di protezione civile  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2014 sono state pubblicate due ordinanze del Dipartimento civile:  

 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della 
regione Liguria. (Ordinanza n. 149 del 21 febbraio 2014); 

 Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa 
Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 156 del 27 febbraio 2014).  

 
ISTAT: indici prezzi al consumo gennaio 2014 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato ISTAT riguardante gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2014. (GU n. 53 del 5.3.2014) 
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Aggiornamenti codifica SIOPE strutture sanitarie 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che reca gli aggiornamenti della codifica del Sistema 
informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) delle strutture sanitarie (codici gestionali). Le disposizioni 
del decreto si  applicano  a  decorrere dal 1° gennaio 2015. (GU n. 52 del 4.3.2014) 
 
Veicoli fuori uso – Dlg n. 209 del 2003: modifiche Allegato II  

In materia di veicoli fuori uso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che sostituisce l'Allegato II 
(materiali e componenti  ai quali non sia applica il divieto di produzione o immissione sul mercato) del decreto 
legislativo n. 209/2003 al fine di recepire la direttiva 2013/28/UE. In particolare, l'articolo 2 della direttiva 2013/28 
stabilisce  l'obbligo  degli  Stati membri di mettere in vigore le disposizioni  legislative  necessarie per conformarsi 
alla direttiva stessa al più tardi  entro  tre  mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea. (GU n. 52 del 4.3.2014) 
 
Regione Abruzzo - Eventi meteorologici: ordinanza di protezione civile  

Sono stati adottati, tramite ordinanza, interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della 
regione Abruzzo (GU n. 52 del 4.3.2014) 
 
AGCOM: referendum distacco comune Veneto, par condicio 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera dell’AGCOM recante disposizioni di attuazione della disciplina 
in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il 
referendum popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore (Provincia di Belluno) dalla regione Veneto 
e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, indetto per il giorno 30 marzo 2014 (GU n. 52 del 
4.3.2014) 
 
Disciplina unitaria in materia fieristica: Intesa 

Pubblicata sulla Gazzetta l’intesa raggiunta in Conferenza unificata per la disciplina unitaria in materia fieristica. 
(GU n. 52 del 4.3.2014) 
 
Province Potenza e Matera - Avversità atmosferiche: ordinanza di protezione civile 

Con una ordinanza di protezione civile sono stati adottati e finanziati i primi interventi urgenti in conseguenza 
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni 
comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 
nel territorio del comune di Montescaglioso, in provincia di Matera. (GU n. 51 del 3.3.2014) 
 
CONSOB: revisori di enti d'interesse pubblico, adeguata verifica 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento della CONSOB recante disposizioni attuative in 
materia di adeguata verifica della clientela da parte dei  revisori legali e delle società di revisione con incarichi di 
revisione su enti di interesse pubblico. (GU n. 51 del 3.3.2014) 
 
Ritardati pagamenti: saggio di interesse 1° gennaio - 30 giugno 2014   

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni 
commerciali per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014  è pari allo 0,25 per cento. (GU n. 51 del 3.3.2014) 
 
Valorizzazione beni demaniali - patrimoniali della PA – Avviso pubblico: graduatoria 

Sul sito istituzionale del  Dipartimento  della Gioventù  e del Servizio Civile Nazionale 
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento n. 
5/2014, del 20 febbraio 2014, con i relativi allegati, recante l'approvazione della graduatoria generale dei progetti 
ritenuti ricevibili presentati  nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed 
il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, 
di proprietà di una Pubblica Amministrazione,  al  fine  di  facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della 
collettività e favorire  la  promozione  di  imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza - «Giovani  per  la valorizzazione dei beni pubblici». (GU n. 51 del 3.3.2014) 
 
EXPO 2015: provvedimenti 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014 un comunicato del Commissario unico delegato del 
Governo per l’EXPO Milano 2015 con cui si rende nota l’approvazione di provvedimenti (riguardanti anche opere 
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pubbliche) i cui testi integrali sono disponibile sul sito web  della Società Expo 2015 S.p.a. 
(http://www.expo2015.org/chi-siamo/commissario-e-delegati). 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Congedo maternità e formazione 

