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Primo Piano 
 

Legautonomie: Riforme costituzionali – ddl radicale passo in avanti 

“E’ un radicale passo in avanti. Il superamento del bicameralismo paritario e l’istituzione dell’Assemblea delle 
Autonomie, ad elezione indiretta, è una vera svolta per superare un’architettura dello Stato antiquata e ormai 
insostenibile. Legautonomie si è battuta a viso aperto in questi anni per raggiungere questo obiettivo, fortemente 
voluto dagli amministratori locali. Ora si deve vigilare che non prevalgano i conservatori e che l’impianto del 
disegno di legge non sia stravolto. I sindaci hanno un compito importante per questo e devono farsi sentire, da 
protagonisti di questa riforma e interpreti del consenso che ha fra i cittadini”. 
Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie, commenta la pubblicazione del 
disegno di legge costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari e la revisione del Titolo V della Costituzione.  Continua  
 
Revisione della spesa pubblica. Le misure del Commissario Cottarelli 

Il Testo integrale del Piano dei tagli elaborato dal Commissario straordinario per la spending review 
 
Legautonomie: EuroNetLang - Best practices per tutela lingue minoritarie  

Si è svolta in Francia, a Châteauneuf du Faou, la quarta e ultima tappa del progetto “EuroNetLang - European 
network of language minorities”, finanziato dall’Unione Europea e sostenuto da Legautonomie, diretto a 
promuovere la cooperazione tra Comuni europei sul tema delle minoranze linguistiche. 
Obiettivo del progetto EuroNetLang è sviluppare e consolidare una rete europea di Comuni sul tema delle 
minoranze linguistiche, una cooperazione tra Comuni gemellati e non in materia di promozione e tutela delle 
lingue minoritarie, attraverso lo scambio di esperienze, buone pratiche, idee progettuali e di valorizzazione delle 
lingue minoritarie, nonché fornire modelli replicabili in ambito europeo. Leggi tutto  
 
Legautonomie: rilancio 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. La Pubblicazione è stata curata per Legautonomie dallo Studio Collevecchio PA 
Management Consulting 
 
Legautonomie: Dall'Imu alla Iuc. La riforma della fiscalità comunale 

È scaricabile dal sito di Legautonomie il libro "Dall'Imu alla Iuc. La riforma della fiscalità comunale", a cura di Cesare 
Cava, Annalisa Antonini e Silvia Fossati, che è stato presentato in occasione del Convegno di Legautonomie: 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Riforme-costituzionali.-Filippeschi-Il-disegno-di-legge-e-un-radicale-passo-in-avanti.-I-sindaci-si-facciano-sentire
http://www.legautonomie.it/content/download/10906/57009/file/Cottarelli%20-%2018%20marzo%202014.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/EuroNetLang-Best-practices-metodi-e-strumenti-per-promuovere-e-tutelare-le-lingue-minoritarie-in-Europa
http://www.legautonomie.it/content/download/10868/56822/file/Il%20rilancio%20del%20federalismo.pdf


"Bilanci degli enti locali per il 2014, patto di stabilità e le novità sull'imposizione immobiliare", tenuto il 7 marzo 
scorso a Firenze. Scarica il pdf 
 
Legautonomie: Gestione del Bilancio 2014 

È scaricabile dal sito di Legautonomie il libro "Gestione del bilancio 2014. Note per la redazione e la gestione", a 
cura di Sergio Marzari, esperto di finanza locale di Legautonomie. Scarica il pdf   
 
Legautonomie: Bilanci degli enti locali per il 2014, relazioni 

Bilanci degli enti locali per il 2014, Relazioni al convegno di Legautonomie a Firenze lo scorso 7 marzo  
 
Programma Renzi: i commenti 

CGIA Mestre: Mille euro in busta paga. Il piano di Renzi: da maggio, 80 euro in più per 10 mln. LA SCHEDA - 
ENERGIA. Con il taglio dei costi dell’energia risparmio medio annuo per impresa di 8.400 euro   
- TAGLI IRPEF. Dei 10 miliardi di detrazioni, quasi 9 verranno spesi per fare nuovi acquisti 
Alleanza cooperative Comunicato  
ANCE Comunicato  
CISL Comunicato  
CNA Comunicato  
Forum Terzo settore Comunicato  
UIL Comunicato  
ANCI: Le proposte di Renzi commentate dai sindaci 
FORMEZ Comunicato  
 
 
L’Agenda di Legautonomie 

 
28/03/2014 – Netcap - Responsabilità morale per la trasparenza obbligatoria - Milano 

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.  
 
02/04/2014 -  Smart Cities: Una opportunità per i cittadini e le amministrazioni locali del Sud   

Sede del Convegno: Campus di Fisciano - Aula Nicola Cilento 

Convegno organizzato congiuntamente da Legautonomie e l'Università di Salerno  -Dipartimento di Studi e 
Ricerche Aziendali (Management & Information Technology/DISTRA) 
La partecipazione è gratuita. Scarica il programma e le informazioni per la partecipazione. 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte dei conti: linee guida relazioni revisori dei conti regioni 2013 

Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l’ anno 2013, secondo le procedure 
di cui all’ art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’ art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 
Delibera n. 5/2014/SEZAUT/INPR -  che approva "Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti 
delle regioni per l’ anno 2013." 
Relazione allegata alla Delibera n. 5/2014/SEZAUT/INPR   
Relazione allegata alla Delibera n. 5/2014/SEZAUT/INPR – Questionario. 
Delibera n. 5/2014/SEZAUT/INPR – Avviso. 
 
Rete Imprese Italia: incontro su semplificazione 

Una delegazione di Rete Imprese Italia – con il Segretario Generale della Cna, Sergio Silvestrini - ha incontrato il 
ministro della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, Marianna Madia. Il comunicato di Rete Imprese 
Italia 
 
ANCI Lombardia: composizione liste elettorali, Consigli comunali e Giunte comunali 

In previsione delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio p.v. Anci Lombardia ha 
predisposto la nota allegata in tema di composizione delle liste elettorali, dei Consigli comunali e delle Giunte 
Comunali. 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Dall-Imu-alla-Iuc.-La-riforma-della-fiscalita-comunale
http://www.legautonomie.it/content/download/10884/56909/file/Libro%20bilancio%202014%20legautonomie_web.pdf
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.cgiamestre.com/2014/03/mille-euro-in-busta-paga-il-piano-di-renzi-da-maggio-80-euro-in-piu-per-10-mln-la-scheda/
http://www.cgiamestre.com/2014/03/energia-con-il-taglio-dei-costi-dellenergia-risparmio-medio-annuo-per-impresa-di-8-400-euro/
http://www.cgiamestre.com/2014/03/tagli-irpef-dei-10-miliardi-di-detrazioni-quasi-9-miliardi-verranno-spesi-per-fare-nuovi-acquisti/
http://www.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=f06a7a68-be9f-4a7b-af92-783bcd60cb11
http://www.ance.it/SalaStampa/Comunicati.aspx?id=124&pid=-1&pcid=123&docId=15282
http://www.cisl.it/sito.nsf/anno-sindacale/2014/03/12/Bonanni.positivo-tagliare-tasse-sul-lavoro?OpenDocument
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/03/14/sindacati-pensionati-inaccettabile-esclusione-pensionati-da-sgravi-fiscali?OpenDocument
http://www.forumterzosettore.it/2014/03/13/il-forum-sul-piano-di-riforme-del-governo-renzi-misure-nel-complesso-positive-ma-siano-inserite-in-un-contesto-di-welfare/
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=2993&Provenienza=1
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=46326
http://www.formez.it/notizie/flamment-bene-misure-su-auto-blu-ora-agire-su-pensioni-doro.html
http://www.legautonomie.it/Agenda/SDA-Bocconi-Netcap-Responsabilita-morale-per-la-trasparenza-obbligatoria
http://www.legautonomie.it/Agenda/Smart-Cities-Una-opportunita-per-i-cittadini-e-le-amministrazioni-locali-del-Sud
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_5_2014_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_5_2014_inpr_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_5_2014_inpr_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_5_2014_inpr_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_5_2014_inpr_avviso.pdf
http://www.cna.it/content/download/113234/1466351/file/10-Incontro%20con%20Ministro%20Madia.pdf
http://www.cna.it/content/download/113234/1466351/file/10-Incontro%20con%20Ministro%20Madia.pdf


Il documento è stato redatto secondo la normativa vigente al 6 marzo 2014, senza considerare quanto previsto 
nell’AS1212 (DDL “Delrio”) non ancora approvato dal Parlamento e all’esame della 1° Commissione del Senato. 
Nota 
 
UPI: riformare le istituzioni locali - le cifre reali di un percorso 

I dati aggiornati a marzo 2014 sulla spesa centrale e locale, i costi della politica, i costi del personale, gli enti 
strumentali. La riforma delle Province viene indicata come indispensabile per ridurre la spesa pubblica del Paese. 
Ma è davvero così? A guardare i dati, la spesa delle Province è la più piccola di tutto il comparto nazionale e locale. 
Le Province rappresentano appena l’1,27% della spesa pubblica, i Comuni l’8% mentre le Regioni, compresa la spesa 
per la sanità, sono il 20% . Gli enti locali e le Regioni insieme sono in tutto il 30% della spesa pubblica. Il dossier 
aggiornato a marzo 2014 sulla spesa pubblica  
 
ISTAT: Basi territoriali e variabili censuarie 

On line i dati geografici relativi al Censimento della popolazione 2011 per sezioni, aree e località.  
Basi territoriali e variabili censuarie 
 
Finanzainchiaro.it: soldi pubblici e  sindacati 

Una montagna di soldi pubblici vanno ogni anno ai Sindacati, oltre un miliardo di euro. Perché non tagliare 
qualcosa anche lì? Per non parlare dell’immenso patrimonio immobiliare “pubblico” gestito dalle organizzazioni 
sindacali, quanto vale? E quanto rende? L’inchiesta è del MESSAGGERO, che parla di “un ricco e sontuoso 
finanziamento pubblico: 1 miliardo di euro almeno, che entra ogni anno nelle casse delle quattro organizzazioni 
sindacali (considerando Ugl in aggiunta a Cgil, Cisl e Uil) più rappresentative. Leggi tutto 
 
 
CRS: Pietro Ingrao, l’occasione del 99° compleanno 

Il 30 marzo prossimo Pietro Ingrao compirà 99 anni. Lenola, suo comune natale, gli rende omaggio con un mese di 
eventi culturali e artistici che si svolgeranno a Lenola, Fondi, Formia, Gaeta e Roccagorga.  
L’iniziativa, patrocinata dalla Camera dei Deputati e dalla Regione Lazio, è promossa congiuntamente da Centro 
per la Riforma dello Stato - Fondazione Ingrao, Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Latina, CAT 
Confcommercio, Sistema Bibliotecario Sud Pontino e Associazione Giuseppe De Santis. 
Per l’occasione il Comune di Lenola ha creato la pagina facebook "99compleannopietroingrao", dove saranno 
inseriti tutti gli appuntamenti in calendario. Clicca qui per scaricare la brochure del programma 
 
ANCI: censimento, urge incontro con vertice Istat  

Un incontro urgente per definire congiuntamente modalita’ e soluzioni utili per dare attuazione agli adempimenti 
che vedono coinvolti assieme Comuni ed Istat in tema di censimento permanente. È quanto chiede Piero Fassino, 
Presidente ANCI, in una lettera inviata ad Antonio Golini, Presidente f.f. Istat. Leggi tutto 
 
ANCI: Fondi europei - Ciclo di programmazione 2014-2020 

“Presentarci in modo coordinato all’appuntamento della programmazione del ciclo di fondi europei 2014-2020, è 
fondamentale. Evitare di disperdere fondi ed energie, per questo è necessario aprire una fase di confronto politico 
fra governo e sindaci delle Città metropolitane per individuare le priorità. Proprio per questo manderemo un 
documento alla presidenza del Consiglio per chiedere un incontro nel quale illustrare le nostre istanze”. Lo ha 
detto il sindaco di Venezia e coordinatore delle città metropolitane Anci, Giorgio Orsoni, nel corso dell’incontro tra 
i sindaci delle grandi città, che oggi nella sede Anci hanno fatto il punto sull’imminente ciclo di programmazione Ue 
2014-2020. Leggi tutto 
 
