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Primo Piano 
 

Gioco d'azzardo, depositate oltre 93 mila firme per la legge di iniziativa popolare 

Legautonomie e Terre di mezzo incontrano la Presidente della Camera dei Deputati 
Oggi, 9 aprile alle ore 11 sono state consegnate, presso la Camera dei Deputati le oltre 93mila firme raccolte in 
questi mesi a sostegno della legge di iniziativa popolare per la regolamentazione del gioco d'azzardo, presentata 6 
mesi fa dalla Scuola delle Buone Pratiche - progetto promosso da Legautonomie e Terre di Mezzo.  Le firme sono 
state raccolte da oltre 411 comuni di tutta Italia. 
Alle ore 15, una delegazione di Legautonomie e Terre di Mezzo, e molti dei sindaci protagonisti della campagna 
contro il gioco d'azzardo, è stata ricevuta a Montecitorio dalla Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, 
che già nei giorni scorsi ha manifestato sostegno e interesse per le attività di sensibilizzazione e lotta contro il 
gioco d'azzardo messe in atto dai Sindaci, da Legautonomie e Terre di mezzo negli ultimi mesi. Leggi tutto 
 
Legautonomie: gioco d'azzardo, la necessità di una legge nazionale per regolamentare il 
settore 

In attesa dell’approvazione di una legge quadro nazionale che riordini e regolamenti la materia del gioco in tutti i 
suoi aspetti, è di fondamentale importanza l’azione delle Regioni e degli enti locali che, insieme alle ASL, alle 
scuole, al privato sociale, alle associazioni e ai cittadini, cercano di arginare le conseguenze sociali ed economiche 
del gioco sulle famiglie. Il quadro normativo attuale, infatti, riserva in via esclusiva allo Stato la regolamentazione 
del settore del gioco e gli interventi comunali diretti ad individuare fasce orarie di apertura e chiusura dei luoghi da 
gioco e distanze da luoghi sensibili, vengono molto spesso impugnati da parte dei gestori delle sale davanti al Tar e 
annullati per eccesso di competenza e invadenza di competenza statale. Gioco d'azzardo, il Consiglio di Stato dà 
ragione al Comune di Lecco  

 
Legautonomie: Smart cities, un'opportunità per i cittadini e le amministrazioni locali 

La ripresa economica del nostro Paese e la crescita sostenibile parte dalle nostre città e dalla capacità dei Comuni 
di assicurare una migliore qualità della vita ai cittadini e migliori condizioni per le attività economiche. E' nella 
dimensione urbana che si concentra il 68% della popolazione italiana, si produce il 75% dei rifiuti e gli edifici sono 
responsabili del 40% del consumo totale di energia nell’UE. L’aumento della mobilit{ sociale è destinato a creare 
meccanismi competitivi tra le città e solo quelle più intelligenti, capaci di organizzare interventi coordinati ed 
integrati a livello sociale, ambientale ed economico cresceranno più rapidamente. "Gli obiettivi di crescita europei, 
Europa 2020, non possono essere raggiunti senza il diretto coinvolgimento degli enti locali e nel futuro, le politiche 
per le citt{ saranno sempre di più al centro dell’agenda dell’Unione europea e dei governi degli Stati membri. 
Parlare di crescita in un contesto di crisi economico finanziaria, di stringenti vincoli di bilancio che impongono 
anche alle amministrazioni locali di contenere la spesa pubblica e allo stesso tempo garantire i servizi essenziali ai 
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cittadini, ci obbliga a fare delle scelte precise. È necessario aggredire gli sprechi, ridurre la spesa inefficiente, 
migliorare la qualità della spesa necessaria". Così Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie e sindaco di Pisa, 
componente della cabina di Regia per l'attuazione dell'ADI è intervenuto al convegno nazionale "Smart Cities: una 
opportunità per i cittadini e le amministrazioni locali del sud", organizzato da Legautonomie e dall'Università di 
Salerno, Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology/DISTRA), che si è 
svolto il 2 aprile scorso  presso l'Ateneo. 
"Oggi l’unica strada percorribile per ridurre i costi dei servizi pubblici senza ridurre anzi aumentare la qualit{ dei 
servizi è rappresentata dalla tecnologia e dall’innovazione - ha proseguito Filippeschi -. Le infrastrutture 
tecnologiche e i beni pubblici, nel difficile contesto di finanza pubblica, devono essere finanziati attraverso il 
ricorso a nuovi modelli di finanziamento (innovazione finanziaria) che non possono prescindere dall’apporto di 
capitali privati e da un utilizzo più esteso del risparmio istituzionale di lungo periodo. Ampliamento degli strumenti 
finanziari dunque e ricerca di nuove modalità di ingaggio tra investitori pubblici e privati in grado di massimizzare il 
fattore di moltiplicazione delle risorse pubbliche, anche a sostegno di nuove forme di imprenditorialità sociale che 
coniughino il rendimento finanziario al rendimento sociale. Secondo recenti stime, la spesa per il welfare che lo 
Stato italiano non sarà in grado di erogare da qui al 2020 sarà di 20 miliardi di euro e in questo contesto si renderà 
necessario l’intervento di capitali privati e il sostegno di nuove forme di imprenditorialit{ sociale. Le smart cities 
rappresentano dunque un’opportunit{ per tutte quelle amministrazioni locali che saranno in grado di intercettare 
le risorse messe a disposizione dal programma comunitario Smart Cities e da Horizon 2020 e che sapranno creare 
le condizioni ottimali per investimenti privati di lungo periodo".  
"Serve allora un presidio di governo nazionale forte e serve continuità - ha concluso Filippeschi -. Al governo Renzi 
chiediamo stabilit{ e coerenza all’azione dell’Agenda Digitale, individuando anche riferimenti politici forti e 
politiche adeguate, portando avanti il lavoro avviato, quello d’indirizzo e di coordinamento politico e quello 
dell’Agenzia".  
Un ricco parterre al Campus di Fisciano dell'Università di Salerno, che ha visto gli interventi anche di Aurelio 
Tommasetti, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Paolo Testa, Direttore Cittalia Anci Ricerche e 
responsabile dell'Osservatorio Nazionale Smart City Anci, Michele Vianello, Smart Communities Strategist, Piero 
Atella, Responsabile Area Sud Italia della Sinloc, Emanuela Donetti, CEO “Urban Creativo”, Salvatore Adduce, 
Sindaco di Matera, Osvaldo Cammarota, BRI Banca Risorse Immateriali Sviluppo Territoriale, Luigi Gravagnuolo, 
Progettazione e gestione di sviluppo locale, Paolo Perrone, Sindaco di Lecce, Amleto Picerno Ceraso, 
Mediterranean FabLab e Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno. Approfondisci   

ANCI: Smart city occasione per le città metropolitane 

 

Senato/Camera - Commissione inchiesta intimidazioni verso amministratori locali: audizione 
Legautonomie 

Presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 
amministratori locali sono intervenuti il Presidente della Lega delle Autonomie della regione Calabria, Mario Maiolo 
ed il Segretario generale della medesima associazione, dottor Claudio Cavaliere. 
Maiolo ha svolto un'ampia relazione riferendo sulle motivazioni, sulla natura e sulle caratteristiche degli atti di 
intimidazione nei confronti degli amministratori locali nelle diverse provincie della regione Calabria. Forniti quindi 
dall’oratore alcuni dati sulla dimensione quantitativa e sulla natura del fenomeno delle intimidazioni nei confronti 
degli amministratori degli enti locali nella regione Calabria. Leggi proposte avanzate alla Commissione 
(Fonte: http://www.cmnews.it/) 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Ddl città metropolitane 

Camera – Servizio studi: leggi tutto 
UPI: ddl Città metropolitane, Intervista del Presidente della Provincia di Savona, Angelo Vaccarezza (video) 
UPI: Province, parte la nuova fase. Saitta “Adesso al lavoro per fare funzionare le nuove Province”  
UPI: Legge riordino province e istituzione città metropolitane. prima nota di lettura e criticità 
ANCI: Dl enti locali - La nota Anci sulle norme di interesse dei Comuni - nota Anci  
ANCI: Il presidente Anci: “Comuni al centro della prima vera riforma istituzionale” 
ANCI: Nicotra: "I Comuni perno della Repubblica dicono sì alle riforme" 
ANCI: Ddl Delrio - Guerra, importante inversione di tendenza su piccoli Comuni 
ANCI: Città metropolitane - Gli interventi e i commenti (Nicotra, Cosimi, Orsoni) dal convegno di oggi di Firenze 
Daniele Trabucco, Le province nel Disegno di legge C1542-B  
Luigi Oliveri, Quanto si risparmia col ddl Delrio? Nulla   
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Il Sole 24 Ore del 4.4.2014: Dal 2015 le Province si svuotano  
Il Giorno del 4.4.2014: I presidenti cancellati in rivolta, “Pasticcio all’Italiana”  
L’Unità del 5.4.2014: Province, eletti in rivolta “Dobbiamo lavorare gratis?”  
 
ISTAT: Profilo delle istituzioni pubbliche 

Nuovo set di dati del Censimento su dipendenti, servizi, ICT, comunicazione, sostenibilità della PA. Pubblicato: 
lunedì 31 marzo 2014. Profilo delle istituzioni pubbliche 
 
ANCI: Amministrative - Consiglio comunale e liste secondo il ddl Delrio  

Anci pubblica una nota di orientamento sulla composizione delle liste elettorali, dei Consigli e delle Giunte alla luce 
delle modifiche introdotte dal ddl Delrio. 
 