Sentenza del 6.3.2014 - (C-595/12): l'esclusione automatica di una lavoratrice da un corso di formazione a causa 
della  fruizione di un congedo obbligatorio di maternit{ costituisce un trattamento  contrario al diritto dell’Unione. 
In un caso del genere, la lavoratrice non potrebbe beneficiare, al pari dei suoi colleghi, di un miglioramento delle 
condizioni di lavoro. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Componenti Consiglio e Giunta regionale 

Sentenza n. 35 del 26.2-6.3.2014:  dichiara, tra l’altro: 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 
“Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale” 
nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»; 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria nella parte in cui 
prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a 
sei». 

 
Finanza e funzionamento degli enti territoriali 

Sentenza n. 36 del 26.2-6.3.2014: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di alcune 
disposizioni del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, che prevedono, in particolare:  

 l’art. 16, comma 7, determina un drastico taglio delle risorse destinate al fondo sperimentale di riequilibrio 
ed al fondo perequativo e, secondo le ricorrenti, determinerebbe una grave compromissione 
dell’autonomia regionale e dell’assetto ordinamentale 

 l’art. 16, comma 8, del d.l. citato interviene sulla determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali 
e adotta il criterio prioritario del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. 

 
Corte dei conti e controllo gestione finanziaria Regioni 

Sentenza n. 39 del 26.2-6.3.2014: dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale di alcune disposizioni del decreto-
legge n. 174/2012. Le norme impugnate prevedono, tra l’altro: l’art. 1, commi da 1 a 8 hanno ad oggetto il 
rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni; i 
commi 9 e da 10 a 12 hanno ad oggetto i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali; il comma 16 riguarda le 
modalità di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome alle 
disposizioni introdotte dall’art. 1; l’art. 3, comma 1, lettera e) ha ad oggetto i controlli esterni sugli enti locali; l’art. 6 
ha ad oggetto controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati all’applicazione della revisione della spesa 
pubblica degli enti locali; l’art. 11-bis riguarda la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Allagamento immobili 

Sezione I civile -  Sentenza n. 4804 del 5.11.2013-28.2.2014: immobili allagati da acque fognarie per mancato 
funzionamento del sistema di pompaggio. Confermato il risarcimento a carico del Comune.  
 
Contratti di appalto 

Sezione II civile - Sentenza n. 4744 del 27.2.2014: La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. dà luogo 
ad un debito di valore che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione. 
 
Occupazione illegittima 
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http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=7617
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=10270#.Ux8eJj95Ouk


Sezioni unite - Sentenza n. 3661 del 17.2.2014: in materia di occupazione illegittima e riparto di giurisdizione.  
 
Danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli 

Sezione VI civile - ordinanza n. 4788 del 28.2.2014: sull'imputazione della responsabilità extracontrattuale per i 
danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli. 
 
Frode fiscale 

Sentenza n. 8677/2014: Si tratta di un crimine che penalizza l’intera collettivit{, perché chi non versa la sua parte 
all’Erario si sottrae al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche. La circostanza attenuante del 
danno patrimoniale di speciale tenuità, previsto dal codice penale per i delitti contro il patrimonio dello Stato, è 
inapplicabile nel caso di reati tributari: in questi casi, l’unica mitigazione della pena è quella connessa al pagamento 
del debito tributario ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000. (Fisco Oggi) Frode fiscale: condanna senza sconti per 
salvaguardare l’interesse di tutti 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Informativa antimafia 

Sezione III – Sentenza n. 944 del 28.2.2014: non ha carattere direttamente interdittivo l'informativa antimafia c.d. 
"atipica".  
 
Trattamento economico consiglieri e amministratori comunali 

Sezione V - Sentenza n. 922 del 26.2.2014:  sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie 
concernenti il recupero delle somme erogate per la partecipazione a riunioni di organi municipali. 
 
