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Primo Piano
Smart Cities, Filippeschi: un‟opportunità per i cittadini e le amministrazioni locali

Comunicato stampa a conclusione dei lavori del convegno “Smart Cities: Una opportunità per i cittadini e le
amministrazioni locali del Sud”, organizzato congiuntamente da Legautonomie e l’Università di Salerno,
Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology/DISTRA) il 2 aprile u.s.
Legautonomie Filippeschi: Da Grasso una forzatura molto grave. regioni e Comuni non sono
serie B

Riforma Senato. Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente dell’associazione Legautonomie, interviene a
commentare le posizioni espresse dal presidente del Senato Piero Grasso. Leggi
Imposta sulla casa, riforma caos. Unica certezza: si pagherà di più

Su "La Nazione" del 1° aprile scorso, Intervista a Cesare Cava, Segretario Legautonomie Toscana - Esperto di
Finanza territoriale di Legautonomie.
Legautonomie: EuroNetLang - Best practices per tutela lingue minoritarie

E' online il sito del progetto europeo EuroNetLang, rete europea delle lingue minoritarie: www.euronetlang.eu. Il
progetto, finanziato dall’Unione Europea e sostenuto da Legautonomie, è diretto a promuovere la cooperazione
tra Comuni europei sul tema delle minoranze linguistiche.
CdM: superamento bicameralismo e revisione Titolo V

Nella seduta del 31 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Disegno di legge costituzionale
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la
riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte
seconda della Costituzione”.
Il testo propone il superamento dell’attuale sistema bicamerale in favore di una maggiore efficacia nell’azione
legislativa, il contenimento dei costi della politica, un rapporto più ordinato e meno conflittuale tra Stato e
autonomie ordinarie e speciali. Il sistema parlamentare si articola, secondo il testo, in Camera dei Deputati e
Senato delle Autonomie. La Camera, elettiva, è titolare del rapporto di fiducia con il Governo, esercita la funzione
di indirizzo politico, la funzione legislativa e di controllo dell’operato del Governo. Il Senato delle Autonomie è
composto dai rappresentanti eletti di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da sindaci. Il numero
complessivo di senatori sarà inferiore alla metà di quello attuale e i senatori non percepiranno indennità di
mandato. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, concorre alla funzione legislativa, esercita un raccordo tra
lo Stato, le Regioni, le città Metropolitane e i Comuni, approva le leggi costituzionali, partecipa alla attuazione
degli atti normativi dell’Unione europea, verifica e valuta l’attuazione delle leggi.

Il progetto di revisione costituzionale del Titolo V conferma l’abolizione delle Province, prevede il superamento
dell’attuale frammentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in favore di un
decentramento legislativo più funzionale allo sviluppo economico e sociale del Paese, sopprime inoltre il Cnel.
[scheda di sintesi - slide]
Sui contenuti del ddlc si è aperto un vivace dibattito:
Libertà e Giustizia: Verso la svolta autoritaria, l’appello – Rassegna stampa
La Repubblica del 30.3.2014: Il Senato non va abolito e resti eletto dai cittadini, no a sindaci e governatori
CGIL: Cgil_DocCommentoRiformaSenatoETitoloV_26mar14
CGIL-CISL-UIL: DocCgilCislUil_RiformaCnel_27mar14
Nel frattempo l’Assemblea del Senato ha approvato, all'unanimità, la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine
ai ddl di legge costituzionale in materia di soppressione di province ed enti intermedi n. 1373 a prima firma di Crimi
(M5S), n. 131 a prima firma di Lanzillotta (SCpI), n. 928 di Calderoli (LNA), n. 1390 di Maran (PI), e n. 1407 di Lo Moro
(PD).
Nel corso del dibattito, le opposizioni hanno sottolineato la necessità di approvare un ddl costituzionale per
sopprimere le province che, al contrario delle notizie diffuse dai media, non sono state eliminate dal ddl Delrio
(S1212).
Conferenza Regioni-Parlamenti regionali: condivisa posizione comune su riforme

Passo in avanti sul tema delle riforme: è stato predisposto infatti un accordo tra la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome. Nel corso di un incontro che si è tenuto il 27 marzo (presso la sede della Conferenza delle Regioni a
Roma) sono stati discussi principi e proposte comuni sul disegno di legge costituzionale per il superamento del
bicameralismo paritario e la revisione del Titolo V della Costituzione.
Il testo, condiviso dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, e dal
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,
Eros Brega, è stato inviato al Governo. (comunicato)
ANCI: Merola: “Pieno appoggio Anci a Senato delle autonomie”

Attualità – Economia – Politiche locali
Abolizione province: commenti

CISL: Comunicato
UIL: Comunicato
ReteImpreseItalia: Comunicato
EURISPES: Comunicato
UPI: Fiducia al Senato - dichiarazione del Presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza
UPI: Cesetti "Stravolte le più elementari regole democratiche" La dichiarazione del Presidente della Provincia di
Fermo
UPI: Nava "Una truffa ai danni del popolo". La dichiarazione del Presidente della Provincia di Lecco
UPI: Nobili "Si è dato il via a una riforma zoppa". Giunta e Presidente in carica fino a fine anno per preparare il
passaggio al nuove ente di secondo grado. Apriremo un tavolo di lavoro con Comuni e Regione
UPI: La presidenza scrive ai dipendenti della Provincia di Perugia. “Opereremo perché ogni dipendente possa
continuare al meglio il proprio lavoro, nelle future sedi di destinazione”
UPI: Il dossier aggiornato a marzo 2014 sulla spesa pubblica
ANCI: Fassino: "Condividiamo impianto, ora ridefinire rapporti e competenze"
ANCI: "Soddisfazione per decisione Governo su fiducia, approvazione è passo importante per i Comuni"
ANCI: Ddl Delrio - Cattaneo: “Deleghe e personale Province, due temi da affrontare e chiarire”
ANCI: Ddl Delrio - Guerra, riconoscimento normativo a battaglia storica ANCI
ANCI Lombardia: Ddl Delrio - Fontana: “Toppa peggio del buco, i costi non si ridurranno e i servizi ai cittadini
saranno peggiori”
La Repubblica del 26.3.2014: Abolizione Province la maggioranza sbanda ipotesi voto di fiducia
Libero del 26.3.2014: La beffa delle Province, costeranno più di prima
la Stampa del 26.3.2014: Legge disastrosa, i dipendenti così guadagneranno di più
Il Sole 24 Ore del 27.3.2014: Dal 2015 via alle Province light – Taglio di 111 milioni ma più incarichi
Il Sole 24 Ore del 31.3.2014: Con il Ddl Delrio unioni tra Comuni con limiti flessibili
Corriere della Sera del 27.3.2014: Saitta, burocrati e prefetti brindano, nulla cambia
Leoni blog: Il bicchiere mezzo vuoto dei tagli

lavoce.info: Tito Boeri, Purtroppo rimarremo provinciali
ISTAT: Profilo delle istituzioni pubbliche

Nuovo set di dati del Censimento su dipendenti, servizi, ICT, comunicazione, sostenibilità della PA. Profilo delle
istituzioni pubbliche
Parlamenti regionali: assemblea plenaria

Si è svolta il 26 marzo l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, presso la sede di
Via Pietro Cossa 41, a Roma. Ha presieduto la seduta il Coordinatore e Presidente del Consiglio regionale dell’
Umbria, Eros Brega. Comunicato
Bankitalia: Capitale umano ed elezione dei sindaci di Antonio Accetturo, marzo 2014

L'obiettivo di questo lavoro è valutare gli effetti dell'istruzione dei cittadini sulle caratteristiche dei politici eletti
nelle elezioni comunali in Italia dal 1987 al 1997. I risultati mostrano come le città caratterizzate da una maggiore
dotazione di capitale umano tendano a eleggere sindaci con una più elevata scolarizzazione o che svolgevano in
precedenza professioni a maggiore intensità di conoscenza. Tale effetto, sebbene statisticamente significativo,
risulterebbe tuttavia quantitativamente poco rilevante. Sintesi - Testo (solo in inglese)
CENSIS: carceri e giovani

Sono più di 8.000, per il 61% maschi italiani. Furti (26%), lesioni (14%), rapine (11%) e stupefacenti (8%) i reati più
frequenti. Aumentano i giovani adulti (18-21 anni) nelle strutture di detenzione
Corte dei conti: pareri sezioni regionali

Veneto
21 marzo 2014 – Delibera/220/2014/PAR – Richiesta di parere se possano inserirsi tra i servizi per conto terzi e quindi
come partite di giro le spese, sostenute dall'ente in qualità di stazione appaltante, per le funzioni centralizzate di
preparazione ed espletamento della gara per tutto l’ambito.
Lombardia
12 marzo 2014 – Delibera/114/2014/PAR - In tema di incarico di Direttore Generale dell'azienda speciale
11 marzo 2014 – Delibera/107/2014/PAR - Risorse variabili del fondo per la contrattazione decentrata - Gli accordi fra
pubbliche amministrazioni non possono essere accostati alle convenzioni ex art. 43 legge n. 449/1997 e non
esulano dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010
(da segretarientilocali.it)
Corte dei conti: controllo

Corte dei conti Toscana: Linee generali di attività e programma di controllo per il 2014
Corte dei conti Piemonte: Controllo, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, di atto di
affidamento di incarico. Profili di illegittimità in relazione alla gestione della procedura comparativa per la
selezione del soggetto da incaricare
Corte dei conti Sicilia: Questione di massima di rilevanza generale, sull'interpretazione dell'art. 1, comma 573 della
L. n. 147/2013 e s.m.i. - Maggior termine per l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale
ANCE: Pagamenti PA - Giusto superare il dualismo competenza/cassa

“Bene fanno il Vice Presidente della Commissione europea Tajani e il presidente dell’Autorit{ sui contratti pubblici
Santoro a rimarcare l’urgenza di adottare un decreto legge per pagare tutte le imprese creditrici nei confronti
delle amministrazioni pubbliche”, sottolinea il Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, che sta monitorando da
tempo, su incarico dello stesso Tajani, il rispetto dei termini per il pagamento delle imprese. Comunicato
LeoniBlog: 'Nessuno tocchi i bilanci regionali'

