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Primo Piano 
 

Legautonomie: Agenda Digitale Italiana, l'intervento di Filippeschi  

A SMAU Roma il convegno Anci sulle smart cities vedrà i principali attori istituzionali presentare i loro diversi punti 
di vista sulle attuali e future politiche di innovazione, accanto a racconti e video delle città impegnate nei percorsi 
verso la smart city e delle migliori start up italiane sul fronte della social innovation. 
In allegato la relazione introduttiva del presidente di Legautonomie Marco Filippeschi, sindaco di Pisa e 
componente della Cabina di Regia per l’attuazione dell’ADI. Agenda Digitale Italiana, l'intervento di Filippeschi al 
convegno Anci  

 
Strisce blu, niente multe per chi sosta oltre l’orario pagato 

Camera: risposta del MIT all’interrogazione Mognato (PD) 
ANCI: Strisce blu, inesatto il comunicato del MIT sulla sosta oltre orario   
la Repubblica del 21.3.2014: Strisce blu, niente multa per chi sosta oltre l’orario pagato - Strisce blu, "niente multe 
a chi sfora l'orario". Ma Torino si oppone e si appella ad Alfano: "Dica l'ultima parola"  
la Repubblica del 22.3.2014: Strisce blu, sindaci in rivolta. Continueremo a multare chi sosta oltre l’orario pagato 
la Stampa del 22.3.2014: Il grande pasticcio italiano delle multe sulle strisce blu  
LeggiOggi.it, Sosta oltre l’orario sul ticket, multa si o multa no…I chiarimenti  
 
 
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 - 
Salerno 

Convegno organizzato congiuntamente da Legautonomie e Università di Salerno - Dipartimento di Studi e 
Ricerche Aziendali (Management & Information Technology/DISTRA). Appuntamento all’Universit{ degli Studi di 
Salerno, Campus di Fisciano Aula Nicola Cilento, il 2 aprile. La partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni  
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Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte dei conti: gestione Fintecna 2012 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di FINTECNA S.p.A., per l’esercizio 2012 
Delibera n. 15/2014. 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Toscana 
18 marzo 2014 – Delibera/4/2014/PAR - Richiesta di parere riguardante la possibilità di finanziamento di una società 
partecipata  
  

Veneto 
12 marzo 2014 – Delibera/200/2014/PAR  - Parere in materia di personale in tema di fondi per salario accessorio dei 
dipendenti e compensi professionali di avvocatura.    
 

Liguria 
5 marzo 2014 – Delibera/16/2014/PAR - Richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina del versamento degli 
oneri previdenziali di cui all’art. 86 comma 2 del TUEL; - in particolare se il Comune debba effettuare il predetto 
versamento anche per gli amministratori locali che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti e che non 
abbiano effettuato esplicita e totale rinuncia alla loro attività lavorativa. Il Sole 24 Ore del 20.3.2014: Altro stop ai 
contributi del sindaci "autonomi" -  (da segretarientilocali.it) 
 
Avviso pubblico: Amministratori sotto tiro – Rapporto 2013 

Lettere contenenti minacce e proiettili, auto incendiate, spari alle abitazioni, uso di esplosivi, aggressioni verbali e 
fisiche, sequestro di persona, ferimenti con colpi di arma da fuoco, omicidi. Questo il preoccupante quadro che 
emerge dalla presentazione del Rapporto 2013 "amministratori sotto tiro. Intimidazioni mafiose e buona politica" 
di Avviso Pubblico, presentato a Roma alla presenza, tra gli altri, di Rosy Bindi, Presidente della Commissione 
parlamentare antimafia, e del Ministro per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta. 
Sintesi rapporto 
Comunicato Avviso pubblico 
Comunicato Lanzetta 
 
Formez PA: Fondi UE 2014-2020 - l'associazionismo dei Comuni fa la forza  

Nella partita cruciale della programmazione delle risorse comunitarie fino al 2020, l'associazionismo dei Comuni 
può fare la forza, a patto che gli enti locali possano contare su regole condivise. E' quanto è emerso da un 
seminario promosso dalla Regione Campania e da Formez PA, lo scorso 14 marzo. Leggi tutto   
 
UPI: ddl città metropolitane, circolare 

A seguito delle novit{ intervenute dul ddl in materia di citt{ metropolitane, l’UPI pubblica una circolare con 
l'aggiornamento sul dibattito in commissione e la bozza di testo coordinato con gli emendamenti proposti dal 
relatore. Circolare - Bozza di testo 
 
UPI: Riformare le istituzioni locali: le cifre reali di un percorso (aggiornamento) 

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 60% della spesa pubblica è nelle amministrazioni centrali, compresi i costi per le prestazioni sociali. 
Nel dossier allegato, i dati aggiornati a marzo 2014 della spesa pubblica italiana e il confronto tra Stato, Regioni, 
Province e Comuni.  Il dossier aggiornato a marzo 2014 sulla spesa pubblica  
 
ANCI Puglia: Terzo mandato sindaci, eliminare limite per comuni fino a 5000 abitanti  

Anci Puglia ribadisce la necessità del superamento del limite del secondo mandato per tutti i piccoli comuni, quindi 
la non applicazione per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti delle disposizioni contenute nei i commi 2 e 3 
dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Leggi tutto 
 
Formez PA: Flamment: "Bene misure su auto blu, ora agire su pensioni d'oro" 

Il presidente di Formez PA Carlo Flamment, valuta con favore le misure discusse il 12 marzo in Consiglio dei 
Ministri, perché - dice - “intervengono in modo puntuale su molti punti della spending review, chiudendo il cerchio 
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su alcune anomalie del Paese. Per quanto concerne le auto blu, che il Formez, su incarico del Ministero della PA e 
della Semplificazione, monitora giornalmente, va rilevato che il calo delle auto con autista nel Paese prosegue a 
buon ritmo, ma non in modo omogeneo tra tutte le amministrazioni”. Leggi tutto   
 
ReteImpreseItalia:  incontro con il Ministro Padoan 

 “L’Italia ha l’occasione di cambiare davvero, e le piccole e medie imprese e l’impresa diffusa possono e vogliono 
essere partecipi e protagoniste del cambiamento”. Lo ha dichiarato il presidente di turno di Rete Imprese Italia, 
incontrando il Ministro dell’Economia e delle Finanze . Comunicato 
 
Formez PA: Buone pratiche di spending review, PA del Mezzogiorno 

Raccogliere e condividere online le esperienze di spending review attivate dalle Pubbliche Amministrazioni 
italiane. Questo l'obiettivo della linea di intervento “Diffusione di best practice di spending review” del Progetto 
Formez PA “Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme della PA”, realizzato per conto del DFP e rivolto 
alle PA e agli attori locali, in particolare del Mezzogiorno. Leggi tutto   
 
ANCE: appello al Consiglio UE  

Abbandonare il mito dell’austerity a tutti i costi e puntare su una nuova politica italiana ed europea che promuova 
investimenti e non solo cieco rigore. È l’appello lanciato dal presidente dell’Ance Paolo Buzzetti dalle pagine del 
Sole 24 Ore al Consiglio europeo riunito a Bruxelles per prendere importanti decisioni sul futuro dell’economia del 
continente. Comunicato 
 
Confcommercio: Governo Renzi e le imprese 

Indagine Confcommercio-Format Ricerche sul sentiment e le aspettative delle imprese nei confronti del Governo 
Renzi: fiducia dal 55.3% e per due imprese su tre riuscirà ad affrontare le priorità del Paese. Solo 7 imprese su 100 
"vedono" la fine della crisi nel 2014. La Sintesi della Ricerca 
 
Confcommercio: “Senza impresa non c’è Europa” – manifesto 

“Senza impresa non c'è Europa, senza sviluppo non c'è impresa": è questo il titolo e il filo conduttore del 
documento predisposto da Confcommercio in vista delle elezioni del nuovo Parlamento Europeo, che riassume le 
istanze e le aspettative delle imprese del terziario di mercato italiano.” Sintesi dei 12 punti del manifesto  
 
Confcommercio: Forum Cernobbio 

Nella conferenza stampa che ha inaugurato il quindicesimo Forum Confcommercio, il presidente Sangalli ha 
sottolineato che il 2014 "sarà un anno di convalescenza" e ha ribadito l'appello ad azionare insieme le leve del 
taglio della spesa pubblica improduttiva e della riduzione del carico fiscale. 
Il ministro dell'Economia ha chiuso i lavori del Forum Confcommercio sottolineando che la strategia del Governo 
"è incentrata su misure strutturali in grado di incidere sulla competitività, i cui risultati si potranno però vedere 
solo nel medio periodo". Il taglio delle tasse sarà possibile solo "attraverso una riduzione strutturale della spesa 
pubblica". 
In apertura del Forum il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella, ha presentato una ricerca 
sugli aspetti della spesa pubblica e sull'andamento dell'economia. "E' possibile ridurre il peso della spesa pubblica 
sul Pil". 
La spesa pubblica regionale 
Economia e spesa pubblica 
Infografica su spesa pubblica 
Infografica su reddito e consumi pro capite 
Infografica sui consumi 
 
Taglia le ali alle Armi: chiesto incontro a Governo 

Una lettera ufficiale al presidente del Consiglio Renzi e al Ministro della Difesa Pinotti, per chiedere un incontro. È 
stata inviata dalle organizzazioni promotrici della campagna “Taglia le ali alle armi” contro i cacciabombardieri F-
35. Nella missiva si legge: “Considerate la rinnovata attenzione di questi giorni sulla questione e soprattutto le 
vostre dichiarazioni a Parlamento e stampa, avanziamo con questa nostra lettera la richiesta di un incontro in cui 
illustrare le nostre posizioni e considerazioni per una cancellazione del programma F-35”. Comunicato 
 
Consip: CED PA - Accordo quadro per gestione efficiente  

Consip S.p.A. ha indetto una gara comunitaria per la stipula di un Accordo quadro con più operatori economici per 
l’affidamento dei Servizi di System Management (gestione e conduzione operativa) per le PA, in base al quale le 
amministrazioni e gli enti potranno basare l’aggiudicazione di “appalti specifici”. L’iniziativa ha un valore totale di 
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circa 300 milioni di euro nei 24 mesi di durata dell’Accordo quadro (più 12 di eventuale proroga) e affronta una 
categoria merceologica la cui spesa di riferimento per la pubblica amministrazione è stimata pari a circa 500 milioni 
di euro l’anno. Gara AQ System Management 
 
Consip: immobili PA, gara per servizi di facility management  

Consip S.p.A. ha indetto la gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, per gli immobili della 
PA adibiti prevalentemente ad uso ufficio, nonché per gli immobili delle istituzioni universitarie pubbliche e degli 
enti ed istituti di ricerca. La gara, giunta alla sua quarta edizione, è divisa in 18 lotti geografici, di cui 14 lotti ordinari 
e 4 accessori.  Leggi tutto - Gara Facility Management 4 
 