ANCI: Servizi pubblici locali -Subito un gruppo di lavoro per razionalizzazione  

“Costituire un gruppo di lavoro interistituzionale, che affronti le problematiche relative al modello di aggregazione 
e alla gestione associata dei servizi pubblici locali nonché, allo stesso tempo, elabori la specifica normativa a 
supporto di tale processo, anche con l’obiettivo di ridurre i costi e, finalmente, definire una soluzione stabile e 
graduale in questa materia”. E’ quanto chiede il presidente dell’Anci, Piero Fassino, in una lettera inviata al 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio.  Comunicato 
 
Cittadinanzattiva: Processo Grandi Eventi: Cittadinanzattiva ammessa parte civile 

Il Tribunale penale di Roma ha riconosciuto la legittimazione dell'Associazione alla luce dell'attività svolta dalla 
stessa in questi anni sulla lotta ai fenomeni di corruzione. Associazione per delinquere e corruzione, a seconda 
delle posizioni, sono i reati contestati agli imputati, un gruppo di imprenditori e pezzi dello Stato, che hanno 
pilotato appalti milionari che ruotavano intorno al G8 del 2010 e ai c.d. “Grandi eventi”. Il comunicato stampa 
 
Corte dei conti: programma controllo enti 

Programma di attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2014.  Delibera n. 25/2014 
 
Corte dei conti: sezione controllo 

Campania 
Delibera SRCCAM/21/2014/REG - Sulla non conformità di un Regolamento che disciplina il conferimento di incarichi 
esterni 
 

Liguria 
Approvazione del programma delle attività per l'anno 2014   
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Friuli Venezia Giulia 
19 marzo 2014 - Delibera/53/2014/PAR  – Parere in tema di gestione delle economie del Fondo della contrattazione 
decentrata derivanti dal blocco delle progressioni orizzontali   
 

Veneto 
26 marzo 2014 – Delibera/225/2014/PAR  - Richiesta di parere, se la fornitura di un container, ossia di un manufatto 
che dovr{ essere posto in opera su di un’area gi{ di propriet{ comunale da utilizzare per finalit{ associative e 
culturali, possa configurarsi come acquisto immobiliare e, come tale, assoggettato ai vincoli di cui all’art. 12, commi 
1 ter e 1 quater, del D.L. n. 98/2011 (conv. dalla legge n. 111/2011), introdotti dall’art. 1, comma 138, della Legge di 
stabilità per il 2013  
 

Liguria 
26 marzo 2014 – Delibera/19/2014/PAR  - In tema di società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo -  
Parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art.18 comma 2 bis d.lgs. 112/2008  
6 marzo 2014 – Delibera/17/2014/PAR  - - In tema di vincoli relativi all’indennit{ di posizione e risultato del 
responsabile di posizione organizzativa non finanziata con il fondo delle risorse decentrate ma con risorse di 
bilancio  
 

Lombardia 
25 marzo 2014 – Delibera/132/2014/PAR – Richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 92, comma 5, del 
d. lgs. n. 163/2006 - In particolare se i collaboratori “addetti alla programmazione e controllo, addetti al 
confezionamento atti progettuali (segreteria e archivio), addetti alla gara d’appalto, addetti alla gestione contratti 
fino al collaudo” possano essere legittimamente inserite come destinatarie di quote degli incentivi.  
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24 marzo 2014 – Delibera/130/2014/PAR – Comune di 1849 abitanti. Da 1.1.2013 soggetto a PdS con limite spese 
personale spese anno precedente. Funzione segretario comunale vacante, per scioglimento convenzione; fino a 
31.1.2014 Ministero Interno ha assegnato segretario reggente invitando il sindaco a comunicare atti e azioni dirette 
a copertura sede con segretario titolare. Ipotizzata assunzione segretario comunale in luogo di reggente, non 
consentirebbe rispetto limite di spesa, non recuperabile tramite riduzione personale in servizio. Comune non può 
sottrarsi a rispetto vincoli finanza pubblica per spese personale.  
24 marzo 2014 – Delibera/128/2014/PAR – Richiesta di parere sui vincoli in tema di spesa e di assunzione di 
personale per gli enti costituiti dalla fusione di comuni preesistenti  
 

Piemonte 
17 marzo 2014 – Delibera/44/2014/PAR - L’incentivo alla progettazione di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto 
legislativo n. 163/2006 non è erogabile per la redazione di uno studio di fattibilità.  
 

Sicilia 
14 marzo 2014 – Delibera/40/2014/PAR  - Richiesta di parere in merito ad assunzioni obbligatorie delle categorie 
protette e vincoli di finanza pubblica.  
13 marzo 2014 – Delibera/38/2014/PAR  - Richiesta di parere della Corte all’interpretazione dell’art. 239, c. 1, lett. B), 
punto 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in particolare, se  il parere di cui all’anzidetta normativa 
debba essere richiesto all’organo di revisione e da questi debba essere reso prima dell’adozione di ogni proposta 
deliberativa concernente la materia delle transazioni, a prescindere dall’organo statutariamente individuato ad 
approvarla, ovvero se il predetto parere debba essere richiesto nel solo caso in cui le predette proposte siano 
sottoposte all’approvazione del consiglio comunale. (da segretarientilocali.it) 
 
OCSE: PIL e debito – Euro area survey 

Secondo gli ultimi dati OCSE, l’azione intrapresa da molti paesi europei per far tornare in salute le finanze  stanno 
cominciando a pagare. Le economie dell'area Euro che sono emerse dalla crisi con gravi deficit delle partite 
correnti sono ora in attivo. Il rapporto debito-PIL si sta stabilizzando e le tensioni di mercato sono diminuite.  
Download the data in Excel 
The Euro area survey  
The Economic Survey of the EU  
 
ISTAT: Conto trimestrale delle Ap 

Nel IV trimestre 2013 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari all’ 1,1%. Periodo di riferimento: IV 
trimestre 2013. Conto trimestrale delle Ap 
 
Confcommercio: sempre meno credito per le imprese 

Secondo i dati dell'Osservatorio Credito Confcommercio, nel quarto trimestre 2013 è cresciuto del 22% il numero 
delle imprese non in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Giù il numero di imprese finanziate dalle 
banche, sceso ad appena il 2,6% del totale, il livello più basso dal 2009. Il testo dell'Osservatorio 
 
CER: Rapporto Aggiornamenti ("Pacta servata sunt").  

L’Europa ci richiama al rispetto degli obiettivi di indebitamento strutturale. E se questi obiettivi l’Italia li avesse gi{ 
raggiunti e fossero solo le ipotesi di calcolo troppo restrittive adottate della Commissione europea a impedire di 
prenderne atto? Negli incontri della scorsa settimana, le Autorit{ europee hanno richiamato l’Italia al puntuale 
rispetto degli impegni previsti dal Fiscal compact, che impone al nostro paese, come obiettivo di medio termine, 
l’azzeramento del disavanzo strutturale delle Pubbliche Amministrazioni. Versione integrale 
 
CDP: operazione sui residui sui mutui di oltre 6mila Enti locali 

Sono partite il 4 aprile dalla Cassa depositi e prestiti oltre 6 mila comunicazioni. Destinatari: una buona parte degli 
Enti locali che non ha “tirato” parte dei mutui richiesti alla CDP e che ora si trova ad avere residui inutilizzati. La 
cifra giacente è considerevole: “Si tratta di quasi 2 miliardi di euro, spalmati su 49mila posizioni di finanziamento di 
6.317 Enti locali – spiega il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, Matteo Del Fante, che sottolinea come 
CDP stia effettuando “una campagna massiva di comunicazione verso gli Enti perché possano riutilizzare queste 
risorse per finanziare nuovi investimenti, o ridurre posizioni debitorie”. Comunicato 
 
ABI:  Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 

La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio”, il nuovo organismo costituito per diffondere 
l’educazione finanziaria nel Paese, è stata presentata il 2 aprile nella sede dell’Associazione Bancaria Italiana da 
Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI, e da Andrea Beltratti, Presidente della nuova Fondazione. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933009862
http://dx.doi.org/10.1787/888933009862
http://dx.doi.org/10.1787/888933009862
http://www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-euro-area.htm
http://www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-european-union.htm
http://www.istat.it/it/archivio/117697
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Osservatorio+credito+quarto+trimestre+2013/a3848feb-480d-4ae0-8625-a8288f33fbb5
http://www.centroeuroparicerche.it/userfiles/RapportoCER-Aggiornamenti_PactaServataSunt_25-03-14.pdf
http://www.cassaddpp.it/enti-locali-al-via-operazione-cdp-da-2-miliardi-sui-residui.html


La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio”, che sta realizzando l'iter per il riconoscimento della 
personalità giuridica nasce su espressa volontà del mondo bancario di promuovere un approccio condiviso 
all’educazione finanziaria e al risparmio. La Relazione - La Scheda 
 
ANCE:  debiti PA – urgente pagare i lavori 

Adozione di un decreto legge per pagare tutti i debiti pregressi della pubblica amministrazione, compresi quelli di 
parte capitale, e riforma del Patto di stabilità interno e delle regole di contabilità pubblica. Queste le priorità di 
intervento sui pagamenti della pa segnalate dal presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, al vice presidente della 
Commissione Ue, Antonio Tajani, in occasione dell’incontro che si è svolto il 31 marzo scorso a Bruxelles. 
 
ISTAT: Risparmio delle famiglie profitti delle società 

Nel 2013 la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è al 9,8%. Periodo di riferimento: IV trimestre 2013. 
Risparmio delle famiglie profitti delle società  
 
ISTAT: Euro-zone economic outlook 

La produzione industriale è in risalita, anche il Pil è in crescita e l'inflazione in lieve aumento. Periodo di riferimento: 
I-II-III trim 2014. Euro-zone economic outlook 
 
Bankitalia: Agglomerazione, innovazione e crescita  

Il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini è intervenuto ad Ancona, presso l'Università 
Politecnica delle Marche, sul tema "Agglomerazione, innovazione e crescita: un quindicennio di ricerca", in 
occasione della presentazione del volume "I sistemi produttivi locali: trasformazioni fra globalizzazione e crisi" di 
Massimo Omiccioli, edito da Carocci. Testo dell'intervento 
 
Bankitalia: statistiche 

Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia - 04-04-2014.  
 