In questi giorni decisivi per il riassetto istituzionale del Paese, è passata sotto silenzio una sentenza della Corte
Costituzionale che, poche settimane fa, ha spuntato le armi della Corte dei Conti nei confronti delle Regioni
spendaccione e fatto emergere palesi carenze e criticità della riforma del titolo V della Costituzione (o,
quantomeno, della sua applicazione e delle sue conseguenze). Per arrivare alla sentenza, però, bisogna fare un
passo indietro, precisamente all’ottobre del 2012. Leggi tutto
Fisco Oggi: Regno Unito: legge di bilancio con sorprese… varie

Occhio ai redditi medio-bassi, stop al deficit spending e meno care le bollette energetiche i punti qualificanti. Il
Regno Unito cambia strategia. A rivelarlo, l’attenzione riservata alle criticit{ di spesa e di liquidit{ che in questi anni

si sono abbattute su lavoratori e pensionati con redditi medi o bassi. In pratica, i più colpiti dalla crisi. Regno Unito:
legge di bilancio con sorprese… varie
ANCI: Bilanci di previsione ee.ll. - considerare slittamento al 31 luglio

Considerare l’opportunit{ di prorogare al 31 luglio l’approvazione dei bilanci preventivi 2014. E’ questa la richiesta
che il presidente Anci Piero Fassino ha fatto pervenire, tramite lettera, al ministro dell’Interno Angelino Alfano.
Bankitalia: Capitale umano, innovazione e crescita economica

Il Governatore Ignazio Visco interviene su "Capitale umano, innovazione e crescita economica", al convegno
Biennale del Centro Studi Confindustria che si tiene a Bari, quest'anno dedicato al tema "Il capitale sociale: la forza
del paese". Testo dell' intervento
Bankitalia: Newsletter sull‟attività di ricerca economica

Il nuovo numero di New Research at the Bank of Italy - la newsletter in inglese sull'attività di ricerca economica
condotta in Banca d'Italia - riporta i resoconti delle ultime conferenze organizzate e le sintesi delle recenti
pubblicazioni degli economisti della Banca nei "Temi di discussione", nelle "Questioni di economia e finanza", nei
"Quaderni di Storia economica" e nelle principali riviste internazionali. Newsletter n. 34 - marzo 2014
Bankitalia: L‟uscita dalla crisi del debito sovrano

Il Governatore Ignazio Visco tiene la Lectio magistralis "L'uscita dalla crisi del debito sovrano: politiche nazionali,
riforme europee, politica monetaria" presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia. Testo dell'intervento
Bankitalia: pubblicazioni








n. 955 - Me l’hanno insegnato i miei genitori. Alcune evidenze sulla trasmissione familiare dei valori culturali Giuseppe Albanese, Guido de Blasio e Paolo Sestito
Tema di discussione n. 953 - Gli effetti delle gabbie salariali sull’occupazione: evidenza dall’Italia degli anni
‘50 (The impact of local minimum wages on employment: evidence from Italy in the 1950s) - di Guido de
Blasio e Samuele Poy
Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) n. 214 - Spesa energetica e competitività delle imprese
italiane (Firms' energy costs and competitiveness in Italy) - Ivan Faiella, Alessandro Mistretta
Tema di discussione n. 952 - Cheating nelle scuole e il capitale sociale (School cheating and social capital) - di
Marco Paccagnella e Paolo Sestito
Tema di discussione n. 950 - I costi del finanziamento delle imprese tramite debito e la crisi finanziaria
globale (The cost of firms’ debt financing and the global financial crisis) - di Daniele Pianeselli e Andrea
Zaghini

Bankitalia: statistiche






Le riserve ufficiali e liquidità in valuta estera dell'Italia (febbraio 2014)
Debito estero (dicembre 2013)
Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia (dicembre 2013)
Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 17 - 2014

Fisco Oggi: Portogallo - lotta all‟evasione con abbinata lotteria...fiscale

Un nuovo Stato va ad aggiungersi all’elenco di quelli che hanno deciso di utilizzare questa formula. A Lisbona per
ogni scontrino emesso si potrà partecipare a una vera e propria riffa settimanale che metterà in palio ogni anno 60
“supercar” del valore di 90 mila euro. Una iniziativa che anche il Portogallo ha deciso di condividere. Portogallo:
lotta l‘evasione con abbinata lotteria...fiscale
UIL: TASI – i comuni aumentano le aliquote

Anche se in molti Comuni si sta iniziando adesso a prendere decisioni sulle aliquote della TASI, come nel caso di
Bologna dove l’orientamento è di portare l’aliquota sulla prima casa al 3,3 per mille per avere più risorse per le
detrazioni, alcune ... Lo studio completo in Pdf
Cittadinanzattiva: il MIUR dovrà rendere nota l'Anagrafe dell‟edilizia scolastica

Dopo averlo richiesto fin dal 2002, Cittadinanzattiva vede riconosciuto il diritto a che vengano resi pubblici, da
parte del Ministero dell’Istruzione, i dati dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica e quelli della Mappatura degli
elementi non strutturali di tutti i 41.483 edifici scolastici italiani. Una vittoria per i cittadini, che vedono riconosciuto
il loro diritto alla trasparenza della PA e a conoscere lo stato di sicurezza delle scuole che frequentano o in cui
lavorano. Leggi il comunicato e scarica la sentenza del TAR

Tuttoscuola: Calano i numeri della dispersione scolastica alle superiori

Uno studio di Tuttoscuola rivela che il numero della dispersione scolastica nelle scuole superiori è in netto calo.
Per la prima volta il dato cala a 160 mila studenti pari al 27%. La maggior parte degli "abbandoni" avviene introno ai
15 e non sempre si proseguono percorsi di istruzione professionale. (Cittadinanzattiva) Per saperne di più
UPI: edilizia scolastica, Saitta “Pronto il parco progetti delle Province

“Le Province dispongono di oltre mille progetti per riqualificare, modernizzare, ricostruire le scuole superiori. Sono
progetti pronti, immediatamente cantierabili, che hanno bisogno di 1 miliardo di euro e che possono essere portati
a termine in meno di un anno”. Lo annuncia il Presidente dell’Upi, Antonio Saitta, rendendo noti i risultati di una
ricognizione svolta dall’associazione su tutte le Province italiane.
Scuola, Saitta “Pronto il parco progetti delle Province
La Stampa del 29.3.2014: Edifici scolastici, Ristrutturazioni, dai Comuni 5000 segnalazioni e progetti
ISTAT: Produzione libraria: la rilevazione

La rilevazione descrive le principali caratteristiche della produzione di libri nel nostro Paese. Periodo di riferimento:
Anno 2013 Produzione libraria: la rilevazione
Legambiente: XXVI edizione Treno Verde 2014

Si respira ancora mal’aria nelle citt{ italiane. Grandi e piccoli centri soffocati da smog e assediati dal rumore. Primo
imputato resta il traffico e la mai sanata schiavitù dell’automobile che resta il mezzo con il quale la maggior parte
dei cittadini continua a spostarsi anche a causa dell’assenza di serie politiche di mobilit{ urbana da parte di Comuni
e Regioni. È questo il bilancio della ventiseiesima edizione del Treno Verde 2014 , la campagna di Legambiente e
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dedicata al rilevamento dell’inquinamento atmosferico e acustico e pensata
per informare, sensibilizzare e promuovere tra i cittadini le buone pratiche per una mobilità sostenibile e per
l’abbattimento delle polveri inquinanti. Leggi tutto
ISTAT: Costo di costruzione di fabbricato residenziale

A gennaio 2014 il costo di costruzione diminuisce dello 0,2% su dicembre 2013 e dello 0,2% in un anno
Periodo di riferimento: Gennaio 2014 Costo di costruzione di fabbricato residenziale
Gruppo FS Italiane: Trasporto pubblico locale - le proposte

Il 27 marzo si è svolto a Roma il convegno “Trasporto pubblico locale: le proposte del gruppo FS italiane”. Il
convegno è stato aperto dall’AD Mauro Moretti, cui sono seguiti gli interventi di Michele Mario Elia, AD di RFI,
Vincenzo Soprano, AD di Trenitalia, Renato Mazzoncini, AD di Busitalia, che ha riferito dell’esperienza e dei risultati
raggiunti nel Comune di Firenze. Si sono poi avvicendati i rappresentanti delle associazioni degli utenti e delle
imprese. Confindustria ha espresso, tra l’altro, una forte preoccupazione su possibili tagli per quest’anno derivanti
dalla spending review sui trasporti. Nel pomeriggio, sono intervenuti anche i rappresentanti degli enti territoriali,
di Parlamento e Governo. Programma - Le proposte di Trenitalia per dare continuità agli investimenti
Agenzia Dire: Treni, Moretti annuncia: "Tre miliardi di nostre risorse per i pendolari"
Conferenza Regioni: Quella del trasporto pubblico locale è una "questione nazionale. Se governo e parlamento
intervengono, stanziando nuove risorse, le regioni sono pronte a fare la loro parte". A sottolinearlo il Presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi, a margine del forum promosso da Fs. Comunicato
Legambiente: “Bene gli impegni delle Fs, ora il Governo dia certezze per investire sulle linee pendolari e per
l'acquisto di treni come politica industriale”
Legambiente: Dossier A-bici della ciclabilità

Presentata a Fa’ la cosa giusta! la ricerca Legambiente, Rete Mobilità Nuova, bikeitalia.it Leggi tutto - scarica il
dossier
ItaliaDecide: il Gran Tour del XXI secolo

È stato presentato il Rapporto 2014 di italiadecide, "Il Grand Tour del XXI secolo - L'Italia e i suoi Territori", editore
Il Mulino. Il Rapporto italiadecide 2014 svolge una ricerca inedita sul futuro del turismo in Italia, secondo quattro
prospettive che lo collegano:
1) ad una economia territoriale che investe sulla qualità ambientale, sulla innovazione e la qualità della vita;
2) alla cultura e alla conoscenza del territorio come “la risorsa più competitiva per l’Italia”;
3) al recupero della identit{ culturale italiana nel contesto globale attraverso l’idea del Grand Tour del XXI secolo;
4) alla esigenza di reinterpretare tale idea in chiave innovativa per renderla attiva nella contemporaneità.
Comunicato