ANCI: Città metropolitane – il Pon deve cambiare 

“Rivedere l’attuale impostazione data al Pon sulle Città metropolitane, che rischia di generare progettualità poco 
coordinate fra loro e, conseguentemente, non esprimere tutte le potenzialità insite nel Programma”. Con questo 
obiettivo il presidente dell’ANCI e il coordinatore ANCI delle Città metropolitane, Piero Fassino e Giorgio Orsoni, 
hanno chiesto un incontro urgente al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. Leggi tutto 
 
ANCI: Uffici giudiziari - Nota aggiornamento contributi spese di gestione  

È stata trasmessa a tutti i Comuni sede di uffici giudiziari la lettera a firma del Segretario Generale dell’Anci 
Veronica Nicotra inerente la notizia circa i contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari a ristoro delle 
spese sostenute. La nota, predisposta dall’Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione Civile, specifica come ai fini 
della contabilità in competenza con riferimento all’anno 2012 e 2013 si rimanda a quanto previsto dal comma 2 
dell’articolo 2 del DPR 187/98 con base di riferimento la spesa sostenuta per l’anno 2010.  

http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9428034n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/03/DOSSIER%20AGGIORNATO%20DATI%20SPESA%20PUBBLICA%20MARZO%202014.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/03/DOSSIER%20AGGIORNATO%20DATI%20SPESA%20PUBBLICA%20MARZO%202014.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/104317
http://www.finanzainchiaro.it/una-montagna-di-soldi-pubblici-vanno-ogni-anno-ai-sindacati-oltre-un-miliardo-di-euro-perche-non-tagliare-qualcosa-anche-li.html
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/brochure_Ingrao.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=46308
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=46329
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=46370
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ANCI%20Lettera%20e%20Nota%20aggiornamento%20contributi%20Spese%20Uffici%20giudiziari.pdf


 
CNEL: riunione CESE 

Il CNEL ha partecipato  alla Riunione straordinaria del Gruppo Lavoratori del Comitato Economico e Sociale 
Europeo. Di seguito si riporta lo speech del Vice Presidente Salvatore Bosco su "Le future priorità della presidenza 
italiana della UE". Scarica l'allegato 
 
OCSE: quadro di valutazione intermedio 

L’11 marzo è stato presentato il quadro di valutazione intermedio dell’OCSE: la ripresa è in vista nelle economie 
mondiali più avanzate, sostenuta da condizioni finanziarie favorevoli e una ridotta resistenza dalla stretta di 
bilancio. Sintesi per la stampa (en) Tables and graphs (en) 
 
SNA: corso governance partecipate 

Il corso di alta formazione: “La Governance delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni”, che si 
svolgerà presso la sede di Roma a partire dal 6 maggio 2014, è rivolto ai dirigenti e funzionari della pubblica 
amministrazione che vogliono approfondire i temi connessi alla corporate governance delle società partecipate. 
Sarà possibile iscriversi dal 17 marzo al 7 aprile 2014. Per maggiori informazioni 
 
ISTAT: conti economici trimestrali 

Nel IV trimestre 2013 il Pil aumenta dello 0,1% su quello precedente e diminuisce dello 0,9% sul 2012. Conti 
economici trimestrali 
 
Bankitalia: Intervento Visco su “Le competenze e la crescita economica” 

Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è intervenuto su "Le competenze e la crescita economica" in 
occasione della presentazione dei risultati della sperimentazione TECO sulle competenze dei laureandi italiani 
organizzata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Testo  
 
Bankitalia: statistiche 

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 16 - 2014 
Mercato Finanziario, n. 15 - 2014 
Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)  
Turismo internazionale - dicembre 2013 - I risultati dell'indagine campionaria alle frontiere sul turismo 
internazionale dell'Italia, con dati analitici sulla spesa turistica e sulle caratteristiche dei viaggi e dei viaggiatori.  
 
Associazioni: attuazione riforma catasto 

Al via il coordinamento di 14 organizzazioni per un’equa attuazione della Riforma del Catasto. 
 
Fisco Oggi: Crediti fiscali nella Ue - riscossione collaborativa 

Visita del decreto attuativo delle disposizioni comunitarie in materia di recupero di somme derivanti da dazi, 
imposte e altre misure. Strumento privilegiato: la Rete. Le modalità di sospensione delle misure di recupero crediti 
nei casi di notizia di avvenuta impugnazione presso l’organo competente nel singolo Stato richiedente e delle 
procedure amichevoli nelle ipotesi di domande di recupero. Breve excursus nel Dm 28 febbraio 2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo. Crediti fiscali nella Ue: la norma per una riscossione collaborativa 
 
CGIL-CISL-UIL: il ruolo dei CAF 

Lettera dei sindacati a “Il messaggero”: Egregio Direttore, l'inchiesta 'Un miliardo dallo Stato ecco il conto dei 
sindacati', a firma di Osvaldo De Paolini, pubblicata dal quotidiano da lei diretto, contiene una serie di affermazioni 
e di notizie che non corrispondono al vero e che evidenziano un pregiudizio di fondo nei confronti del sindacato. 
L'articolo completo in PDF 
 
UIL: acconti addizionali regionali e comunali – uno studio 

Mentre il Governo Renzi pensa a una riduzione del carico fiscale, con la busta paga di marzo arriva un antipasto 
indigesto da pagare con gli acconti e i saldi delle Addizionali Regionali e Comunali IRPEF. Il documento completo in 
Pdf 
 
PatrimonioSOS: difesa beni culturali e paesaggistici, polemiche dopo l’articolo di Repubblica 

L'articolo di Giovanni Valentini “I no delle Soprintendenze che ostacolano i tesori d’Italia”, pubblicato il 9 marzo 
scorso su la Repubblica, ha suscitato una vivace polemica. A tale proposito,  PatrimonioSos ha lanciato un appello 
che cerca di fare chiarezza sui temi della difesa del patrimonio archeologico, storico-artistico e paesaggistico. Sul 
sito dell’Associazione la Rassegna stampa e l’appello. 

http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/538/Intervento_VicePresidente_Bosco_6_marzo_2014.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/Interim-Assessment-Handout-March-2014.pdf
http://www.oecd.org/std/leading-indicators/Note_Mar14.pdf
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=108&formazione=2
http://www.istat.it/it/archivio/114963
http://www.istat.it/it/archivio/114963
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2014/Visco_110314.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb16_14/suppl_16_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf/2014/sb15_14/suppl_15_14.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/societa-veicolo-cartolarizzazione/Elenco-societa-veicolo-cartolarizzazione.xls
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int
http://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Riforma_Catasto_15_3_2014.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B108B1790-F062-4224-BD79-9BF89F84AC28%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/crediti-fiscali-nella-ue-normaper-riscossione-collaborativa
http://www.uil.it/documents/messaggero13032014.pdf
http://www.uil.it/documents/ADDIZIONALIMARZO2014.pdf
http://www.uil.it/documents/ADDIZIONALIMARZO2014.pdf


Un'altra risposta all'articolo di Valentini su La Repubblica. Più tecnici e più mezzi per la tutela, e non meno tutela. 
Leggi tutto  
Giovanni Valentini, Tutti i no delle soprintendenze che ostacolano i tesori d’Italia (la Repubblica del 9.3.2014). 
 
ANCI: cultura - investimento nel settore sia priorità 

“L’investimento culturale rappresenti una priorità per il nuovo Governo”. Lo chiedono a gran voce gli assessori alla 
cultura dei Comuni capoluogo di provincia, che si sono riuniti a Roma. Leggi tutto  
 
Maestri di lettura in classe 

L'idea di fondo è semplice: un gruppo di autori mette a disposizione del tempo e la propria passione per i libri e va 
nelle scuole, dalle elementari alle superiori, per leggere i classici della letteratura ai giovani studenti. Quello dei 
Piccoli maestri è un percorso gratuito che, partito da Roma, si sta diffondendo in varie città di Italia. Per info e 
prenotazioni. Visita il blog 
 
ISTAT: dati ambientali nelle città: la rilevazione 

L'indagine annuale dall'Istat, raccoglie informazioni ambientali relative ai comuni capoluogo delle 110 province 
italiane. Dati ambientali nelle città: la rilevazione 
 
CONFARTIGIANATO-CNA – FINCO: opere specialistiche e imprese qualificate 

Le piccole e medie imprese specialistiche di numerosi settori, tra cui quelle degli impianti, del  restauro e delle 
costruzioni, possono continuare a far valere le proprie qualificazioni a partecipare agli appalti pubblici. Lo stabilisce 
una norma del decreto legge per l’emergenza abitativa, presentato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Maurizio Lupi e varato dal Governo il 12 marzo. Comunicato   
 
ANCE- ICIC E RINA Services: nuovo polo della certificazione in edilizia  

Nasce ICIC S.p.A. la nuova società frutto dell’alleanza tra ICIC, istituto di certificazione del settore delle costruzioni 
- che riunisce le principali associazioni di categoria delle costruzioni (Ance, Confartigianato, CNA, Cooperative e 
Oice), alcuni  grandi committenti (Enel, Italferr e Autostrade) e i Ministeri delle Infrastrutture, Sviluppo economico 
e Beni culturali – e RINA Services S.p.A., azienda che fornisce servizi di classificazione navale, certificazione, 
collaudo e ispezione e leader nazionale nel campo delle certificazioni in generale.  Tale alleanza porta alla nascita 
del più grande e specializzato polo delle certificazioni nel settore delle costruzioni in Italia, sia dal punto di vista del 
numero dei certificati complessivi emessi (circa 6.500) sia da quello della rilevanza dimensionale delle imprese 
certificate. 
 
Leggi Oggi: Sosta oltre l’orario sul ticket, chiarimenti 

Questa volta gli autovelox non c’entrano. Il caos riguarda la sosta sulle strisce blu perché le sanzioni elevate agli 
automobilisti che hanno pagato il ticket, però hanno sforato l’orario sarebbero illegittime. Leggi tutto 
MIT: Due pareri in tema di sosta  
Corriere della Sera del 10.3.2014: Sosta prolungata nel parcheggio, la multa non si paga.  
Libero del 11.3.2014: La multa è illegittima se sfori col gratta e sosta.  
 
ISTAT: esportazioni regioni italiane 

Nel IV trimestre 2013 le esportazioni dell’Italia meridionale e insulare aumentano del 4,1% su anno 
Periodo di riferimento: IV trim 2013 Esportazioni regioni italiane. 
 
INPS: addizionale comunale sui diritti d’imbarco 

A decorrere dal 1° luglio 2013, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco ai passeggeri istituita dalla legge 
350/2003 è stata incrementata di due euro a passeggero imbarcato (legge 92/2012, art.4, comma 75). Con il 
messaggio n. 3332 del 14 marzo 2014, si rende noto che l’addizionale comunale e i successivi incrementi non sono 
dovuti in relazione al transito di passeggeri su scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. 
 
INPS: benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati 

I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo 
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, possono essere ammessi ad un 
beneficio mensile di € 190  per sei mesi in caso di rapporti a tempo determinato, ovvero per dodici mesi in caso di 
rapporti a tempo indeterminato. L’incentivo  è  autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente 
stanziate ed è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”. 
La circolare n. 32 del 13 marzo 2014, oltre ad illustrare la disciplina del beneficio, fornisce anche le indicazioni 
operative per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati. 
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INPS: contratti di solidarietà - incremento integrazione salariale 

Per l’anno 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato 
nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di 
euro per lo stesso anno 2014. Il messaggio n. 3234 dell’11 marzo fornisce le istruzioni operative per la compilazione 
del flusso UniEmens in ordine all’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al 
trattamento straordinario di integrazione salariale. 
 
ISFOL:  lo stato dei servizi pubblici per l’impiego - studio 

Offrire un nuovo punto di vista all’attuale dibattito sui centri per l’impiego in Italia è questo l’obiettivo dello studio 
Isfol “Lo stato dei servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese”, pubblicato sulla 
collana Occational Paper. La ricerca curata da Francesca Bergamante e Manuel Marocco affronta la tematica 
partendo da tre elementi indicativi quali costi, organizzazione e risultati. 
 
CGIL-INCA: requisiti accesso pensioni - nota 

Nota congiunta CGIL-INCA sul regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso per il diritto a pensione 
relativo ad alcune categorie di lavoratrici e lavoratori. In allegato anche il testo del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 157 del 28 ottobre 2013. 
Decreto_del_presidente_della_Repubblica_28.10.2013_n.157    
Nota_congiunta_cgil_Inca_Armonizzazione_ 
 
ISTAT: Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati 

L’indagine rileva informazioni su studio e lavoro dei giovani a tre anni dal diploma di scuola secondaria di secondo  
grado. Periodo di riferimento: Anno 2014 Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati. 
 