Affidamento contratto di deposito a termine 

Sezione V - Sentenza n. 877 del 25.2.2014: in materia di contratto di tesoreria e stipula di contratti finanziari con 
altri istituti bancari.   
 
 
TAR 

AGCOM: contributi altre Autorità 

A seguito della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 18 luglio 2013, resa in via 
pregiudiziale, il T.A.R. del Lazio ha  deciso con le sentenze depositate in data 5 marzo 2014 i ricorsi promossi  da 
Sky, Telecom, Fastweb, Wind e Vodafone.  Con queste pronunce il T.A.R. ha disapplicato, in quanto in contrasto 
con  il diritto dell’Unione europea, la norma nazionale (articolo 2, comma 241,  della legge n. 191 del 2009, c.d. 
“legge finanziaria” 2010) che ha imposto  all’Autorit{ per le garanzie nelle comunicazioni di finanziare, nell’anno 
2011,  altre autorità indipendenti con i contributi ad essa versati dagli operatori di  comunicazione.  
 
Decadenza dall’aggiudicazione 

Lazio – Roma - Sentenza n. 2346 del 28.2.2014: irregolarità contributiva per momentanea difficoltà economica nel 
periodo tra presentazione della domanda e aggiudicazione; Illegittimit{ della decadenza dall’aggiudicazione.  
 
Gara – Acquisizione ramo d’azienda 

Lazio – Roma - Sentenza n. 2217 del 26.2.2014: in materia di requisiti di partecipazione a seguito di acquisizione di 
ramo d'azienda.    
 
 
CORTE DEI CONTI 

Danno erariale e competenze amministratori 

Sezione giurisdizionale per la Sicilia -  Sentenza n. 306 del 17.2.2014: la mancanza di adeguate cognizioni tecnico-
giuridiche non giustifica l’amministratore.    
 
 
ALTRO 

Comune di Milano, caso “derivati” 
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Corte Appello Milano: la Repubblica del 8.3.2014:  Comune di Milano, caso derivati, tutte le banche assolte in 
appello - Ora più difficile arrivare a nuovi accordi Gli enti locali rischiano 1 miliardo di perdite 
 
Comune di Torino, licenziamento dipendente comunale 

Corte d'Appello di Torino - Sentenza 8 gennaio 2014 - Sproporzionato il licenziamento per il dipendente comunale 
che falsifica le presenze per poche ore.  
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: metodologia vigilanza e controllo 

E’ stata pubblicata la metodologia che l’Autorit{ seguir{ per lo svolgimento della propria attivit{ di vigilanza e 
controllo sull’attuazione della delibera n. 77/2013 relativa all’attestazione dell’assolvimento di alcuni specifici 
obblighi di trasparenza. La metodologia è stata definita dall’Autorit{ con l’obiettivo di standardizzare le modalità  
di verifica sui siti istituzionali e sulle attestazioni degli OIV (o di strutture analoghe) e rendere comparabili i risultati 
dell’attivit{ di vigilanza e controllo svolta. 
 
AGCM: Clausole vessatorie – consultazione 

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato (5.3.2014) i soggetti 
interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella 
di posta elettronica CV92@agcm.it dedicata alla consultazione in oggetto. I commenti ricevuti non verranno 
pubblicati, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV/92-Condizioni di contratto 
Obiettivo Risarcimento. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono 
tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi. 
CV92-Condizioni di contratto Obiettivo Risarcimento 
 
AEEG: delibere e determine 

Delibera 91/2014/E/com - Indirizzi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l’attuazione del progetto 
inerente la formazione e l’aggiornamento del personale delle associazioni di consumatori 
Delibera 93/2014/R/gas - Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli ulteriori 
adempimenti previsti in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale  
Delibera 89/2014/R/gas - Disposizioni in materia di monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente del 
trasporto e del bilanciamento 
Determina 3/2014 DSID - Schemi-tipo per la presentazione delle informazioni e indicazione dei parametri di 
calcolo ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015 
Determina 2/2014 - DCOU- Approvazione dell’Avviso pubblico inerente il progetto per la qualificazione degli 
sportelli delle associazioni di consumatori per l’anno 2014 (PQS/14) 
Determina 4/2014 – DIUC - Dichiarazioni da parte del GSE alla CCSE relative all’ammontare dei costi residui 
sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi 
 