Ciset-Confturismo: Il turismo organizzato incoming

Presentata la ricerca Ciset-Confturismo "Il turismo organizzato incoming": nel 2012 il turista straniero ha pagato
mediamente 1.054 euro il suo pacchetto viaggio per l'Italia (+3,8% rispetto al 2008). Nel nostro Paese ha speso in
media altri 388 euro, soprattutto per mangiare (42%) e fare shopping (39,6%). Il testo della ricerca
ISTAT: Prezzi alla produzione dei servizi

Nel IV trim 2013 servizi postali e attivit{ di corriere espresso +0,6% sul trim precedente e dell’1,1% in un anno.
Periodo di riferimento: IV trimestre 2013 Prezzi alla produzione dei servizi
ISTAT: Clima di fiducia delle imprese

A marzo l’indice del clima di fiducia delle imprese cresce a 89,5 da 88,2 di febbraio. Clima di fiducia delle imprese
ISTAT: Commercio al dettaglio

A gennaio 2014 le vendite risultano invariate su dicembre e diminuiscono dello 0,9% in un anno.
ISTAT: Commercio estero extra Ue

A febbraio 2014 il saldo è 1.422 milioni di euro, era 659 milioni a febbraio 2013. Periodo di riferimento: Febbraio 2014
Commercio estero extra Ue
ANCI: gare d‟ambito distribuzione gas, Segretario Generale scrive a Viceministro Mise

L’Anci pubblica il testo della lettera scritta dal Segretario Generale Anci, Veronica Nicotra al Viceministro Claudio
Vincenti in merito alle criticità riscontrate nella sezione normativa del sito internet del Ministero dello Sviluppo
Economico, dedicato alle gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale. (anci.it)
Terna: piano strategico 2014-2018

Il 25 marzo scorso, l’Amministratore Delegato di Terna spa, Flavio Cattaneo, ha presentato il Piano Strategico del
Gruppo per il periodo 2014-2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Terna SpA, presieduto da Luigi
Roth. Leggi tutto il comunicato
Eurispes-UIL-PA: in Italia falso mito su numero eccessivo dipendenti pubblici

Il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, ha confermato nei giorni scorsi
quanto promesso dal premier Renzi: tagli alla spesa per 7 miliardi di euro nel 2014 che diventano 18,3 nel 2015 e
33,4 nel 2016. Tra le misure ipotizzate una ulteriore decisa sforbiciata agli organici: 85 mila esuberi tra i dipendenti
pubblici e il blocco totale del turnover.
I dettagli di queste misure si stanno ancora studiando perché potrebbero causare, come ha spiegato lo stesso
Cottarelli, l'invecchiamento della popolazione dipendente e diminuire la qualità del servizio. Ma questi tagli sono
davvero necessari? Dallo studio pubblicato recentemente da Eurispes e Uil-Pa, intitolato “Dalla Spending review al
ritorno del Principe”, emerge che fra i tanti miti che ci sono in Italia c’è anche quello relativo al numero esagerato
dei dipendenti pubblici. Comunicato
INPS: modalità di rilascio del CUD

In osservanza dell’obbligo di trasmissione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e
assimilati (CUD) nei termini previsti dalla legge, l’Istituto ha reso disponibile il CUD in modalità telematica - già
dalla fine dello scorso mese di febbraio - nella sezione Servizi al cittadino del portale www.inps.it. Il certificato può
essere visualizzato e stampato dall’utente, previa identificazione tramite PIN. Circolare n. 45 del 28 marzo 2014.
INPS: Cessione del quinto della pensione

Il decreto del 24 marzo 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, ha indicato i
tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e
in vigore per il periodo d’applicazione 1° aprile – 30 giugno 2014. Le suddette modifiche saranno operative con
decorrenza 1° aprile 2014. Messaggio n. 3669 del 28 marzo 2014
INPS: Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi

Con la circolare n. 44 del 26 marzo 2014, vengono comunicati gli importi giornalieri in base ai quali determinare le
prestazioni economiche relative alle indennità di malattia, di maternità/paternità e tubercolosi, con riferimento a
periodi di paga compresi nell’anno 2014.

INPS: Pagamento pensioni gestioni pubbliche

A partire dal mese di maggio 2014, le pensioni e le quote di pensione corrisposte in Italia dalle gestioni dei
lavoratori pubblici, dello spettacolo e degli sportivi professionisti, saranno poste in pagamento con le stesse
modalità previste dai contratti stipulati da Inps con banche e Poste Italiane per il pagamento delle pensioni delle
gestioni private e attraverso analogo colloquio telematico bidirezionale con gli Enti pagatori. Messaggio n. 3506
del 24 marzo 2014
ISFOL: IFP e occupazione

La seconda indagine Isfol sugli esiti occupazionali e formativi dell’IFP evidenzia che il 50% dei giovani risulta
occupato a più di tre anni dalla qualifica. Un dato che conferma come i percorsi triennali di Istruzione e Formazione
rappresentino un buon canale di accesso al mercato del lavoro per i giovani nella fascia di età tra i 18 e i 24.
Comunicato stampa
ISFOL: attuazione accordo ammortizzatori in deroga

28.03.2014 - Tra il dicembre 2012 e la prima met{ del 2013 si è chiusa l’esperienza di attuazione concertata delle
misure nazionali e regionali di contrasto alla crisi occupazionale collegate ai trattamenti di sussidio al reddito in
deroga. L’Accordo Stato-Regioni del 2009, rinnovato nel 2011, ha permesso, per la prima volta su vasta scala, di
intervenire con politiche attive del lavoro sulla platea di lavoratori e lavoratrici indennizzati dalla Cassa
integrazione in deroga e dalla Mobilità in deroga. Ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive del lavoro
Idee per la crescita: I manager pubblici che vogliamo

È stato presentato il 25 marzo il rapporto "I manager pubblici che vogliamo. Una proposta di riforma della
dirigenza dei Ministeri"*. Si tratta di una proposta di riforma della dirigenza ministeriale che si colloca nell’ambito
del progetto “Idee per la Crescita”, un forum di docenti di diverse Universit{, centri di ricerca e operatori del
mondo economico, nato su iniziativa dell’Universit{ Bocconi e dell’EIEF per formulare proposte di riforma
finalizzate a rilanciare la crescita del nostro Paese. La proposta è stata elaborata da Giovanni Valotti (Prorettore
per i rapporti istituzionali dell’Universit{ Bocconi) e Nicola Bellé (assistant professor dell’Universit{ Bocconi).
Comunicato
Semplificazione PA: Il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia, a margine
del convegno, a proposito di riforma della PA, spiega come ai sindacati venga chiesto di "aiutare il governo a
trovare risorse per la P.A., in particolare a me sta a cuore mettere risorse sull’entrata di nuove energie, di ragazzi e
ragazze che da troppo tempo non riescono ad entrare in modo sano nella Pubblica Amministrazione". Quindi,
sottolinea Madia, "mi auguro che i sindacati siano i primi a collaborare con noi". Alla domanda se rivedrà le
organizzazioni dei lavoratori pubblici una ad una, il ministro non lo esclude, precisando che "tutto dovrà avvenire
nel modo più rapido ed efficiente possibile". Leggi l'intervista
In fatto di nomine, Rughetti, intervistato da "La Stampa", propone un limite di tre mandati per tutti i manager
pubblici mentre, rispetto agli 85 mila esuberi nella PA di cui tanto si parla in questi giorni, ai sindacati della PA offre
un patto anti-tagli che parte dalla mobilità: "Serve un grande action plan per mandare in maniera fluida personale
dove serve anche a tempo determinato. Già questo potrebbe produrre grandi risparmi, senza bisogno di
effettuare tagli lineari". (FONTE: Formez ) Leggi l'intervista
leggioggi.it: Luigi Oliveri, La piega populista sui dirigenti pubblici che partorisce un topolino
FORMEZ: intervista Ministro Lorenzin

Come recuperare efficienza e qualità nei servizi sanitari: intervista al Ministro della Salute Lorenzin - Il ruolo del
POAT Salute nel supporto alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza.
QS: Ricette elettroniche, valide in tutte le Regioni - Dpcm regola i rimborsi interregionali

A differenza delle ricette cartacee, valide solo sul territorio regionale di residenza, a partire dal 1° gennaio scorso le
prescrizioni elettroniche permettono al cittadino di ritirare un farmaco in qualsiasi farmacia del territorio
nazionale. Le Regioni provvederanno poi a rimborsarsi secondo le modalità stabilite nel DPCM ora all'esame della
Stato Regioni. Leggi...
ISTAT: Prezzi al consumo (provvisori)

A marzo 2014 l'indice NIC aumenta dello 0,1% su dicembre e dello 0,4% in un anno. Periodo di riferimento: Marzo
2014 Prezzi al consumo (provvisori)
ISTAT: Fiducia dei consumatori

A marzo l’indice del clima di fiducia dei consumatori sale a 101,7 da 97,5 del mese precedente. Periodo di
riferimento: Marzo 2014 Fiducia dei consumatori

Politica e amministrazione della spesa pubblica

Giovanni Maria Flick, Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione
GUUE: Appalti, nuove direttive



Sono state pubblicate le seguenti direttive:
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione



Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE



Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE - (GUUE L 94 del 28.3.2014)
GUUE: Accordo appalti, entrata in vigore

Con un comunicato si rende noto che il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici entrerà in vigore il
6 aprile 2014. (GUUE L 89 del 25.3.2014)
Disciplina appalti

Luciana Ciaccia, AVCP, Le modifiche normative con il contagocce alla disciplina degli appalti
Laura Mascali, AVCP, Ordinanze emergenziali e codice dei contratti: l’esigenza di una razionalizzazione normativa
Michela D'Ascanio, AVCP, Il concordato con continuità aziendale e la partecipazione alle procedure di gara
L'economia italiana ha bisogno del meccanico