ISTAT: Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali 

L'indagine fornisce trimestralmente le stime dei principali aggregati dell'offerta di lavoro. Periodo di riferimento: 1° 
trim. 2004 - 4° trim. 2013 Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali. 
 
ISTAT: trattamenti pensionistici 

Il volume fornisce un quadro statistico completo sulle pensioni erogate, per il comparto privato e per il comparto 
pubblico, nell’anno 2011. I trattamenti pensionistici  
I beneficiari delle prestazioni pensionistiche  
 
DOC Generici: nel 2013 spesa medicinali classe C con ricetta ha sfiorato 5 mld di euro 

Nei primi nove mesi del 2013, la spesa dei farmaci acquistati a carico del cittadino è stata pari a 4.937 milioni di 
euro, composta soprattutto dai farmaci di classe C con obbligo di ricetta (11,5%). Sempre in riferimento alla classe C 
con ricetta medica, la spesa sostenuta dai cittadini dal 2009 al 2013, è diminuita del 6% mentre il totale della spesa 
privata - che comprende anche compartecipazione, acquisto privato di fascia A e automedicazione - è aumentato 
del 15%. Sono alcuni dati presentati nel corso di un convegno promosso da Doc Generici. “La diffusione dei farmaci 
generici - dichiara il Prof. Claudio Cricelli, presidente di Simg - Società Italiana Medicina Generale -, anche nella 
fascia a carico dei cittadini, rappresenta un’occasione di risparmio complessivo della spesa che grava sui cittadini 
stessi. Un’opportunità - continua Cricelli - per ottimizzare i costi soprattutto in un periodo di crisi economica come 
questo”. (ilsole24ore.com) 
 
Federfarma: dal sindacato una piattaforma che guarda lontano 

Le farmacie possono offrire un supporto prezioso alle attività di Regioni e Asl su tre fronti: servizi amministrativi e 
di front office (prenotazioni, accettazioni, ticketing, refertazioni), servizi informativi (campagne per il corretto uso 
del farmaco, vaccinazioni e screening), servizi territoriali e logistici (recapito farmaci a domicilio, raccolta 
medicinali per i non abbienti, piccole prestazioni infermieristiche, gestione informatica e logistica). Si tratta di una 
serie di attività da contrattare con la parte pubblica in base al principio della sussidiarietà, nel quale le farmacie 
possono rivendicare l’esternalizzazione dei servizi che non sono strutturali per Asl e Ao se dimostrano che 
un’organizzazione più snella e deburocratizzata è in grado di svolgere le stesse funzioni a costi inferiori. 
In estrema sintesi, è questo il nocciolo della proposta per una nuova farmacia dei servizi che Federfarma a 
presentato a Roma alla politica. Leggi tutto 
 
Federfarma: carenza farmaci, un modello per le segnalazioni per tutte le farmacie 
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L’obiettivo è facilitare l’attività di segnalazione da parte dei farmacisti, ma anche effettuare una prima verifica per 
assicurarsi che alle autorità arrivino solo le segnalazioni di reale difficoltà. Misasi: “Ogni allerta sarà giustificato e 
tempestivo”. Leggi tutto su QS 
 
Regione Lazio: Riscontri positivi da incontro con Cottarelli 

Il governatore Zingaretti ha sottolineato che l'incontro con il commissario alla Spending review ha fornito la 
possibilità di raccontare il lavoro fatto in 11 mesi: dal taglio degli stipendi dei consiglieri alla cancellazione degli 
indennizzi. E' stata una vera e propria rivoluzione". Leggi tutto  
 
Cittadinanzattiva: malattie cardio e cerebrovascolari - indagine "Mi sta a cuore" 

Presentata presso la Camera dei Deputati l’indagine “Mi sta a cuore”, con cui Cittadinanzattiva - Tribunale per i 
diritti del malato ha approfondito le modalità con cui alcune Regioni ed Asl stanno implementando le reti per la 
prevenzione, la cura e la presa in carico dei pazienti con patologie cardiovascolari e cerebrovascolari. Le 
informazioni dell’indagine mostrano la necessità di un Piano nazionale di programmazione degli interventi socio-
sanitari in questa area, per superare la frammentazione dei servizi e dei diritti per i cittadini affetti da patologie 
cardio e cerebrovascolari. Scarica l'Indagine, leggi il comunicato 
 
Cittadinanzattiva: Presentato il PDTA per le malattie intestinali 

A seguito della presentazione del PDTA (Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale) per le malattie croniche 
dell’intestino, Tonino Aceti, referente nazionale del Tribunale per i diritti del malato, ne auspica quanto prima 
l’adozione da parte delle istituzioni regionali; i motivi di tale aspettativa risiedono nel fatto che il PDTA permette 
una gestione migliore e appropriata delle risorse (sia umane che economiche), sollevando il paziente da una serie 
di difficoltà, e non ultima quella di acquisto privato di alcune prestazioni e farmaci. Leggi l’articolo ed il 
comunicato 
 
CGIL: Politiche abitative newsletter' numero 6/2014 

Politiche abitative newsletter n.  6/2014, periodico di informazione ed approfondimento - CGIL e Centro Studi 
FILLEA nazionale Politiche abitative: Piano Casa: misure nel decreto presentato dal presidente del Consiglio; 
Morosità, aumento sfratti nel primo semestre 2013 con dati Ministero dell'Interno; Tasse sulla casa, aumento 
aliquota Tasi e entrata in vigore del D.L. 16/2014 - Notizie dai territori. 
 
Consiglio Nazionale Notariato: Regole per tutelare le convivenze 

Il 7 marzo scorso, a Milano, è stata presentata e distribuita alla stampa e ai cittadini la decima Guida per il 
Cittadino: "La Convivenza, regole e tutele della vita insieme", realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e 11 
tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, 
Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento 
Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) che illustra gli strumenti utili a definire diritti e doveri delle 
coppie che, per scelta o per impedimento giuridico, non sono sposate ma desiderano comunque condividere la 
propria vita.  
 
Cittalia: Firenze, Rapporto statistico "Migranti” 

Il Rapporto statistico "Migranti – le Cifre 2013" pubblicato dall'Assessorato Welfare, Cooperazione internazionale, 
Sport e Casa, Direzione Servizi sociali e Accoglienza – sportello immigrazione del Comune di Firenze, oltre a 
contenere le statistiche sui residenti stranieri nel capoluogo toscano, i dati sui servizi dell'Amministrazione 
comunale, quelli della Questura di Firenze e sulle presenze nei servizi sanitari e scolastici, sviluppa anche alcuni 
focus specifici come i dati nazionali, le acquisizioni della cittadinanza italiana, gli indici di integrazione e le presenze 
irregolari. Leggi tutto  
 
Associazione On the road: sistema integrato di accoglienza dei rifugiati 

Secondo i dati presentati a Roma dall’associazione On the road negli ultimi anni oltre 30mila vittime di tratta sono 
state raggiunte da progetti di contrasto ed emersione con risultati positivi nel 90% dei casi. Leggi tutto 
 
ANCI: maggiore sinergia tra Anci e Ministero Politiche sociali  

“Dato che i Comuni sono tenuti, in base alla Costituzione, a fornire risposte sociali ai cittadini, l’Anci intende 
rafforzare e qualificare il rapporto diretto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull’attuazione delle 
due questioni più urgenti attualmente sul tavolo: avvio del nuovo  indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) ed evoluzione della social card verso un sistema di inclusione attiva di carattere universalistico 
nei confronti dei cittadini”. Così il sindaco di Vicenza Achille Variati a conclusione delle riunione della Commissione  
Affari sociali e Welfare svoltasi a Roma presso la sede dell’Anci. Leggi tutto 
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ISTAT: Atlante dell’agricoltura italiana 

Il volume descrive l’attività agricola italiana, come rilevata dal Censimento generale dell’agricoltura, attraverso una 
dettagliata rappresentazione cartografica a livello comunale. Periodo di riferimento: Anno 2013 Atlante 
dell’agricoltura italiana. 
 
FUB: rapporto CAIO 

Il Rapporto sulla larga banda prodotto dal Commissario Francesco Caio e dal team di esperti internazionali, Scott 
Marcus e Gerard Pogorel, ha visto la fattiva collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni sotto due forme: Valerio 
Zingarelli e Vittorio Trecordi, Presidente e Membro del Comitato Scientifico hanno partecipato direttamente a 
tutte le attività del team di esperti, mentre Mario Frullone, Direttore delle Ricerche, coadiuvato da un nucleo 
selezionato di esperti della struttura, ha prodotto analisi ed approfondimenti tecnici. Rapporto Caio (1.69 MB) 
 
ISTAT: indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Periodo di riferimento: 
Febbraio 2014 Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie. 
ISTAT: Prezzi al consumo. 
 
Servizi pubblici locali 

Francesca Scura, Conversione del Decreto Milleproroghe: modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali. 
 
Mobilità ed utilizzazione delle graduatorie dei concorsi 

Marco Rossi, Reclutamento dei dipendenti pubblici e prevalenza della mobilità pre-concorso sullo scorrimento di 
una graduatoria concorsuale. (su lexitalia.it) 
 
Gli italiani e la corruzione 

Valentina Aiello, Cristina Brasili e Pierre Maurice Riverberi, Gli italiani e la corruzione: io non c'entro.  
 
Tobin Tax 

Salvatore Bragantini e Marco Onado, Una mini-tassa sulle transazioni finanziarie? Si può fare.  
 
Inflazione di leggi regionali 

Andrea Stuppini, Un taglio alle leggi anche in Regione.  
 
Nuovo catasto 

Chiara Agnoletti, Chiara Bocci, Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo, Effetto nuovo catasto per le tasse sulla casa.  
 
IUC 

Luciano Catania, IUC: L’imposta una e trina. Il problema del responsabile e del regolamento.  
 
Danno erariale 

Luigi D'Angelo, Quantificazione del danno erariale e oneri riflessi.  
 
Servizio igiene urbana 

Viviana Cavarra, La gestione del servizio di igiene urbana: la scelta degli enti locali nelle more della realizzazione 
della gestione in ambiti territoriali ottimali.  
 
 

Parlamento – Governo  
 
CdM: i provvedimenti  

Matteo Renzi, in conferenza stampa, ha presentato le misure decise dal Governo. 
A seguire, i ministri interessati hanno illustrato i provvedimenti approvati. 
Comunicato stampa 
Conferenza stampa Ministri 
La svolta buona  
Progetto di riforma (modifiche bicameralismo e Titolo V Costituzione) 
Conferenza stampa Renzi 
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CdM: disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, d.l. 

Il Consiglio ha approvato un decreto-legge, su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e del Ministro 
della salute, Beatrice Lorenzin, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura 
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di 
medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. Comunicato CdM, Conferenza stampa del 
Ministro della salute, Lorenzin.  
 
CdM: Ilva di Taranto -  Piano misure di tutela ambientale e sanitaria 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca 
Galletti, ha approvato il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante lo 
stabilimento dell'ILVA di Taranto.  Comunicato CdM   
 
CdM: dlg incidenti sostanze pericolose  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo riguardante il controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose. Il decreto legislativo recepisce l’articolo 30 della direttiva 
2012/18UE in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; il 
provvedimento modifica la sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 dell’allegato I della direttiva 96/82CE 
(cosiddetta “Seveso”), aggiungendo gli oli combustibili densi all’elenco delle sostanze pericolose ai fini 
dell’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi. Sul testo sono stati acquisiti i pareri della Conferenza 
unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.  
 