AGCM: teleriscaldamento – conclusa indagine 

L’Antitrust ha concluso l'indagine conoscitiva sul teleriscaldamento. Testo indagine 
 
AGCM: farmaci on line,  sanzionati siti  

Sanzioni per complessivi 500mila euro a due societ{ e ad un’impresa individuale che avevano diffuso informazioni 
ingannevoli sulla liceità della vendita on line di farmaci senza l’intermediazione di un farmacista e, nel caso di 
farmaci cd. Etici, senza una preventiva consultazione e prescrizione medica. Lo ha deciso l’Antitrust che ha 
sanzionato la società britannica Hexpress Ltd, la società italiana Web Pharmacy Rx e il signor Giuseppe Pellegrino 
con sanzioni pari, rispettivamente, a 250mila euro, 200mila euro e 50mila euro. Provvedimento 
 
AGCM: Sanzionate ROCHE e NOVARTIS per cartello 

L’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 febbraio 2014, ha deliberato che i gruppi 
Roche e Novartis hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria al diritto antitrust 
comunitario, nel mercato dei farmaci per la cura di gravi patologie vascolari della vista, sanzionando i due gruppi 
con oltre 180 milioni di euro. Tra le malattie interessate dall’istruttoria spicca la degenerazione maculare senile, 
prima causa di cecità nei paesi industrializzati e di cui solo in Italia sono a rischio un milione di persone. Secondo 
l’Antitrust l’intesa ha avuto quale possibile conseguenza, tra l’altro, una maggior difficolt{ nelle possibilit{ di cura 
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per molti pazienti e un aumento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale stimata in 45 milioni di euro 
nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri fino a oltre 600 milioni di euro l’anno. Provvedimento  
 
Privacy: Banca dati antimafia - via libera  

Ok del Garante privacy [doc. web n. 2924878] allo schema di regolamento che definisce le modalità di 
funzionamento e collegamento della Banca nazionale unica della documentazione antimafia con il Ced interforze 
del dipartimento della pubblica sicurezza ed altre banche dati ben specificate. L'archivio consentirà di semplificare 
il sistema di rilascio della documentazione antimafia sulle imprese (c.d. "comunicazioni" e "informazioni" 
antimafia) alle stazioni appaltanti e agli altri soggetti legittimati ad acquisirle (pubbliche amministrazioni, camere 
di commercio, ordini professionali ecc.). 
 
Agenzia Demanio: verifiche trasferimenti immobili EELL 

L’Agenzia del Demanio informa che le richieste, presentate dagli Enti territoriali, di acquisizione degli immobili di 
propriet{ dello Stato nell’ambito del cosiddetto “Federalismo Demaniale” (art. 56-bis del D.L. n. 69 del 21 giugno 
2013), sono in corso di esame e che si ritiene di poter fornire riscontro a tutte le istanze entro il 15 aprile 2014.  
Complessivamente l’Agenzia ha ricevuto 9.367 richieste.  Comunicato 
 
Agenzia entrate: cartelle definibili fino al 31 marzo 

Prorogato a fine mese il termine ultimo entro cui si potr{ usufruire dell’opportunit{ offerta dall’ultima legge di 
stabilità 2014. Lo slittamento arriva con il Dl 16. Quasi 75mila contribuenti hanno già aderito alla definizione 
agevolata delle somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013. L’importo complessivamente versato è di circa 300 
milioni di euro. Chi paga entro marzo, in unica soluzione, cartelle e avvisi di accertamento esecutivi, non dovrà 
versare gli interessi di mora e quelli per ritardata iscrizione a ruolo. (Fisco Oggi) Cartelle definibili fino al 31 marzo. 
Finora, 75mila adesioni per 300 mln 
 