Sull'Huffington Post del 17 marzo scorso, Andrea Ranieri ha pubblicato un intervento in cui la questione dei
rapporti formazione-lavoro viene analizzata inquadrando le misure del Jobs Act nel contesto europeo. Clicca qui
per continuare a leggere l'articolo

Parlamento – Governo
Camera: servizio studi - Immobili pubblici

Nella legge di stabilità 2014 è previsto un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli
detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma dovrà consentire
introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui. Al fine di riportare il deficit del bilancio
2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil era previsto altresì un programma di dismissioni immobiliari per
complessivi 525 milioni di euro da realizzare entro il 2013 (D.L. n. 120 del 2013). La Cassa Depositi e Prestiti
Investimenti SGR, attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus - Comparto Extra, ha perfezionato, nei
giorni 26 e 27 dicembre 2013, l'acquisizione di 40 immobili provenienti, in parte dallo Stato e in parte da 6 enti
territoriali: il valore dell'operazione è di circa 490 milioni di euro. Leggi tutto
Camera – servizio studi - Il federalismo fiscale

In attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del
federalismo fiscale, in riferimento all' articolo 119 della Costituzione, sono stati emanati nove decreti legislativi,
finalizzati a definire il nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. Il
quadro attuativo della delega, rimasto in buona parte incompleto al termine della scorsa legislatura, non ha avuto
finora significativo seguito nella presente legislatura, anche per alcuni mutamenti nel frattempo intervenuti nel
quadro istituzionale della finanza locale. Leggi tutto
CdM: d.l. proroga termini superamento OPG

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). La proposta legislativa prevede la proroga di un anno della chiusura degli
OPG oggi prevista per il 1° aprile 2014 poiché tale termine non risulta congruo per completare definitivamente il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, soprattutto in ragione della complessità della procedura per la
realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza.
Le motivazioni d’urgenza che inducono a proporre una proroga contenuta in un anno nascono dalla necessità di
contemperare, da un lato, le esigenze rappresentate dalle regioni di avere a disposizione un maggior lasso tempo
per concludere i lavori per la realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie destinate ad accogliere i

soggetti oggi internati negli OPG, e, dall’altro, l’esigenza di dar corso in tempi rapidi al definitivo superamento
degli OPG. Comunicato
CdM: d.l. svolgimento servizio scolastico

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento
dell’anno scolastico in corso nelle sedi interessate dalle procedure concorsuali per dirigente scolastico.
Comunicato
CdM: d.l. completamento opere pubbliche

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti volte a consentire la
prosecuzione, fino al 31 dicembre 2015, delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio
delle Regioni Campania e Puglia, in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli e delle attività volte
alla definitiva chiusura di tutti gli interventi . Comunicato
Interno: direttiva generale per l'anno 2014

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano, nell’esercizio della propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, ha
emanato il 13 marzo 2014 la Direttiva generale per l’attivit{ amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2014.
Il documento, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, definisce le priorità politiche, gli
obiettivi e i risultati attesi dall’azione del ministero dell’Interno, secondo il modello integrato di pianificazione
strategica e programmazione economico-finanziaria, tenuto conto dei risultati della gestione 2013.
Interno: vendita auto blu

Parte la vendita delle 151 auto blu di proprietà dello Stato. La vendita delle auto blu tramite asta fino al 16 aprile è
stata promossa dal premier Matteo Renzi il 12 marzo scorso nell’ambito delle azioni finalizzate al contenimento
dei costi della pubblica amministrazione.
Questa scelta anticipa di fatto la volont{ legislativa gi{ espressa con l’adozione della norma del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 che prevede che nel Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissioni di beni
mobili delle Pubbliche Amministrazioni possa prevedersi l’impiego di strumenti telematici.
Il processo di vendita inizia sul canale eBay. Il Governo, tenendo conto di questa sperimentazione, sta definendo
criteri e modalità che assicurano il rispetto della parità di trattamento tra gli operatori del mercato.
Avviso di vendita - Ministero dell'Interno
Il negozio su eBay
l' aggiornamento dei dati del censimento al 1° marzo 2014
Semplificazione e PA: segretari comunali e provinciali

D.P.C.M. del 18 febbraio 2014 recante l'autorizzazione al Ministero dell'Interno - ex AGES al trattenimento in
servizio di n. 11 unità di segretari comunali e provinciali.
Registrato alla Corte dei Conti in data 14 marzo 2014, Registro. n. 1, Foglio n. 728.
Affari regionali: incontro piccoli comuni

Il ministro per gli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta ha incontrato il coordinatore Anci dei piccoli Comuni,
Mauro Guerra. Tra i temi al centro dell'incontro, che si è svolto nella sede di via della Stamperia, il percorso di
riforme costituzionali e di riassetto istituzionale dei territori in corso, le politiche di sostegno alla cooperazione
intercomunale e i processi di unioni dei Comuni. Comunicato stampa
Interno: finanza locale - certificazioni al rendiconto di bilancio, aggiornamenti

Certificazioni al rendiconto di bilancio 2012 dei comuni e delle province non ancora acquisite (aggiornamento al 25
marzo 2014) del comunicato del 29 novembre 2013
Certificati relativi al rendiconto di bilancio 2011 ancora non trasmessi (aggiornamento al 25 marzo 2014) del
comunicato del 27 agosto 2013
Certificazioni al bilancio di previsione 2013 dei comuni e delle province non ancora acquisite (aggiornamento al 25
marzo 2014) del comunicato del 24 febbraio 2014
Interno: abolizione seconda rata IMU, rimborso oneri anticipazioni di tesoreria

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che in data 20 febbraio 2014 è stato emanato il decreto del
Ministero dell’Interno con relativo modello “A” di certificazione relativo al rimborso degli oneri per interessi
sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria attivate nel
medesimo periodo conseguenti alla abolizione della seconda rata dell’imposta municipale propria dell’anno 2013.
Circolare

Interno: finanza locale - acconto 2014 oneri stabilizzazione personale ex ETI

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che con provvedimento del 20 marzo 2014, e' stato disposto
il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo anno 2014 assegnato a favore delle province, dei
comuni, nonché della provincia autonoma di Trento, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione del
personale ex e.t.i., ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in
legge 30 luglio 2010, n. 122. Comunicato
Giustizia: Casellario - oneri informativi per i comuni

I Comuni non devono più trasmettere agli uffici locali del casellario le notizie circa l'acquisto o la revoca della
cittadinanza. Questo perché la cittadinanza è un dato che viene inserito nel sistema informativo del casellario
dall'ufficio iscrizione, cioè dall'ufficio costituito presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Ciò è
previsto dal Testo Unico del casellario.
Nota 24 marzo 2014 - Acquisto o revoca della cittadinanza. Comunicazioni degli uffici dello stato civile agli uffici del
casellario
L'Ufficio III del Casellario rende pubblica la nuova procedura per l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC),
delle comunicazioni sui soggetti deceduti che i Comuni debbono fare al Sistema informativo del casellario (SIC).
Nella Gazzetta Ufficiale è pubblicato il Decreto 19 marzo 2014 che detta le regole tecniche per la trasmissione
telematica di queste comunicazioni. Gli uffici comunali non invieranno più su carta le comunicazioni agli uffici del
Casellario, ma tramite posta elettronica certificata (PEC) trasmetteranno un file, firmato digitalmente, ad un
indirizzo PEC del Casellario centrale.
Le indicazioni operative si trovano nell'allegato tecnico al decreto 19 marzo 2014 e, a partire dalla scheda pratica
dedicata alla procedura, è possibile scaricare l'applicativo per la creazione del file.
Nota 28 marzo 2014 - Regole per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni
su avvenuta morte della persona da parte dei Comuni
Scheda pratica - Comunicazione decessi da parte dei Comuni.
MEF: Debiti PA - ripartiti i 20 miliardi per 2014

Le risorse finanziarie messe a disposizione di Ministeri, Regioni ed Enti locali nel 2013 continuano ad essere
impiegate per il rimborso dei debiti pregressi. Il 28 febbraio sono stati erogati agli enti locali, da Cassa Depositi e
Prestiti, 200 milioni aggiuntivi. Complessivamente le risorse messe a disposizione ammontano a 27,2 miliardi
comunicato
Il Sole 24 Ore del 29.3.2014: Pagati 23,5 miliardi Ripartiti i fondi 2014
Il Sole 24 Ore del 31.3.2014: Debiti della Pa, metà dei Comuni viaggia a rilento
MEF: in vigore nuovi tetti a compensi amministratori società non quotate

Dal 1° aprile è in vigore il decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17
marzo 2014), che integra e completa il quadro normativo che regola i compensi degli amministratori con deleghe
delle societ{ non quotate controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’entrata in vigore del decreto
impone l’immediato adeguamento ai nuovi limiti dei compensi riconosciuti agli amministratori, come affermato
dall’adunanza generale del Consiglio di Stato. Comunicato completo
DPS: consultazione programma ESPON 2020

Fino al 2 aprile è aperta la consultazione pubblica sul programma ESPON 2020. Il questionario è disponibile on line.
RGS: bilancio dello Stato, operazioni consuntivo entrate 2013

BILANCIO DELLO STATO - Circolare operazioni consuntivo entrate - Esercizio 2013
MEF: Italia e crescita - intervista

Intervista del Ministro Padoan a La Repubblica: "l’Italia ce la far{, voglio una crescita forte e non tradirò i patti Ue".
MEF: dichiarazioni IRPEF anno 2012, on line le statistiche con open data

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, e per la prima volta in versione ‘open data’, le statistiche
sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) relative all’anno di imposta 2012. Il termine per la
presentazione delle dichiarazioni è scaduto a settembre 2013. Allegato al comunicato stampa
Ambiente: commento ai dati del V Rapporto IPCC