 
CdM: RAEE - Dlg 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo riguardante i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2012/19 in materia di RAEE, con 
l’obiettivo di prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, incrementarne i livelli di raccolta e di recupero, migliorare la qualità del trattamento dei RAEE, 
rafforzare le misure di controllo, ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela 
dell'ambiente.  Comunicato CdM, Comunicato Ambiente 
 
CdM: settori energia, trasporti e comunicazioni - DPR 

Il Consiglio ha deliberato l’approvazione di due regolamenti da emanarsi con decreto del presidente della 
Repubblica in materia di individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori 
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 
2012, n.21, nonché in materia di individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei medesimi settori, a norma del 
medesimo decreto-legge, articolo 2, comma 1, con l’obiettivo di adeguare la normativa nazionale alle regole e ai 
principi del diritto europeo in materia di esercizio di poteri speciali da parte del Governo a tutela dei propri asset 
strategici, in caso ricorra una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi 
pubblici. Comunicato CdM   
 
CdM: progetti energia elettrica  

Il Consiglio ha preso atto del superamento dei dissensi emersi nelle conferenze di servizi convocate dalla 
Presidenza del Consiglio al fine di contemperare interessi contrastanti in relazione ad un progetto di impianto 
idroelettrico nel Comune di Campiglia Cervo (Bi) e ad un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas 
nel comune di Bertinoro (Forlì-Cesena). I due progetti potranno pertanto essere realizzati con le prescrizioni 
stabilite. 
 
CdM: Salute e  procedimenti amministrativi – Schema regolamento 

Il Consiglio dei ministri ha poi approvato in esame preliminare lo schema di regolamento che individua i 
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Salute la cui durata può eccedere i novanta giorni 
previsti dalle norme vigenti. Sul testo sarà acquisito il parere del Consiglio di Stato. 
 
Interno: certificazioni bilancio previsione 2013  

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che, alla data del 5 marzo 2014, risultano ancora non 
acquisite le certificazioni al bilancio di previsione 2013 dei comuni e delle province riportatati nei seguenti allegati 
Allegato comuni e Allegato province, che si invitano pertanto a provvedere. Leggi tutto  
 
Interno: acconto fondo di solidarietà comunale 2014  
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In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con provvedimento in 
data 10 marzo 2014, è stato disposto un pagamento a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai 
comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna, a titolo di acconto del fondo di solidarietà comunale per 
l’anno 2014. L’importo dell’attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l’anno 
2013 a titolo del medesimo fondo. I pagamenti sono visualizzabili sul sito della Direzione della finanza locale nella 
sezione “pagamenti” al seguente indirizzo http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/7. 
 
Giustizia: mantenimento di 285 uffici del giudice di pace 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto che dispone il mantenimento di 285 uffici del giudice 
di pace a seguito della recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Sono state dunque accolte quasi 
integralmente le 297 istanze formulate dagli enti locali che si impegnano a mantenere a loro cura e spese gli uffici 
giudiziari di prossimità nei loro territori. “Si tratta di un'ulteriore razionalizzazione collegata all’attuazione della 
nuova geografia giudiziaria” ha sottolineato il guardasigilli. Elenco completo  
 
MEF: UCAMP - Nel 2013 falsificazione euro in aumento 

L'UCAMP, Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Dipartimento del tesoro, pubblica sul sito il XXV 
Rapporto sulla falsificazione dell'euro, che registra un aumento nel 2013 delle falsificazioni di banconote e monete 
in Italia, ma il fenomeno resta sotto controllo.  
Nel 2013 falsificazione Euro in aumento, ma il fenomeno resta sotto controllo  
 
MIUR: assunzioni personale ATA 

Autorizzate 3.730 nuove assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2013/2014 - Ripartizione per provincia e profilo 
professionale.  
 
MiBACT: diffusa direttiva emergenze 

Il 14 marzo è stata diffusa con circolare del Segretario Generale la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo del 12 dicembre 2013 concernente la gestione delle attività di messa in sicurezza e 
salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.  
La Direttiva, firmata dal precedente ministro Massimo Bray, costituisce un preciso e dettagliato riferimento per gli 
operatori chiamati ad intervenire per la salvaguardia del patrimonio culturale danneggiato a seguito di calamità 
naturali, raccordando le necessarie sinergie istituzionali al fine di garantire la massima tempestività ed efficacia 
delle attività finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale. 
 
MiBAC: MOVIO - mostre virtuali online  

La Biblioteca nazionale centrale ospiterà il 19 marzo una giornata dedicata alla presentazione di MOVIO e delle 
mostre virtuali che sono state realizzate con questo software. MOVIO è un kit open source con cui archivi, 
biblioteche e musei possono realizzare mostre virtuali per dare risalto ai propri capolavori e valorizzare il 
patrimonio meno noto, quello che spesso rimane chiuso in magazzini per mancanza di risorse e occasioni in cui 
essere presentato.  Leggi tutto 
Link al Programma e alla cedola di prenotazione  
 
Ambiente: da green economy risparmi spesa 

 “Investire sulla Green Economy significa dare lo slancio alla crescita italiana e mettere in campo la piu’ efficace 
spending review possibile”. Lo afferma Gian Luca Galletti, ministro dell’Ambiente, aprendo i lavori del Consiglio 
Nazionale della Green Economy.  Comunicato 
 
Ambiente: Consultazione revisione obiettivi europei gestione rifiuti 

A livello europeo è in corso la revisione degli obiettivi di tre importanti direttive relative ai rifiuti: la direttiva quadro 
sui rifiuti (2008/98/CE), la direttiva sulle discariche (1999/31/CE) e la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
(1996/62/CE). Tale revisione ha un duplice fine: da un lato quello di rispondere alle clausole di revisione previste 
dalle direttive stesse, dall'altro, di adeguare gli obiettivi stabiliti dalle citate direttive agli indirizzi delineati nella 
“Roadmap on Resource Efficiency”, e nel “7° Programma di Azione Ambientale”. 
La consultazione 
Sondaggio direttiva imballaggi 
 
Protezione civile: "Io non rischio"-  campagna nazionale buone pratiche  

Mancano esattamente tre mesi al fine settimana dedicato alla campagna informativa sui rischi naturali che 
interessano il nostro Paese. Sabato 14 e domenica 15 giugno quasi 3.500 volontari, appartenenti a 21 organizzazioni 
nazionali, nonché a gruppi comunali e associazioni locali di protezione civile, allestiranno punti informativi “Io non 
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rischio” in 230 piazze distribuite su quasi tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul 
rischio sismico e, in alcuni comuni costieri, anche sul rischio maremoto. 
Per il quarto anno consecutivo, infatti, il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca 
scientifica si impegnano insieme nella campagna informativa nazionale per le buone pratiche di protezione civile. 
Leggi tutto 
 
MIT: Terzo Valico –verifica stato di avanzamento dei lavori 

Si è svolto l’11 marzo presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incontro di verifica sullo stato di 
avanzamento dei lavori per il Terzo Valico della linea ferroviaria Milano-Genova. Presenti il ministro Maurizio Lupi, i 
presidenti delle Regioni Piemonte e Liguria, i presidenti delle Province e i sindaci dei comuni interessati dal 
tracciato, i parlamentari del territorio, il prefetto di Alessandria, gli amministratori delegati di Ferrovie dello Stato e 
di Rfi e i rappresentanti del Consorzio Cociv.  
I sindaci presenti hanno manifestato apprezzamento per il livello informativo e mediatico sull’opera e il 
conseguente coinvolgimento dell’opinione pubblica grazie soprattutto all’apertura del sito www.terzovalico.it.   
 
MiSE: operativo il Fondo di garanzia 

Da lunedì 10 marzo 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese integrate dal decreto ministeriale 27 dicembre 2013 ed è stata attivata la nuova piattaforma 
informatica nel sito internet istituzionale www.fondidigaranzia.it. 
Tra le novità introdotte, l'ampliamento della platea delle imprese potenziali beneficiarie della garanzia e 
l'estensione degli interventi del Fondo ai professionisti e agli studi professionali. 
Decreto 27 dicembre 2013 
Allegato - Criteri di valutazione economico-finanziaria  
Decreto direttoriale 7 febbraio 2014 
 
MiSE: settimana europea PMI 

È aperta la registrazione degli eventi per la sesta edizione della Settimana europea delle PMI che si terrà dal 29 
settembre al 5 ottobre 2014. È possibile partecipare alla Settimana, con manifestazioni che si svolgeranno nel 
corso di tutto l'anno. Possono essere infatti registrate le manifestazioni, organizzate da organizzazioni di imprese, 
fornitori di servizi alle imprese e autorità nazionali, regionali e locali, che saranno effettuate sino al 31 dicembre 
2014. La registrazione per gli eventi terminerà il 30 novembre 2014. 
Per saperne di più: Approfondimento e registrazione degli eventi.  
 
Salute: banche latte umano – linee indirizzo 

Il documento è rivolto agli operatori sanitari delle banche del latte, dei reparti di neonatologia, di terapia intensiva 
neonatale e del percorso nascita. 
Banche del latte umano donato, linee di indirizzo nazionale 
Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito 
della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno 
 
Interno: 404 piani progettuali presentati per i servizi di cura Pac 

Sono stati 404 i piani progettuali presentati da 200 'ambiti' delle quattro regioni obiettivo convergenza destinatari 
delle risorse del Programma dei servizi di cura del Piano d'Azione per la Coesione (Pac).  
I dati complessivi dei piani sono stati illustrati al Viminale, al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (Cis), l'organismo 
di direzione strategica previsto dal Programma - istituito dall'Autorità di gestione, prefetto Silvana Riccio - e che 
rappresenta la sede primaria di riflessione per l'evoluzione del Programma Nazionale e la qualità della sua 
attuazione. Comunicato  
 
Interno: Potenziato sistema accoglienza migranti  

La convenzione Praesidium, finanziata anche con il contributo del Fondo europeo per le frontiere esterne, è stata 
rinnovata per il 2014. Comunicato 
 
MiPAAF: terra dei fuochi, bloccata vendita prodotti ortofrutticoli 

"Grazie ai risultati della mappatura dei siti nei territori indicati dalla Direttiva interministeriale dello scorso 23 
dicembre, abbiamo individuato le aree su cui dobbiamo intervenire. Con il decreto possiamo mettere in campo 
azioni incisive e nei prossimi 90 giorni provvederemo ad ulteriori accertamenti. Da subito bloccheremo la vendita 
dei prodotti ortofrutticoli dei terreni dei 51 siti che sono stati classificati a rischio. La nostra attenzione per questa 
terra rimane altissima e per questo giovedì sarò a Castel Volturno insieme al Corpo forestale dello Stato".  
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Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, durante la conferenza stampa che si 
è svolta a Palazzo Chigi a Roma, nel corso della quale sono stati presentati i risultati delle indagini svolte nella Terra 
dei fuochi ed è stato firmato dal Ministro Martina insieme al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin e al Ministro 
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, il decreto interministeriale. Comunicato 
Presentazione risultati indagini tecniche mappatura terreni destinati all'agricoltura della Regione Campania  
 
MiSE: banda larga in Calabria – bando 

Lanciato il bando di gara che azzera il digital divide in Calabria.  La scadenza per la presentazione dei progetti di 
investimento è fissata alle ore 13:00 del giorno 24 aprile 2014. 
 
Camera: Rifiuti e discariche 

Nel corso della presente legislatura, la normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata attraverso una 
serie di disposizioni che hanno inciso su diversi profili della materia e su specifiche tipologie di rifiuti, anche al fine 
di adeguare la disciplina nazionale a quella europea. Limitazioni all'applicazione della normativa in materia di rifiuti 
sono state, altresì, definite per taluni prodotti e materiali. Sono state infine adottate ulteriori modiche della 
disciplina relativa alla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Leggi tutto 
 
Camera: d.l. n. 16/2014- dossier 

Camera: Servizio studi - D.L. 16/2014 -  Dossier  
 
Camera: IMU, Tasi e tassazione degli immobili  

La legge di stabilità 2014 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) e rende permanente l'IMU, che non si applica 
all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, 
compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC). 
Resta riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, che viene in parte resa 
deducibile. Leggi tutto  
 
Camera: La riforma elettorale 

Il 12 marzo 2014 l'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il testo della proposta di riforma del 
sistema di elezione della Camera dei deputati. Leggi tutto 
 
Camera: La delega fiscale  

Sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2014, n. 23 "delega al Governo 
recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita". Leggi tutto  
 
Camera – Pdl 3  e abb. - Sistema elettorale: primo sì 

L’Assemblea della Camera ha approvato con 365 voti favorevoli, 156 contrari e 40 astenuti il testo di riforma del 
sistema elettorale, che passa ora al Senato. 
Camera: sono disponibili le infografiche su meccanismi e funzionamento del nuovo sistema elettorale. 
 