Agenzia entrate: Iuc - trasmissione delibere e dei regolamenti comunali 

A decorrere dal 3 marzo 2014, sarà disponibile la procedura di trasmissione telematica al Ministero dell’economia e 
delle finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in 
materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, 
n.147.  Procedura di trasmissione telematica  
Fisco Oggi: Imposta unica comunale. In rete spazio a regolamenti e delibere 
 
Agenzia entrate: somme dovute da PA, compensazioni e codici tributo 

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con 
elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi 
dei crediti utilizzati in compensazione. (Risoluzione n. 24/E)  
 
 

Appuntamenti 
 

12/03/2014 - Open Government nella PA - webinar 

"Indagine e sentiment analysis su open government e PA digitale" è il titolo del webinar in programma mercoledì 
12 marzo a partire dalle 12. Durante il seminario on line saranno presentati i primi risultati dell'indagine 
dell’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano sulla diffusione dell'open government nella PA italiana e 
il rapporto sulla sentiment analysis sui servizi della PA da parte dei cittadini realizzata da Voices from the Blogs. 
Per iscriverti clicca qui 
 
12/03/2014 - Forum ANIA-Consumatori - Roma 

Forum ANIA-Consumatori - convegno dal titolo "La famiglia al tempo della crisi tra vulnerabilità economica e nuove 
forme di tutela". Intervengono, tra gli altri, Silvano Andriani, Presidente Forum ANIA-Consumatori, Giuseppe De 
Rita, Presidente Censis, e Simona Vicari, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico (Salone Bernini, 
Residenza di Ripetta, Via di Ripetta 231 - ore 10,00). 
 
12-14/03/2014 – Fareturismo – Roma 

Dal 12 la 14 marzo si terrà a Roma, presso il Salone delle Fontane dell’Eur,FareTurismo, l’unico evento nazionale 
dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche. Con questa edizione FareTurismo, amplierà la sua 
attenzione all’enogastronomia e alla ristorazione con il suo nuovo brand “FareAgroalimentare”. Per maggiori 
informazioni: www.fareturismo.it.  
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13/03/2014 - Il Valore dell'Europa - Roma 

Conferenza Internazionale dal titolo "Il Valore dell'Europa. Crescita, occupazione e diritti: l'Unione Europea alla 
prova" . Partecipa, tra gli altri, Vannino Chiti, presidente XIV Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato 
(Aula dei gruppi, Camera dei Deputati - inizio ore 13,00). 
 
13/03/2014 - Gli investimenti etici dei Fondi Pensione - Roma 

Convegno ASSOPREVIDENZA sul tema "Gli investimenti etici dei Fondi Pensione". Saluto di benvenuto di Sergio 
Corbello, Presidente Assoprevidenza (Sala convegni  Covip, Piazza Augusto Imperatore 27 - ore 10,00). 
 
13/03/2014 - Sicurezza delle strutture sanitarie - Roma 

Agenas e Federsanit{ ANCI Presentano il Progetto “Sviluppo e sperimentazione di un sistema per 
l’autovalutazione, la valutazione esterna e il miglioramento della sicurezza delle strutture sanitarie”  
(Auditorium Ministero della Salute, Lungotevere Ripa - Ore 14.30 – 17.00). Presentazione Rapporto finale: Giovanni 
Caracci, Agenas; Quinto Tozzi, Agenas; Stefano Mezzopera,  Federsanità ANCI  
Si prega di confermare la propria presenza entro l’11 marzo all’indirizzo e-mail info@federsanita.it  o telefonando 
al numero 06 69924419  
 
13/03/2014 – Il lavoro nelle PA - Roma 

Giovedì 13 marzo 2014 dalle ore 15,30, presso l’Aula Magna della SNA di Roma, Via dei Robilant, 11- sarà presentato 
il volume “Lavoro subordinato flessibile e lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbliche”. Il Presidente della 
SNA introdurrà i lavori ai quali parteciperanno accademici ed esperti in materia di lavoro. Programma 
Partecipazione gratuita. Registrazione 
 
14/03/2014 – Anticorruzione – webinar 

Il prossimo appuntamento del Progetto Anticorruzione del FORMEZ 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. 
 