"I dati del quinto rapporto IPCC confermano ciò di cui ormai siamo tutti consapevoli. Il surriscaldamento del
pianeta sta causando mutamenti climatici già in atto con costi gravissimi attuali e ancora maggiori in proiezione
futura. L'incremento nella frequenza e nella intensità di eventi climatici "estremi" anche in Italia, con un

pesantissimo tributo di vite umane ed enormi danni per alluvioni, frane, violente esondazioni dei fiumi,ci mette
davanti alla necessità di scelte che non possono più essere rinviate. Comunicato
IPCC: Panel’s Warning on Climate Risk, il peggio deve ancora venire - Leggi tutto Justin Gillis per NYT, Panel’s
Warning on Climate Risk: Worst Is Yet to Come. Sito istituzionale IPCC
Ambiente: competenze SIN Livorno

“Mi sono occupata della riperimetrazione del sito d’interesse nazionale di Livorno, con il passaggio di alcune aree
alle competenze regionali, fin dal primo giorno in cui mi sono insediata. Gli uffici, su mia sollecitazione, hanno
formulato una nota tecnica da cui si evince la mancanza della documentazione necessaria al completamento
dell’iter per i decreti relativi a progetti di bonifica di aree interessate al passaggio da ‘Sin’ a ‘Sir’”. Lo precisa in una
nota il sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo, con riferimento a quanto pubblicato sul quotidiano “La Nazione –
Edizione di Livorno”. Comunicato
MiSE: Sostanze chimiche, nuova campagna informativa Reach

Svariati prodotti e materiali d’uso comune possono contenere sostanze chimiche dannose per il nostro organismo
e per l’ambiente. Per tutelare i cittadini, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una specifica
normativa: il Regolamento (CE) n.1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (“Regolamento REACH”) e il Regolamento (CE) n.1272/2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (“Regolamento CLP”). Comunicato
MIT: incontro su strisce blu

Al Ministero dell'Interno si è svolto l’incontro del ministro Angelino Alfano, del ministro Maurizio Lupi e del
presidente dell'Anci Piero Fassino, assistiti dai rispettivi collaboratori. Si è convenuto che la regolamentazione
della sosta è competenza dei Comuni che ne definiscono le modalità con proprio atto deliberativo. Per le zone a
strisce blu, laddove la sosta si protragga oltre il temine per il quale si è pagato, la sanzione pecuniaria potrà essere
irrogata solo in presenza di specifica previsione del Comune.
Quanto ai dissuasori di velocità - comunemente definiti autovelobox - appare evidente che possano essere
installati e operativi soltanto dissuasori dotati di effettivi dispositivi di controllo. Comunicato
ANCI: Strisce blu - ANCI, spetta ai Comuni decidere
ANCI: Strisce blu - Fassino: "Fatta chiarezza e fugata qualsiasi ombra su correttezza Comuni"
la Repubblica del 28.3.2014: Strisce blu tornano le multe
Il Messaggero del 29.3.2014: Multe sulle strisce blu, è caos delibere
ilsole24ore.com: Sosta a pagamento a oltranza: tre opinioni per un caso controverso
ADOC: Comunicato
ADICONSUM: Comunicato
ADUC: Comunicato
MIT: canoni annui concessioni demaniali marittime, aggiornamento

Ministero Infrastrutture: Circolare n. 63 del 03/03/2014 - Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui
relativi alle concessioni demaniali marittime - Anno 2014.
Affari regionali: rinascimento industriale europeo

Il ministro Lanzetta è intervenuto a Milano al convegno "Un nuovo bilancio per il rinascimento industriale
europeo", promosso dalla Commissione europea e da Confindustria. Notizia
Lavoro-MiUR: Garanzia giovani – intesa Confindustria e Finmeccanica

Un insieme di azioni per promuovere l'occupazione giovanile nell'ambito del Piano nazionale per la "Garanzia per i
giovani", attraverso un coinvolgimento attivo del mondo imprenditoriale. È questo l'obiettivo del protocollo di
intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
Confindustria e Finmeccanica. Comunicato
Semplificazione e PA: visite specialistiche – circolare

Circolare n. 2 del 4 febbraio 2014 - visite specialistiche - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - art. 4 comma 16 bis del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013,
convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici. Registrata dalla Corte dei Conti il 19 marzo 2014, n. 787
Il Sole 24 Ore del 25.3.2014: Statali, sì alle visite in permesso

Salute: la spesa sanitaria nella RGSEP

I dati sulla spesa del Servizio sanitario nazionale riferiti agli anni 2009-2012 mostrano chiaramente come le misure
di contenimento messe in campo sia a livello nazionale (es. ulteriore blocco dei contratti collettivi nazionali di
lavoro per la validità di un triennio con decorrenza anno 2010, interventi in materia di farmaci ecc.) sia a livello
regionale per effetto delle misure messe in atto per l’attuazione dei piani di rientro e dei programmi operativi (es.
accreditamento degli operatori privati con l’assegnazione di tetti di spesa e attribuzione di budget,
riorganizzazione della rete ospedaliera ecc.) abbiano posto un forte freno alla crescita.
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (RGSEP) 2012, presentata dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze. I dati 2012 relativi al comparto Sanità, desunti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
CNB: stili di vita e tutela della salute - parere

Il 28 febbraio 2014 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha approvato il parere “stili di vita e tutela della salute”.
(abstract)
MiPAAF: consultazione pubblica sulla nuova Ocm ortofrutta

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione conIsmea, ha indetto una consultazione
pubblica sulla futura Strategia nazionale per la gestione dei programmi operativi sostenibili attuati dalle
Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, che costituisce parte integrante della riforma della Pac
2014-2020. Consultazione pubblica OCM ortofrutta 2015-2020
MiSE: diritti dei consumatori - campagna

La Commissione europea ha realizzato la campagna sui diritti dei consumatori (Consumer Awareness Campaign)
per divulgare le nuove regole introdotte dalla Direttiva consumatori. La politica dei consumatori è un elemento
importante per la crescita economica; rafforzare e rendere consapevoli i consumatori dei loro diritti ha un impatto
positivo sull’incremento dei consumi. Materiale informativo - Statistiche dell’Ue

Rapporti Stato Regioni Enti locali
Conferenza Regioni: Risorse finanziarie per le politiche sociali - dossier

Il settore “Salute e Politiche sociali” della Segreteria della Conferenza dalle Regioni ha aggiornato il “Dossier”
dedicato alle “Risorse finanziarie per le politiche sociali". E’ stato quindi ulteriormente integrato il lavoro di
monitoraggio. In particolare sono stati riportati in modo cronologico tutti gli aspetti normativi relativi alle politiche
sociali, al fine di avere un quadro d’insieme negli ultimi dieci anni. Il punto della situazione, lo stato dell’arte, servir{
quindi ad affrontare in modo corretto e documentato anche i futuri lavori sul sociale con il nuovo governo Renzi.
Comunicato
Il Dossier in questione nei primi due volumi riporta i finanziamenti relativi al Fondo nazionale politiche sociali
(FNPS) per gli anni 2004-2014. Dossier politiche sociali 2004-2014
Conferenza Regioni: patto per il rilancio del welfare

Un patto per il rilancio del welfare per mettere a fattor comune le risorse a disposizione, stabilizzandole per poter
lavorare sulla programmazione. È il risultato del primo incontro tra il Ministro al lavoro e al welfare, Giuliano Poletti
e gli assessori regionali - guidati dall'assessore ligure Lorena Rambaudi che coordina la Commissione politiche
sociali per la Conferenza delle Regioni - per fare il punto sui fondi a disposizione e le azioni da mettere in campo.
Comunicato
Ansa: Patto Governo, Comuni, Sindacati e Terzo Settore
DIRE: Rambaudi: inaccettabile fondo per famiglie senza un euro per asili
ASCA: Regioni, nuovo patto con Governo, Comuni e terzo settore
Conferenza Regioni: su Conferenza nazionale infanzia adolescenza

Si è svolta, a Bari, la Quarta Conferenza nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza, organizzata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. L’evento, intitolato “Investire sull’infanzia”, ha richiamato l’attenzione
sull’importanza dell’investimento precoce sui bambini in termini di ritorno economico alla comunit{ e rappresenta
un grande momento istituzionale di ascolto, elaborazione e partecipazione sui temi che interessano non solo gli
addetti ai lavori, ma anche bambini, ragazzi e famiglie. Relazione di apertura del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Giuliano Poletti
Lorena Rambaudi, coordinatrice della Commissione per le politiche sociali per la Conferenza delle Regioni,
interviene con una riflessione a 360 gradi sui quattro temi della Conferenza. Comunicato

Conferenza Unificata: seduta straordinaria

La Conferenza Unificata in seduta straordinaria si riunisce, giovedì 3 aprile 2014, alle ore 15,00.
Convocazione Conferenza Unificata in seduta straordinaria

Gazzetta Ufficiale
D.l. n. 4/2014 – Rientro capitali – Tributi e contributi: lex n. 50/2014

In vigore dal 30 marzo 2014 la legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e
contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi (testo coordinato). (GU n. 74 del
29.3.2014 )
Piano casa ed EXPO 2015: d.l. n. 47/2014

In vigore dal 29 marzo 2014 il decreto-legge recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015. Tre gli obiettivi del Piano Casa per interventi che ammontano a 1 miliardo e 741 milioni
di euro con tre obiettivi: il sostegno all’affitto a canone concordato; l’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari;
lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale. (GU n. 73 del 28.3.2014)
Sostanze pericolose e controllo pericolo di incidenti rilevanti: dlg n. 48/2014

In vigore dal 12 aprile 2014, il decreto legislativo che recepisce l’articolo 30 della direttiva 2012/18UE in materia di
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; il provvedimento
modifica la sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 dell’allegato I della direttiva 96/82CE (cosiddetta “Seveso”),
aggiungendo gli oli combustibili densi all’elenco delle sostanze pericolose ai fini dell’applicazione delle misure di
prevenzione dei rischi. (GU n. 73 del 28.3.2014)
CIPE - Abruzzo: delibere ricostruzione post-sisma

Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate due delibere del CIPE dello scorso 17 dicembre 2013 riguardanti
interventi riguardanti il sisma che ha colpito la regione Abruzzo:
 Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009. Rimodulazione delle assegnazioni per spese
obbligatorie e beni culturali (Delibera CIPE n. 135/2012). (Delibera n. 92/2013) ;
 Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009. Utilizzo da parte dell'Ufficio scolastico
regionale di risorse finanziarie di cui all'OPCM n. 3979/2011. Presa d'atto. (Delibera n. 93/2013).
RAEE: dlg n. 49/2014