CGIA Mestre: debiti PA, imponibile e IVA 

Con il pagamento dell’intero stock (68 mld) di debito accumulato nei confronti delle imprese, lo Stato incasserà 
circa 5 mld di Iva, ma secondo la CGIA di Metre, che a differenza del Premier Renzi stima in 100 miliardi lo stock di 
debito accumulato dalla Pa, l’eventuale sblocco totale potrebbe far salire il gettito Iva a circa 8,5 miliardi leggi 
tutto - CGIA Mestre: DEBITI PA. Regioni ed enti locali del Sud faticano a pagare  
 
Commissione UE: ritardati pagamenti PA – uno sportello  

Uno sportello on line a disposizione delle imprese europee per segnalare i problemi che incontrano nel farsi 
pagare prestazioni e forniture dalle Pubbliche amministrazioni, contravvenendo alle regole comunitarie. Lo 
sportello,  lanciato il Vicepresidente della Commissione Ue Tajani, fornirà anche aggiornamenti sulle modalità per 
far rispettare i diritti garantiti dalla direttiva comunitaria, che doveva essere recepita entro il 16 marzo 2013. Late 
Payment e-Desk 
 
OICE: Aggiornamento mensile sugli appalti pubblici di ingegneria e architettura  

Piccolo boom a febbraio per il mercato pubblico dei soli servizi, crescono anche gli appalti integrati.  L’OICE saluta 
positivamente la scelta di Inarcassa di eliminare il 4% di contribuzione sul  fatturato estero. Apprezzamenti per i 
primi passi del Governo Renzi. Comunicato stampa  
 
CEPS: Shifting EU Institutional Reform into High Gear 

Il 19 marzo 2014 si è svolta a Bruxelles la presentazione del Rapporto "Shifting EU Institutional Reform into High 
Gear" elaborato dal CEPS High-Level Group on Institutional Reform". (assonime.it) 
 
Confindustria: Aiuti di Stato - Linee Guida in materia ambientale ed energetica 

A metà febbraio si è chiusa la terza e ultima consultazione pubblica sulla bozza di nuove Linee Guida sugli aiuti di 
Stato in materia ambientale ed energetica.  Confindustria ha evidenziato come la discussione su queste linee guida 
vada inquadrata nel dibattito in corso sull’aumento del costo dell’energia in Europa e sul gap competitivo a danno 
delle imprese europee, generato dal differenziale di costo rispetto ai concorrenti esterni. Leggi tutto 
L’adozione delle nuove Linee Guida è prevista per il 9 aprile. 
Draft_guidelines_it (3)  
Confindustria_Executive Summary_EEAG  
Confindustria_Position Paper_EEAG  
Position Paper BusinessEurope  
Lettera MS su State Aid  
 
Bankitalia: l’economia italiana in breve 

L’economia italiana in breve n. 83 - Marzo 2014  
 
Fisco Oggi: Portogallo e Francia chiudono il 2013 e aprono il 2014 in testa 

A indicarlo sono i bollettini del Df sulle entrate internazionali per i 12 mesi dell’anno passato e il primo mese del 
nuovo. Il Portogallo conquista nel 2013 il palmares del miglior risultato in termini di gettito seguito, a distanza, 
dalla Francia. Terzo posto per il Regno Unito, a ridosso Germania e l’Irlanda. Per il 2014  il Portogallo in testa e sul 
versante opposto in coda è l’Irlanda. Portogallo e Francia chiudono il 2013 e aprono il 2014 in testa 
 
ANCI: Delega fiscale - Nota di lettura norme catasto  

L’Anci pubblica una nota di lettura dell’articolo 2, riguardante il catasto, della Legge n. 23/2014 “Delega al Governo 
recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”.  
 
ANCI: Club Sinergie, incontro su tematiche strategiche per il futuro del Paese  
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Anci avvia una nuova iniziativa: la nascita del Club Sinergie, un “laboratorio” di idee e proposte con lo scopo di 
favorire approfondimenti di carattere generale su tematiche strategiche per il futuro del Paese.  Leggi tutto 
 
Centro di coordinamento RAEE: Centri e sistemi raccolta continuativa, nuovo bando 

Pubblicato il Bando per l'ammissione e la selezione dei CdR dei RAEE che, anche quest'anno, potranno beneficiare 
dello speciale Programma di contributi previsto dall'Accordo di Programma ANCI - Centro di Coordinamento 
("Fondo 5 Euro/tonnellata premiata").  
Clicca qui per scaricare il Bando 2013 Fondo 5 Euro 
Clicca qui per scarica la pagina dedicata per portali 
 
Legambiente-Centro coordinamento Raee: dossier “I pirati dei Raee” 

Il 18 marzo scorso Legambiente e il Centro Coordinamento Raee hanno presentato a Milano il dossier “I pirati dei 
Raee” contestualmente alla presentazione del Rapporto annuale 2013 sul sistema di ritiro e trattamento dei rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia. Leggi tutto 
 
Enea: qualità dell’aria, oggi esco con Monica 

L’Enea ha sviluppo una nuova piattaforma – il progetto Monica “Monitoraggio Cooperativo della Qualit{ dell’aria” 
- per conoscere in tempo reale la nostra esposizione qualitativa agli inquinanti atmosferici mentre ci muoviamo per 
la città. Leggi tutto 
 
Legambiente: Comuni ricicloni 2014 

A partire dal 20 marzo scorso, i Comuni possono inviare la scheda di partecipazione al concorso di Legambiente 
“Comuni Ricicloni 2014”.  Approfondisci  
 
Legambiente: dossier acque 

Sabato 22 marzo 2014 ricorreva la giornata mondiale dell’acqua e Legambiente ha presentato un’analisi sulla sfida 
della qualità e della tutela delle risorse idriche in Italia. Leggi tutto  Leggi il dossier 
 
Cittadinanzattiva: dossier acqua 2014 

Servizio idrico: ancora in crescita il costo dell’acqua,  333 euro in media a famiglia nel 2013. Toscana la regione più 
cara (498 euro), Molise la meno cara (143 euro). E a Vibo Valentia aumento record nell’ultimo anno (+54,7%). Non 
accenna a diminuire la dispersione idrica.  Pubblicato il dossier annuale  dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di 
Cittadinanzattiva leggi tutto 
On line su www.cittadinanzattiva.it il dossier con gli approfondimenti regionali. 
 
Legambiente: Hera esca dal carbone 

Legambiente insieme ad associazioni e comitati ha scritto ai Sindaci azionisti del Gruppo Hera, chiedendo l'uscita 
dell'azienda partecipata dal progetto della centrale a carbone a Saline Joniche in Calabria. Legambiente, infatti, 
sottolinea che mentre in Emilia Romagna gli enti pubblici si oppongono alla confinante centrale a carbone di Porto 
Tolle sul Delta Veneto, la principale azienda a controllo pubblico della Regione, Hera, supporta progetti similmente 
dannosi in altre regioni d’Italia. Il gruppo Hera infatti partecipa con il 20% del capitale al consorzio SEI, costituito nel 
2007 per il progetto di costruzione di una centrale a carbone a Saline Joniche (RC). Leggi tutto 
 
ISTAT: Produzione nelle costruzioni 

A gennaio l’indice diminuisce dell’1,4% su dicembre 2013 e diminuisce dell’ 7,9% in un anno. Periodo di riferimento: 
Gennaio 2014 Produzione nelle costruzioni 
 
ISTAT: Numeri civici 

On line i limiti amministrativi, i dati degli stradari e i numeri civici provvisori del 15° Censimento della popolazione  e 
delle abitazioni. Periodo di riferimento: Censimenti 1991, 2001 e 2011 Numeri civici 
 
CNAPPC: Scuole dei piccoli Comuni, valutazione tecnica gratuita  

La Conferenza Nazionale degli Ordini provinciali degli Architetti di Padova ha deciso che gli architetti italiani 
offrano la loro disponibilità ai piccoli Comuni per la valutazione tecnica gratuita delle condizione delle scuole 
presenti nel loro territorio per consentire di rientrare nel programma di finanziamento deciso dal Governo e 
coerente con il progetto Ri.u.so, rigenerazione urbana sostenibile, lanciato da tempo dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti. 
 
CENSIS: il dare e avere con l’Europa 
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L'Italia è il terzo contribuente netto dell'Ue. Il budget annuale dell'Unione europea è di circa 140 miliardi di euro, 
ovvero poco più dell'1% del Pil complessivo degli Stati membri. Il contributo italiano alla formazione del bilancio 
comunitario è pari a circa il 12% del totale. Le risorse versate dall'Italia all'Ue sono aumentate dai 14 miliardi di euro 
del 2007 ai 16,4 miliardi del 2012, mentre gli accrediti effettuati dall'Unione nel periodo si sono aggirati intorno ai 9-
11 miliardi all'anno, determinando così un consistente saldo a nostro svantaggio: 6,6 miliardi nel 2011, 5,7 miliardi 
nel 2012. Sono 12 i Paesi che versano più di quanto ricevono. Comunicato 
 
Legambiente e FindYourItaly: insieme per la conoscenza della bellezza italiana 

Una nuova opportunità per far conoscere ai turisti stranieri le migliori strutture ricettive sostenibili italiane e 
percorsi di viaggio originali, alla scoperta dell’Italia più genuina. E’ quella offerta dalla partnership siglata tra 
Legambiente e FindYourItaly, il tour operator specializzato nella valorizzazione e promozione all'estero di località 
italiane poco conosciute, che ha tra suoi obiettivi anche quello di contribuire a destagionalizzare i flussi turistici 
stranieri nel nostro Paese e a renderli più eco-friendly. Leggi tutto 
 
Unioncamere: le imprese straniere nel 2013 

E’ passato prima di tutto per Napoli, Roma, Monza e Milano il “treno” ultraveloce dell’impresa straniera  in Italia. 
Nel 2013, infatti, sono queste le province che registrano i tassi di crescita più consistenti di un esercito che sfiora 
ormai le 500mila unit{, pari all’8,20% del totale delle imprese registrate nel nostro Paese.  Comunicato stampa  
 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 200 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo. Indicatori per le 
politiche di sviluppo 
 
INPS: lavoro intermittente - versamento integrativo 

I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione 
e/o fruito di un’indennit{ di disponibilit{ di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale, 
possono integrarla versando, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza tra la retribuzione 
convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti. Comunicato 
 
INPS: Codice di comportamento – consultazione 

L’INPS ha stato pubblicato l’avviso di attivazione nella fase di partecipazione pubblica alla stesura del Codice di 
comportamento dell’Istituto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art- 54, comma 5 del d.lgs n. 165/2001 e nel 
rispetto delle Linee guida emanate dall’A.N.A.C. con delibera n. 75/2013. Vai all’Avviso pubblico 
 
INAIL: asseverazione in edilizia - campagna  

In seguito all’accordo di collaborazione triennale sottoscritto il 3 ottobre scorso, Inail e Cncpt, Commissione 
nazionale dei comitati paritetici territoriali, hanno dato il via a una campagna informativa sull’asseverazione in 
edilizia. Come sottolineato da Ester Rotoli, direttore centrale Prevenzione dell’Istituto, l’asseverazione è “una 
prassi che punta all’applicazione corretta ed efficace di modelli di gestione della sicurezza nel settore edilizio”, che 
trova la sua fonte normativa nell’articolo 51 del Testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Asseverazione in edilizia 
 
INAIL: ridurre i rischi da interferenza,  manuale 

Aziende committenti e imprese appaltatrici devono dialogare tra loro per una collaborazione, e uno scambio di 
informazioni, che abbia come finalit{ l’eliminazione – o almeno la riduzione al minimo – dei rischi da interferenza. 
Ad analizzare il fenomeno è l’ultimo studio del settore Ricerca dell’Inail “L’elaborazione del Duvri – Valutazione 
dei rischi da interferenze”, scaricabile sul portale dell’Istitut. Il manuale si rivolge specialmente ai Responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione, che affiancano il datore di lavoro committente nella compilazione del 
documento. 
 