ADOC: emergenza abitativa 

Crolla del 5,6% il prezzo delle case ma l’emergenza abitativa resta, come testimoniato anche dal calo del 9% delle 
compravendite. Per Adoc la causa sono gli alti costi rappresentati dalla casa, una spesa insostenibile per la maggior 
parte delle famiglie. Una soluzione è sviluppare serie politiche di housing sociale. Comunicato 
 
Confedilizia: diminuzione cedolare secca 

 Esempi di effetti della diminuzione della cedolare secca dal 15% al 10%  per i contratti “concordati” 
 Cedolare secca 10% contratti “concordati”, confronto con tassazione Irpef 
 
ISTAT: Prezzi delle abitazioni 

Nel IV trim 2013 prezzi delle abitazioni -1,3% rispetto al trimestre precedente -4,8% in un anno. Periodo di 
riferimento: IV trimestre 2013. Prezzi delle abitazioni 
 
ISTAT: Compravendite immobiliari e mutui 

Nel III trimestre 2013 le convenzioni notarili calano del 4,8% in un anno. Periodo di riferimento: III trimestre 2013. 
Compravendite immobiliari e mutui 
 
Fisco Oggi: la caccia al sommerso passa per l’elettronica 

A livello internazionale sono sempre più condivise le proposte per un uso sistematico delle carte di pagamento. 
Rendere più efficienti i pagamenti e diminuire i costi. Sono i due principali obiettivi che giustificano la diffusione di 
interventi e proposte finalizzati a combattere l’evasione fiscale. Sudamerica e Asia sono tra i primi ad averci 
pensato da tempo.  Evasione: la caccia al sommerso passa per l’elettronica 
 

Approvata dal Parlamento europeo la quarta direttiva antiriciclaggio presentata nel 2013 dalla Commissione. 
Istituzione di registri pubblici ufficiali con informazioni sui proprietari effettivi di tutte le entità giuridiche, 
interconnessione con le autorità degli Stati membri, rafforzamento delle verifiche degli intermediari finanziari 
alcuni dei punti chiave.  Ue: la lotta all’evasione fiscale si fa sempre più con la tracciabilità 
 
Fisco Oggi: Regno Unito, guerra all’elusione 

La novità, contenuta nella legge di bilancio, non ammette soglie di mediazione e nemmeno di regolamentazione.  
La norma proposta prevede che il contribuente, individuale o impresa, versi quanto stimato e richiesto dal Fisco in 
via preventiva, senza attendere il giudizio finale espresso dalla giurisdizione competente in materia di liti e 
contenziosi tributari.  Regno Unito: guerra all’elusione al motto “Prima paga, e poi obietta” 
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lavoce.info: quanto vale il patrimonio artistico italiano? 

Luciano Canova e Stefania Migliavacca: La grande bellezza, invendibile  
Quanto vale il patrimonio artistico italiano? Un metodo originale, basato sui prezzi relativi, per stabilire il valore 
economico dei nostri capolavori. Esercizio tutt’altro che facile: parte della malinconia della “Grande Bellezza” sta 
proprio nell’impossibilit{ di ricavarne qualcosa.   
 
Senato: Dossier RAEE 

Servizio per la qualità degli atti normativi - Zoom - n. 42 - Adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 
2014, n. 49: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - 
Aprile 2014. 
 
ANCI: RAEE - Nuovo Bando per potenziare e adeguare centri di raccolta  

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"). Tutte le informazioni utili e il testo del Bando sono disponibili sui portali 
web di  Ancitel Energia e Ambiente, di Anci e del Centro di Coordinamento RAEE 
 
ANCI: Consumo del suolo, premiare la riqualificazione  

Premiare il recupero urbano e incentivare gli interventi di riqualificazione, come demolizione e ricostruzione, per 
tutelare il territorio e migliorare le condizioni di vita nelle citta’. L'ANCI condivide pienamente l'obiettivo della 
proposta di legge del Governo per la salvaguardia del territorio contenendo l'espansione urbana. Leggi tutto  
 
ANCE- Architetti: bene appello ANCI su consumo del suolo 

Ance e Architetti, da sempre promotori di politiche a tutela del territorio e contro l’abusivismo, condividono 
pienamente l’allarme dell’Anci sulla proposta di legge del Governo per la salvaguardia del territorio. La 
riqualificazione è il futuro delle nostre città sotto il profilo energetico, ambientale ed economico. E’ il commento 
dell’Associazione dei costruttori e del Consiglio nazionale degli Architetti in merito alle dichiarazioni del delegato 
Anci all’Urbanistica, Andrea Ferrazzi, sul disegno di legge del Governo sul consumo del suolo attualmente 
all’esame della Camera. Comunicato 
 
CNA: SISTRI – delusione per promesse mancate 

“E’ necessario escludere dagli obblighi del Sistri le Pmi con meno di dieci dipendenti. Lo aspettiamo con urgenza, 
perché le imprese sono soffocate da costi insopportabili collegati alle inefficienze del sistema che, nei casi più 
gravi, si trasformano addirittura nell’impossibilit{ di operare”. Lo scrive Daniele Vaccarino, Presidente Nazionale 
della Cna, in una lettera inviata al Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. Comunicato 
 
ISPRA: SONORUS – The Urban Sound Planner 

SONORUS - The Urban Sound Planner è un progetto Marie Curie nitial Traning Network (ITN), finanziato dalla 
Commissione Europea mediante il Settimo Programma Quadro 2007-2013 (FP7 People Programme). 
Principale obiettivo del progetto è, mediante la costituzione di un network di enti ed istituti di ricerca, università, 
amministrazioni pubbliche e imprese, formare una nuova generazione di ricercatori, capaci di adottare un 
approccio multidisciplinare, necessario per invertire la tendenza negativa che caratterizza l’attuale condizione 
dovuta all’inquinamento acustico nelle aree urbane.  Sito web del progetto  
 
ANCI: Rifiuti - Sottoscrizione Accordo Quadro ANCI-Conai 2014-2019  

ANCI e Conai hanno raggiunto un’intesa per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro che regoler{ per 
il quinquennio 1/4/14 – 31/3/19 l’entit{ dei corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati per i “maggiori 
oneri” della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Saranno altresì  sottoscritti gli Allegati Tecnici relativi 
alle filiere di alluminio, acciaio, carta, legno e vetro che prevedono significativi incrementi dei corrispettivi unitari: 
mediamente fra il 16 e il 17%. Comunicato 
 
ISTAT: Popolazione e ambiente 

Il 45% della popolazione si interessa di tematiche ambientali. Periodo di riferimento: Anno 2012. Popolazione e 
ambiente 
 
ANCI: Sistema aeroportuale - confronto da proseguire con il governo  

Fare il punto dei contenuti del piano nazionale aeroporti che approderà la prossima settimana in Consiglio dei 
ministri, con particolare attenzione alle perplessità sollevate dalla nuova classificazione tra aeroporti di interesse 
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nazionale e di interesse strategico. Questo l’obiettivo dell’incontro, presieduto da Giorgio Orsoni, sindaco di 
Venezia e coordinatore delle Citt{ aeroportuali dell’ANCI, con i primi cittadini dei Comuni aeroportuali, presente il 
presidente dell’Enav, Vito Riggio. Leggi tutto 
 
Legambiente-Unioncamere: Territori comuni, rapporto sul disagio insediativo  

Nel nostro paese l’85% dei comuni – ben 6.875 - ha meno di 10.000 abitanti. Popoliamo un territorio che conta oltre 
22.000 centri abitati, quasi 33.000 nuclei insediativi, senza considerare le caratteristiche di tanta parte del nostro 
sistema agricolo composto di "case sparse". L’armonica distribuzione della popolazione sul territorio è una 
ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità e una garanzia del nostro sistema sociale e culturale; una 
certezza nella manutenzione del territorio; una opportunità di sviluppo economico. Ma lo spopolamento e 
l’impoverimento di vaste aree - soprattutto pedemontane, montane e insulari - ha assunto nel secondo 
dopoguerra caratteri strutturali delineando un’Italia del "Disagio insediativo".  
La ricerca presentata a Roma da Legambiente e Unioncamere è basata su 168 indicatori comunali e l’applicazione 
di diversi approcci, tra cui l’analisi neurale che ha individuato 9 cluster di appartenenza a disagio, medietà o 
migliori performance insediative. Le variabili sono state raccolte in 8 famiglie: agricoltura, istruzione e formazione, 
risorse umane e occupazione, potenzialità dei territori, impresa e lavoro, demografia, ricchezza, turismo. 
Rapporto Unioncamere sul disagio insediativo 2014  
Comunicato stampa 
 
Unioncamere: stupisce ipotesi superamento sistema camerale 

L'Unioncamere, Unione delle Camere di commercio italiane, esprime stupore per l'ipotesi di stampa sulla volontà 
del Governo di superamento del sistema camerale. Le Camere di commercio, istituzioni protagoniste 
dell'economia in tutti i Paesi del mondo, sono  indispensabili per lo sviluppo e la loro cancellazione non porterebbe 
alcun risparmio reale al Paese. Negli anni si sono dimostrate fondamentali per tutti i tentativi di semplificare il 
rapporto fra Stato e imprese grazie anche a professionalità non rintracciabili nelle altre pubbliche amministrazioni. 
Sono istituzioni amiche delle imprese. Comunicato stampa   
 
ADOC: turismo – ripartire dall’ABC 

Il turismo in Italia è un settore in forte crisi, nonostante l’offerta disponibile. Per Adoc bisogna puntare su 
Ambiente, Benessere e Cultura, valorizzando anche la produzione enogastronomica italiana e l’immenso 
patrimonio storico-culturale-naturale di cui disponiamo. Inoltre, va ricentralizzata la competenza sul settore, lo 
Stato deve tornare a occuparsene direttamente, ad oggi le Regioni non riescono a gestirlo in modo efficiente. 
Comunicato 
 
GSE: costo incentivi – aggiornato il Calcolatore 

Il GSE informa che è stato aggiornato al 31 gennaio 2014 il Contatore del “costo indicativo cumulato annuo degli 
incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici. Il costo indicativo 
annuo risulta pari a circa 5,03 miliardi di euro. Le modalità di calcolo utilizzate sono illustrate nel documento 
informativo "Il Contatore degli oneri delle fonti rinnovabili". 
 
GSE: fonti rinnovabili e regolazione regionale 

Nell’ambito delle attivit{ di informazione previste dall’art. 14 del D.Lgs. 28/2011, il GSE pubblica il rapporto 
“Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili" aggiornato al 31 dicembre 2013. 
Lo studio presenta in chiave comparativa il quadro degli interventi compiuti dalle Regioni per attuare, modificare o 
integrare le norme nazionali in materia di autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi in vigore e alla normativa regionale sono 
disponibili anche nelle sezioni del sito “Autorizzazioni” e “Cerca la normativa”. 
 
INPS: Casellario pensionati - i dati 2012 

Sono consultabili i dati aggiornati a dicembre 2012 dell’Osservatorio statistico Casellario centrale dei pensionati.  
Vai all’Osservatorio Casellario centrale pensionati 
 
INPS: Banca dati iscritti gestioni pubbliche 

Modalità procedurali e strumenti da utilizzare per il consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti 
pubblici sono gli argomenti trattati dalla circolare n. 49 del 3 aprile 2014. 
 