In vigore dal 12 aprile 2014 il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/19 in materia di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con l’obiettivo di prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente
connessi alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incrementarne i livelli di raccolta e di
recupero, migliorare la qualità del trattamento dei RAEE, rafforzare le misure di controllo, ridurre i costi
amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente. (GU n. 73 del 28.3.2014 - Suppl.
Ordinario n. 30)
Informazioni al casellario sulla morte della persona: regole procedurali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che stabilisce le regole procedurali di carattere tecnicooperativo per consentire ai Comuni la trasmissione per via telematica delle informazioni relative all'avvenuta
morte delle persone nel rispettivo ambito territoriale. Se la persona risulta deceduta all'estero, il Comune
competente è quello individuato ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 396/2000. (GU n. 72 del 27.3.2014)
CIPE: delibere su Fondo sanitario nazionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014 sono state pubblicate alcune delibere del CIPE approvate l’8
novembre 2013:
 Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento del
Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 79/2013).
(importo complessivo di 30.152.000 euro)
 Fondo sanitario nazionale 2012 - Finanziamento borse di studio in medicina generale: terza annualità
triennio 2010-2013, seconda annualità triennio 2011-2014 e prima annualità triennio 2012-2015. (Delibera n.
78/2013). (comma complessiva di 38.677.632 euro)
 Fondo sanitario nazionale 2004, 2005 e 2006. Recupero dei conguagli relativi agli introiti effettivi a titolo di
Irap e addizionale regionale Irpef rispetto a quelli stimati. Regioni Sardegna e Sicilia. (Delibera n. 83/2013).
(importo complessivo di 127.862.454 euro)

Emissioni industriali: dlg n. 46/2014

In vigore dall’11 aprile 2014 il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali ad elevato potenziale inquinante derivanti da attività energetiche, produzione e trasformazione di
metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione rifiuti, allevamento di animali ecc., con la quale
sono state riviste e refuse in un unico testo altre direttive sulla materia. (GU n. 72 del 27.3.2014 - Suppl. Ordinario n.
27)
AVCP: dichiarazioni relative all‟assenza delle cause di esclusione

Con proprio provvedimento, l’Autorit{ di vigilanza sui lavori pubblici ha formulato alcune osservazioni in merito
agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) e al loro ambito di applicazione
soggettivo. (GU n.72 del 27.3.2014)
MiBACT: docenti e accesso gratuito musei

Con decreto interministeriale sono state definite le modalità per l'accesso gratuito del personale docente nei
musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale. (GU n. 71 del 26.3.2014)
Privacy: trattamento dati presso partiti politici

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la delibera della Garante per la privacy volta a dare indicazioni per il trattamento
di dati presso i partiti politici e sull’esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale. (GU n. 71 del
26.3.2014)
Corte dei conti: linee guida relazioni revisori rendiconti regioni anno 2013

Suppl. Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2014 è stata pubblicata la delibera della Corte dei
conti del 4 marzo 2014, “Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno
2013, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato
dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213”. (Delibera n. 5/SEZAUT/2014/INPR).
D.l. n. 3/2014 - Stipendi scuola: lex n. 41/2014

In vigore dal 25 marzo 2014 la legge di conversione del d.l. n. 3/2014, recante disposizioni temporanee e urgenti in
materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola Testo coordinato (GU n. 69 del
24.3.2014)
Farmacovigilanza: dlg n. 42/2014

In vigore dal 23 aprile 2014 il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2012/26 (limitatamente
all’articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12), di modifica della direttiva 2001/83 per quanto riguarda la farmacovigilanza e che
mira a rendere più corretto il funzionamento del mercato del settore con una maggiore trasparenza ed efficienza
del sistema laddove siano stati individuati problemi di sicurezza, nonché ad individuare più in maniera più
dettagliata gli obblighi del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con particolare riferimento ai
motivi per i quali ritiene di dover interrompere temporaneamente o definitivamente la commercializzazione di un
medicinale sul territorio nazionale. (GU n. 69 del 24.3.2014)
Tassazione a carico di autoveicoli pesanti: dlg n. 43/2014

Il vigore dal 25 marzo 2014, il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2011/76 modifica la direttiva
1999/62/CE in materia di tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di
alcune infrastrutture. Allegato - Oneri costi esterni (GU n. 69 del 24.3.2014)
CIPE: ripartizione Fondo sanitario nazionale 2012

E’ in 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 2012). La cifra di Euro 30.990.000 euro (di
cui euro 3.841.405 assegnati al Lazio) è ripartita tra le Regioni come da allegata tabella (GU n. 69 del 24.3.2014)
CIPE: messa in sicurezza edifici scolastici regione Abruzzo

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera dell'aggiornamento e della rimodulazione dell'elenco di interventi
relativi al III Programma stralcio per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione
Abruzzo danneggiati dal sisma dell'aprile 2009, Programma a suo tempo approvato dal Commissario delegato
per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, con il proprio decreto n. 89/2011 e oggetto di presa
d'atto da parte del CIPE con la propria delibera n. 18/2013. (GU n. 69 del 24.3.2014)

Giurisprudenza
CORTE DI GIUSTIZIA UE
Italia e Fondi europei

Sentenza 28 marzo 2014 (T117/10): il Tribunale conferma che il contributo finanziario fornito dal Fondo europeo di
sviluppo regionale alla regione italiana Puglia dev’essere ridotto di quasi 80 milioni di euro. Le gravi carenze di cui
le autorit{ italiane hanno dato prova nella gestione e nel controllo dell’utilizzo dei fondi dell’Unione sono tali da
condurre a irregolarità sistemiche.
Decadenza interessi convenzionali

Sentenza 27 marzo 2014 (C-565/12): la Corte precisa le condizioni alle quali è compatibile con il diritto dell’Unione la
decadenza dagli interessi convenzionali, quale sanzione per la violazione, da parte del creditore, del suo obbligo
precontrattuale di verificare la solvibilità del debitore.
Accesso siti internet

Sentenza 27 marzo 2014 (C-314/12): ad un fornitore di accesso a Internet può essere ordinato di bloccare l’accesso
dei suoi abbonati ad un sito web che viola il diritto d’autore. Una tale ingiunzione e la sua esecuzione devono,
tuttavia, garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali interessati.
IVA e cure

Sentenza 27 marzo 2014 (C151/13): L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché
l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un versamento forfettario, come il «forfait cure» di
cui al procedimento principale, costituisce il corrispettivo delle prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso da
una struttura residenziale per anziani non autosufficienti a beneficio dei suoi residenti e rientra, a tale titolo,
nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
CORTE COSTITUZIONALE
Sportello unico per le attività produttive

Sentenza n. 54 del 24-27.3.2014: dichiara:
 l’illegittimit{ costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e
44, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22/2010 (legge finanziaria regionale 2011);
 estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, e
4, comma 68, della legge della Regione FVG sopra citata;
 la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimit{ costituzionale dell’art.
10, comma 69, lettera b), della medesima legge regionale.
Le disposizioni impugnate contengono misure eterogenee in materia di imposte, ambiente, sportello unico per le
attività produttive e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Professori e ricercatori universitari

Sentenza n. 60 del 24-28.3.2014: riguarda il blocco delle assunzioni per i professori ed i ricercatori universitari
risultati vincitori di concorso nelle Universit{ “non virtuose".
Pubblico impiego: contenimento della spesa

Sentenza n. 61 del 24-28.3.2014: in sostanza ritiene legittima la disciplina posta dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010), per il contenimento delle spese in materia di pubblico
impiego.
Continuità assistenziale e convenzioni

Sentenza n. 62 del 24-28.3.2014: dichiara:
 inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Puglia n. 7/2013 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;



non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera c), della medesima
legge regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 81, quarto
comma, Cost.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Occultamento o distruzione di scritture contabili

Sentenza n. 11537/2014: l’occultamento o la distruzione delle scritture ha natura di reato permanente, in quanto la
condotta penalmente rilevante si protrae fino al momento dell’accertamento fiscale. L’elemento psicologico del
reato di “occultamento o distruzione di documenti contabili” può essere provato anche con elementi deducibili in
base a norme di comune esperienza, come la situazione di crisi irreversibile dell’impresa. (Fisco Oggi) Contabilità
persa con l’alluvione. Una tesi non credibile: è nascosta
ICI - Conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 7169 del 26.3.2014: il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI) deve pagare a Poste Italiane s.p.a. un corrispettivo per il servizio di accensione e tenuta del conto
corrente sul quale i contribuenti possono versare il tributo, pur essendo l’apertura di tale conto obbligatoria, ai
sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992.
Ragionevole durata processo e ritardo PA nel pagamento dell'equa riparazione

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 6312 del 19.3.2014: in tema di equa riparazione per violazione della durata
ragionevole del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in un decreto
“Pinto” esecutivo, l’interessato ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle
somme riconosciutegli sia che si sia limitato ad “attendere” l’adempimento dell’Amministrazione – ad un
autonomo indennizzo per il ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa, che, tuttavia, può essere fatto valere
solo con il ricorso diretto alla CEDU e non con le forme e i termini previsti dalla legge n. 89 del 2001.
Determinazione di indennità di espropriazione soprassuolo arboreo

Sezione Prima Civile - Sentenza n. 6743 del 21.3.2014: rimeditando un precedente consolidato indirizzo alla luce
degli interventi della Corte costituzionale e della CEDU nonché dell’evoluzione normativa, la Corte ha ritenuto che
la determinazione dell’indennit{ di esproprio di suoli che, qualunque ne sia la destinazione, dispongano di un
soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità al fondo oggetto di
espropriazione, deve tenere conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare.
Espropriazione immobiliare