ISFOL : qualità del lavoro – rapporto 

È del 19,2 la percentuale degli occupati italiani che teme di poter perdere il proprio lavoro. E’ questo il significativo 
dato che emerge dalla III Indagine Isfol sulla qualità del lavoro, che affronta anche il tema della job security. 
Il Comunicato stampa 
 
CISL: ammortizzatori in deroga – ritardo ripartizione incomprensibile 

Gli ammortizzatori in deroga sono stati rifinanziati dalla legge di stabilità con 600 milioni di euro, che si 
aggiungono al miliardo già stanziato, per il 2014, dalla legge Fornero. Pur trattandosi di risorse del tutto 
insufficienti a coprire l'intero anno, ed essendo necessari ulteriori cospicui finanziamenti, è incomprensibile che 
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intanto non vengano ripartite tra le Regioni le somme già disponibili". Lo dichiara in una nota il Segretario 
confederale della Cisl, Luigi Sbarra.  Comunicato 
 
ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A febbraio 2014 le retribuzioni contrattuali aumentano dell'1,4% in un anno. Periodo di riferimento: Febbraio 2014. 
Retribuzioni contrattuali 
 
ISTAT: Indicatori del lavoro nelle imprese 

L’Istat diffonde gli indicatori su ore lavorate, posti vacanti e costo del lavoro per il IV trimestre 2013. Periodo di 
riferimento: IV trimestre 2013. Indicatori del lavoro nelle imprese 
 
SDA Bocconi: Una proposta di riforma della dirigenza P.A. 

Il 25 marzo Giovanni Valotti e Nicola Bellè hanno illustrato l’elaborazione del forum delle idee per la crescita in un 
incontro alla Presidenza del consiglio dei ministri. Idee per la crescita è un forum promosso da Università Bocconi 
ed Einaudi Institute for Economics and Finance. Il forum ha elaborato una proposta di riforma della dirigenza delle 
amministrazioni centrali che sottopone all’attenzione di esperti e policy maker quale contributo alla discussione e 
alle scelte di modernizzazione del Paese. Dieci punti per riformare la P.a. centrale  
 
QS: Spending review. Lorenzin torna a parlare di risparmi in sanità 

Il ministro della Salute si è dichiarata “fiduciosa di riuscire a fare di più” del recupero di 3 miliardi di euro finora 
indicato per il suo settore di pertinenza nel quadro della spending review. Lo ha ribadito durante la trasmissione 
radiofonica Radio anch'io sottolineando la necessità di investire anche negli ospedali per renderli più sicuri e 
all'avanguardia. Leggi...  
Il SSN rimane un campo organizzativo fondamentalmente labour intense in cui nessun tipo di meccanizzazione 
potr{ sostituire il lavoro umano. Anche per questo bisogna restituire potere d’acquisto reale al personale sanitario 
che ha visto un netto peggioramento delle proprie condizioni di vita. Leggi tutto 
 
ANAOO-Assomed: meno 15 mila medici nei prossimi 10 anni – Indagine 

Nei prossimi 10 anni mancheranno all’appello oltre 15.000 medici specialisti che operano nel Servizio sanitario 
nazionale. A fronte, infatti, del pensionamento di più di 58.000 tra medici dipendenti del Ssn, universitari e 
specialisti ambulatoriali, il numero dei contratti di formazione specialistica previsti dall’attuale programmazione 
sarà di 42 mila unità, ben al di sotto della soglia necessaria. L’allarme arriva da una indagine condotta dall’Anaao 
Assomed che, sulla scorta dei dati forniti dalla Fnomceo, Enpam (annuario 2012 su dati 2010), Miur e Ragioneria 
Generale dello Stato (Conto annuale 2012) su curve di pensionamento, fabbisogni specialistici (richieste delle 
Regioni) e numero chiuso per l’accesso alle Scuole di Medicina e Chirurgia, ha evidenziato le criticità chiave del 
sistema formativo italiano. Leggi tutto  
La versione integrale dello studio  
Il comunicato stampa  
La rassegna stampa 
 
Cosmed: tagli agli statali: la dirigenza del SSN ha già dato 

La COSMeD ricorda al Governo che i contratti nazionali del pubblico impiego, in cui è compresa la Sanità, e anche 
le contrattazioni aziendali ad invarianza di risorse, sono bloccati da 5 anni con una perdita del potere di acquisto 
delle retribuzioni superiore al 20% senza contare i danni previdenziali dei giovani. Un congelamento che non aiuta 
la necessaria riforma e stride molto con una realtà stressata dalla velocità e dal bisogno di cambiamenti 
organizzativi e gestionali.  Leggi tutto 
 
IDOS: Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Decimo Rapporto 

Sintesi del volume "Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Decimo Rapporto", promosso da Caritas di Roma, 
Roma Capitale, Provincia di Roma, Regione Lazio e curato del Centro Studi e Ricerche IDOS, dedicato alla presenza 
socio-statistica degli immigrati nel Lazio e nella Provincia di Roma alla fine del 2012. Scheda di sintesi - Comunicato 
Stampa  
 
OCSE: Society at a glance 

Nel  periodo tra il 2007 e il 2012m il reddito annuale della famiglia media italiana è sceso di 2.400 euro. Lo riporta 
l'Ocse nel suo rapporto annuale: Society at a Glance 2014  - Italia.  
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CISL: invalidità civile – rivedere l’accesso 

Come definito nel dettaglio all'interno del Programma d'azione biennale per le disabilità, è una priorità per il 
nostro Paese riformare l'intero sistema di accesso e certificazione dell'invalidità civile, disabilità ed handicap, per 
unificarlo e renderlo più trasparente, così da evitare abusi ed anche costi inutili per l'ente pubblico, qui ci 
sarebbero i veri risparmi, economici e sociali". Lo dichiara in una nota il Segretario confederale della Cisl, Pietro 
Cerrito, commentando i tagli delle pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento previsti dal Piano 
Cottarelli. Comunicato 
 
ISTAT: Aspetti della vita quotidiana 

L'indagine informa sulle abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno 
Periodo di riferimento: Anno 2014.  Aspetti della vita quotidiana 
 
Coldiretti-Eurispes: Osservatorio criminalità agricoltura 

È stato varato l’“Osservatorio sulla  criminalit{ nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” da Coldiretti in 
collaborazione con l’Eurispes, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio  agroalimentare 
italiano, con l’obiettivo di creare un sistema  coordinato e capillare di controlli idonei a smascherare i 
comportamenti che si pongono in contrasto con la legalità.  Giancarlo Caselli è presidente del Comitato Scientifico 
dell’Osservatorio, e al presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, è stata affidata la vice presidenza. Comunicato  
 
FUB: Internet delle cose 

Intervento della Fondazione Bordoni per fotografare lo status odierno della nuova visione di Internet, Internet of 
Things - IoT, dal punto di vista sociale e tecnico - di Mario Frullone e Samuela Persia (Fondazione Ugo Bordoni) 
 
Datamediahub: società dell’informazione, il Ritmo di Crescita delle Regioni in 10 anni 

 25 anni dalla nascita di Internet, DataMediaHub (hub sui media italiani e sul giornalismo nato per aggregare dati su 
questo tema e presentarli in una forma grafica e interattiva) ha realizzato un’infografica che ripercorre regione 
per regione gli effetti e l’impatto della rete nel nostro Paese. E’ la fotografia di come sono cambiati i territori 
rispetto alla diffusione della cultura digitale. Società dell’Informazione: il Ritmo di Crescita delle Regioni in 10 anni 
| Mappa interattiva 
 
Enea: sicurezza e resilienza grandi aree metropolitane - progetto ROMA  

Aumentare il livello di sicurezza del territorio delle grandi aree metropolitane attraverso lo sviluppo di nuove 
soluzioni tecnologiche è l’obiettivo del progetto RoMA (Resilience enhancement Of Metropolitan Areas), 
presentato all’ENEA il 20 marzo scorso. Il progetto RoMA, vincitore del bando MIUR sulle Smart Cities e 
Communities nel settore relativo alla “Sicurezza del Territorio”, si avvale di un ampio partenariato pubblico-privato 
che comprende ACEA Distribuzione come capofila, ENEA, Universit{ di Roma “La Sapienza”, Selex ES, E-Security, 
Selta, Telecom, Himet, Santer Reply, EPS Datacom, Digicom, SPEE.  Comunicato 
 
Detrazioni fiscali e Programma Renzi 

Vincenzo Visco e Ruggero Paladini, Così si affonda nel pantano delle detrazioni  
Simone Pellegrino e Alberto Zanardi, A chi vanno i mille euro del presidente Renzi  
 
Riforma del catasto 

LeggiOggi.it, Riforma del catasto: tempi, nuovi estimi, tipologie immobiliari  
 
Servizi pubblici economici 

Giovanni Pitruzzella, I servizi pubblici economici tra mercato e regolazione 
 
Composizione degli organi di amministrazione di società pubbliche 

Donato Centrone - I limiti alla composizione degli organi di amministrazione di società pubbliche (il commento in 
una nota della Cgil di Bergamo).  
 

Parlamento – Governo  
 
Camera – servizio studi: Immobili pubblici 

Camera – servizio studi: Immobili pubblici (20 marzo 2014)  leggi tutto... 
 
Camera – servizio studi: Trattamenti economici nella P.A. 

Camera – servizio studi: Trattamenti economici nella P.A. (18 marzo 2014) leggi tutto... 
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Senato: dossier Agenda digitale 

Lente di ingrandimento N. 26  XXVI - XVII - Agenda digitale italiana. Aggiornamento su alcuni provvedimenti 
attuativi (Parte III) (Marzo 2014) 
 
CdM: le  elezioni comunali si terranno il 25 maggio 

Nel corso della seduta del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2014, il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha 
comunicato di aver individuato, a norma dell’articolo 3 della legge 182/1991, in domenica 25 maggio 2014 la data di 
svolgimento delle consultazioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei relativi consigli comunali nelle 
regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per la domenica 8 giugno. 
Il decreto del ministro Alfano di fissazione della data tiene conto dei principi di riduzione della spesa pubblica 
svolgendo, nella medesima data delle elezioni europee, le altre consultazioni elettorali previste nel corso 
dell’anno. 
 