INAIL:  proposta riduzione premi  

Con Determina del Presidente dell'Inail n. 67 dell'11 marzo 2014, l'Istituto propone una riduzione unica dei premi 
assicurativi pari all'14, 17%, cumulabile con altri eventuali incentivi spettanti. La proposta sarà inviata al Ministero 
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del lavoro per l'adozione del decreto interministeriale di attuazione della riduzione dei premi (art. 1, comma 128, L. 
27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014). La riduzione si applica in sede di autoliquidazione al 16 maggio 
2014.  
 
INAIL: sistema permanente percezione rischio infortuni 

Un sistema di rilevazione permanente in grado di “fotografare” la percezione dei lavoratori nei confronti dei rischi 
occupazionali e l’adeguatezza del sistema di prevenzione nel contesto aziendale. E’ questo il progetto nel quale 
l’Inail è impegnato dal 2010 – nell’ambito di un Programma strategico approvato e finanziato dal ministero della 
Salute – e i cui risultati verranno presentati, a Roma, il prossimo mese di luglio.  Comunicato 
 
CISL: Pubblico impiego - prima riorganizzazione poi  ricambio  

Per il Segretario Generale della Cisl, è senza dubbio meritoria l'idea di forzare la mano per inserire giovani nel 
pubblico impiego, purché venga stabilito un piano industriale con delle linee guide ben precise e le risorse. 
"Bisogna sapere cosa questi giovani andranno a fare e le modalità del loro ingresso nel mondo del lavoro".  
Comunicato 
 
CGIL: studio ILO su  deregolamentazione del mercato del lavoro 

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha appena pubblicato un'analisi (EN) scritta dalla sua 
economista Mariya Aleksynska, su una serie di quattro recenti documenti di ricerca del FMI sull'impatto delle 
riforme del mercato del lavoro. I documenti del FMI concludevano che le riforme liberalizzatrici del mercato del 
lavoro potrebbero aiutare a ridurre la disoccupazione. Il Fondo ha giustificato il suo sostegno ad un sostanziale 
indebolimento delle normative del lavoro, sia in Europa che altrove, sulla base di questi ed altri documenti 
preparati sullo stesso tema. 
 
ISFOL: aziende e age management 

Risultano  tutte localizzate nel Nord Italia le imprese oggetto della rilevazione Isfol che hanno progettato o 
attuato strategie di age management. Non solo, l’identikit fornito dall’indagine condotta  su un campione  di 
grandi aziende sopra i 250 addetti allo scopo di censire le modalità adottate per la gestione e valorizzazione degli 
over 50 fornisce anche altri elementi. Si tratta di aziende che operano prevalentemente nel settore bancario e 
assicurativo, con una forte proiezione a livello internazionale e che mostrano attenzione verso il tema della 
responsabilit{ Sociale (RSI) oltre ad una forte propensione all’innovazione. Per approfondire: Slides di 
presentazione - Comunicato stampa 
 
ANCI: Pa – chiesti chiarimenti all’Aran sugli oneri da lavoro straordinario  

“Un urgente approfondimento” è stato chiesto dall’Anci all’Aran sulla questione degli oneri per i compensi da 
lavoro straordinario. Secondo l’Agenzia che rappresenta la Pa nella contrattazione collettiva nazionale, i compensi 
per gli straordinari devono trovare copertura solo nel fondo previsto dall’articolo 14 del contratto collettivo 
applicato agli enti locali, fatta eccezione per "specifiche ipotesi" tra cui il lavoro straordinario prestato durante le 
consultazioni elettorali.  
Quest’ultima eventualit{, fa notare l’Anci, sta determinando molta preoccupazione soprattutto nei piccoli Comuni 
dove il fondo destinato agli straordinari è “estremamente esiguo” per cui “molti Comuni non potranno assicurare 
la piena funzionalit{ dei servizi elettorali”.  
Per questo, dunque, “stante la delicatezza del tema” ed in vista delle elezioni di primavera (amministrative ed 
europee), l’Associazione ha chiesto approfondimenti urgenti “al fine di individuare una rapida soluzione”. (anci.it) 
 
ISTAT: Trattamenti pensionistici e beneficiari 

Nel 2012 la spesa per prestazioni pensionistiche aumenta dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Periodo di 
riferimento: Anno 2012. Trattamenti pensionistici e beneficiari 
 
ISTAT: Occupati e disoccupati (mensili) 

A febbraio il tasso di disoccupazione è pari al 13% sostanzialmente stabile su gennaio. Periodo di riferimento: 
Febbraio 2014 Occupati e disoccupati (mensili) 
 
CGIl-CISL-UIL: Stati generali della Salute deludenti  

Con una Lettera aperta al Ministro della Lorenzin, i segretari di Cgil Cisl Uil Vera Lamonica, Pietro Cerrito e Carlo 
Fiordaliso comunicano delusione sugli Stati generali della Salute (in programma l’8 e 9 aprile prossimi) in cui 
scrivono: “potevano rappresentare un’occasione utile all’avvio di una nuova stagione, caratterizzata da un 
metodo condiviso di scelte e ragionamenti, rispetto ad una tematica di così tale rilevanza per i bisogni dei cittadini. 
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Il Ministro Lorenzin, tuttavia, ha disatteso questo proposito, evidenziato dall’assenza del confronto con le 
strutture confederali". 
 
Formez Comunica: efficienza servizi sanitari - intervista al Ministro della Salute 

Su “Formez Comunica l’intervista a cura di A. Tortorella al Ministro della salute. Leggi tutto 
 
VITA: Big Pharma, i dieci medicinali che fanno guadagnare di più 

L'anno scorso hanno portato oltre 76 miliardi di dollari nelle casse delle aziende che li producono. Costano 
centinaia di euro a confezione e curano soprattutto le patologie autoimmuni e il cancro, ma anche diabete e 
disturbo bipolare. Ecco quali sono. Leggi tutto  
 
HD: Ma l'Aifa come sceglie i farmaci senza obbligo di prescrizione? 

«Le scelte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sono ambigue, irrazionali e prive di logica: questo atteggiamento 
mina ripetutamente il nostro lavoro». Ad affermarlo è il vicepresidente della Federazione nazionale delle 
Parafarmacie, Davide Gullotta, intervenendo in merito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, lo scorso 13 marzo, 
dei nuovi farmaci passati nella categoria “senza obbligo di ricetta” e viceversa. Leggi tutto 
 
QS: Riforma sanità USA -  7,1 milioni di assicurati 

L’annuncio il 1 aprile scorso alla Casa Bianca. Superato l’obiettivo della campagna di iscrizioni via web. Obama: 
“L’Armageddon non è arrivato, la riforma decolla”. Ma tra i repubblicani resta la forte contrarietà a quella che 
definiscono “una catastrofe per il Paese”. Prossimo giro di iscrizioni da novembre. E dal 15 aprile 2015 scatteranno 
le sanzioni per chi non si sarà ancora assicurato. Leggi - QS: Il successo di Obama sulla stampa Usa   
 
AIFA: Precisazioni su esito audizione su “caso Stamina” in Senato 

La Direzione Generale dell’AIFA apprende dalle notizie appena apparse sulle agenzie di stampa dell’esistenza di 
uno scambio di mail datato 9 settembre 2011 tra la dott.ssa Terraroli dell’A.O. Spedali Civili di Brescia, e il Dott. 
Carlo Tomino, Direttore Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica dell’AIFA, nonostante fosse stato richiesto ai 
Dirigenti dell’Agenzia, reiteratamente, di ricevere ogni documentazione in loro possesso riguardante qualsiasi 
rapporto con Stamina Foundation e con gli Spedali Civili di Brescia. Continua 
 
EMA: salute pubblica e farmaci, previsioni Commissione Europea  

Si è riunito nei giorni scorsi, a Londra, presso la sede dell’Agenzia Europea dei Medicinali, l’EMA Management 
Board, organo che ha tra i suoi compiti operativi anche quello di riferire in merito all’utilizzo dei contributi 
dell’Unione Europea per le attivit{ dell’Agenzia. Nell’ultimo incontro è stato presentato un Report della 
Commissione Europea sugli sviluppi in ambito legislativo e di policy nell’area della salute pubblica, con particolare 
riferimento ai medicinali per uso umano e ai temi della farmacovigilanza, delle sperimentazioni cliniche, delle 
terapie avanzate, dell’Health Technology Assessment Network, dei farmaci falsi e della vendita di medicinali 
tramite il web. (Aifa) Continua 

EMA Management Board: l’impegno della Commissione Europea contro lo sviluppo delle antibiotico resistenze  

 
ERMS-FG:  il direttore generale dell’Aifa, Luca Pani, è il nuovo chair 

Il Direttore Generale dell’AIFA, Luca Pani, è stato nominato chair dello “European Risk Management Strategy - 
Facilitation Group” (ERMS-FG) dell’Agenzia Europea dei Medicinali. Lo scopo dell’ERMS-FG è quello di fornire una 
direzione più proattiva della farmacovigilanza, mettendo in atto misure che consentano tempi più rapidi per la 
diagnosi, la valutazione, la riduzione e la comunicazione dei rischi dei medicinali in Europa durante il loro intero 
ciclo di vita. (Aifa)  Continua 
 
Agrinsime: sicurezza alimentare – lettera al PE 

Dopo aver scritto ai ministri della Salute Lorenzin e delle Politiche agricole Martina, Agrinsieme (il coordinamento 
tra Cia, Confagricoltura e Alleanza nazionale delle cooperative) rivolge una sollecitazione direttamente ai 
parlamentari europei italiani. Il tema è il nuovo regolamento europeo sui controlli ufficiali che rischia di far 
aumentare i costi per gli imprenditori e le cooperative agricole dopo la sua approvazione. Molto dibattito c’è stato 
in questi mesi tra le diverse Commissioni parlamentari e il Consiglio, per evitare questo pericolo, ma il risultato è 
stato che il testo che approderà in aula il 15 aprile non esclude le piccole imprese agroalimentari e cooperative 
dall’esenzione del pagamento delle tasse sui controlli, così come era stato proposto inizialmente dalla 
Commissione, ma osteggiato da alcuni Stati membri (tra cui l’Italia). Comunicato 
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ISTAT: Donne e agricoltura: un connubio di qualità 

Seminario sull’evoluzione dei fenomeni economico-sociali del settore agricolo in un’ottica di genere. Pubblicato: 
martedì 1 aprile 2014. Donne e agricoltura: un connubio di qualità 
 
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) 
 
Il ritardo nei pagamenti della p.a.  