Senato – S1212 – Città metropolitane: novità 

In Commissione affari costituzionali del Senato il relatore ha presentato un nuovo emendamento 3.600 in tema di 
istituzione delle città metropolitane: entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, 
indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana; 
entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto e dal giorno successivo alla sua 
approvazione la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni 
proprie di cui all'articolo 8. Infine dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e 
succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni.  
Il sottosegretario Pizzetti, dopo aver sottolineato che le proposte di modifica più significative sono state già 
accolte nei nuovi emendamenti da lui presentati a suo tempo in qualità di relatore, ha auspicato una rapida 
approvazione del provvedimento, a cui il Governo attribuisce particolare importanza. Condivisa poi dal 
Sottosegretario la proposta di procedere contestualmente all'esame di un disegno di legge costituzionale per la 
soppressione delle province, su cui ha auspicato un'ampia condivisione. Quanto alla proposta di esaminare in via 
prioritaria la proroga del commissariamento di alcune province, si è riservato un approfondimento che tenga 
conto anche dei possibili profili di legittimità costituzionale. 
 
Camera  - D.l. n. 2/2014 - Cooperazione e missioni internazionali: conversione 

La Camera ha votato,  con 325 voti favorevoli e 177 contrari, la fiducia al Governo  sul decreto-legge di proroga 
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo. Con il voto 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7353
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Ff%252Fc%252FD.556d7dc107d255e0a46a/P/BLOB%3AID%3D7353
http://www.infratelitalia.it/site/infratel/home/chi-siamo/bandi-e-gare-in-corso/articolo12009423.html
http://www.camera.it/leg17/465?area=5&tema=286&Rifiuti+e+discariche
http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/ST/PDF/D14016
http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=154&IMU%2C+Tasi+e+tassazione+degli+immobili+
http://www.camera.it/leg17/465?area=1&tema=972&La+riforma+elettorale
http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=465&La+delega+fiscale+
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_mostra/file_pdfs/000/023/920/NLE_A4__conf_stampa.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/733919/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=17&id=751600&idoggetto=762155


finale successivo è arrivato anche il via libera alla conversione in legge del provvedimento. No al Governo è arrivato 
da tutte le opposizioni: FdI, lNA, SEL, FI-PdL, M5S. 
L’Assemblea ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a definire come una priorità della propria 
politica estera e delle sue relazioni internazionali, la rapida soluzione della vicenda dei nostri due Fucilieri di 
Marina; ad assumere, sia a livello internazionale, sia presso le autorità indiane, tutte le iniziative politiche, 
diplomatiche e giudiziarie, incluso il sollecito avvio della procedura finalizzata all'arbitrato internazionale, che si 
rendano necessarie per una soluzione rispettosa del diritto internazionale e dei diritti dei due Marò e del nostro 
Paese, con il convinto coinvolgimento dell'ONU, della NATO e dell'Unione europea, in coerenza con la competenza 
internazionale sulla vicenda; a realizzare tutte le iniziative utili per ottenere nel più breve tempo possibile il rientro 
in Patria con onore di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, assicurando nel contempo a loro ed alle loro 
famiglie tutto il sostegno e la assistenza dovuti in ogni sede, in coerenza con il principio dell'immunità funzionale. 
 
Attuazione federalismo fiscale: ANCI e Regioni 

È disponibile il Resoconto stenografico della seduta della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale del 
27 febbraio 2014 con l’audizione del Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Piero Fassino, 
su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.  
La Commissione ha poi svolto l’audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e Massimo Garavaglia, assessore all'economia, 
crescita e semplificazione della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
 
Senato - Ddl 1322 – Funzionalità Regioni ed enti locali: problemi iter 

La Commissione bilancio del Senato ha rinviato l’esame disegno di legge recante disposizioni varie in materia di 
funzionalità di regioni ed enti locali al fine di acquisire un quadro chiaro del percorso parlamentare del 
provvedimenti rispetto al d.l. n. 16 del 2014. Infatti la relatrice Zanoni (PD) ha confermato che gli articoli 4, 6, 8, 9, 
16 e 17, vengono ripresi, in tutto o in parte, nel testo del decreto-legge n. 16. Anche l'emendamento 17.0.2 
(Disposizioni modificative della legge n. 147/2013 – Legge di stabilità) ha trovato in diverse parti accoglimento 
all'interno del testo del decreto.  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Revisione spesa pubblica: audizione Cottarelli 

In Commissione bilancio del Senato è stato sentito il Commissario straordinario per la spending review, Cottarelli, 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva  per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di 
revisione della spesa pubblica  (resoconto sommario - Video). In settimana si svolgeranno le repliche.  
 
Camera  - D.l. n. 4/2014 – Rientro capitali: sì con modifiche 

La Commissione finanze della Camera ha concluso l’esame del decreto-legge in materia di emersione e rientro di 
capitali detenuti all'estero, approvando alcune modifiche. Stralciato l’articolo 1 contenente le norme sul rientro dei 
capitali, il testo contiene ora le norme in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad 
adempimenti tributari e contributivi. 
 
Camera  - D.l. n. 3/2014 – Proroga stipendi scuola: nessun modifica 

Dovrà essere convertito entro il 24 marzo il decreto-legge di proroga degli automatismi stipendiali del personale 
della scuola in esame presso l’Assemblea della Camera. 
 
Camera  - Indagine conoscitiva visite fiscali: audizione Regioni 

Proseguendo l’indagine conoscitiva visite fiscali, la Commissione affari sociali della Camera  ha sentito i 
rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Documento  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: audizione Ministro Lorenzin  

Presso la Commissione sanità del Senato, nel corso dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale, si è avviata l’audizione del Ministro della salute, Lorenzin, sulla vicenda oggetto del 
provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 27 febbraio 2014 (caso "Avastin-
Lucentis"). (vai al video) 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Stato-Regioni: seduta del 13 marzo 2014 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=02&giorno=27&view=filtered&idCommissione=62&numero=0009
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00751446&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://webtv.senato.it/4194?video_evento=751
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=03&giorno=13&idCommissione=06&ancora=data.20140313.com06.allegati.all00020#data.20140313.com06.allegati.all00020
http://www.regioni.it/download.php?id=339479&field=allegato&module=news
http://webtv.senato.it/4191?video_evento=756


La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report. 
 
Conferenza Unificata: Seduta del 13 marzo 2014 

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con l’esito indicato: Report. 
 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Obiettivi  Patto  di  stabilità interno 2014-2016  

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle  
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  le  informazioni concernenti gli  obiettivi  
programmatici  del  patto  di  stabilità interno per il triennio 2014-2016  secondo  i  prospetti  e  le  modalità 
contenuti nell'Allegato A al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. (GU n. 58 dell’11.3.2014) 
 

Delega fiscale: lex n. 23/2014 

In vigore dal 27 marzo 2014 la legge recante la delega fiscale. A partire dal 27 marzo, quindi, il Governo avrà un 
anno di tempo per emanare i decreti legislativi. La riforma punta ad attuare una nuova modalità di lotta 
all’evasione, limitando il ricorso al denaro contante, fino alla diffusione capillare della fatturazione digitale. (GU n. 
59 del 12.3.2014) 
 
Utilizzo animali per fini scientifici: dlg n. 26/2014 

In vigore dal 29 marzo 2014 il decreto legislativo di attuazione  della direttiva europea 2010/63 sulla protezione 
degli animali utilizzati a fini scientifici che introduce disposizioni che mirano alla sostituzione e alla riduzione 
dell’uso di animali nelle diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento, sistemazione, cura ed 
uso, nonché norme relative alla loro origine, marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all’attività degli 
allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori. Gli obiettivi perseguiti sono, nell’immediato, assicurare un elevato grado 
di protezione degli animali coinvolti e nel lungo periodo operare con l’obiettivo della loro completa sostituzione 
con metodi alternativi. (GU n. 61 del 14.3.2014) 
 
Sostanze pericolose nelle AEE: dlg n. 27/2014 

In vigore dal 30 marzo 2014 il decreto legislativo che detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della 
salute  umana e dell'ambiente, compresi il  recupero  e  lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.  
(GU n.62 del 15.3.2014) 
 
Tratta esseri umani: dlg n. 24/2014 

In vigore dal 28 marzo 2014 il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La direttiva n. 36 del 2011 
prevede che, nella lotta alla tratta di esseri umani, gli Stati membri  adeguino non solo il proprio diritto penale, ma 
facciano ricorso anche ad altri strumenti come le politiche di sensibilizzazione e informazione, anche tramite 
internet. Il dlg prevede anche specifiche modifiche al codice penale, al fine  di potenziare lo strumento punitivo, e 
disciplina il diritto all'indennizzo delle vittime della tratta, stabilito nella misura  fissa di 1.500 euro. (GU n. 60 del 
13.3.2014) 
 
Diritti dei consumatori: dlg n. 21/2014 

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori semplifica e aggiorna le 
norme vigenti a tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e in materia di 
contratti a distanza, per rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate in tale normativa, al fine di 
accrescere le vendite a distanza transfrontaliere. (GU n. 58 dell’11.3.2014) 
 
Diritto d’autore: dlg n. 22/2014 

In vigore dal 26 marzo 2014 il decreto legislativo che estende la durata della protezione del diritto d’autore a 70 
anni, anche al fine di tutelarli in un periodo della vita in cui potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo del loro 
reddito. (GU n. 58 dell’11.3.2014) 
 
Competizioni motoristiche su strada 2014: circolare 

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12792&iddoc=43172&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=12793&iddoc=43171&tipodoc=18&CONF=UNI
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A01906&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14A01906&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=14G00030&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-14&atto.codiceRedazionale=14G00036&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-15&atto.codiceRedazionale=14G00037&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-13&atto.codiceRedazionale=14G00035&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14G00033&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14G00034&elenco30giorni=false


Nell’ambito del programma delle gare motoristiche su strada da svolgersi nel corso dell'anno 2014, è rivolta agli  
Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e  cioè le  Regioni,  le Province e i Comuni, la circolare ministeriale 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale. (GU n. 61 del 14.3.2014) 
 
Rifugi alpini, depositi gas, strutture turistiche: regole prevenzione incendi 

Il Ministro dell’interno ha definito le regole tecniche per la prevenzione incendi: 

 decreto 3 marzo 2014,  Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di 
prevenzione incendi per i rifugi alpini; 

 decreto 4 marzo 2014, Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio 
liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³; (GU n. 62 del 15.3.2014) 

 decreto 28 febbraio 2014, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità 
ricettiva superiore a 400 persone. ( GU n. 61 del 14.3.2014) 

 
Vendita Medicinali: aggiornamenti allegati  

Sul  Suppl. Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
della salute 21 febbraio 2014 “Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente 
l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, 
lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.  
Gli allegati A e B aggiornano l’elenco dei medicinali: per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è 
consentita la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie; precedentemente soggetti al regime di 
vendita dietro  presentazione di ricetta medica che possono essere venduti, senza ricetta,  anche  negli esercizi 
commerciali. 
 
Conclusione dei procedimenti: linee guida sull'indennizzo da ritardo 

È  stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva con cui il Dipartimento della funzione pubblica spiega alle 
pubbliche amministrazioni come applicare l'articolo 28 del d.l. 69/2013 che ha introdotto, modificando la legge 
241/1990, il diritto dell'interessato a ottenere un indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad 
istanza di parte. (GU n. 59 del 12.3.2014) 
 
Amministrazione digitale: protocollazione e conservazione documenti informatici 

Sul Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 sono stati pubblicati due decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013: 
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 
43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 
del 2005” (DPCM); 
Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”(DPCM) 
 
Scuola nazionale dell'amministrazione: confermato incarico Presidente 

Il prof. Giovanni Tria è confermato nell'incarico  di  Presidente della scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) 
per  la  durata  di quattro anni (vedi DPCM). (GU n. 58 dell’11.3.2014) 
 
Cartucce toner: criteri ambientali affidamento servizio gestione rifiuti 

Con decreto ministeriale sono stati definiti i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di 
ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro. (GU n. 58 dell’11.3.2014) 
 
Istituzione Catasto sorgenti elettromagnetiche 

E’ in vigore il  decreto che istituisce il Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente. (GU 
n. 58 dell’11.3.2014) 
 
Alluvioni gennaio – febbraio 2014in Toscana: ordinanza 

E’ stata emanata un’ordinanza di protezione civile che reca i primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel 
territorio della regione Toscana. Allegato tecnico all'OCDPC n. 157/2014. (GU n. 58 dell’11.3.2014) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-14&atto.codiceRedazionale=14A02090&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-15&atto.codiceRedazionale=14A01960&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-15&atto.codiceRedazionale=14A01961&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-14&atto.codiceRedazionale=14A01954&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A01792&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A01792&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=14A01976&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=14A02098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=14A02099&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14A01904&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14A01772&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14A01938&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14A01951&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A01951&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl


 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Sui servizi di trasporto aliquota Iva ordinaria o ridotta? 