Governo: Consiglio europeo 20-21 marzo 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo. Nella giornata del 20 marzo 
ha incontrato il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Durão Barroso.  A seguire, Matteo Renzi, ha 
partecipato alla riunione di lavoro dei Capi di Stato e di Governo con il Presidente del Parlamento Europeo e, al 
termine, alla prima sessione di lavoro del Consiglio Europeo.  
Nell'ultima giornata di lavoro, il 21 marzo, il premier ha incontrato il Presidente del Consiglio Europeo, Herman Van 
Rompuy e successivamente ha partecipato alla cerimonia di firma dell’Accordo di Associazione con l’Ucraina. 
A conclusione dei lavori, Renzi ha tenuto una conferenza stampa. Conclusioni 
 
Governo: incontri riforma Titolo V 

Il 20 marzo si sono tenuti gli incontri tra il Governo e le Regioni  e poi tar governo e sindaci sui temi della riforma 
del Titolo V e del Senato. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, con il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Graziano Delrio, il ministro alle riforme Maria Elena Boschi e il ministro degli affari regionali Maria 
Carmela Lanzetta, ha chiesto alla Conferenza delle Regioni, guidata dal Presidente Vasco Errani, tempi certi e un 
contributo da protagonisti nel processo di trasformazione del Senato e sulla riforma del titolo V. Anche al 
Presidente dell'Anci Piero Fassino e ai primi cittadini della delegazione è stato chiesto un coinvolgimento in prima 
persona nel processo di trasformazione delle istituzioni.  
In settimana il Governo intende chiudere il testo della riforma, comprensivo delle proposte positive che 
arriveranno dalle Regioni. 
Video sul canale youtube Regioni 
Video sul canale youtube Sindaci 
Conferenza Regioni: Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, nel corso dell’incontro con il 
Governo sulla riforma costituzionale, oltre ad illustrare le valutazioni e le proposte delle Regioni sulla bozza di ddl 
costituzionale 12 marzo 2014, ha toccato anche altri temi - come le politiche per la salute, il patto di stabilità e la 
programmazione dei fondi europei 2014-2020 - contenuti in un ulteriore documento che è stato consegnato 
all’esecutivo. Documento per confronto con il Governo 
 

ANCI: Un incontro molto positivo nel quale abbiamo registrato la volontà del governo di aprire una nuova stagione 
basata sulle riforme istituzionali e del fisco locale, per la quale Anci non si sente interlocutore ma alleato e 
partner”. E’ quanto dichiarato dal presidente dell’Anci Piero Fassino al termine dell’incontro con il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi a cui ha partecipato una folta rappresentanza di primi cittadini. Comunicato 
 
Semplificazione e PA: limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici 

Circolare n. 3 del 18 marzo 2014 - Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti 
pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014). 
In corso di registrazione presso la Corte dei Conti 
 
Semplificazione e PA: obblighi trasparenza 

É stata registrata il 19 marzo scorso dalla Corte dei conti la  Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministro D'Alia, 
sulla trasparenza. 
 
Semplificazione e PA: ANAC/ISTAT - avviso pubblico  

Al fine della proposta di designazione dei quattro componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e del 
presidente dell'ISTAT, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
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Amministrazione valuteranno le manifestazioni di interesse che saranno presentate dai candidati, tramite apposita 
piattaforma informatica sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Interno: finanza locale – ee.ll. elenco dei revisori  

Estrazioni dall’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali effettuate dal 1° gennaio 2014. (aggiornamento al 18 
marzo 2014) del comunicato del 3 febbraio 2014. 
  
Interno: pareri in materia di enti locali 

Richiesta di parere su quale debba essere l’esatta durata del contratto instaurato con altro candidato idoneo, 
subentrato a seguito delle dimissioni anticipate dal primo dipendente assunto a tempo determinato per un anno e 
il cui contratto è stato successivamente prorogato di due anni, ai sensi dell’art. 4 del D.L.gs n. 368/2001.  
 
Affari regionali: digital divide e smart city - intervento 

Giovedì 20 marzo il Ministro Maria Carmela Lanzetta è intervenuta alla giornata di confronto organizzata dall'ANCI  
"Dal palco alla realtà: dare concretezza alla rivoluzione digitale nelle nostre città". A conclusione della tavola 
rotonda, l'intervento del Ministro sul tema digital divide e smart city. Comunicato  
 
Interno: servizi demografici – comunicazioni telematiche 

Circolare n. 11/2014 – Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, anagrafe e stato civile 
nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali.  
 
Giustizia: protocollo per tutela rapporto figli-genitore detenuto 

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Vincenzo Spadafora e la 
Presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus Lia Sacerdote  hanno firmato il 21 marzo “La Carta dei figli 
dei genitori detenuti”. Per la prima volta in Europa ed in Italia viene firmato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero 
della Giustizia, l'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS, a 
tutela dei diritti dei 100.000 bambini e adolescenti che entrano nelle carceri italiane. La Carta dei figli dei genitori 
detenuti riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il 
genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità. 
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
Protocollo d'intesa 
Carta dei figli dei genitori detenuti - scheda 
 
Giustizia: sicurezza e salute carceri - decreto 

Il Ministro Andrea Orlando ha firmato il decreto ministeriale che regola le disposizioni in materia di sicurezza e 
salute dei luoghi di lavoro nell’ambito delle strutture di competenza amministrativa del ministero della Giustizia. 
L’intervento normativo a tutela dei lavoratori rientra nel quadro delle iniziative volte al miglioramento delle 
condizioni del sistema penitenziario e si inserisce nel quadro del sistema di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (Testo Unico 81/2008) e ne integra le disposizioni per adattarle alle peculiarità delle attività svolte 
nelle strutture giudiziarie e penitenziarie connotate da particolari esigenze di riservatezza e sicurezza. Comunicato 
 
MEF: rapporti entrate tributarie e contributive del 2013 e di gennaio 2014  

Sono disponibili sui siti www.finanze.gov.it Collegamento a sito esterno e www.rgs.mef.gov.it Collegamento a 
sito esterno i Rapporti sull’andamento delle entrate tributarie e contributive del periodo gennaio-dicembre 2013 e 
gennaio 2014, redatti congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilit{ e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196). 
GENNAIO 2014. Leggi tutto 
 

RGS: riorganizzazione amministrazioni centrali 

Circolare riorganizzazione amministrazioni centrali dello Stato – Effetti 2015 e 2015-2017 – Prime indicazioni 
 
MEF: scambio automatico informazioni fiscali 

Con una dichiarazione comune, 44 Paesi cosiddetti “early adopters” si sono formalmente impegnati ad 
implementare secondo un preciso calendario il nuovo standard globale sullo scambio automatico di informazioni 
finanziarie a fini fiscali, il cosiddetto Common Reporting Standard, approvato dall’OCSE alla fine del gennaio 
scorso. Sulla base di tale impegno, questi Paesi concluderanno nei prossimi mesi accordi tra autorità competenti e 
adotteranno le legislazioni nazionali necessarie per effettuare tale scambio. Sito dell’OCSE  
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MiUR: alunni con cittadinanza non italiana, la fotografia di Miur e Ismu 

Sempre più numerosi, ma anche più bravi a scuola. La fotografia scattata dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Ismu (l’Istituto per lo Studio della 
Multietnicit{), offre alcune conferme, ma anche nuovi spunti, sugli “Alunni con cittadinanza non italiana”. 
L'indagine si riferisce a quelli che hanno frequentato l'anno scolastico 2012/2013. Rapporto Fondazione MIUR - 
ISMU  
 
MiBACT: occupazione suolo pubblico vincolato, necessaria autorizzazione Soprintendente  

Con una lettera indirizzata al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'Ufficio legislativo del 
MiBAC e, tra gli altri, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del FVG, la Direzione generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero ha risposto ad alcuni quesiti posti in 
merito all'applicazione dell'art. 21 del dlg n. 42/2004 per l'occupazione di suolo pubblico con arredi vari finalizzati al 
pubblico esercizio ed al commercio in piazze, vie ed altri spazi aperti urbani appartenenti a soggetti pubblici e 
realizzati da oltre 70 anni. Lettera su segretarientilocali.it (Link con password) 
 
MiBACT: il maggio dei libri 2014 

Riproposta anche per il 2014 la campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e 
la lettura, in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, sotto l'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. 
Non solo librerie, biblioteche, scuole, spazi istituzionali ma anche locali pubblici, cinema, negozi, autobus, palestre 
per promuovere iniziative, aderendo alla campagna nella veste di organizzatori di eventi di promozione della 
lettura privilegiando il format della lettura condivisa e coinvolgendo ogni luogo della “quotidianit{”.  
Alla campagna si può aderire con progetti da realizzare tra il 23 aprile e la fine di maggio. In particolare, il Ministero 
dei beni e delle attività culturali invita a immaginare un evento speciale per la Giornata mondiale del libro e del 
diritto d’autore del 23 aprile e a segnalarlo nella banca dati. Attraverso la newsletter e la bacheca del sito del 
Centro per il Libro e la Lettura, www.ilmaggiodeilibri.it, è possibile consultare gli appuntamenti della giornata, con 
la collaborazione dei partner istituzionali e privati. 
 
MIUR: Sport a scuola 

Più alfabetizzazione motoria per i bambini della scuola primaria e un forte rilancio delle gare sportive 
studentesche. Perché l’Italia dei campioni nasce anche fra i banchi e lo sport fa bene all’educazione. Riparte il 
gioco di squadra fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca e il Coni, in vista del rinnovo del 
Protocollo d’Intesa fra le due istituzioni. Comunicato 
 
Ambiente: rifiuti come risorsa per città moderne e più vivibili 

L’Italia, grazie al coordinamento del Ministero dell’Ambiente, aderisce al primo ECUD (European Clean Up Day) e 
alla campagna Let’s Clean up Europe lanciata dalla Commissione Europea. L’edizione italiana si terr{ sabato 10 
maggio (con possibili estensioni fino al 17).  Comunicato  
 
Ambiente: Programma MED - consultazione 

Dal 17 marzo al 30 aprile 2014 è aperta la consultazione delle autorità ambientali 
(http://www.medprogramme.info/survey/index.php/197878/lang-en) sul Programma di cooperazione 
transnazionale MED 2014-2020 (www.programmemed.eu). 
In applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001  è stata infatti 
realizzata anche per il programma MED una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) concernente gli effetti del 
Programma sull’ambiente, allo scopo di integrare tali aspetti nella preparazione e adozione del Programma stesso. 
L’autorit{ competente per l’Italia è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
generale per le valutazioni ambientali. 
 