Terza Sezione Civile - Sentenza n. 5796 del 13.3.2014: il decreto di trasferimento di un immobile espropriato, il quale
abbia per oggetto un bene diverso da quello pignorato, va considerato comunque non inesistente, ma soltanto
affetto da invalidità cui porre rimedio mediante opposizione agli atti esecutivi.
Omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 7569 del 1°.4.2014: ravvisando un contrasto sullo specifico punto, la sezione lavoro
ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’assoggettabilit{
o meno delle somme aggiuntive, dovute per l'omesso o ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva, al
medesimo regime prescrizionale di quest’ultima, con particolare riferimento alla possibilità di estendere al credito
accessorio gli atti di interruzione della prescrizione riferiti al credito principale.
Assegnazione area precedentemente acquisita da Comune, regime IVA

Sezione Tributaria - Sentenza n. 7339 del 28.3.2014: l’atto di assegnazione di un’area, ubicata in zona industriale
(PIP), precedentemente acquistata dal Comune a seguito di procedura espropriativa conclusasi con un accordo
bonario di vendita, non è assoggettabile ad IVA, trattandosi comunque di atto posto in essere da un ente pubblico
al fine istituzionale della realizzazione della suddetta zona, e, quindi, di imperio e al di fuori di qualsiasi attività di
impresa.
Rimborso TARSU

Sesta sezione civile - ordinanza n. 6900 del 24.3.2014: per il rimborso della Tarsu a seguito di bocciatura della
delibera comunale da parte del COnsiglio di Stato, il termine è di 2 anni. Italia Oggi del 25.3.2014: Rimborsi Tarsu,
due anni di tempo

ICI e IMU su area inedificabile

Sentenza n. 5161 del 5.3.2014: in materia di ICI su terreno destinato a parcheggio. Italia Oggi del 25.3.2014: Area
inedificabile comunque con Imu
CONSIGLIO DI STATO
Per il supporto alla riscossione non serve l‟iscrizione all‟albo

Sezione V - Sentenza n. 1421 del 24.3.2014: riguarda la clausola del disciplinare di gara richiedente, come requisito
di ammissione, l’iscrizione all’albo nazionale “dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivit{ di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”, istituito presso il Ministero
dell’economia e finanze ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attivit{
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali").
Il Sole 24 Ore del 28.3.2014: Per il supporto alla riscossione non serve l’iscrizione all’albo
Subappalto “facoltativo” e “necessario”

Sezione IV - Sentenza n. 1224 del 13.3.2014: sulle differenze in tema di subappalto “facoltativo” e “necessario”
TAR
Consorzi stabili e ordinari

Lombardia – Milano sezione III - Sentenza n. 823 del 27.3.2014: sulla distinzione tra consorzi stabili e ordinari e sul
danno da mancato utile.
Gare – requisiti di ordine generale

Lombardia – Milano sezione III – Sentenza n. 795 del 26.3.2014: sull’applicazione dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del
2006.
CORTE DEI CONTI
Danno da mancata entrata

Sezione giurisdizionale Umbria - Sentenza n. 34 del 14.3.2014: in caso di “mancata entrata” il danno è attuale solo
se il credito diventa inesigibile
Società partecipata – Contratto di sponsorizzazione

Appello, Sentenza n. 425 del 17.3.2014: Società partecipata – Contratto di sponsorizzazione – Configurazione
quale distribuzione occulta di utili non autorizzata o deliberata e illegittimamente impiegata dai Sindaci convenuti
per finalit{ estranee a quelle perseguite dall’Ente di appartenenza e in violazione dei limiti di spesa.

Authority – Agenzie
AVCP: Potere sanzionatorio – regolamento

Pubblicato Il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio
dell’Autorit{ per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’articolo 6,
comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del
Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Regolamento
AVCP: costo del lavoro negli appalti pubblici

L’Autorit{ ha inviato al Governo e al Parlamento un atto contenente alcune osservazioni in merito all’applicazione
della disposizione in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici, di cui all’art. 82 comma 3bis del Codice dei
contratti, introdotta dal cosiddetto ‘Decreto del fare’(d.l. 21 giugno, n.69), convertito con modificazioni dalla L. n.
98/13. Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014
AVCP: avvalimento

Pubblicato ed inviato alle stazioni appaltanti il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 marzo 2014 con il
quale si forniscono alcune indicazioni in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12 che dichiarava l’incompatibilit{ tra le norme europee e l’art. 49,
comma 6 del Codice dei Contratti. Comunicato

AVCP: consultazioni aperte

Rapporto tra Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza – Problematiche connesse al rimborso
delle spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza ed all’ambito territoriale di operativit{ della
stessa - Consultazione on line – invio osservazioni entro il 14 aprile 2014
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 2014/2016 - dell’autorit{ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture - Consultazione on line - invio osservazioni entro il 5 aprile 2014
AEEG: Energia, da aprile doppia riduzione bollette

In un anno la spesa per il gas è diminuita di oltre l’11%, con un risparmio di circa 140 euro.
136/2014/R/eel
135/2014/R/gas
134/2014/R/gas
133/2014/R/com
AEEG: servizio idrico

Delibera 142/2014/R/idr - Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.
ARAN: Rapporto Semestrale retribuzioni pubblici dipendenti n. 2-2013

Come di consueto, il Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti offre, nella prima parte,
una panoramica sugli andamenti retributivi dei salari pubblici, aggiornati a tutto il 2012. Comunicato
ARAN: secondo Rapporto sul monitoraggio dei contratti integrativi

Pubblicato il secondo rapporto sul monitoraggio dei contratti integrativi del 2012 realizzato dall’Aran in base
all’art. 46 comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001. Il rapporto presenta le risultanze del monitoraggio sull'applicazione dei
contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa presentato annualmente al Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore. In questo
Rapporto si amplia il raggio d'azione del monitoraggio, con l'inserimento di una specifica sezione dedicata al
comparto scuola.
AGCM: tutela consumatori – documenti

Si è tenuto il 28 marzo il Convegno “Le nuove frontiere della tutela del consumatore dopo il recepimento della
direttiva consumer rights". Documento_1 Documento_2
ISPRA: il consumo del suolo in Italia

Il tema del consumo del suolo dovuto all’espansione urbana e infrastrutturale, sta assumendo un’importanza
crescente nel contesto della sostenibilità ambientale e della pianificazione urbana e regionale. A livello nazionale,
l’ISPRA ha definito e realizzato, in collaborazione con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, un
programma di monitoraggio e di valutazione del consumo di suolo che si avvale di dati puntuali, acquisiti da ISPRA,
ARPA e APPA, e di cartografia ad alta risoluzione realizzata nell’ambito del programma Copernicus.
Comunicato stampa
Tabelle
Il consumo di suolo in Italia (10 Mb)
Presentazioni
ISPRA: Sesta Conferenza di revisione della Convenzione sulla sicurezza nucleare

A partire dal 24 marzo, è in corso a Vienna presso la IAEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica dell’ONU)
la sesta Conferenza di revisione della Convenzione sulla sicurezza nucleare alla quale partecipano i 76 Stati
contraenti. La Conferenza, che ha cadenza triennale, prevede la presentazione e la discussione dei Rapporti
nazionali da parte degli Stati parte organizzati in 6 gruppi di lavoro. L’Italia è inserita nel primo Gruppo unitamente
a Irlanda, Olanda, Svizzera, Argentina, Estonia, Svezia, Perù, Stati Uniti, Singapore, Vietnam, Lussemburgo e Bosnia
Erzegovina. Leggi tutto
ART: tutela dei diritti dei passeggeri settore ferroviario

Chiamata in causa in merito alla decisione della Commissione Europea di deferire l’Italia alla Corte di giustizia UE
per non aver rispettato pienamente le norme comunitarie in materia di diritti dei passeggeri ferroviari, l’Autorit{
di regolazione dei trasporti ritiene di formulare le seguenti precisazioni. Comunicato

Commissione UE: nel caso Avastin-Lucentis AIFA ha agito nell‟interesse dei pazienti

“Ritengo […] che l’AIFA abbia agito nel rispetto delle regole e nell’interesse dei pazienti”. È quanto afferma il
Direttore Generale della DG-SANCO (Direzione Generale della Salute e dei Consumatori) della Commissione
Europea, Paola Testori Coggi, in merito alla linea di condotta tenuta dall’Agenzia sull’uso off-label del farmaco
Avastin (bevacizumab) in ambito oculistico. L’opinione della Commissione Europea è stata richiesta dalla Direzione
Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, con una missiva in cui vengono ripercorse le azioni regolatorie
intraprese dall’AIFA in merito alla vicenda “Avastin-Lucentis”. Continua
AIFA: Avastin - Lucentis: la posizione della Società Italiana di Farmacologia
AIFA: In Italia spesa e consumo del farmaco Lucentis tra i più bassi in Europa

Al fine di diffondere un’informazione trasparente relativa al consumo in Italia del farmaco Lucentis (ranibizumab)
e secondo le raccomandazioni recenti del Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin, l’Agenzia Italiana del
Farmaco rende pubblici i dati ufficiali sul consumo e sulla spesa del medicinale Lucentis nei principali Paesi europei
dal 2007 (anno in cui il farmaco è stato immesso sul mercato) al 2013. Continua
Salute: nuovo Presidenza AGENAS – indicato Bevere

Con una lettera inviata al ministro Maria Carmela Lanzetta, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha indicato
come Direttore generale dell’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) l'attuale direttore
generale della programmazione della Salute, Francesco Bevere, che sostituir{ quindi Fulvio Moirano. L’indicazione,
trasmessa anche ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è necessaria affinché la prossima
Conferenza Stato-Regioni esprima l’intesa (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 115). Comunicato (FONTE: regioni.it)
Agenzia entrate: crediti trimestrali, nuovo modello

Il nuovo stampato deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione
dell’eccedenza d’imposta relativa ai primi tre mesi del 2014. A seguito delle novit{ introdotte nella disciplina Iva,
via libera all’aggiornamento del modello TR, destinato ai contribuenti che, chiudendo la liquidazione trimestrale
con un credito superiore a 2.582,28 euro, vogliono chiedere la restituzione di quella somma o sfruttarla per pagare
altri tributi e contributi (provvedimento del 26 marzo). Il modello per i crediti trimestrali al passo con l’evoluzione
normativa
Agenzia entrate: rideterminazione crediti d‟imposta