È questo l’interrogativo a cui hanno dato risposta i giudici comunitari su due questioni che riguardano l’uso di taxi 
e di autoveicolo da noleggio con conducente. Per i giudici è contraria al diritto Ue la normativa che, ai fini Iva, 
tratta in modo diverso due tipi di servizi di trasporto di persone laddove, in virtù di una convenzione applicabile 
alle imprese di taxi e autonoleggio con conducente, quello effettuato con taxi non costituisca un aspetto specifico 
del trasporto di persone e bagagli. Corte Ue: sui servizi di trasporto aliquota Iva ordinaria o ridotta? 
 
Diritto di soggiorno  

Sentenza 12 marzo 2014 (C-456/12 e C-457/12): la Corte chiarisce le norme sul diritto di soggiorno dei cittadini di un 
paese terzo, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro d’origine del cittadino. 
La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e soggiornare 
liberamente sul territorio degli Stati membri 1. Il Raad van State olandese (Consiglio di Stato), con due distinti rinvii 
pregiudiziali, ha investito la Corte di giustizia di quattro cause concernenti il diniego formulato dalle autorità 
olandesi di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino olandese 
dell’Unione. 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Bilancio e contabilità pubblica 

Sentenza n. 40 del 26.2/10.3.2014: riferita alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22/2012, (Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 
2013), la sentenza dichiara: 

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2; 

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 10, promossa, in riferimento 
all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

Il Sole 24 Ore del 17.3.2014: Dalla Corte conti verifiche imposte dai vincoli europei.  
 
Unioni dei Comuni 

Sentenza n. 44 del 10-13.3.2014: in materia di associazionismo comunale, dichiara illegittime alcune norme 
riguardanti le Unioni dei Comuni.   In particolare dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale di alcune norme 
del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, 
comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: 

 dell’art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», 
nonché dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 limitatamente alle parole «, a maggioranza dei 
componenti,»;  

 dell’art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011 nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 
2012, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,»; 

 dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011 nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, 
limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni»; 

 
Arresti domiciliari per tossicodipendenti e alcooldipendenti 

Sentenza n. 45 del 10-13.3.2014: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 
4, del DPR n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 
primo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro. 
L’art. 89 sopra citato prevede che ove ricorrano tutti i presupposti “ordinari” della custodia cautelare in carcere, il 
giudice debba disporre gli arresti domiciliari, quando l’indiziato si identifichi in una persona tossicodipendente o 
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici o una 
struttura privata autorizzata e l’interruzione del programma possa pregiudicare il recupero dell’interessato. Tra le 
figure criminose ostative rientra il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, di cui all’art. 74 del DPR n. 309 del 1990, contestato nel giudizio a quo e al quale è specificamente 
riferita la  questione. 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-sui-servizi-trasportoaliquota-iva-ordinaria-o-ridotta
http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-14-32_it.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0040s-14.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140317/2i0f7c.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0044s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0045s-14.html


 
Aumento volumetria dei fabbricati 

Sentenza n. 46 del 10-13.3.2014: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 
della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno 
dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza 
strategica per lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 117 e 118 della Costituzione e all’art. 3 della legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) dal Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Oristano.  
La qlc è stata sollevata con riferimento alla parte in cui consente l’ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, 
di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti 
per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti 
dagli strumenti urbanistici». 
 
Reati di competenza del giudice di pace  e sospensione condizionale della pena 

Sentenza n. 47 del 10-13.3.2014: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del 
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, 
dal Tribunale di Grosseto. La qlc è stata sollevata con riferimento alla parte in cui non consente di applicare le 
disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, nei 
casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia 
stato invocato dalla difesa.  
 
Commercio itinerante - VAS 

Sentenza n. 49 del 10-13.3.2014: dichiara: 

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Veneto n. 55/2012 (Procedure urbanistiche 
semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia 
residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante); 

 l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto n. 8/2013 
(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge 
regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive 
modificazioni);  

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 55 sopra citata. 
 
Affitti in nero - Stop a canoni scontati e super sanzioni 

Sentenza n. 50 del 10-14.3.2014: dichiara: 

 l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  

 la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto 
legislativo sopra citato come sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal 
Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia. 

“Di conseguenza, i contratti registrati dagli inquilini dopo il 6 giugno 2011 in seguito a denuncia sono nulli. Il 
padrone di casa, in teoria, potrà chiedere di liberare il locale. Sono nulle anche le super-sanzioni (ma restano in 
vigore le regole fiscali che comminano multe a chi affitta in nero). Nel primo caso, la Consulta ha ritenuto che la 
norma ledesse il principio della libertà contrattuale delle parti; nel caso delle sanzioni, si è ravvisato un difetto di 
delega. Il parlamento, cioè, con una legge delega, aveva conferito al governo il compito di legiferare in materia di 
federalismo fiscale. Le super-sanzioni, evidentemente, con il federalismo non avevano nulla a che fare. Leggi tutto 
(cgiamestre.com) 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Compensazione di debito presunto equivale a mancato versamento 

Sentenza n. 4163/2014: Non si può “pagare” un acconto d’imposta con un credito, quando ancora non sussiste 
alcun obbligo all’adempimento, solo per timore di perdere il bonus fiscale in scadenza. Mancando il presupposto 
della coesistenza dei due debiti, come richiesto dall’articolo 1242 del codice civile, non è consentito al contribuente 
compensare un credito d’imposta già esistente con un debito presunto e ancora inesistente. Questo 
comportamento è sanzionato come omesso versamento d’imposta (Fisco Oggi). Compensazione di debito 
presunto equivale a mancato versamento 
 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0046s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0047s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0049s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0050s-14.html
http://www.cgiamestre.com/2014/03/affitti-in-nero-la-consulta-boccia-la-norma-stop-a-canoni-scontati-e-super-sanzioni/
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/compensazione-debito-presuntoequivale-mancato-versamento
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/compensazione-debito-presuntoequivale-mancato-versamento


Giurisdizione Corte dei conti su società a partecipazione pubblica 

Sezioni Unite civili -  Sentenza n. 5491 del 10.3.2014: non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti relativamente 
alle società di capitali anche a totale partecipazione pubblica, con la sola eccezione delle c.d. in house providing. 
 
Danno non patrimoniale 

Terza sezione civile - sentenza n. 4439 del 25.2.2014: Italia Oggi del 26 febbraio: Danno non patrimoniale, più facile 
il risarcimento.   
 
Ritardo nel rilascio certificato di abitabilità e conseguenze fiscali 

Ordinanza n. 2527 del 5.2.2014: l’agevolazione prevede tempi ben definiti per il trasferimento della residenza nel 
comune dove è situato l’immobile, superabili soltanto per eventi assolutamente non prevedibili. Il ritardo nel 
rilascio del certificato di abitabilità di un immobile non evita la decadenza dell’agevolazione “prima casa” per 
mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente. Infatti, il contribuente che, a seguito di acquisto di 
“prima casa”, non trasferisce la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di diciotto mesi 
dalla stipula del contratto di acquisto, decade dalle agevolazioni fiscali previste in tema di imposta di registro (nota 
II-bis, articolo 1 della tariffa parte 1, allegata A, al Dpr 131/1986 – Tur). L’abitabilità che si fa attendere non salva lo 
sconto “prima casa” 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Mediazione civile: nessuna sospensione 

Sezione IV - ordinanza n. 1059 del 12.3.2014: all’esito dell’udienza dell’11 marzo, il Consiglio di Stato conferma che 
non ha mai voluto sospendere le norme sulla mediazione e, quindi, ha rigettato il ricorso “per chiarimenti” 
presentato dall’Organismo Unitario Avvocatura (OUA) avverso l’ordinanza cautelare del 14 febbraio scorso 
pronunciata sempre dal Consiglio di Stato perché inammissibile. Leggi tutto 
 
Avvalimento “a cascata” 

Sezione III – Sentenza n. 1072 del 7.3.2014: in materia di subavvalimento (o avvalimento "a cascata") - L'istituto 
dell'avvalimento deve essere pur sempre contemperato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla stazione 
appaltante per la corretta esecuzione degli appalti.  
 
Avvalimento certificazioni di qualità 

Sezione III - Sentenza n. 887 del 25.2.2014: in materia di avvalimento per le certificazioni di qualità e di gestione 
ambientale – La sezione non lo reputa possibile. 
 
Omessa indicazione dei costi per oneri di sicurezza  

Sezione III – Sentenza n. 1030 del 4.3.2014: l'omessa indicazione in sede di offerta economica del separato costo da 
sostenere per gli oneri di sicurezza non comporta di per sé l'esclusione dalla gara.  
 
Invalidità derivata del provvedimento 

Sezione IV - Sentenza n. 993 del 3.3.2014: in materia di invalidità derivata del provvedimento e attività espropriativa 
della P.a. 
 
Aggiudicazione 

Sezione III - Sentenza n. 942 del 28.2.2014: sulla non aggiudicazione definitiva, dopo che è stata dichiarata quella 
provvisoria e sull’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/1990.  
 
Stazioni telefonia mobile 

Sezione III - Sentenza n. 905 del 25.2.2014: disciplina delle stazioni radio-base per telefonia mobile - Sulla 
illegittimità di un regolamenta comunale che prevede una distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e dagli 
edifici pubblici. 
 
Gare – Possesso dei requisiti 

Adunanza Plenaria - Sentenza n. 10 del 25.2.2014: sulla natura del termine previsto dall'art. 48, c. II, d.lgs. n. 
163/2003, per la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte 
dell'aggiudicataria e dell'impresa classificatasi seconda in graduatoria. - Da Italia Oggi del 1 marzo: Appalti, 
nessuno sconto.  
 
TAR 

http://www.respamm.it/filesgiur/85512.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140226/2gm4yv.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140226/2gm4yv.pdf
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/l-abitabilita-che-si-fa-attenderenon-salva-sconto-prima-casa
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/l-abitabilita-che-si-fa-attenderenon-salva-sconto-prima-casa
http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000067131/Inammissibile_il_ricorso_dell_OUA_il_Consiglio_di_Stato_conferma_che_non_c_e_stata_nessuna_sospensione.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4651
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2008/200804844/Provvedimenti/201400905_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4652
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201206903/Provvedimenti/201400993_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201302356/Provvedimenti/201400942_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2008/200804844/Provvedimenti/201400905_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4641
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140303/2gvutf.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140303/2gvutf.pdf


Pulizia fossa e canali – ordinanza del Comune 

Campania – Salerno - Sentenza n. 560 del 10.3.2014: sull’annullamento di una ordinanza con la quale un Comune ha 
ordinato all’Anas s.p.a. di provvedere alla pulizia di fossi e canali al servizio delle strade di competenza, senza aver 
emesso comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (segretarientilocali.it). 
 
Nozione di lottizzazione abusiva 

Campania – Sezione IV - Sentenza n. 1430 del 7.3.2014: sulla nozione di lottizzazione abusiva e sulla distinzione tra 
lottizzazione "materiale" e "cartolare".  
 
Metodi rilevazione delle presenze 

Campania – Sezione V - Sentenza n. 1045 del 17.2.2014: sull’utilizzo del badge magnetico quale sistema di  
rilevazione delle presenze dell’avvocato dell’ente e sulla preventiva comunicazione dei servizi esterni del 
medesimo avvocato al capo dell’amministrazione (segretarientilocali.it). 
 
CORTE DEI CONTI 

Condono erariale 

Appello - Sentenza n. 19 del 26.2.14: sull’ambito di applicabilità del condono erariale previsto dalla legge 266/2005.  
 
Danno da disservizio 

Appello - Sentenza n. 253 del 12.2.2014: in materia di danno da disservizio.  
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: segnalazione trasparenza 

Dal 14 marzo 2014 è partita una sperimentazione per l’invio di quesiti e segnalazioni IN MATERIA DI TRASPARENZA 
mediante la procedura online disponibile sul sito: www.campagnatrasparenza.it.  
Quesiti e segnalazioni che non fanno riferimento alla trasparenza vanno inviati secondo le modalità illustrate nella 
sezione “Comunica con l’Autorità”  del sito istituzionale. 
 