Francesco Soluri, Il ritardo nei pagamenti della p.a. tra urgenza delle riforme e risposte del legislatore nei 
confronti dell’Unione europea  
 
I nuovi consorzi di comuni e il rebus dei tributi 

Massimo Greco, I nuovi consorzi di comuni e il rebus dei tributi 
 
Incentivi agli enti virtuosi 

D. Immordino, Incentivi agli enti virtuosi, assoggettamento delle società in house al patto di stabilità ed apertura 
dei servizi pubblici alle regole concorrenziali (sent. 46/2013)   
 
Il disegno autonomistico disatteso 

Gian Candido De Martin, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici  
 

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: IMU, Tasi e tassazione degli immobili 

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

La legge 11 marzo 2014, n. 23 conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita. Leggi tutto 
 
Camera - Servizio studi: Scambio elettorale politico-mafioso 

La Camera ha approvato con modifiche, il 3 aprile 2014, un provvedimento (A.C. 204 e abbinate-B) relativo allo 
scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale). Il testo, che torna adesso al Senato, 
definisce in modo più specifico l'attuale fattispecie penale, ne amplia la portata e riduce l'entità della sanzione. 
Leggi tutto 
 
Camera - Servizio studi: Tutela della salute 

Nei primi mesi della XVII legislatura il Parlamento ha approvato il decreto-legge n. 24 del 2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 57/2013, recante misure volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari, nonché disposizioni in tema di trattamenti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali 
mesenchimali. Sono inoltre all'esame in sede referente della XII Commissione alcune proposte di legge recanti 
disposizioni per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro 
familiari. Presso le Commissioni riunite II e XII è stato avviato l'esame del decreto-legge n. 36/2014 diretto a 
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fronteggiare situazioni di necessità ed urgenza negli ambiti delle sostanze stupefacenti e dei farmaci offlabel. 
Leggi tutto 
 
Senato – Jobs Act: trasmissione ddl del Governo 

E’ stato trasmesso al Senato il ddl del Governo recante “Delega al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di 
lavoro e di sostegno alla maternit{ e alla conciliazione” (S.1428). 
 
Camera – Nomina Anticorruzione: parere favorevole 

La Commissione affari costituzionali della Camera si è detta favorevole alla proposta di nomina del dottor Raffaele 
Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche.  
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva semplificazione: documento conclusivo 

A conclusione dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa, la Commissione per la 
semplificazione, ha approvato un documento conclusivo. 
 
Camera – Semplificazione e PA: audizione Madia 

Le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro della Camera hanno sentito il  ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sulle linee programmatiche. Audizione Ministro Madia  
 
Camera: ddl funzionalità Regioni ed  regioni enti locali 

È stato trasmesso alla Camera, con il n. 2256, il ddl  approvato dal Senato (S1322) «Disposizioni varie in materia di 
funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni 
colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute 
alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali». Testo come 
modificato dalla Commissione bilancio del Senato sede deliberante trasmesso alla Camera. 
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva regioni autonome: audizioni 

La Commissione per le questioni regionali, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al 
regionalismo ad autonomia differenziata, ha sentito i professori Gianfranco Cerea, Gian Candido De Martin e Ugo 
De Siervo.  
 
Senato – Linee di indirizzo – Riforme costituzionali: audizione Boschi 

Con le repliche, in Commissione affari costituzionali del Senato si è concluso l’intervento del Ministro per le riforme 
costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.  
Riservandosi un esame più approfondito delle numerosi questioni emerse nel dibattito quando saranno discusse le 
proposte di riforma costituzionale, il Ministro ha assicurato che sarà a breve presentato formalmente il testo del 
disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo. 
 

Il Ministro ha illustrato i contenuti essenziali del disegno di legge costituzionale, approvato dal Consiglio dei 
ministri, per la revisione dell'architettura istituzionale, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. 
A conclusione dell’intervento ha assicurato ampia disponibilità da parte del Governo ad accogliere le modifiche 
proposte dal Parlamento, purché esse siano coerenti con l'impianto complessivo del progetto. 
 

Camera: servizio studi - Riforme costituzionali (1 aprile 2014) - Il Consiglio dei ministri del 31 marzo 2014 ha 
approvato un disegno di legge costituzionale che riforma il Senato, riduce il numero dei parlamentari, abolisce le 
province e il Cnel e modifica il Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Leggi tutto 
 
Camera – Ddl 1542-B – Città metropolitane: approvazione e odg  

È arrivato il voto finale della Camera al ddl sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni: 260 voti 
favorevoli, 158 contrari e 7 astenuti. 
Come preannunciato, si sono opposti i deputati di Fratelli d’Italia, Lega Nord, SEL  e Movimento 5 Stelle. 
“Un altro passo avanti sulla via delle riforme". Così il ministro per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, ha 
commentato il via libera definitivo al Ddl Delrio. "Si tratta di un provvedimento molto ampio che cambierà 
profondamente l'impianto del nostro sistema delle Autonomie - ha aggiunto il Ministro - Per questo ritengo 
opportuno creare un Tavolo di attuazione del Ddl con Regioni e autonomie locali per affrontare insieme e gestire 
nel miglior modo possibile tutti i passaggi previsti dalla legge. Occorre affrontare insieme, Governo nazionale e 
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territori, la delicata fase transitoria che si aprirà a breve, con il passaggio agli enti di area vasta e la nascita delle 
Città metropolitane". 
"Voglio che questo Dipartimento diventi un luogo di discussione e mediazione per affrontare insieme, Stato, 
Regioni e Autonomie locali tutti i passaggi che ci aspettano nel percorso di riforma dell'impianto del nostro 
sistema", ha concluso Lanzetta. 
Intanto presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali del Senato si è svolta l’audizione 
informale del vice prefetto Fabrizio Orano della Direzione centrale servizi elettorali - Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del Ministero dell'interno, in merito all’interpretazione di alcune norme del ddl su province e 
città metropolitane. 
 
Senato – Ddlc 131  e abb. – Soppressione Province: esame 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame dei progetti di legge costituzionale, per i quali è 
stata dichiarata l'urgenza, che intervengono sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sopprimendo, 
ovunque ricorra, il riferimento all'ente Provincia. Inoltre, è attribuito alla potestà legislativa dello Stato e delle 
Regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, nonché i relativi ambiti 
territoriali. La relatrice Torrisi (NCD) si è soffermata sui singoli ddlc. 
 
Camera – Ddl2213 e abb. – Equilibrio di genere elezioni PE: conclusione 

Respinti tutti gli emendamenti, la Commissione affari costituzionali della Camera ha concluso  l’esame degli 
abbinati progetti di legge di modifica delle norme per l’elezione dei rappresentanti del PE. Il testo sar{ in Aula dal 7 
aprile per l’approvazione definitiva. 
 
Camera – Unioni comuni: risposta interrogazione 

Sugli interventi a sostegno delle unioni di comuni  sollecitati dall’interrogazione Guerra e Lorenzo Guerini (PD), in 
Aula alla Camera il sottosegretario Bocci ha ricordato che dal 2006, gli stanziamenti di risorse statali a favore 
dell'associazionismo degli enti locali sono stati di circa 32 milioni di euro.  
 
Camera/Senato – Attuazione federalismo: audizione 

Si è svolta in Commissione per il federalismo fiscale l’audizione del professor Franco Gallo su attuazione e 
prospettive del federalismo fiscale. 
 
Camera - Pdl 331 B - Misure alternative al carcere e depenalizzazioni: voto finale 

La Camera ha approvato definitivamente la delega al Governo la disciplina in materia di pene detentive non 
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. 
Nettamente contrari al provvedimento, soprattutto in riferimento al reato di immigrazione clandestina, i gruppi di 
FdI, LNA, e M5S. Si ricordano i contenuti del provvedimento, tra cui: 

 delega  al Governo a trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena della multa o 
dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse per la particolare delicatezza e importanza, 
rilevanza del bene giuridico tutelato, una per tutte: edilizia urbanistica, ambiente, territorio, paesaggio, 
alimenti, bevande, sicurezza pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro; queste materie sono escluse dalla 
depenalizzazione. Vi è anche un principio di delega che riguarda la depenalizzazione del reato di omesso 
versamento di ritenute previdenziali e assistenziali quando l'ammontare complessivo dell'importo non superi i 
10 mila euro, così, come alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o 
dell'ammenda; 

 sul reato di immigrazione clandestina, che viene depenalizzato, il principio di delega prevede che debbano 
conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, quindi 
i provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza, resterà penalmente rilevante il reingresso in violazione 
di un provvedimento di espulsione.  

 
Camera – Pdl 204 e abb.-B – Voto di scambio: accordo raggiunto 

Con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle, l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge di 
modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Il provvedimento 
torna al Senato  per il via libera definitivo. 
La Camera ha approvato un ordine del giorno con cui il Governo si è impegnato ad effettuare con cadenza annuale 
un monitoraggio dell'applicazione dell'articolo 416-ter del codice penale, così come modificato dal presente 
provvedimento, al fine di valutare l'opportunità di eventuali modifiche normative tese a garantire una coerente 
applicazione della norma e la sua efficacia nella lotta alla criminalità mafiosa. 
Nel testo sono state ridotte le pene ed eliminati alcuni termini che avrebbero potuto creare problemi 
interpretativi. 
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Camera – Spese uffici giudiziari : risposta interpellanza 

Alla Camera, il sottosegretario Ferri ha fornito i chiarimenti richiesti dal deputato Fragomeli (PD) in merito 
all'ammontare delle risorse destinate ai comuni per le spese relative alla gestione degli uffici giudiziari. 
 
Camera – D.l. n. 16/2014 – Finanza locale: conclusione con modifiche 

Le Commissioni bilancio e finanze della Camera hanno terminato l’esame del decreto-legge in materia di finanza 
locale e sulla funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, che sarà in Aula dal 7 aprile. 
Le novità apportate (modifiche 1 -  modifiche 2 -  modifiche 3) riguardano numerosi articoli. 
 
Camera – Fondi strutturali 2014-2020: chieste audizioni 

La Commissione bilancio e la Commissione per le politiche UE della Camera  hanno avviato l’esame dello schema 
di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020, sul quale si svolgerà un ciclo di audizioni, con il coinvolgimento del Dipartimento per 
la coesione territoriale, delle regioni e degli enti territoriali interessati. Atto n. 86 
L'Accordo di partenariato definisce il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-
2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), vale a dire i fondi della politica di coesione (Fondo 
europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di 
coesione) nonché il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR)e il Fondo europeo per gli affari  
marittimi e la pesca (FEAMP).  
 