Nero su bianco le agevolazioni “ritoccate” dalla misura che riduce l’effetto degli sconti per esigenze di bilancio.
Nessuna novit{ per le altre dell’allegato 2 alla legge 147/2013. Individuate, con il decreto del presidente del
Consiglio dei ministri pubblicato in GU del 21 marzo scorso, le modalità applicative della rideterminazione di alcuni
crediti d’imposta. La misura è prevista dalla legge di stabilit{ 2014. I tagli non supereranno il 15% del beneficio
originariamente stabilito. Le riduzioni dal 2014, salvo eccezioni. Crediti d’imposta ridefiniti in base alle ultime
istruzioni
Agenzia entrate: 8 e 5 per mille, modello 730 on line

Il modello 730 non perde l’appuntamento e, anche quest’anno, arriva nella sua versione “editabile”. Lavoratori
dipendenti e pensionati potranno quindi compilare tranquillamente on line la dichiarazione dei redditi relativi al
2013 dal loro computer, per poi presentarla a sostituti d’imposta, Caf o professionisti abilitati. Sufficienti tastiera e
mouse per compilare il 730/2014
Agenzia entrate: trasmissione informazioni su rapporti finanziari

Gli operatori dovranno trasmettere, attraverso il Sid, le informazioni sulle movimentazioni bancarie relative al 2012.
Per file inferiori a 20 Mb, possibile utilizzare la Pec. Andranno comunicati: i saldi annuali (iniziale all’1 gennaio e
finale al 31 dicembre) di ogni rapporto; il saldo iniziale all’apertura, per i rapporti accesi durante l’anno; il saldo
antecedente la data di chiusura per quelli estinti. Infine, dovranno essere segnalati gli importi totali delle
movimentazioni, distinte tra dare e avere. Rapporti finanziari: entro lunedì i dati sui conti correnti, e non solo
Agenzia entrate: Per chi viola le norme fitosanitarie due gruppi di sole lettere nell‟F23

Al debutto “JAE” e “JAET”. Sono gli specifici codici che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione della
Regione siciliana per la riscossione, tramite modello F23, delle sanzioni amministrative applicate, ai sensi della
legge 689/1981, per violazioni in materia fitosanitaria. A metterli in campo, la risoluzione n. 34/E. Per chi viola le
norme fitosanitarie due gruppi di sole lettere nell’F23

AgID: Agenda nazionale valorizzazione patrimonio informativo pubblico

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha predisposto l'Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico per l'anno 2014. L'Agenda è stata inviata, per l'approvazione e la successiva pubblicazione, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, del Codice
dell'Amministrazione Digitale. Comunicato

Appuntamenti
03/04/2014 - Le politiche della legislazione ai tempi dei governi tecnici e delle „larghe intese‟
- Roma

Giovedì 3 aprile si terr{ a Roma incontro di studio su “Le politiche della legislazione ai tempi dei governi tecnici e
delle ‘larghe intese’”. 18,00-19,30 Luiss Guido Carli – Viale Romania, 32, aula 202
La discussione si svolgerà a partire dal volume Politiche della legislazione, oltre la crisi (a cura di L. Duilio: il Mulino,
2013). Sarà presente il curatore
03/04/2014 - La forma di governo in Italia oggi - Genova

“La forma di governo in Italia oggi: spunti in margine alla riforma della legge elettorale”, questo il tema del
convegno in programma a Genova per il 3 aprile. Ore 16 – Aula Caffaro, Dipartimento di Economia
03/04/2014 - Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2014 (MUD) - Roma

Il 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il DPCM 12 dicembre 2013 contenente il nuovo modello per la dichiarazione
ambientale da utilizzare a partire da aprile 2014. Il nuovo MUD è stato adeguato alla normativa sui rifiuti emanata
di recente ed è stato integrato con una specifica sezione per le comunicazioni sulle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Il seminario formativo che si terrà presso la sede Ispra, a Roma, il 3 aprile, è finalizzato a fornire a
tutti i soggetti interessati le necessarie informazioni per una corretta compilazione del nuovo modello (sede
ISPRA, via V. Brancati, 48, ore 9,30). Programma
03/04/2014 - Il Presidente della Repubblica o la Repubblica del Presidente? - Macerata

Giovedì 3 aprile si terrà a Macerata un seminario dal titolo "Il Presidente della Repubblica o la Repubblica del
Presidente?" (Ore 11,00, Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Centro di studi
costituzionali, Piaggia dell'Università, Aula Magna)
04/04/2014 - Il controllo sugli atti dell‟esecutivo dal parere alla codecisione - Pisa

Nell’ambito del ciclo di seminari su “Le funzioni di controllo fra tradizione e innovazione”, il 4 aprile a Pisa si
discuter{ del controllo sugli atti dell’esecutivo dal parere alla codecisione. ore 15:00 – Aula 2 (Palazzo Toscanelli),
Scuola Superiore Sant’Anna Per informazioni contattare: v.casamassima@sssup.it.
04/04/2014 - L'equilibrio finanziario nell‟art. 81, Cost - Brescia

“L'equilibrio finanziario nell’art. 81, Cost.: una revisione costituzionale imposta dall’UE?”, questo il titolo del
seminario organizzato a Brescia per il 4 aprile dal Dipartimento di economia e management dell’Universit{ di
Brescia. h. 14.30, Sala della Biblioteca, Via S. Faustino 74/b Tel. 00390302988742 Fax 00390302988703. email:
paqricercadem@eco.unibs.it
07/04/2014 - I controlli ex ante ed ex post sull‟attuazione delle leggi- Pisa

Il 7 aprile, a Pisa, si discuter{ dei controlli ex ante ed ex post sull’attuazione delle leggi, nell’ambito del ciclo di
seminari su: Le funzioni di controllo fra tradizione e innovazione. ore 14:30 - Aula 6 (Sede centrale), Scuola
Superiore Sant’Anna. Per informazioni contattare: v.casamassima@sssup.it.
07/04/2014 - politiche familiari - Lecce

Anci, in collaborazione con il Comune di Lecce e l’Universit{ del Salento - Dipartimento di Storia, società e studi
sull’uomo e Corsi di Studio in Servizio Sociale, organizza il convegno nazionale dal titolo “Comuni e politiche
familiari innovative. Linee guida, metodologie e buone prassi di Welfare a dimensione locale”.
Il convegno che si svolgerà a Lecce, presso le Officine Cantelmo, viale Michele de Pietro n. 12, lunedì 7 Aprile 2014,
è rivolto agli amministratori locali, ai tecnici, alle associazioni e agli enti che operano nel settore della “famiglia”,
nonché a tutte le persone interessate. La partecipazione all'evento è gratuita inviando la scheda di iscrizione.
Consulta il programma dell’evento.

07/04/2014 - Il Mezzogiorno in un quadro federale: per una riforma del titolo V - Roma

Lunedì 7 aprile 2014 (ore 9.30-14.00), si terrà a Roma, presso la SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno) in Via di Porta Pinciana, n. 6, un Seminario, presieduto da Manin Carabba, avente ad oggetto: “Il
Mezzogiorno in un quadro federale: per una riforma del titolo V” Introduce: Beniamino Caravita-conclusioni:
Manin Barabba. In vista dell’incontro è possibile inviare, all’indirizzo mail riportato in calce, papers e memorie da
addurre come base di discussione. Si prega di confermare la partecipazione: Tel. 06/47850219-223 – fax
06/47850850 - e-mail a.claroni@svimez.it
08/04/2014 – Imprenditorialità e scuola – Roma

Ha luogo il prossimo 8 aprile il convegno “Le opportunit{ europee per il futuro dei giovani partendo dalla scuola”,
organizzato dalla Commissione europea - Rappresentanza in Italia, dal Parlamento europeo - Ufficio
d'Informazione in Italia e con il supporto tecnico di AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità. Il Programma - Concept
Note - Comunicato stampa
08/04/2014 - Valutazione economica ambientale e sviluppo sostenibile nelle AANNPP Lazio Roma

Si terrà il prossimo 8 aprile a Roma presso la Regione Lazio il workshop Valutazione economica ambientale e
sviluppo sostenibile nelle AANNPP della Regione Lazio. Programma - Brochure
8-9/04/2014 - Stati generali della Salute - Roma

Il mondo della Sanità si confronta sul futuro dell'organizzazione sanitaria, il diritto alla salute, la prevenzione, la
ricerca e la sicurezza agroalimentare. Roma, Auditorium “Parco della Musica”, 8 e 9 aprile 2014. Programma
eMail: segreteria@statigeneralidellasalute.it
09/04/2014 - Revisione Direttive Europee Rifiuti - Roma

Il seminario ATIA-ISWA intende consentire una discussione aperta sul futuro del settore della gestione dei rifiuti in
Italia alla luce della revisione in corso di alcune Direttive Europee. (Sala Conferenza FISE, Via del Poggio
Laurentino, 11, ore 9,00). Programma
Per partecipare siete pregati di iscrivervi tramite il modulo di iscrizione rinviandola alla Segreteria
dell’Associazione (mail: segreteria2@atiaiswa.it, o fax: 064875513).
10-11/04/2014 - XII Conferenza del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente - Roma

Appuntamento atteso da tutti gli operatori delle Agenzie per l’Ambiente regionali e delle Province Autonome e
dell’ISPRA, la XII Conferenza del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente far{ il punto sui vent'anni di
controlli ambientali a partire dalla riforma del 1994, tentandone un bilancio.
L’evento è caratterizzato quest’anno da una maggiore apertura ai cittadini e agli stakeholders, oltre che agli
operatori del settore. Da poco infatti si è concluso il sondaggio pubblico per la scelta del terzo argomento da
trattare. La Conferenza sarà trasmessa in diretta streaming e sarà possibile interagire direttamente con i relatori
durante il dibattito (pomeriggio del 10 aprile) e durante la Convention (pomeriggio del 11 aprile). Roma, Biblioteca
Nazionale Centrale, viale Castro Pretorio 105. Programma
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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