ANAC: relazione 2013 

Relazione annuale sull’attività  svolta – Anno 2013 
ALLEGATO A 
ALLEGATO B 
 
ANAC: dati - elenco soggetti 

Al fine di consentire a questa Autorità di assolvere agli adempimenti di cui all’art. 45, c. 4., si comunica che tutti gli 
OIV, o strutture con funzioni analoghe, che nell’ambito dell’attestazione ex delibera 77/2013 sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013, hanno riscontrato, nella griglia di rilevazione al 31/12/2013, l’omessa 
0 carente pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico dell’Amministrazione vigilata, dovranno 
segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati 
previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con l’indicazione degli obblighi non adempiuti, utilizzando, a tal fine, la 
procedura disponibile al seguente link. 
 
AGCM: raccolta differenziata carta - sanzionate HERA e HERA AMBIENTE 

Sanzione di 1.898.699,976 di euro alle società HERA e Herambiente per abuso di posizione dominante nei mercati 
collegati alla raccolta differenziata di carta in numerosi comuni dell’Emilia Romagna. Lo ha deciso, nella riunione 
del 27 febbraio 2014,  l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Provvedimento 
 
ISPRA: banca dati Green Infrastructure ed Ecologia del Paesaggio 

sul sito istituzionale ISPRA la banca dati “Green Infrastructure ed Ecologia del Paesaggio: esperienze di alta 
formazione” che raccoglie risultati delle attività di ricerca delle università italiane inerenti i temi dell’ecologia del 
paesaggio, in generale, e delle reti e della connettività ecologica, del greening e della green infrastructure, in 
particolare.  
 
AVCP: programma trasparenza – consultazione 

Si concludere il 5 aprile 2014 la consultazione pubblica sul: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 
2014/2016 - dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2013/201300914/Provvedimenti/201400560_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%204/2010/201006870/Provvedimenti/201401430_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2013/201304448/Provvedimenti/201401045_20.XML
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%DF%2F%7F%E5%0D%8A%DE%2F%AE%E1%C0%8F%96%3F+%96p%7C%5BuR%C5%24%04%5Cd%A2%95%94%11%E7%7F&srchp=76
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%90%C4cN%DD%E8%E4ud%2By%AEP%EC%29%A8%159%ECY%DF%3A0%FA%AB%05%14%3E%C0%26B%A5&srchp=76
http://www.campagnatrasparenza.it/
http://www.anticorruzione.it/?page_id=9905
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Relazione-attivita%CC%80-2013.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/ALLEGATO-A-Relazione-annuale-2013.pdf
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/ALLEGATO-B-Relazione-annuale-2013.pdf
http://www.campagnatrasparenza.it/Segnalazione_Poli.php
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4130-a444chiusura.html
http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/reti-ecologiche-e-pianificazione-territoriale/banca-dati-green-infrastructure-ed-ecologia-del-paesaggio-esperienze-di-alta-formazione
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=c038aa1d0a7780a500f60f801ef6ea32
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=c038aa1d0a7780a500f60f801ef6ea32


 
AVCP: cocnessione cimitero comunale 

Deliberazione n. 2 del 14/02/2014 - rif. Fascicolo 2273/2012 - Concessione di progettazione, realizzazione e gestione 
dell’ampliamento del cimitero comunale di Ariano Irpino. 
 
AGCM: trasporto ferroviario- impegni gruppo FS  

Più informazioni per chi sceglie di viaggiare con i treni dei concorrenti del gruppo FS, procedure certe per l’accesso 
alle tracce orarie, canone ridotto del 15% per l’accesso alla rete e aree garantite per desk mobili e punti informativi. 
Sono gli effetti degli impegni presentati dal gruppo e resi vincolanti dall’Antitrust al termine dell’istruttoria avviata 
il 22 maggio 2013, a seguito della denuncia di NTV. L’Autorità ha anche deciso di avviare due distinti procedimenti 
nei confronti di Trenitalia, a tutela dei consumatori: il primo in materia di modalità dei rimborsi e ‘bonus’ in caso di 
ritardi dei treni, il secondo relativamente alle multe inflitte da Trenitalia ai viaggiatori per irregolarità dei titoli di 
viaggio. Provvedimento, Allegato (7MB) 
 
ART: condizioni di accesso infrastrutture ferroviarie - procedimento 

Il Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nella sua riunione del 6 marzo 2014, ha deliberato l’avvio di 
un procedimento per l’adozione di specifiche misure di regolazione volte a garantire condizioni di accesso equo e 
non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, secondo metodologie che  incentivino la concorrenza, 
l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori. La 
decisione dell’Autorità è maturata nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’accesso alle infrastrutture, con 
particolare riferimento a quelle ferroviarie, avviata il 21 gennaio 2014 e tuttora in corso, nonché sulla base delle 
audizioni svolte finora con gli operatori, delle segnalazioni ricevute e degli accertamenti effettuati dall’Autorità.  
Delibera n. 16 2014  
 
AEEG: ultime deliberazioni  

Delibera  107/2014/R/efr - Modalità di applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica nel caso dei 
grandi progetti 
Delibera  106/2014/R/eel - Modalità e tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni relative agli oneri 
generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni 2013 e 2014 
 

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) 
 
ARAN: retribuzioni contrattuali, aggiornamento  

Il comunicato stampa Istat del 26 febbraio riferisce i dati delle retribuzioni contrattuali del mese di gennaio. 
L’indice generale delle retribuzioni contrattuali orarie registra un incremento dello 0,6% rispetto al mese 
precedente e dell’1,4% nei confronti di gennaio 2013. 
Gli incrementi tendenziali sopra la media si trovano nel settore privato (+1,9%) e, in particolare nei settori 
dell’agricoltura (+3,4%), dell’industria (+2,1%) e dei servizi privati (+1,6%). Variazioni nulle si continuano a registrare 
in tutti i comparti della pubblica amministrazione (dirigenti e non dirigenti, contrattualizzati e non), pur rilevando, 
per la sola dirigenza pubblica non contrattualizzata, una variazione media pari a +0,5%. 
 
ARAN: aggiornamento  statistiche titolo di studio pubblici dipendenti  

Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate, con i dati dell'anno 2012, le elaborazioni statistiche 
sul titolo di studio dei pubblici dipendenti, in relazione anche al genere, ai comparti ed alle tipologie professionali. 
 
AGCOM: indagine conoscitiva Informazione e internet in Italia 

Il Consiglio dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato l’indagine conoscitiva “Informazione e 
internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni”. L’indagine è volta ad approfondire le caratteristiche e 
le dinamiche dell’offerta e della fruizione di contenuti e servizi di informazione in Italia, con specifico riguardo al 
mutamento delle attività di ricerca,  fornitura e fruizione di contenuti informativi indotto dal crescente utilizzo di 
internet e dai processi di profonda digitalizzazione in atto, e ad analizzare i nuovi modelli di organizzazione 
industriale che ne derivano. Tale indagine si colloca come ulteriore approfondimento dell’analisi recentemente 
conclusa dall’Autorità in materia di servizi internet e pubblicità online (di cui alla delibera n. 19/14/CONS). 
 
Agenzia demanio: al Mipim di Cannes rilancia gli immobili dello Stato 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5614
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Il Direttore dell’Agenzia Stefano Scalera ha illustrato oggi a Cannes, nel corso dell’evento ufficiale "Italian Real 
Estate: new supply, new demand”,  i progetti che costituiranno il nuovo volano per l’attività immobiliare dello 
Stato Italiano. Nel corso del 2014 infatti, grazie alle operazioni Valore Paese- Affidiamo Valore e Dimore, l’attività 
dell’Agenzia sarà volta a movimentare il mercato con operazioni di valorizzazione, creando sinergie tra pubblico e 
privato e attraendo investimenti anche dall’estero. Presentazione 
 
Agenzia Entrate: nuovo redditometro – circolare 

L’Agenzia non utilizzerà nel nuovo accertamento sintetico, né in fase di selezione, né in sede di contraddittorio, le 
spese correnti determinate solo con la media Istat (ad esempio alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, 
alberghi e viaggi organizzati). La tipologia di famiglia di appartenenza (lifestage) verrà confrontata con i dati 
dell’Anagrafe Comunale. Il “Fitto figurativo”, attribuito a coloro per i quali non si conosce la disponibilità di 
un’abitazione nel comune di residenza, è escluso dalla fase di selezione ma rientra nel contraddittorio. Sono 
queste le indicazioni operative contenute nella circolare n. 6/E, che tiene conto nel nuovo accertamento sintetico 
del parere del Garante della Privacy del 21 novembre 2013. Circolare del 11/03/2014 n. 6  
Fisco Oggi: Garante privacy e redditometro: aggiornate le indicazioni operative 
 
Agenzia entrate: Osservatorio partite Iva il punto sui primi dati del 2014 

La tendenza negativa che ha caratterizzato tutto lo scorso anno appare per ora confermata dall’andamento delle 
nuove attività che hanno preso il via nel primo mese dell’anno. Il commercio, per quanto riguarda il settore 
produttivo, mantiene, anche a gennaio, la prima postazione nella classifica delle nuove partite Iva aperte. Non è 
l’unica conferma, però, evidenziata dagli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio e disponibili in rete, che registrano, a 
inizio 2014, ancora una marcata flessione. Dall’Osservatorio sulle partite Iva il punto sui primi dati del 2014 
 
Agenzia entrate: rimborsi Iva e analisi del rischio  

La loro tempestiva erogazione rappresenta un obiettivo primario da raggiungere ai fini della tax complicance a cui 
sono state destinate un gran numero di risorse. In considerazione della crisi congiunturale che colpisce le imprese 
e rischia di compromettere anche il mantenimento dei livelli occupazionali, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 
n. 5/E impartisce ai propri uffici gli indirizzi operativi per accelerare la restituzione dei crediti di natura fiscale sulla 
base del risk score. Rimborsi Iva più spediti quando l’analisi del rischio è bassa 
 
Agenzia entrate: codici tributo super bollo accertamento 

Devono essere utilizzati dai possessori di veicoli di grossa cilindrata che, da controlli, sono risultati inadempienti in 
relazione al versamento dell’addizionale erariale. Tre nuovi codici per l’“F24 Versamenti con elementi 
identificativi”: “A500”, “A501” e “A502”. Istituiti con la risoluzione n. 26/E, trovano posto nella delega di 
pagamento per versare, rispettivamente, addizionale erariale alla tassa automobilistica, sanzione e interessi, 
dovuti a seguito di atto di accertamento dell'ufficio. Codici tributo per il super bollo intercettato 
dall’accertamento 
 
Agenzia entrate: Modelli Unico PF e 730 2014 

Con l’arrivo delle specifiche tecniche per l’invio dei dati, si apre il check-in per dichiarare i redditi 2013 con gli 
stampati definitivi già on line sul sito delle Entrate. Dichiarazioni fiscali, dopo l’approvazione si passa ai fatti. Con 
due distinti provvedimenti direttoriali del 10 marzo, sono state convalidate e messe in rete le specifiche tecniche 
che consentiranno la trasmissione telematica dei dati contenuti in due diversi modelli 2014. Si tratta dei popolari 
730, Unico PF (anche mini). Modelli Unico PF e 730 2014: a punto la via web di trasmissione 
 
Agenzia entrate: imposta registro ordinanze - inammissibilità appello  

Sono soggette all’obbligo di registrazione in termine fisso le ordinanze di inammissibilità dell’appello, di cui agli 
articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile, in quanto riconducibili tra gli atti dell’autorità giudiziaria di 
carattere definitorio. Risoluzione n. 28/e del 12 marzo 2014  
 
Agenzia entrate: attestazioni residenza check-in- uso e bollo 

Le informazioni richieste agli uffici per appurare l’autenticità di stati o fatti dichiarati devono essere acquisite nel 
rispetto della riservatezza dei dati personali e senza oneri. Le certificazioni relative alla residenza acquisite 
direttamente da Collegi nazionali di professionisti, in qualità di enti pubblici, presso le amministrazioni comunali, 
per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei propri iscritti, non scontano il bollo. È, in sintesi, il 
contenuto della risoluzione n. 29/E. Attestazioni residenza per check-in: l’uso e il modo annullano il bollo  
 