Camera – Scambio spazi finanziari regioni: risposta interrogazione 

In Aula, alla Camera, il Ministro Lanzetta ha fornito i chiarimenti richiesti da Capodicasa (PD) in merito 
all'attivazione delle procedure relative allo scambio di spazi finanziari tra regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 
517, della legge di stabilità 2014, nell'ambito del Patto di stabilità interno. 
 
Senato - Sostegno dei territori confinanti con la Svizzera: esame mozione 

L'Assemblea del Senato ha avviato l'esame della mozione n. 100214, Bitonci (LNA) e altri, su iniziative a sostegno 
dei territori confinanti con la Svizzera. 
 
Senato/Camera – Linee di indirizzo Istruzione: audizione Giannini 

Presso la Commissione istruzione del Senato si è svolto il seguito delle comunicazioni del Ministro dell'istruzione 
sulle linee programmatiche per i settori dell'università e della ricerca (bozza di indicazioni programmatiche).  
Il Ministro è intervenuta anche presso la Commissione cultura della Camera. 
 
Camera – Linee programmatiche Ambiente: audizione Ministro  

Si è svolta, in Commissione ambiente della Camera, l’audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Testo integrale 
dell’Audizione 
 
Senato – Affare assegnato - Problematiche RAEE: approvata risoluzione 

La Commissione ambiente del Senato ha approvato una risoluzione sull’affare assegnato riguardante le 
problematiche ambientali connesse al riciclo ed allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
 
Camera/Senato - Dissesto idrogeologico: esame mozioni e interrogazioni 

Presso l’Assemblea della Camera si è avviato l’esame sulla mozione Giancarlo Giorgetti ed altri n. 1-00339 
concernente iniziative per l'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno delle spese volte a 
finanziare interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Alla mozione sono state congiunte ulteriori mozioni 
vertenti sulla stessa materia: Palese ed altri n. 1-00414, Piccone e Dorina Bianchi n. 1-00415, Braga ed altri n. 1-00416, 
Zan ed altri n. 1-00417, Gigli ed altri n. 1-00418. 
 
Camera – Edilizia ecosostenibile: approvazione mozione 

In un testo unitario la Commissione ambiente ha approvato la mozione che impegna il Governo a rafforzare le 
politiche ambientali, a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla 
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare valutando, compatibilmente con le risorse disponibili di 
finanza pubblica, anche la possibilità di usufruire di percentuali di detraibilità maggiori di quelle già esistenti, 
qualora nelle ristrutturazioni vengano utilizzati materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in 
particolare materiali biocompatibili certificati (8-00043)  
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Camera  - Problematiche SISTRI: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Degani in Commissione ambiente della Camera ha risposto all’interrogazione Gadda (PD) 
fornendo alcuni aggiornamenti sul sistema SISTRI.  
 
Senato - D.l. 47/2014 – Piano casa ed EXPO 2015: esame  

Le Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente del Senato hanno avviato l’esame del decreto-legge recante 
misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, su cui si svolger{ un 
ciclo di audizioni informali sulle problematiche connesse all'emergenza abitativa.  
Al provvedimento la Commissione affari costituzionali ha riconosciuto i presupposti costituzionali di necessità e 
urgenza.  
I relatori Mirabelli (PD) e Esposito (PD) hanno illustrato il testo. 
Senato - Servizio Studi - Dossier - n. 123 decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 - Aprile 2014 
 
Camera  - Linee programmatiche MIT: audizione Lupi 

La Commissione trasporti della Camera ha sentito il Ministro delle infrastrutture, Lupi, sulle linee programmatiche 
del suo Dicastero. (video) 
 
Senato – Linee di indirizzo Lavoro: audizione Poletti 

Con le repliche, in Commissione lavoro del Senato si è conclusa l’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, Giuliano Poletti, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.  
 
Camera – D.l. n. 36/2014 – Stupefacenti e farmaci off-label: esame ed audizioni 

Le Commissioni riunite giustizia e affari sociali della Camera hanno deliberato una breve indagine conoscitiva sui 
contenuti del decreto-legge che di disciplina gli stupefacenti  e l’impiego di medicinali meno onerosi da parte del 
Servizio sanitario nazionale. Tra i numerosi soggetti auditi anche i rappresentanti della Conferenza delle regioni e 
delle province autonome, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), della Società oftalmologica italiana (SOI) e professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri. 
La discussione in Assemblea è stata calendarizzata nella settimana dal 14 al 18 aprile.  
In sintesi il provvedimento intende  fronteggiare la situazione venutasi a creare nell'ambito delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato 
costituzionalmente illegittime alcune disposizioni contenute nella cosiddetta legge Fini-Giovanardi e, dall'altro, a 
favorire la possibilità di utilizzare un farmaco per patologie diverse da quelle previste al momento della 
commercializzazione (uso offlabel) se il farmaco stesso risulta economicamente più conveniente rispetto a un 
medicinale regolarmente autorizzato. 

 
Senato – Ddl 471 – Esercizio abusivo delle professioni: il sì del Senato 

L'Assemblea del Senato ha approvato all'unanimità il ddl recante modifiche al codice penale e al testo unico delle 
leggi sanitarie in materia di esercizio abusivo delle professioni. Il testo è stato trasmesso alla Camera con il numero 
C2281. Il ddl  aumenta le sanzioni per un reato che desta particolare allarme sociale.  
Da segnalare l’articolo aggiuntivo 1-bis che riformula l’art. 443 (Commercio o somministrazione di medicinali 
guasti)  
 
Senato – Ddl 344 e abb. - Autismo: adozione TU 

La Commissione sanità del Senato ha adottato il testo unificato dei progetti di legge in materia di prevenzione, 
cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie. 
 

Senato – D.l. n. 52/2014 – Superamento OPG: termine emendamenti  

Le Commissioni riunite giustizia e sanità del Senato hanno avviato l’esame del decreto-legge riguardante il 
superamento degli ospedali psichiatrici finalizzato a prorogare di un anno la chiusura degli ospedali psichiatrici 
giudiziari, originariamente prevista per la giornata del 1° aprile 2014. 
Il differimento del termine si rende necessario per consentire alle Regioni di realizzare le strutture sanitarie 
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza, dopo che queste siano state dimesse 
dagli ospedali giudiziari. 
Pur riconoscendogli i requisiti costituzionali di necessità e urgenza, la Commissione affari costituzionali ha 
manifestato qualche perplessità. 
Senato - Servizio Studi - Nota Breve - n. 29 Aprile 2014 
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Senato - Spending review in sanità: OCSE boccia il “Piano Cottarelli”  

In Commissione sanità del Senato, Dirindin (Pd) ha invitato il Governo a riferire in Parlamento sulle valutazioni 
dell’Ocse in merito alla spending review sanitaria. La Divisione salute dell’Ocse, infatti, ha inviato alla Commissione 
sanità, su richiesta dei parlamentari, un Report. 
 
CdM: ddlc superamento bicameralismo paritario e revisione Titolo V 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro per le Riforme 
Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, 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: 
Quirinale: Interpellato su alcuni articoli di giornale, l'Ufficio Stampa ha risposto 
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  
formiche.net: Ecco il contromanifesto liberale al documento giacobino di Libertà e Giustizia 
Senato: servizio studi: 
Le Camere alte nei Paesi extraeuropei  
Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti (n. 54, settembre 2013) 
Le leggi bicamerali nei Paesi a bicameralismo differenziato (n. 17, dicembre 2013) 
Le procedure di conciliazione nei sistemi legislativi bicamerali (n. 18, dicembre 2013) 
I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, Germania e Spagna » 
Forum Quaderni Costituzionali: R. Bin, Relazione conclusiva al Convegno "In vista della revisione del Titolo V, 
Parte II, della Costituzione: Quale ruolo per le Autonomie speciali?"   
Forum Quaderni Costituzionali: R. Bin, Il problema non sono le regioni (e il Titolo V), ma il governo (e la sua 
burocrazia)   
La riforma costituzionale del Governo Renzi: il disegno di legge deliberato il 31 marzo 2014  
La riforma costituzionale del Governo Renzi: la bozza del 12 marzo 2014  
CGIL: Cgil_DocCommentoRiformaSenatoETitoloV_26mar14  
CGIL-CISL-UIL: DocCgilCislUil_RiformaCnel_27mar14  
Legautonomie: Riforma Senato, Filippeschi: “Da Grasso una forzatura molto grave. Regioni e Comuni non sono 
serie B” 
Parlamenti regionali: Dal 2 aprile è stata avviata nei Consigli regionali una discussione sulle riforme costituzionali: 
“Senato delle Autonomie” e Titolo V. L’iniziativa nasce dall’interesse condiviso dai Presidenti delle Assemblee 
legislative in Conferenza le scorse settimane e sostanziato nella redazione del documento propositivo a doppia 
firma Brega-Errani, rispettivamente Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e 
Presidente della Conferenza delle Regioni, inviato poi al Governo nei giorni scorsi. (il testo del documento) 
I prossimi appuntamenti vedranno impegnata la Conferenza delle Assemblee legislative in un ulteriore lavoro con il 
Governo, il Parlamento e gli stessi Consigli regionali. 
Consiglio Regione Lazio: il Consiglio regionale del Lazio ha sollecitato modifiche approvando un ordine del giorno. 
No alla nomina di 21 senatori da parte del presidente della Repubblica; ripartizione dei seggi parametrata alla 
popolazione residente e non uguale per tutte le regioni; riequilibrare la competenza nella legislazione 
"concorrente" a favore delle Regioni e precisare meglio le materie esclusive dello Stato e quelle residuali delle 
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Regioni; maggioranza assoluta della Camera dei Deputati per tutti i disegni di legge su cui il Senato esprima 
dissenso. Sono questi i principali punti contenuti nell'ordine del giorno. 
 