Ambiente: protocollo per salvare l’Orso Marsicano 

Un accordo fra le istituzioni per salvare l’Orso Bruno Marsicano di cui ormai sono rimasti solo 50 esemplari e che è 
in gravissimo pericolo di estinzione. Questo il senso del protocollo fra Ministero dell’Ambiente, Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise e le tre Regioni interessate che verr{ siglato non appena sar{ concluso l’iter per la 
nomina del Presidente del Parco, che è stato avviato dal precedente Governo. Comunicato  
 
MIT: interviste Lupi 

Lupi: "Gli appalti sono sani. Non blocchiamo le opere per i contestatori"  -Corriere della sera 24 marzo 2014 
Lupi: "Lo Stato si impegna ad investire per realizzare  - infrastrutture telematiche" -TTS Italia 21 marzo 2014 
Lupi: "Accorperò Aci e Motorizzazione" - La Repubblica 20 marzo 2014. 
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MIT: Finti autovelox – il no del Ministero  

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto al presidente dell’Anci, Piero Fassino, ribadendo il suo 
parere negativo sui “dissuasori di velocit{”,  il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni. Comunicato 
 
Politiche UE: consultazione efficienza energetica 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla revisione della disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato ad energia e ambiente. La consultazione si è conclusa il 14 febbraio 2014. 
Documento della Commissione UE contenente un progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell'ambiente 
e dell'energia 2014-2020  
Posizione italiana  
Informazioni sulla consultazione pubblica [in inglese] 
 

Sulla questione il Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha cofirmato una lettera indirizzata al 
Commissario europeo alla Concorrenza Joacquin Almunia insieme al Ministro francese dell’Ecologia, dello Sviluppo 
sostenibile e dell’Energia, Philippe Martin, al Vice Cancelliere tedesco e Ministro federale dell’Economia e 
dell’energia Sigmar Gabriel e il Segretario di Stato per l’Impresa e l’Energia del Regno Unito Michael Fallon. 
Comunicato 
 
MiSE: efficienza energetica – Bando regioni convergenza 

Dal prossimo 23 aprile sarà possibile presentare le domande per le agevolazioni previste in favore della riduzione e 
razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria (Decreto 5 dicembre 2013). 
Lo stabilisce il Decreto del 19 marzo 2014 firmato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise. Le 
imprese possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati dal 15 aprile 2014. La domanda 
di agevolazioni con la documentazione indicata deve essere firmata digitalmente e inviata, pena l’invalidit{, a 
partire dalle ore 10.00 del 23 aprile 2014, attraverso un’apposita procedura informatica accessibile dalla Sezione 
“Bando Efficienza Energetica”. 
Scheda informativa - Bando efficienza energetica regioni Convergenza 
 
Lavoro-Interno: Immigrazione, ingressi per ricerca scientifica e lavoratori altamente 
qualificati 

E’ online la circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro del 17 marzo 2014 che contiene informazioni 
sulle più importanti modifiche al Testo Unico per l’Immigrazione apportate dalla legge n. 9 del 2014 (pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014), in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e dei 
lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu Ue). 
 
Salute: Molise – riunione Piano rientro 

Il 19 febbraio 2014 si è svolta la riunione di verifica del Piano di Rientro della Regione Molise finalizzata all'analisi 
della bozza del Programma Operativo 2013-2015 trasmesso dalla Regione Molise il 10 dicembre 2013. 
Molise: riunione congiunta per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli 
essenziali di assistenza 
QS: Regione Molise: Verifica Piani di rientro. Sonora bocciatura - Occorre riprogettare il Ssr 
 
Salute: linee guida telemedicina 

Nella seduta del 20 febbraio 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Intesa sulle: Linee di indirizzo nazionali 
sulla Telemedicina. 
 
Salute: Programma Europeo sulla salute 2014-2020 

La Direzione Generale Sanità e consumatori della Commissione Europea, annuncia, per il prossimo 11 Aprile a 
Bruxelles, l'organizzazione di una Giornata Informativa sul Nuovo “Programma Europeo sulla salute 2014-2020”, il 
cui Regolamento è stato approvato dal Parlamento Europeo. La partecipazione è a numero chiuso sulla base dell’ 
ordine di registrazione è inoltre prevista la diretta streaming sul sito della Commissione. 
Per aggiornamenti sulla data, sul programma della Giornata Nazionale o per maggiori informazioni sul Nuovo 
Programma Salute, scrivi all'indirizzo email. 
Il programma e la procedura di iscrizione 
Health Programme 2014-2020 
Brochure 
Q&A on the third Health Programme 2014-2020 
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Gioventù: avviso pubblico "Giovani per il sociale" - FAQ 

Pubblicate le FAQ di attuazione dell'avviso pubblico "Giovani per il sociale" e lo schema di fideiussone valido per gli 
avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici". Leggi l'articolo completo 
 
MiPAAF: candidatura presidenza ISMEA 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato l'avviso di chiamata 
pubblica per la candidatura alla Presidenza dell'Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. 
 
MiSE: newsletter Osservatorio prezzi 

Osservatorio prezzi - "Prezzi & consumi", Newsletter on line n. 2, febbraio 2014 
 
Camera/Senato – Consiglio europeo: approvate comunicazioni Renzi 

Intervenuto alla Camera per illustrare la posizione del Governo al Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 
2014, il premier Renzi ha colto l’occasione per fornire il quadro dello stato dell'economia e della finanza pubblica. 
L'Aula della Camera ha approvato la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, in vista del 
Consiglio europeo del 20 e 21 marzo con 292 voti a favore e 162 contrari. Il Senato ha approvato con 195 voti a 
favore, 92 contrari e 2 astenuti.  
 
Senato – S1212 – Città metropolitane: novità  

L’Aula del Senato inizier{ l’esame del ddl di istituzione delle citt{ metropolitane a partire dal 25 marzo: alle ore 12 
scade il termine di presentazione degli emendamenti. Il voto finale è previsto intorno alle ore 18 del giorno 
successivo. 
La Commissione affari costituzionali dovr{ dunque concludere l’esame entro quella data. Per ora sono stati 
approvati gli emendamenti del relatore presentati agli articoli da 1 a 3. 
Nel frattempo, in Commissione bilancio, il Presidente Azzollini ha sollecitato una serie di chiarimenti.  
La Commissione per le questioni regionali ha dato un parere favorevole con  condizioni 
Senato – servizio studi: Nota di lettura N. 37 (Marzo 2014) 
 
Senato - S1224 e abb. - Equilibrio genere elezioni PE: approvazione, ma efficacia posticipata 

Con 157 voti favorevoli, 34 contrari e 23 astenuti l'Assemblea ha dato il via libera, con modifiche, al provvedimento 
sull'equilibrio di genere alle elezioni del Parlamento europeo. Il testo passa all'esame della Camera.  

E’ stato approvato l'emendamento 1.1000 presentato dalla relatrice Lo Moro (PD). L'emendamento, interamente 
sostitutivo dell'articolo 1 è volto a stabilire che la parità di genere nelle liste vale dalla prossima elezione del 
Parlamento europeo fissata nel 2019 mentre per le prossime elezioni a maggio 2014 varrà una norma transitoria che 
non garantisce la parità piena nelle preferenze. 

Si prevede inoltre che all'atto della presentazione delle liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura 
superiore al 50 per cento.  
L'ufficio elettorale della circoscrizionale verifica il rispetto della parità di genere in ciascuna lista, cancellando i 
nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato. La lista è ricusata qualora, all'esito della 
cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al numero prescritto.  
 

La modifica approvata è il frutto della mediazione della relatrice che ha preso atto del fatto che l’Assemblea, nella 
sua grande maggioranza, non intende dare un pieno consenso ad una legge che abbia efficacia subito.  
 
Senato – S968 – Domini collettivi: esame 

Le Commissioni riunite giustizia e ambiente del Senato hanno avviato l’esame del ddl Pagliari ed altri in materia di 
domini collettivi, illustrato dal relatori Compagnone (GAL) e Cucca (PD). Il disegno di legge si propone di 
contrastare l'alienazione, da parte dei Comuni, delle proprietà collettive; tale obiettivo si giustifica dal momento 
che i domini collettivi attestano un uso comune del territorio, dalle origini antichissime.  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Revisione della spesa pubblica: audizione Cottarelli 

Presso Commissione bilancio del Senato, si è conclusa, con le repliche, l’audizione del 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)  
Senato – Servizio studi – Documentazione N. 9 
 
Senato - Ddl 1322 – Funzionalità Regioni ed enti locali: modifiche 

La Commissione bilancio del Senato ha iniziato la votazione degli emendamenti presentati sul disegno di legge 
recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali. Le modifiche approvate riguardano: 
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Art. 8 (Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni in stato di dissesto finanziario) - soppresso il 
comma 1-ter  
Art. 13-bis (Misure per la Regione Sardegna) 
Art. 16. (Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012 e del sisma nella regione Abruzzo dell’aprile 2009) - Soppressi i 
commi 4 e 5 riguardanti, rispettivamente, il comune de L’Aquila e i comuni del "cratere".  
Art. 17-bis. (Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni) 
Art. 17-bis (Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)  
 
Camera – D.l. n. 16/2014 – Finanza locale: esame e audizioni 

Respinte dall’Assemblea le questioni pregiudiziali presentate dall’opposizione, è iniziato presso le Commissioni 
riunite bilancio e finanze della Camera l’esame del decreto-legge in materia di finanza locale e sulla funzionalità dei 
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162). 
Secondo le minoranze, il decreto-legge non fa altro che riproporre norme già contenute in precedenti 
provvedimenti, presenta contenuti non omogenei e di carattere ordinamentale, che derivano la loro urgenza non 
dalla natura e dal contenuto della norma, ma esclusivamente dal dover correggere errori appena tradotti dal 
Governo nella legge di stabilità. 
Deciso lo svolgimento di alcune audizioni in via informale, le Commissioni riunite hanno sentito i rappresentanti di 
UPI, ANCI e della Corte dei conti. Audito anche il Sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino 
 
Camera – C1489– Compensi manager: esame 

Le Commissioni riunite giustizia e finanze della Camera hanno iniziato l’esame della proposta di legge Di Salvo ed 
altri (SEL) che mira, come ha spiegato il relatore Petrini (PD), ad impedire ai manager di assumere rischi eccessivi o 
di assegnarsi remunerazioni assolutamente eccessive, pur in presenza di performance negative.  
 
Camera - D.l. n. 4/2014 – Rientro capitali – Tributi e contributi: sì con modifiche 

Con l’astensione della Lega Nord e il voto favorevole anche di SEL e M5S, l’Assemblea della Camera ha approvato, 
con modifiche, il decreto-legge in materia tributaria e di contributi (ex emersione e rientro di capitali detenuti 
all'estero). Il testo (S1401) è passato alla Commissione finanze del Senato e sarà in Assemblea da giovedì 27 marzo. 
 