17/03/2014 – Rappresentanza parlamentare ed equilibri di bilancio: sfide e prospettive - 
Roma 

Nell’ambito della Ricerca “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa, coesione e innovazione al tempo 
della crisi economica” in corso di svolgimento presso l’Unit{ di ricerca dell’Universit{ di Roma “La Sapienza” “Crisi 
economica e trasformazioni della rappresentanza politica e sociale”, il 17 marzo si terr{ il seminario 
“Rappresentanza parlamentare ed equilibri di bilancio: sfide e prospettive”. Programma 
 
17-18/03/2014 – Legalità ambientale – Roma 

In esecuzione delle attività previste dal protocollo d’intesa sulla legalità ambientale, firmato il giorno 20 
novembre 2013 tra l’Albo nazionale gestori ambientali, Unioncamere, Libera, Associazioni, nomi e numeri contro la 
mafia, e Legambiente, l’Albo ha organizzato due appuntamenti nell’ambito della manifestazione “Legalit{ a 
Venezia: Ambiente - Economia - Imprese”, 8 - 22 marzo 2014:  
Lunedì 17 marzo: Convegno “La responsabilit{ amministrativa delle persone giuridiche per reati ambientali”  
(Programma);  Martedì 18 marzo: “Giornata della Legalit{ 2014”. Brochure manifestazione 
 
17-21/03/2014 - Green Economy 2020: infrastrutture verdi ed ecoinnovazione - Palermo 

Dal 17 al 21 Marzo si svolgerà, presso il  Campus “Parco D’Orléans” dell’Universit{ di Palermo, la Winter School dal 
tema “Strumenti per l’attuazione della Green Economy per il 2020: infrastrutture verdi ed ecoinnovazione”. 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si può consultare il sito:  www.pongasminambiente.it. 
Scarica il Programma di Palermo 
Scarica la scheda di iscrizione 
 
18/03/2014 – Tariffa puntuale – Roma 

Seminario “Costruire i criteri per l'applicazione della tariffa puntuale”. Obiettivo del seminario è presentare le 
esperienze italiane di applicazione di questo sistema: attraverso il confronto con tali modelli s’intende aprire una 
riflessione anche in vista del decreto ministeriale per l’applicazione della tariffa puntuale. La tariffa commisurata 
alla misurazione puntuale dei rifiuti è uno dei cardini dell’applicazione in modo equo e verificabile del principio 
comunitario “chi inquina paga”. Nel seminario verranno presentate le esperienze di 7 Imprese associate che 
stanno applicando metodiche di tariffa correlata a sistemi puntuali di raccolta. Per ragioni organizzative è 
necessario iscriversi, entro il 17 marzo p.v., collegandosi al seguente link:  iscrizione seminario tariffa puntuale. 
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Per maggiori informazioni il Servizio Tecnico di Federambiente è a disposizione tel. 0695944111 
tecnico_at_federambiente.it. (Camera di Commercio, Aula del Consiglio - Via de' Burrò, 147 - ore 9.30) Programma 
seminario  
 
18/03/2014 - L’interdipendenza economica e produttiva - Napoli 

Martedì 18 marzo 2014 si terr{ la presentazione della ricerca di SRM "L’interdipendenza economica e produttiva 
tra il Mezzogiorno ed il Nord italia. Un Paese più unito di quanto sembri". L'iniziativa, organizzata da SRM e Banco 
di Napoli, si svolgerà a Napoli presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli in Via Toledo 177 dalle 9.30 alle 
13.30. Per esigenze organizzative è gradito un cenno di adesione scrivendo a: comunicazione@sr-m.it, oppure 
compilando il Form di registrazione. Programma. 
 
21-22/03/2014 - Acqua e salute per la popolazione - Roma 

I prossimi 21 e 22 marzo presso l’Universit{ degli Studi di Roma “Foro Italico” si terr{ il Convegno "Acqua e salute 
per la popolazione", evento che rientra tra le iniziative per il World Water Day 2014 promosse dall’UNESCO con il 
patrocinio e la collaborazione di prestigiosi ed autorevoli Enti, tra cui la FNOMCeO.  
 
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 
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