Luigi Ventura, Trovati gli “untori” delle Riforme: i Professori universitari 
La Repubblica del 3.4.2014, Liana Milella intervista Gustavo Zagrebelsky. "Una Grande Riforma piena di pasticci, 
fuori dalla Costituzione" 
La Repubblica dell’8.4.2014, Stefano Rodotà, Il pasticcio delle riforme 
L’Unità del 26.3.2014: Walter Tocci, Servire, non servirsi 
L’Unità del 31.3.2014: Massimo Luciani, Ma un punto di mediazione esiste 
Il Mattino: Barbera: via la seconda camera chi la difende non vuole cambiare  
Il Sole 24 Ore del 1.4.2014: Province, abolizione a metà 
 
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. Il decreto 
legge serve a garantire, nell’immediato, il regolare completamento dell’anno scolastico in corso a seguito del 
parziale annullamento giurisdizionale del concorso indetto per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici.  
 
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  
 
CdM: dlg efficienza energetica  

Il Consiglio ha stato approvato uno Schema di decreto legislativo  che recepisce la direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica (che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE). Il provvedimento introduce nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere 
l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie  secondo gli obiettivi posti 
dall’Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020.  
 
CdM: Assunzioni personale ATA, docenti e amministrativi 

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’universit{ e della ricerca, per la copertura di 
posti effettivamente vacanti e disponibili, le seguenti assunzioni tempo indeterminato: 

 5.336 e 3.730 unità di personale ATA, rispettivamente, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; 

 4.447 unit{ di personale docente da destinare al sostegno di alunni con disabilit{ per l’anno scolastico 
2013/2014; 

 43 assistenti amministrativi, 19 coadiutori, 2 direttori ed 1 collaboratore per le esigenze delle Istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 

 
CdM: ripartizioni distacchi e permessi sindacali per i dirigenti della PA 

Il Consiglio dei Ministri si è espresso favorevolmente affinché il Ministro per la Semplificazione e  la Pubblica 
Amministrazione, Maria Anna Madia, sottoscriva la nuova ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la 
ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza della 
Pubblica amministrazione per il triennio 2013-2015.  
 
Interno: finanza locale – integrazione elenco revisori conti ee.ll. 

1 aprile 2014 - 4° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014 
 
MEF: fabbisogno settore statale: migliora a marzo  

Nel mese di marzo 2014 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 18.400 
milioni, che si confronta con i 21.987 milioni del mese di marzo 2013. Nel primo trimestre dell’anno il fabbisogno si è 
attestato a circa 31.700 milioni con un miglioramento di circa 5.000 milioni rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Comunicato 
 
MEF: fatturazione elettronica 

E’ pubblicata la circolare interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 55, emanato dal Ministro dell’economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che ha stabilito le modalità 
attuative del regime di fatturazione elettronica applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 
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dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica dal 
prossimo 6 giugno per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale e dal 6 
giugno 2015 per tutte le altre amministrazioni centrali. Anche per le amministrazioni locali l’obbligo di fatturazione 
elettronica decorrer{ dal 6 giugno 2015, data concordata nell’ambito della Conferenza Unificata e che sar{ 
formalizzata in un decreto ministeriale di prossima emanazione. Comunicato 
Fisco Oggi: Fatturazione elettronica per le Pa: i chiarimenti per l’avvio del regime  
 
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 
 
MEF: contenzioso tributario 

Il Dipartimento Finanze del Ministero ha pubblicato sul sito www.finanze.gov.it il Rapporto sul contenzioso 
tributario riferito al quarto trimestre del 2013. In esso sono contenuti anche i risultati di sintesi dell’intero anno 
2013. Allegato   
 
MEF: sisma Abruzzo, delega Ricostruzione a Legnini, si attende Corte Conti 

"La delega alla Ricostruzione è stata firmata ma non e' ancora stata registrata alla Corte dei Conti. Questa delega 
e' l'inizio di un ridisegno dell'assetto della governance all'interno del governo. Sono da definire i rapporti tra la mia 
persona in quanto delegata e la struttura che rimane incardinata alla presidenza del Consiglio dei ministri". Lo ha 
annunciato a L'Aquila il sottosegretario di Stato del ministero dell'Economia e delle finanze, Giovanni Legnini, nel 
suo intervento conclusivo alla giornata inaugurale della quarta edizione del Salone della Ricostruzione, allestito a 
seguito del sisma che colpì il capoluogo il 6 aprile 2009. Leggi tutto  
 

Abruzzo: Cialente - “Rientrate in casa 46mila persone” - Per il governo "una notizia buona e una negativa: molto 
positivo è che 46 mila persone sono rientrate in casa e pensiamo che vi rientrino altre 2-3 mila nei prossimi mesi. 
Poi estremamente positivo è che stiamo viaggiando a 110 milioni di progetti liquidati al mese. Notizia molto 
negativa è che a gennaio finiremo i soldi. Servono a competenza 700 milioni". Così il sindaco del L'Aquila, Massimo 
Cialente, al quarto salone della Ricostruzione tenutosi nel capoluogo abruzzese. Leggi tutto (anci) 
 

Legambiente:  Terremoto l’Aquila 6 aprile 2009 - All’Aquila i conti non tornano: a cinque anni dal sisma del 6 aprile 
2009, sono pochi, troppo pochi, gli edifici ricostruiti nel centro del capoluogo abruzzese e in molte delle 56 frazioni 
colpite. Con circa otto miliardi e mezzo di euro spesi, la devastazione dei centri è ancora tutta lì, il tempo quasi 
sospeso. Leggi tutto  
Per saperne di più: 
USRA: Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila  
USRC: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 
Comuni fuori cratere 
 
Politiche UE: nozione aiuti di Stato 

Il progetto di comunicazione della Commissione UE sulla Nozione di aiuti di Stato è parte integrante del processo 
di modernizzazione degli stessi aiuti lanciato dalla Commissione europea con la Comunicazione dell'8 maggio 2012. 
La Comunicazione si propone di fornire una guida pratica al fine di individuare le misure di aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea al fine di garantire 
un'applicazione più facile, trasparente e coerente sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
Posizione italiana sulla Nozione di aiuto di Stato   
Comunicazione della Commissione UE su Nozione di aiuto di Stato 
 
MEF: incarichi uffici di diretta collaborazione con il Ministro 

Online gli atti relativi alle figure che ricoprono incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione con il 
Ministro. 
 
DPS: aggiornamento progetti Fondo sviluppo e coesione 

E’ disponibile su www.opencoesione.gov.it l’aggiornamento al 31 dicembre 2013 dei dati sui progetti provenienti 
dal Sistema di monitoraggio unitario. Con questo aggiornamento vengono pubblicati per la prima volta anche i 
dati di monitoraggio dei progetti finanziati nell’ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC).  
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RGS: monitoraggio opere pubbliche, nuova tempistica invio dati 

In attesa di perfezionare l’iter di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare della Ragioneria Generale dello 
Stato concernente la nuova tempistica di invio dei dati relativi al monitoraggio delle opere pubbliche, si anticipa il 
calendario degli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni interessate: 
Dal 30 settembre al 31 ottobre 2014: comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 
30/06/2014; 
Dal 1° gennaio al 30 gennaio 2015: comunicazione dello stato di attuazione delle opere riferite al 31/12/2014. 
Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale. 
Articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2013 
Decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229 (PDF - 229 KB) 
 
RGS: ordinamenti e costi del lavoro pubblico  

Circolare - Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2013) e Monitoraggio anno 2014 
 
MIUR: piano formazione 'a scuola si cresce sicuri' 

È partito ufficialmente da Roma il Piano nazionale di formazione del personale scolastico "A scuola si cresce 
sicuri". Un'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che 
consentirà di formare, già durante questo anno scolastico, 1.800 fra dirigenti scolastici, docenti, Ausiliari, Tecnici e 
Amministrativi su come prevenire gli incidenti in aula e come intervenire quando accadono. Programma 
 
MiBACT: cultura e turismo al centro del semestre UE 

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha incontrato il 4 aprile a Parigi - 
nell'ambito del Forum europeo de Chaillot - il commissario europeo alla cultura, Androulla Vassiliou. Al centro 
dell'incontro bilaterale le priorità del prossimo semestre europeo. Comunicato  
 
MiBACT: Pompei – convenzione Finmeccanica 

È stata presentata il 3 aprile la convenzione tra Mibact e Finmeccanica per la fornitura, a titolo gratuito, di servizi e 
tecnologie sperimentali per il monitoraggio del sito archeologico di Pompei. Cartella Stampa 
 
MiBACT: laboratorio per il turismo digitale 

È  nato online il Laboratorio per il turismo digitale del Mibact. Il ministro Dario Franceschini si è collegato in video 
conferenza con il Travel next di Trento per firmare in streaming il decreto che istituisce il “Laboratorio per il 
Turismo Digitale” (TDLAB) che avr{ il compito di definire e favorire l’attuazione della strategia digitale per il 
turismo in Italia.  Comunicato 
 
MiBACT: Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – attività 2013 

Alla presenza dell'On. Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Generale di 
Brigata Mariano Mossa ha presentato alla stampa l’attività operativa 2013 del Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale. 
Comunicato stampa Gauguin-Bonnard  
Comunicato stampa iTPC 
Presentazione 
 
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.  Comunicato 
 
MIUR: edilizia scolastica, assegnati 462 interventi 

Scade il prossimo 30 aprile la proroga di due mesi concessa dal Governo agli Enti Locali per l’affidamento degli 
interventi del Piano per l’edilizia da 150 milioni previsto dal decreto “Fare”. La scadenza iniziale era prevista lo 
scorso 28 febbraio, ma a quella data risultavano assegnati 207 interventi su 692 ammessi al finanziamento, per un 
totale di  35,7 milioni di euro. Quindi meno del 30% degli interventi possibili, e meno di un quarto delle risorse a 
disposizione. Infogramma 1 - Infogramma 2  
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MiSE: Bando efficienza energetica – nuovo termine 

In considerazione dei tempi tecnici necessari alla predisposizione da parte delle imprese della domanda di 
agevolazione e della documentazione da allegare, il termine di apertura dello sportello per la concessione delle 
agevolazioni rellative al Bando Efficienza Energetica nelle Regioni Convergenza (decreto ministeriale 5 dicembre 
2013), previsto per il 23 aprile 2014, è posticipato alle ore 10.00 del 29 aprile 2014. 
Decreto direttoriale 4 aprile 2014 
Scheda informativa Bando Efficienza Energetica 
 
MiSE: Campania e programmi investimento 

È disponibile il bando per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento 
finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo. 
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 53,40 milioni di euro. 
Il bando è disciplinato dal decreto 13 febbraio 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Scheda informativa 
 
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. Comunicato  
 
Lavoro: Co.Co.Pro. e Partite IVA 

Si intensifica l'azione di contrasto alla precarietà ed al ricorso improprio ad alcune tipologie contrattuali. Il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti deciso di rafforzare, nell'ambito delle iniziative di contrasto 
al lavoro irregolare, i controlli sull'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei 
quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i contratti di collaborazione a progetto e le partite 
IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato. È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro per valutare 
l'eventuale esigenza di semplificazioni e revisioni normative, prevedendo l'attivazione di un confronto in merito 
con tutte le parti interessate.  Comunicato 
 
Lavoro: Finanziamento iniziative e progetti promozione sociale 

È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2014 il Decreto Direttoriale del 23 dicembre 2013, relativo 
all'approvazione delle iniziative di formazione ed informatizzazione e dei progetti sperimentali presentati dalle 
Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 12, lettere d) e f), della Legge 383 del 7 dicembre 2000. 
Sono stati ammessi a finanziamento n. 28 iniziative, n. 37 progetti per un importo complessivo di euro 
6.454.269,26 secondo l'ordine risultante dalla graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice. 
 