Senato – S1324 – Sanità: esame  

La Commissione sanit{ del Senato ha avviato l’esame del ddl del Governo recante le deleghe al Governo in materia 
di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di 
sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di 
benessere animale. 
Il provvedimento è stato illustrato dalla relatrice De Biasi (PD). 
Considerato che il testo è piuttosto articolato, la relatrice ha suggerito la possibilità svolgere di stralciare alcune 
disposizioni, così da assicurare il migliore andamento dell'esame. Tra i temi di maggiore rilievo individuati 
dall’oratrice, le disposizioni concernenti il riordino delle professioni sanitarie, che andranno valutate sia alla luce 
degli indirizzi politici promananti dall'Unione europea, sia in considerazione della necessità di disciplinare in 
maniera omogenea le diverse professioni, così da riconoscerne la pari dignità e da valorizzarne le competenze, 
necessarie alla funzionalità del sistema sanitario.  
Un altro tema di spiccato rilievo, oggetto di diversi disegni di legge in discussione alla Camera, è quello della 
responsabilità civile nel settore sanitario, sul quale ella ha auspicato che il Senato potrà quanto prima svolgere le 
proprie valutazioni. 
 
Camera – Malattie rare: approvata mozione 

La Camera ha approvato la mozione unitaria Binetti n. 1-00382 che riassume le tematiche principali sul tema delle 
malattie rare. 
 
Camera – Nomenclatore protesi: approvata risoluzione 

La Commissione affari sociali della Camera ha approvato un testo unificato (8-00040) delle risoluzioni 7-00233 
Miotto e 7-00288 Grilloin materia di rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e di aggiornamento del 
nomenclatore tariffario per protesi e ausili. 
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Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Regioni: seduta del 26 marzo 

Dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, del 20 marzo , le Regioni tornano a confrontarsi 
mercoledì 26 marzo. I lavori si svolgeranno in seduta riservata ed hanno all’ordine del giorno le valutazioni dei 
rapporti con il Governo. 
 
Conferenza regioni: aiuti di Stato – Documento  

Nella seduta straordinaria del 19 marzo la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento su  - Aiuti di Stato 
a finalità Regionale 2014-2020: Riparto Popolazione per individuazione aree ammissibili. Il documento è stato poi 
inviato dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al Sottosegretario ala Presidenza del Consiglio, 
Graziano Delrio, e al Ministro per gli affari regionali, Maria Carmela Lanzetta. 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Permesso unico di soggiorno: dlg n. 40/2014 

In vigore dal 6 aprile 2014, il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2011/98 è relativa ad una 
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi 
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.  (GU n. 68 del 22.3.2014) 
 
Impiego delle risorse del  FSC: costituzione autorità di gestione e controllo  

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera secondo cui, in linea con la  proposta del Ministro per la 
coesione territoriale, è prevista per le  Regioni  e  Province  autonome la facoltà e non l'obbligo di costituire 
un'autorità di audit per le attività di gestione e controllo sull'impiego delle risorse del  FSC 2007-2013 con 
particolare  riferimento alle delibere CIPE nn. 63/2011 (Regione  Molise), 9/2012 (Regione  Veneto), 88/2012 
(Regione Basilicata), 89/2012 (Regione Calabria),  90/2012 (Regione Campania),  92/2012  (Regione  Puglia),  93/2012 
(Regione Sardegna), 94/2012 (Regione  Sicilia) e 95/2012  (Regione  Umbria). (GU n. 68 del 22.3.2014) 
 
Assistenza sanitaria stranieri irregolari: ripartizione quota accantonata 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera di ripartizione tra le regioni della quota accantonata per 
l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale (Fondo sanitario nazionale 2011). La 
somma di 30.990.000 euro (di cui Euro 3.141.629 assegnati alla Regione Lazio) è ripartita tra  le Regioni come da 
allegata tabella. (GU n. 68 del 22.3.2014) 
 
Ratifica Accordo Trans Adriatic Pipeline 

Si  è perfezionato  lo  scambio  degli  strumenti  di  ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo relativo al 
progetto  «Trans  Adriatic Pipeline» - TAP - tra Italia, Albania e Grecia. La ratifica è stata autorizzata con legge del 19 
dicembre  2013,  n. 153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2014. L'Accordo è entrato  in  vigore  il 
giorno 19 febbraio 2014. (GU n. 68 del 22.3.2014) 
 
Stupefacenti e farmaci off label: d.l. n. 36/2014 

In vigore dal 21 marzo 2014 il decreto-legge 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.  (GU n. 67 del 21.3.2014) 
 
Informazioni sicurezza stradale: dlg n. 37/2014 

In vigore dal 22 marzo 2014 il decreto legislativo che, al fine di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli 
utenti della strada,  disciplina  lo  scambio, tra l'Italia e gli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  delle 
informazioni sulle infrazioni in  materia  di  sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni 
siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa 
l'infrazione.  (GU n. 67 del 21.3.2014) 
 
Assistenza sanitaria trasfrontaliera: dlg n. 38/2014 

In vigore dal 5 aprile 2014 il decreto legislativo che disciplina   l'accesso   all'assistenza 
sanitaria  transfrontaliera sicura e di  qualità e  promuove  la cooperazione con  gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  
europea  in materia di assistenza sanitaria.  (GU n. 67 del 21.3.2014) 
 

http://www.regioni.it/download.php?id=340613&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=340613&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&atto.codiceRedazionale=14G00052&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&atto.codiceRedazionale=14A02237&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&atto.codiceRedazionale=14A02238&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0223800100010110001&dgu=2014-03-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&art.codiceRedazionale=14A02238&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&atto.codiceRedazionale=14G00047&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&atto.codiceRedazionale=14G00049&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&atto.codiceRedazionale=14G00050&elenco30giorni=false


Credito di imposta: tagli ai bonus fiscali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo è stato pubblicato il DPCM che dà attuazione alla sforbiciata sui crediti 
d’imposta prevista dalla legge di stabilit{ per il 2014. Il provvedimento d{ attuazione all’art.1, comma 577, della 
legge 147/2013, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero 
dell’economia, per ciascuno dei crediti d’imposta individuati nell’allegato 2 (riduzione del credito d’imposta per gli 
esercenti sale cinematografiche, fino al taglio dei bonus per l’erogazione delle borse di studio agli studenti 
universitari, ecc..) della legge di stabilità medesima, sono stabilite riduzioni nella misura massima del 15%. (GU n. 67 
del 21.3.2014) 
 
CIPE: contratto di programma MIT e Ferrovie dello Stato 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014 la delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica approvata nel corso dell’anno 2013 concernente lo “Schema di contratto di 
programma 2012-2014 parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana 
S.p.A”. (Delibera n. 22/2013 del 18 marzo) 
 
Bando Macchinari regioni obiettivo convergenza: agevolazioni e graduatoria 

Con decreto direttoriale 11 marzo 2014 sono state individuate  le modalità di erogazione delle agevolazioni  di  cui  
al  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013,  recante  il  bando per la concessione delle  
agevolazioni  in  favore  di  programmi  di investimento innovativi da realizzare  nei  territori  delle  regioni 
dell'obiettivo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
Con decreto direttoriale 10 marzo  2014  è   stata  adottata,  ai sensi dell'art. 8,  comma  5-bis,  del  decreto  del  
Ministro  dello sviluppo economico 29 luglio 2013, la  graduatoria  di  merito  delle domande per l'accesso alle 
agevolazioni di cui al predetto bando  , presentate in data 4 marzo 2014.  
(GU n. 67 del 21.3.2014) 
 
Occupazione e semplificazione imprese: d.l. n. 34/2014 

In vigore dal 21 marzo 2014 il decreto-legge recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e 
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (GU n. 66 del 20.3.2014) 
 
 “Golden power” sicurezza: DPR 

In vigore dal 21 marzo 2014 il decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione 
delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.  (GU n. 66 
del 20.3.2014) 
 
Agevolazioni fiscali per start up innovative  

E' stato pubblicato il decreto attuativo delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 29 del d.l. n. 179/2012 ai 
soggetti che effettuano investimenti in start up innovative. (GU n. 66 del 20.3.2014) 
Fisco Oggi: Sostegno agevolato alle “start up”: ufficializzato il decreto attuativo 
 
Cofinanziamento programma «Interreg IV C» 

Con decreto ministeriale è stato deciso il cofinanziamento nazionale per il programma «Interreg IV C» (per 
l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale) nel quadro dell'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2013 al netto del prefinanziamento del 5 
per cento. (GU n. 66 del 20.3.2014) 
 
Dismissione patrimonio pubblico: DM costituzione fondi investimento immobiliare 

Nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i decreti ministeriali riguardanti la costituzione di fondi comuni di 
investimento immobiliare per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico. 
Le modalità di costituzione e di partecipazione dei fondi riguardanti il patrimonio immobiliare di INPS (decreto) e 
INAIL (decreto) saranno definite in accordo con InvImIt (Investimenti immobiliari italiani), la società cui è stata 
affidata la valorizzazione e la dismissione degli immobili pubblici. InvImIt contribuirà infatti all'individuazione degli 
immobili e dei diritti reali immobiliari da conferire o trasferire, gestirà i fondi costituiti e provvederà alla selezione 
delle parti terze, inclusi eventuali altri soggetti cui affidare l'attività di collocamento delle quote emesse. (GU n. 65 
del 19.3.2014) 
 
Politiche attive del lavoro: soluzione situazioni di crisi industriale complessa 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale concernente le politiche attive del lavoro per 
la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa. (GU n. 65 del 19.3.2014) 
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Agenzia entrate: conservatori registri immobiliari - trasmissione telematica titoli 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento che prevede l’estensione ad altri pubblici ufficiali del regime 
transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo. (GU n. 65 del 19.3.2014) 
 
Sicurezza scuola: poteri derogatori sindaci e presidenti province su interventi  

Pubblicato il DPCM che attribuisce poteri derogatori a Sindaci e Presidenti di provincia - come previsto nella art. 18 
comma 8-ter della legge 98/2013 - relativamente alla sicurezza nelle scuole, al fine di rendere più veloci le 
procedure ed assegnare in tempi rapidi agli enti locali le risorse disponibili e procedere celermente all'affidamento 
dei lavori al fine di realizzare gli interventi entro il 2014. (GU n. 64 del 18.3.2014) 
 
Elezioni europee: comizi elettorali e assegnazione numero seggi  

In vigore dal 18 marzo 2014 il DPR concernente l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione 
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. (GU n. 64 del 18.3.2014) 
 
D.l. n. 2/2014 – Cooperazione e missioni internazionali: lex n. 28/2014 

In vigore dal 18 marzo 2014 le nuove norme di legge recanti la proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione. (testo coordinato) (GU n. 63 del 17.3.2014) 
 
Cooperazione amministrativa settore fiscale: dlg n. 29/2014 

In vigore dal 1° aprile 2014 il decreto legislativo che stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le 
altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per 
l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di 
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le 
autorità locali e all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione 
europea. (GU n. 63 del 17.3.2014) 
 
MEF: compensi amministratori con deleghe delle società controllate 

In vigore dal 1° aprile 2014 il regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società 
controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze. (GU n. 63 del 17.3.2014) 
 
MEF: cofinanziamenti 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014 sono stati pubblicati alcuni decreti del Ministro dell’economia 
concernenti a cofinanziamenti nazionali: 

 decreto 31 gennaio 2014, Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano 
FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del 
prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 2/2014); 

 decreto 31 gennaio 2014, Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Friuli Venezia Giulia 
FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità 
dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 3/2014) 

 decreto 31 gennaio 2014, Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Abruzzo FESR 
dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 
2007 al 2013 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 4/2014)  

 decreto 31 gennaio 2014, Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, 
programmazione 2007-2013, annualità 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 5/2014);  

 decreto 31 gennaio 2014, Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per i programmi transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, 
programmazione 2007-2013, annualità 2013, al netto del prefinanziamento del 5 per cento. (Decreto n. 
6/2014); 

 decreto 31 gennaio 2014, Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per i programmi operativi Enpi Bacino del Mediterraneo ed Enpi Italia - Tunisia 
dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2013. (Decreto n. 7/2014); 
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 decreto 26 febbraio 2014,Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. 
(Decreto n. 19/2014).  