Agenzia entrate: contributi per l’Epar si versano all’Inps  

http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/primoPiano/MIPIM_2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+6e+del+11+marzo+2014/CIR6E+dell'11+03+14.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/garante-privacy-e-redditometroaggiornate-indicazioni-operative
http://www.fiscooggi.it/dati-e-statistiche/articolo/dall-osservatorio-sulle-partite-ivail-punto-sui-primi-dati-del-2014
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/circolari/archivio%20circolari/circolari%202014/marzo%202014/circolare%20n.%205e%20del%2010%20marzo%202014/circ%20%205E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/circolari/archivio%20circolari/circolari%202014/marzo%202014/circolare%20n.%205e%20del%2010%20marzo%202014/circ%20%205E.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/rimborsi-iva-piu-spediti-quando-l-analisi-del-rischio-e-bassa
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B266B2F6B-281D-421F-BBFE-16AB0CB3A823%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/codici-tributo-super-bollointercettato-dall-accertamento
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/codici-tributo-super-bollointercettato-dall-accertamento
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%2010%20marzo%202014%20specifiche%20tecniche%20730/Totalone_730.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%2010%20marzo%202014%20specifiche%20tecniche%20unico%20pf/Totalone_UnicoPF.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/modelli-unico-pf-e-730-2014a-punto-via-web-trasmissione
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/risxnx28exdelx12xmarzox2014.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B06ACEFD2-F4B6-45CB-A897-0C829FA8A8EF%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/attestazioni-residenza-check-l-uso-e-modo-annullano-bollo


Istituita la specifica causale da indicare nelle delega di pagamento per consentire la riscossione delle sovvenzioni 
destinate all’Ente paritetico Cifa–Confsal.  “EPAR” è la causale contributo per versare all’Istituto previdenziale, 
tramite modello F24, le somme da destinare al finanziamento dell’ente, i cui soci fondatori sono la Cifa 
(Confederazione italiana delle federazioni autonome) e la Confsal (Confederazione generale sindacati autonomi 
dei lavoratori). A istituirla, la risoluzione 30/E. I contributi per finanziare l’Epar si versano all’Inps con modello F24 
 
Agenzia entrate: “Sanilog” ha la sua causale per riscuotere i finanziamenti 

Le quote finiscono nelle casse del Fondo transitando, come stabilito da convenzione, per l’Istituto nazionale di 
previdenza sociale e devono essere versate con il modello F24. È “FSL1” la causale da indicare nell’F24 per versare 
all’Inps i contributi diretti al Sanilog, il fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale per i dipendenti del settore 
“Logistica, trasporto merci e spedizione”, che ha incaricato l’istituto di previdenza della riscossione dei contributi 
di finanziamento (risoluzione 31/E). “Sanilog” ha la sua causale per riscuotere i finanziamenti  
 
AgID:  Cartella clinica digitale – programma gestione 

Nel Catalogo del Riuso è disponibile un nuovo programma  realizzato dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda 
Ca' Granda di Milano per la sanità digitale e la gestione unificata della documentazione clinica del paziente. In 
particolare la soluzione di Cartella Clinica Elettronica fornisce un supporto alla gestione informatizzata, uniforme, 
aggiornata e integrata dei dati anagrafici, clinici e sanitari dei pazienti lungo tutto il ciclo di assistenza all'interno di 
una determinata struttura ospedaliera. Valore aggiunto del programma l’integrazione in un'unica piattaforma 
coerente dei servizi per la gestione clinica del paziente con le funzionalità di supporto all'operatività di reparto (ad 
esempio, gestione delle scorte, dei pasti, ecc.), mantenendo comunque una separazione funzionale fra le due 
aree. 
 

 

Appuntamenti 
 

20/03/2014 – Workshop grandi città – Roma  

Il Dipartimento della funzione pubblica realizzerà il 20 marzo il workshop sul tema "Gli indicatori per la misurazione 
e la valutazione della performance dei servizi". All'incontro parteciperanno attivamente le maggiori città italiane al 
fine di condividere una proposta che sviluppi metodologie comuni per la valutazione dei servizi nella gestione delle 
amministrazioni locali. L'incontro, che segue il primo workshop "La pianificazione e il controllo strategico nei 
Comuni", fa parte dell'iniziativa "Grandi Città", coordinata dal Dipartimento nell'ambito del progetto Valutazione 
delle Performance.  
 
20/03/2014 - Agenda digitale – Roma 

A un anno e mezzo dalla definizione dell’Agenda digitale italiana, l’Anci organizza una giornata di confronto sullo 
stato di avanzamento delle azioni di sviluppo dell’innovazione nel Paese. Da un lato i temi dell’anagrafe unica, 
dell’identità digitale e della fatturazione elettronica, dall’altro i progetti di smart city che sempre di più stanno 
prendendo piede anche nelle città italiane, costituiscono le parole d’ordine intorno alle quali Governo, Comuni e 
aziende si confronteranno alla ricerca delle migliori strade per dare concretezza al percorso digitale che il nostro 
Paese ha delineato. L’evento si terrà aroma il 20 marzo 2014. 
Il programma e Modulo di iscrizione  
 
21/03/2014 - La de-parlamentarizzazione del concetto di “legge” - Roma 

Venerdì 21 marzo si terrà a Roma un incontro di studio dedicato a “La de-parlamentarizzazione del concetto di 
“legge” nello spazio giuridico europeo” “The de-parliamentarization of the concept of ‘legislation’ in the 
European legal space” 
Modera: Nicola Lupo (LUISS Guido Carli) 
Introduce: Giovanni Piccirilli (LUISS Guido Carli) 
Discussants:  Cesare Pinelli (Sapienza – Università di Roma); Robert Schütze (University of Durham) 
Ore 15,00-17:30, Università LUISS Guido Carli, Viale Romania, Sala Consiglio 
Segreteria organizzativa: Centro di studi sul Parlamento (CESP) 
Contatti: cesp@luiss.it - tel. 06/85225718 
 
24/03/2014 - Trasparenza, web e diritto positivo - Roma 

Seminario SSEF:"Trasparenza, web e diritto positivo " (ore14.00-17.00 (Via della Luce, 35 - Aula 8). Locandina 
Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.eventi@finanze.it 
 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B178D7A74-1CA5-436D-A058-5EAFC05C64A8%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/contributi-finanziare-l-eparsi-versano-all-inps-modello-f24
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B0282ACF8-A424-4A10-97C1-66397C464EC5%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/sanilog-ha-sua-causaleper-riscuotere-finanziamenti
http://www.agid.gov.it/catalogo-nazionale-programmi-riusabili
http://qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/valutazione-performance/risorse/news/news-valutazione-performance/article/report-grandi-citta-programmazione-e-strategia-dei-comuni-metropolitani
http://qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/valutazione-performance/risorse/news/news-valutazione-performance/article/report-grandi-citta-programmazione-e-strategia-dei-comuni-metropolitani
http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-forum/grandi-citta
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Agenda%20digitale%20Incontro.pdf
http://www.smau.it/inquiry/questionnaire/anci-roma14/
mailto:cesp@luiss.it
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/03%20-%20marzo/SSEF_RM%2024%20marzo%202014.pdf
mailto:ssef.eventi@finanze.it


25/03/2014 - Una proposta di riforma della dirigenza della P.A. Centrale - Roma 

"Una proposta di riforma della dirigenza della PA Centrale" è un evento, promosso da Idee per la Crescita e 
organizzato da SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (ore 9.30, Sala Polifunzionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Via di S. Maria in Via 37).  
Per partecipare all'evento, è necessaria la registrazione online (clicca qui). 
 
26/03/2014 – Il consumo di suolo in Italia – Roma 

Il convegno si propone come momento di riflessione critica, di aggiornamento e di confronto sull’attuale capacità 
di valutazione dello stato del territorio a livello nazionale e sarà l’occasione per presentare il “Rapporto sul 
consumo di suolo in Italia, edizione 2014” nel quale sono riportati dati e stime aggiornate, nonché 
approfondimenti sulle tipologie del fenomeno e su ambiti territoriali specifici. 
Sarà l’occasione anche per presentare le principali iniziative in corso nell’ambito della predisposizione di atti 
normativi finalizzati alla limitazione del consumo di suolo. (Ore 9,30 - Roma, Aula dei Gruppi Parlamentari – Via di 
Campo Marzio, 78) Per motivi di sicurezza della struttura ospitante, l’accesso alla sala sarà consentito solo agli 
iscritti. Registrazione on-line - Programma 
 
26/03/2014  - Utilizzazione Terre e Rocce da Scavo - Roma 

Nell'ambito delle attività di approfondimento tematico previste nel Programma Operativo Nazionale "Governance 
e azioni di sistema" (PON GAS) FSE 2007-2013 - Linea di intervento 7.B "Azioni di supporto ai processi di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ai procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)", la 
Direzione per le Valutazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
organizza a Roma il giorno 26 marzo 2014 presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche il Workshop: 
"Regolamento per la utilizzazione delle Terre e Rocce da Scavo D.M. 161/2012. Aspetti inerenti l’attuazione a livello 
nazionale e regionale". 
 
26/03/2014 – Recenti evoluzioni dell’IRPEF – Roma 

La SSEF organizza a Roma (Via della Luce, 35 - Aula 8) il Seminario:" Recenti evoluzioni e prospettive dell’IRPEF ".  
Locandina. Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.eventi@finanze.it  
 
27/03/2014 -  La termovalorizzazione dei rifiuti – Milano 

Il 27 marzo 2014 si terrà a Milano il convegno “La termovalorizzazione dei rifiuti”. (Auditorium Gaber - Palazzo 
Pirelli, Piazza Duca d'Aosta - ore 9.30- ore 13.30). 
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni : mater_at_polimi.it - tel. 0523-356879/579774 
Locandina 

 
27/03/2014 - REM – Ravenna 

REM 2014 riunirà a Ravenna autorità governative, professionisti del settore, organizzazioni di ricerca e 
rappresentanti del mondo politico, per confrontarsi sulle best practices in materia di efficienza energetica. In 
particolare REM 2014 si propone di discutere le possibilità offerte dalle politiche in materia di efficienza energetica 
e i benefici derivanti dalla loro attuazione. Programma  

 
27-29/03/2014 – Smart cities 2014 - Napoli 

La città di Napoli lancia un grande forum delle città del mediterraneo. Per maggiori info 
Dopo il successo delle precedenti edizioni, si accendono i riflettori sulla 7^ edizione di EnergyMed, l’evento leader 
del Centro Sud Italia sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità Sostenibile, che si svolgerà a Napoli dal 27 al 29 marzo 2014. 
L’ampia Sessione Convegnistica vedrà la partecipazione di esperti di livello nazionale e internazionale della Green 
economy, oltre a premi, iniziative speciali e aree tematiche specializzate che comprenderanno i settori più 
innovativi del comparto verde: Green Mobility, Elettrico in filiera, Smart City Med, Cogeneration Area, Fotovoltaico 
innovativo, Domotica, ICT. EnergyMed2014 
 
28-29/03/2014 - Biennale del Centro Studi Confindustria - Bari 

Sono aperte le iscrizioni al Biennale del Centro Studi Confindustria. L'iniziativa è il più importante appuntamento 
del Sistema Confindustria del 2014, che coinvolgerà nell'arco di due mezze giornate un pubblico di imprenditori, 
manager, politici e giornalisti. Scheda evento 
 
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 

https://docs.google.com/forms/d/1GUoI4ik5qaQt4iuKVINwIhV1KwjMh9xqxGQunP400Zo/viewform
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-consumo-di-suolo-in-italia/registration-form
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2014/consumo-suolo/programma_consumo_suolo_in_italia.pdf
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/03%20-%20marzo/SEMINARIO%2026%20Marzo%202014.pdf
mailto:ssef.eventi@finanze.it
http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=41a2ba82-bc99-42b9-beb5-abf6443f2bbf
http://www.nomisma.it/images/NEWS/20140327-conferenceprogramme.pdf
http://smartinnovation.forumpa.it/story/75153/napoli-arriva-smart-city-med-i-governi-del-mediterraneo-fanno-rete
http://www.energymed.it/
http://www.confindustria.it/ADM/EvenNew.nsf/AllDocument/81A2BE89670F7C15C1257C7C005D5660?openDocument&MenuID=35619C5C207169C8C125736B00546E90
http://www.legautonomie.it/Agenda/Pianificazione-e-Controllo-strategico-degli-enti-locali


 
2-3/10/2014 - BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city -Milano Palazzo 

delle Stelline 

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

City. Presentazione 

 

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

 
 

http://www.greencityenergy.it/
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