 
MiSE: istruzioni utilizzo modulistica iscrizione al REA 

Con una circolare ministeriale è stata segnalata la disponibilità delle istruzioni per l'utilizzo della nuova modulistica 
relativa al registro delle imprese e al REA approvata con decreto direttoriale 18 ottobre 2013.  (GU n. 63 del 
17.3.2014 - Suppl. Ordinario n. 23) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Paga l’Iva il farmaco scindibile dalle cure mediche 

È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici nell’ambito di una controversia insorta tra una societ{ di 
diritto tedesco a responsabilità limitata e il Fisco nazionale. Alla cessione di beni, quale quella dei medicinali 
citostatici la cui somministrazione avviene nell’ambito di un trattamento ambulatoriale ed effettuato da medici 
che operano all’interno della struttura ospedaliera ma come professionisti indipendenti, non trova applicazione 
l’esenzione Iva prevista dalla sesta direttiva.  Corte Ue: paga l’Iva il farmaco scindibile dalle cure mediche 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Agevolazioni "prima casa": il bonus vuole la residenza 

Ordinanza n. 4662/2014: Irrinunciabile il trasferimento, da parte del contribuente, nel comune in cui è situato 
l'immobile entro un anno (oggi, 18 mesi) dalla data del contratto di acquisto. Per fruire delle agevolazioni fiscali 
sulla prima casa, è necessario ottenere, non solo richiedere, la certificazione del trasferimento di residenza nei 
termini di legge, non essendo sufficiente produrre la documentazione relativa ai contratti delle utenze 
domestiche. (Fisco Oggi)  Agevolazioni "prima casa". Il bonus vuole la residenza 
 
Contratti di prestazione d’opera professionale 

Ordinanza Interlocutoria n. 6123 del 17.3.2014: sui contratti di prestazione d’opera professionale stipulati dagli enti 
pubblici territoriali nei quali il pagamento del compenso dovuto al professionista sia condizionato al finanziamento 
dell’opera la cui progettazione costituisce oggetto dell’incarico conferito.  
 
Giurisdizione Corte dei conti in materia di dissesto degli ee.ll. 

Ordinanza n. 5805 del 13.3.2014: in materia di giurisdizione delle sezioni riunite della Corte dei conti sulle 
deliberazioni delle sezioni regionali di controllo in materia di dissesto finanziario degli enti locali - Il Sole 24 Ore del 
24.3.2014: Giudice unico per il dissesto  
 
ICI e attività commerciali 

Ordinanza n. 5871 del 13.3.2014: sulla assoggettabilità ad ICI delle attività commerciali o comunque di lucro legate 
ad un Santuario  
 
Valida la notifica della cartella nella sede legale e non nell’effettiva 

Sentenza n. 27677/2013: se il messo non reperisce il contribuente presso il domicilio fiscale noto perché trasferito 
in luogo sconosciuto e non sito nello stesso comune, scatta il rito degli irreperibili. L’irreperibilit{ dell’azienda va 
riscontrata nel comune in cui dev’essere effettuata la notifica: verificato che il trasferimento non si è risolto in un 
mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, è legittimo il ricorso alla procedura ex articolo 60, 
lettera e), del Dpr 600/1973 (Fisco Oggi). Valida la notifica della cartella nella sede legale e non nell’effettiva 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Finanza di progetto 

Sentenza n. 1365 del 20.3.2014: in materia di finanza di progetto; sul potere della Pa di non approvare la proposta 
del promotore finanziario e sulla assenza in tal caso di responsabilità precontrattuale  
 
ATI e intestazione garanzia provvisoria 
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Sezione III – Sentenza n. 1364 del 20.3.2014: in caso di ATI costituenda, la garanzia provvisoria deve essere 
intestata alla capogruppo e a tutte le partecipanti all'associazione.  
 
Piano urbanistico comunale 

Sentenza n. 1036 del 5.3.2014: sui presupposti per l’esercizio del potere di rettifica, con particolare riguardo alle 
previsioni del piano urbanistico comunale  
 
Concorsi pubblici 

Sezione V -  Sentenza n. 1328 17.3.2014: contenzioso nei concorsi pubblici  
 
Partecipazione a gare e cessione di ramo d’azienda 

Sezione V – Sentenza n. 1327 del 17.3.2014:  in materia di applicazione dell'art. 38, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, in 
caso di cessione di ramo d'azienda.  
 
Revisione della spesa e recesso dai contratti di fornitura 

Sezione VI – Sentenza n. 1312 del 17.3.2014: sulla ratio dell'art. 1, c. 13, del d.l. n. 95/2012, che consente alle stazioni 
appaltanti il recesso unilaterale dai contratti di fornitura o di servizi per ragioni di riduzione della spesa.  
 
Concessioni di servizi 

Sezione VI – Sentenza n. 1296 del 14.3.2014: in materia di applicabilità anche alle concessioni di servizi della 
disciplina ex art. 84, c.10, dlgs. 163/2006.  
 
 
TAR 

Venezia: limitazione traffico grandi navi  

In merito alla sentenza del Tar Veneto che sospende l’ordinanza della Capitaneria di Porto sulle limitazioni del 
traffico delle grandi navi nel Bacino di San Marco, il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione:  comunicato. 
Il TAR Veneto, infatti, ha accolto il ricorso presentato dalla Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) contro l’ordinanza 
della Capitaneria di Porto di Venezia che disponeva la limitazione del transito nel canale della Giudecca di navi 
passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate per il 2014, nonché il divieto per il 2015 del transito di navi 
passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 tonnellate nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca. La 
VTP ha poi presentato ricorso anche contro le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla 
Capitaneria di Porto sull’adozione delle misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 e 2015. 
Il TAR ha osservato che le limitazioni previste dall’ordinanza benché legittimate dal Decreto Interministeriale n. 
79/2012 non indicano praticabili vie di navigazione alternative a quelle vietate. 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

Sardegna – Cagliari - Sentenza n. 218 del 15.3.2014: in materia di offerta economicamente più vantaggiosa e varianti 
migliorative.  
 
Subappalto in presenza di RTI 

Sardegna – Cagliari - Sentenza n. 196 del 3.3.2014: in materia di subappalto in presenza di RTI e sul controllo della 
documentazione amministrativa da parte dei RUP. 
 
Partecipazione alle gare 

Sardegna – Cagliari – Sentenza n. 1969 del 3.3. 2014: in materia di partecipazione alle gare anche delle imprese 
prive della qualificazione nelle categorie scorporabili, se in possesso della qualificazione nella categoria prevalente.  
 
Modificazioni dell’ATI 

Marche – Ancona - Sentenza n. 321 del 7.3.2014: sulla possibilit{ di modificazioni in riduzione dell’ATI  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Bocciatura piano di riequilibrio 

Sezioni riunite in sede giurisdizionale - sentenza n. 3 del 18.3.2014: sul ricorso del comune contro la bocciatura da 
parte della sezione regionale di controllo del piano di riequilibrio  
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Danno all’immagine 

Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 26 del 11.3.14: il clamor fori non è una componente indispensabile 
del danno all’immagine, ma solo un’aggravante  
Corte conti – sezione giurisdizionale Lombardia - Sentenza n. 47 del 14.3.14: in materia di danno all’immagine 

 
ALTRO 

Bundesverfassungsgeright:  si pronuncia sul “salva Stati” 

Il Bundesverfassungsgeright si è pronunciato, il 18 marzo, sul meccanismo europeo di stabilità, riconoscendone la 
costituzionalità. Sentenza  
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: Piano anticorruzione 2014-2016 

L’Autorit{ nella seduta del 7 marzo 2014, a seguito del processo di consultazione pubblica, ha adottato 
definitivamente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 - che, come previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce 
una sezione – e il Piano della performance 2014-2016 approvati nella seduta del 31 gennaio 2014. 
 
ANAC: bozza delibera inconferibilità e incompatibilità - consultazione 

L’Autorit{, nella seduta del 13 marzo 2014, ha approvato la bozza di delibera relativa al regime delle dichiarazioni 
sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013, il cui 
testo viene posto in consultazione ai fini della definitiva adozione. 
Bozza di delibera in consultazione  
Allegato 1 bozza e 
 
ANAC: Rapporti trasparenza grandi comuni 

L’Autorit{, a seguito delle attivit{ di verifica condotte per controllare l’attuazione della delibera n. 71/2013 
sull’assolvimento di alcuni significativi obblighi di trasparenza, ha redatto i Rapporti di monitoraggio effettuati sui 
siti istituzionali dei quindici grandi Comuni rappresentativi delle grandi aree urbane del territorio nazionale. 
Rapporti sulla trasparenza dei grandi Comuni – Anno 2013 
 
AgID: comunicazioni su trasparenza 

L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda a tutte le amministrazioni che hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per 
pubblicare sul proprio sito istituzionale gli obiettivi di accessibilità per il 2014. Tale obbligo, introdotto dal decreto 
legge 179/2012, rientra tra le misure in favore della trasparenza dell’azione amministrativa e dei servizi rivolti a tutti 
i cittadini, in un’ottica di inclusione e partecipazione. Comunicato 
 
AgID: nessuna scadenza per il dominio gov.it 

L’Agenzia per l'Italia Digitale conferma che non esiste alcuna scadenza per la registrazione al dominio ".gov.it". La 
Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione non prevede, infatti, alcun termine.   
Comunicato 
 
AgeNAS: dimissioni presidente 

Il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), Giovanni Bissoni, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall'incarico con una lettera al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Rassegna 20.3.2014 
 
AVCP: Bandi-tipo- servizi di pulizia e igiene ambientale 

Pubblicato dall’Autorit{ per la vigilanza sui contratti pubblici il modello di disciplinare per le gare di appalti che 
hanno per oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari. Bando-
tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 
 
AVCP: Infrastrutture Lombarde, segnalate anomalie già nel 2008 

In merito alla notizia riguardante Infrastrutture Lombarde S.p.A. e le disfunzioni relative agli affidamenti ed alle 
consulenze esterne, “l’Autorit{ con propria delibera n. 29 del 30 luglio 2008 segnalò le anomalie, oggi venute alla 
luce con le indagini della magistratura, al Presidente della regione Lombardia, al Consiglio di Sorveglianza ed al 
Consiglio di Gestione della societ{ IL. S.p.A. “ E’ quanto comunica in una nota l’AVCP. Deliberazione n. 29 del 30 
luglio 2008 
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AVCP: gare e autocertificazioni - richiesta di modifica 

Inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con il quale l’Autorit{ per la vigilanza sui contratti pubblici 
suggerisce di modificare il codice dei contratti per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazioni relative all’assenza 
delle cause di esclusione. Atto di Segnalazione n. 1 / 2014 
 
AVCP: Rilevazione prezzi sanità - Elenco amministrazioni  

È stato predisposto dall’Avcp l’elenco delle amministrazioni oggetto della rilevazione per la elaborazione dei prezzi  
di riferimento in ambito sanitario di cui all’art. 17 della legge 111/2011. Tutte le amministrazioni oggetto della 
rilevazione (asl, aziende ospedaliere, centrali di committenza, ecc.) sono tenute a trasmettere i dati richiesti per 
via telematica entro il 6 maggio 2014 utilizzando il software dedicato disponibile all’interno del servizio ad accesso 
riservato ‘Rilevazione prezzi sanit{’. Gli utenti troveranno a disposizione, oltre al Comunicato dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici con allegato l’elenco, il manuale utente e le tre guide per lavanderia, pulizia e ristorazione. 
Vai ai Servizi ad accesso riservato 
 
ART: accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie 

Con la Delibera n.16 2014 l’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha avviato un procedimento regolatorio sul tema 
dell’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.  
 
ART: incontro  ASSIFER  

Il Consiglio dell’Autorit{ di Regolazione dei Trasporti ha incontrato il 20 marzo i rappresentanti di ASSIFER, 
associazione delle imprese operanti in Italia per le tecnologie del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico di 
massa a livello locale. Nel corso dell’incontro i rappresentanti di ASSIFER hanno illustrato alcune problematiche 
legate alle attività svolte dalle industrie associate. Sono state inoltre affrontate questioni regolatorie relative al 
settore ferroviario di comune interesse.  
 
ART: incontro AISCAT  

Il Consiglio dell’Autorit{ di Regolazione dei Trasporti ha ricevuto in audizione, nella sua sede di Torino, i vertici 
dell’AISCAT (Associazione Italiana Societ{ Concessionarie Autostrade e Trafori), nelle persone del Presidente 
dell’Associazione, Fabrizio Palenzona, dei Vice Presidenti Giovanni Castellucci, Walter Pardatscher e Paolo 
Pierantoni, del Segretario Generale Massimo Schintu e del Direttore Tecnico, Andrea Manfron. 
Nel corso dell’audizione, svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata dall’Autorit{ sull’accesso alle 
infrastrutture di trasporto, sono state affrontate questioni regolatorie riferite al settore autostradale. 
 
AEEG: obblighi informazioni privilegiate - consultazione 

Consultazione 101/2014/E/com - Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal Regolamento Remit, 
di pubblicazione delle informazioni privilegiate - Termine invio osservazioni 16.04.2014 
 
AEEG: reclami sportello per il consumatore energia-  consultazione 

Consultazione 115/2014/E/com - Orientamenti per il miglioramento dell’efficacia delle attività relative al 
trattamento dei reclami da parte dello Sportello per il consumatore di energia  - Termine invio osservazioni 
24.04.2014. 
 
ARAN: guida operativa monte ore permessi sindacali 

L’ARAN pubblica la Guida operativa  con le "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza 
delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro". La Guida, riferita al personale dei 
comparti di contrattazione,  tiene conto della disciplina contenuta nel CCNQ del 17 ottobre 2013. Essa si propone 
quale strumento di ausilio alle amministrazioni ai fini di una corretta ed agevole determinazione  dei contingenti di 
permessi retribuiti da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa ed alla RSU. 
 
ARAN: manuali operativi 

L’ARAN pubblica i seguenti manuali operativi: 

 Manuale relativo all'aspettativa per motivi personali nel comparto delle Regioni e autonomie locali (artt. 11 e 
14 del CCNL del 14.09.2000)  

 Manuale relativo ai permessi retribuiti nel comparto Regioni e Autonomie locali, art. 19 del CCNL del 6.7.1995 

 Manuale relativo ai permessi brevi nel comparto Regioni e Autonomie locali, art. 20 del CCNL del 6.7.1995 
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Agenzia entrate: riscossione coattiva, piani di rateizzazione pendenti 

In coerenza con le norme che hanno gradualmente allentato la procedura di riscossione coattiva, l’Agenzia 
estende l’applicazione della regola più favorevole al contribuente. L’innalzamento del numero delle rate, da due a 
otto – anche non consecutive – il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, si 
applica anche ai piani di rateizzazione pendenti e, dunque, non decaduti, alla data di entrata in vigore del decreto 
del fare (risoluzione n. 32/E del 19 marzo). 
La migliore rateazione “del fare” incassa l’ok al valore retroattivo 
 
Agenzia entrate: ANSC – stradari e numeri civici 

Portale per i comuni - Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) 
 
Agenzia entrate: rimborsi imposte da deducibilità IRAP 

L’Agenzia sta richiedendo tramite Pec le coordinate bancarie per poter accreditare le somme, in maniera veloce e 
sicura, direttamente sul conto corrente dell’azienda. In arrivo, per quasi 70mila imprese, i rimborsi delle imposte 
sui redditi derivanti dalla deducibilit{ dell’Irap sul costo del lavoro. Per accelerare l’erogazione degli importi, è 
opportuno comunicare il proprio codice Iban, utilizzando i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate o 
recandosi presso un suo qualsiasi ufficio. Rimborsi sprint alle imprese: è sufficiente comunicare l’Iban 
 
Agenzia entrate: Domande iscrizione 5 per mille, software di compilazione 

Sul sito dell’Agenzia, l’applicativo che consente agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche 
di richiedere l’inserimento negli elenchi. I soggetti interessati a essere inseriti tra i possibili beneficiari del 5‰ 
dell’Irpef per l’anno finanziario 2014 possono inviare le istanze di ammissione. È infatti disponibile il software per la 
compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda. C’è tempo fino al prossimo 7 maggio. 
Domande d’iscrizione al 5 per mille: ecco il software di compilazione  
Circolare n.7/e del 20 marzo 2014  
Fisco Oggi: 5 per mille 2014: da domani la procedura per le iscrizioni 
 

Appuntamenti 
 

27/03/2014 - Capitale umano. Definizione e misurazioni – Roma 

Offrire un inquadramento del concetto di capitale umano e fare il punto sui metodi di misurazione, 
particolarmente importanti per il settore pubblico, in cui è impiegata circa la metà dei laureati del sistema 
produttivo. Con questo obiettivo è nato il volume “Capitale umano. Definizione e misurazioni”, a cura di Leonello 
Tronti, la cui presentazione è in programma il 27 marzo 2014 a Roma, presso la Sala Tarantelli di Palazzo Vidoni (ore 
15.30-18.00). Scarica la locandina - Per iscriverti clicca qui  
 
28/03/2014 - ReACT4ECONOMY - Roma 

Parlamento Europeo - evento "ReACT4ECONOMY. Governance economica e futuro dell'Unione Europea" 
(Auditorium dell'Ara Pacis, via di Ripetta 190 - ore 18,00). 
 
31/03/2014 – Cloud for Europe - Amsterdam 

Si avvicina il lancio dei bandi pre-commerciali per attività di ricerca e sviluppo di nuovi servizi che, superando gli 
attuali ostacoli normativi e tecnologici, creano le basi di un mercato unico del Cloud per le amministrazioni 
pubbliche europee. I bandi saranno finanziati in parte dall’Unione Europea e in parte da procurer pubblici 
nell’ambito del progetto Cloud for Europe, una delle iniziative chiave della European Cloud Partnership. 
Nel workshop di consultazione del mercato che si terrà il prossimo 31 marzo 2014 verranno discussi i bandi pre-
commerciali e saranno raccolti i feedback dell’industria. I risultati della consultazione saranno poi utilizzati per 
decidere i passaggi successivi.  
Per maggiori informazioni e il form per la sottomissione di position papers: Market Consultation Input Paper. Per 
richieste specifiche: info@cloudforeurope.eu 
 
04/04/2014 – Asili nido in PPP – Roma  

Corso di formazione in Partenariato Pubblico Privato e Finanza di Progetto: - Realizzazione e gestione di asili nido 
in PPP . (Sede Cresme - Piazza Mincio, 2  (corso a pagamento) Tutte le informazioni  
 
4-7/04/2014 - Progetto Anticorruzione - webinar 

Formez PA avvia un ciclo di 4 percorsi formativi integrati  nell’ambito delle attività della Linea B - Formazione e 
assistenza tecnica - del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione 
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locale e centrale” e rivolto ai Responsabili della Prevenzione della corruzione, ai Responsabili per la Trasparenza, a 
tutti i Dipendenti Pubblici interessati ai temi trattati. 
Il primo percorso formativo integrato, dal titolo “La disciplina sulla trasparenza e le regole di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi”, si apre con un webinar  venerdì  4 aprile  2014 (ore 12.00-13.30) e si completerà il 
successivo lunedì  7 aprile 2014 con il seminario formativo e il laboratorio assistito in presenza. 
I successivi percorsi tematici si terranno nei mesi di maggio, giugno e luglio secondo un calendario che sarà 
pubblicato a breve. 
 
4-6/04/2014 – Relazionalità naturale e coscienza ambientale - Castel Gandolfo (Roma) 

L’Associazione Culturale LiveOil, che promuove l’interesse per i temi dell’eco-sostenibilità, innovazione tecnologica 
e progresso scientifico, ha esposto alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea il progetto di EcoOne 
ecologically united. Con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Prof. Luca Fiorani 
Presidente dell’Associazione EcoOne ha organizzato per il 4, 5 e 6 aprile 2014 il Convegno 
Internazionale“Relazionalit{ naturale e coscienza ambientale” che avr{ luogo presso il Centro Mariapoli in Via S. 
Giovanni Battista De La Salle a Castel Gandolfo. Per informazioni: www.ecoone.org 
 
16/05/2014 - Pianificazione e Controllo strategico degli enti locali - Forlì, Padiglione Celtico, 

Via Lombardini, 5 

XIII edizione del Master in City Management di Alta Formazione "Pianificazione e Controllo Strategico degli Enti 
Locali". Il bando scade il 9 aprile 2014. Per informazioni 
 
2-3/10/2014 - BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city - Milano Palazzo 
delle Stelline 

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

City. Presentazione 
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