Interno: decreto flussi non comunitari stagionali 2014 

Dalle ore 9 del 4 aprile è possibile precompilare le domande di nulla osta all'assunzione di lavoratori non 
comunitari per lavoro stagionale e altre tipologie per l'anno 2014. Comunicato 
 
Salute: cure transfrontaliere – contact point 

Entra in vigore il 5 aprile il Decreto legislativo 38/2014 sulle cure nell'Unione Europea. Istruzioni per l'uso per i 
pazienti italiani diretti all'estero e per i cittadini europei che vogliono farsi curare in Italia. Le nuove regole, i diritti 
dei cittadini, il Punto di Contatto Nazionale. Comunicato 
 
Salute: linee guida fascicolo elettronico 

Sono rese disponibili le linee guida per la presentazione di appositi piani di progetto regionali per la realizzazione 
del FSE, che dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2014. 
 
Salute: Terra dei fuochi – nota informativa 

Il Ministero della salute ha trasmesso una nota informativa alla Regione Campania e alle Associazioni di categoria 
contenente le indicazioni operative per l’attuazione del decreto interministeriale 11 marzo 2014 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 31/03/2014), con il quale è stato disposto il divieto di commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli coltivati nelle aree della Campania classificate a più elevato rischio.  
 
Salute: Ministero e Seat Pg Italia, integrato portale www.dovesalute.it 

Il nuovo portale sarà così arricchito con il database di PagineGialle.it e PagineBianche.it. Il Ministero ha deciso di 
integrare il portale con numerose informazioni per dare un sostegno ai pazienti e aiutarne le famiglie ad affrontare 
le quotidiane difficoltà di ordine personale, economico e logistico. Leggi tutto 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1981&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3692&directionidUser=0&id=2030469&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3692
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1561&idarea2=1988&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3704&directionidUser=0&id=2030441&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1561&idarea2=1988&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3704&directionidUser=0&id=2030441&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=3704
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_423601301.html
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140401-controlli-cocopro-e-partite-IVA.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Graduatoria%20Finale%202013.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_04_03_precompilazione_domande_stagionali_2014.html
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1534
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2141_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=48678
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=48695
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=20054
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=20773


Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenze: convocazione 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato Regioni si riuniscono, giovedì 10 aprile 2014, rispettivamente alle ore 
15,00 e alle ore 15,30. 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata  
 
Conferenza delle Regioni del 10 aprile 

Ordine del giorno: 
Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni; 
Lett. Errani presidenti.odg.conferenza.030414 
 
Conferenza Unificata: Seduta straordinaria del 3 aprile 2014 

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali, ha esaminato e sancito l’intesa 
sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
punto n. 1 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 1 o.d.g. doc consegnato dall'Anci 
punto n. 1 o.d.g. doc consegnato dall'Anci 
doc consegnato in seduta dal Cinsedo 
Il Ministro per gli Affari Regionali, Maria Carmela Lanzetta, al termine della Conferenza Unificata ha espresso una 
valutazione positiva sui lavori. "Il via libera dato da Regioni, Comuni e Province è importante perché era necessario 
avviare un percorso per l'armonizzazione dei sistemi finanziari degli enti locali. 
Come ministro per gli Affari Regionali sarò da questo momento pronta a dirimere tutte le discussioni per 
concertare il provvedimento e il Ministero sarà disponibile ad ospitare tavoli di lavoro che renda attuabile il 
decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci che sarà utile a rilanciare i rapporti tra Stato, Regioni e Enti 
locali”. 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Sistema elettrico: Piano operativo 2013 

In vigore dal 6 aprile 2014 il decreto di approvazione del  Piano operativo 2013 della ricerca di sistema elettrico 
nazionale per un ammontare di 108,6  milioni  di  euro  a  valere sulle disponibilità del Fondo.  (GU n. 80 del 
5.4.2014) 
 
Programma  nazionale  di  soccorso per il rischio sismico: direttiva 

E’ in Gazzetta Ufficiale la direttiva del Governo recante il “Programma  nazionale  di  soccorso per il rischio 
sismico”. Allegato 1 (Struttura organizzativa nazionale) – Allegato 2 (Organizzazione di protezione civile e 
elementi conoscitivi del territorio). (GU n.79 del 4.4.2014) 
 
ZFU regioni obiettivo convergenza: modifiche agevolazioni per PMI 

Con decreto interministeriale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 10 aprile 2013 recante 
condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e 
piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza. (GU n.79 del 
4.4.2014) 
 
Amministrative 25 maggio 2014: disposizioni di par condicio 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 sono state pubblicate le delibere dell’Autorit{ per le garanzie nelle 
comunicazioni e della Commissione vigilanza RAI del 2 aprile 2014 riguardanti: 

 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai 
mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, 
nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014. (AGCOM delibera n. 139/14/CONS - 
Vigilanza RAI n. 5); 

 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai 
mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e per il 
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rinnovo del consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014. 
(AGCOM delibera n. 140/14/CONS – Vigilanza RAI documento n. 4).  

 
Giustizia amministrativa: bilancio di previsione 2014 

Con proprio comunicato, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha dato conto dell’approvazione 
del “Bilancio di previsione, per l'anno 2014, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali” (GU 
n.79 del 4.4.2014) 
 
AGCM: nomina componente 

Il Parlamento ha nominato la dottoressa Gabriella Muscolo, magistrato presso il Tribunale di Roma, componente 
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (GU n. 78 del 2.4.2014) 
 
Chiusura dello stato di emergenza umanitaria: ordinanza 

Con un’ordinanza di protezione civile sono state adottate ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a 
regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti 
attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale con l’obiettivo di 
consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza, i soggetti attuatori, delle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Sicilia, Campania, Lazio, Puglia e del centro di Mine) (GU n. 78 del 2.4.2014) 
 
Elezioni europee maggio 2014: disposizioni di par condicio 

In vista delle prossime elezioni europee l’AGCOM e la Commissione di vigilanza RAI hanno approvato appositi 
documenti in data 2 aprile 2014:  

 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai 
mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all'Italia, fissata per il giorno 25 maggio 2014. (Delibera AGCOM n. 138/14/CONS); 

 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai 
mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (Documento n. 3 del 1 aprile 2014). (GU n. 78 del 3.4.2017) 

 
AVCP: affidamento sevizi igiene ambientale immobili settori ordinari 

Nel  corso  della  seduta  del 26  febbraio 2014, il  Consiglio dell'Autorità ha approvato il  Bando  tipo  n.  1  relativo 
all'affidamento dei servizi di  pulizia  e  igiene  ambientale  degli immobili nei settori ordinari, corredato da una 
nota  illustrativa  e 3 allegati, che ne  costituiscono parte integrante. La documentazione è disponibile sul sito web 
dell'Autorità all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/BandiTipo. 
(GU n. 78 del 2.4.2014)  
 
MEF: sperimentazione contabile per gli ee.ll. 

Per l'anno 2014, l'obiettivo di saldo finanziario determinato ai sensi dei commi 2  e 4 dell'art. 31 della legge n. 183 
del 2011 per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione contabile - di cui all'art. 36 del  decreto  legislativo   
n. 118/2011 - è ridotto del  17,20  per cento per le province e del 52,80 per cento per i comuni. Gli importi degli 
obiettivi ridotti, indicati nella colonna «e» dell'allegato al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
trovano evidenza nel prospetto degli obiettivi,  di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge  n.  183/2011, con cui è  
individuato il saldo obiettivo definitivo del 2014.  (GU n. 77 del 2.4.2014) 
 
Superamento OPG: d.l. n. 52/2014 

In vigore dal 1° aprile 2014 il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (GU n. 76 del 1.4. 2014) 
Quirinale: Sulla firma del d.l. di proroga della normativa relativa agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
 
Commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento 

In vigore dal 29 luglio 2014 il decreto interministeriale recante il regolamento sulle commissioni applicate alle 
transazioni effettuate mediante carte di pagamento. (GU n. 75 del 31.3.2014) 
 
Patrimonio culturale: gestione delle attività di messa in sicurezza 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva volta a impartire disposizioni  agli uffici - del segretariato generale, 
nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonché a tutti gli organi centrali e periferici - al fine di  
garantire, in caso di emergenze  derivanti da calamità naturali,  la  massima  tempestività ed  efficacia delle azioni  
finalizzate  alla  salvaguardia  del  patrimonio   culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo 
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procedure specifiche che  regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con gli 
organismi di protezione civile. (GU n.75 del 31.3.2014) 
 
Enti locali: modello di certificato  mutui contratti nel 2013 

Con decreto ministeriale è stato approvato il modello di certificato di richiesta del contributo per  gli investimenti 
sui mutui contratti nel 2013 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-bis, del decreto-legge n. 41/1995, convertito 
con modificazioni dalla legge n.  85/1995,  come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge  n 444/1995, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 539/1995. (GU n.75 del 31.3.2014) 
 
MEF: integrazioni studi di settore 

Con decreto ministeriale sono state approvate integrazioni  agli studi di settore, indispensabili per tenere  conto  
degli  andamenti  economici  e  dei mercati, con  particolare  riguardo  a  determinati  settori  o  aree territoriali,  o  
per  aggiornare  o  istituire  gli  indicatori   di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10  bis  della  legge  n. 
146/1998. (GU n.75 del 31.3.2014) 
Fisco Oggi: Integrazione agli studi di settore. Il Mef ufficializza le modifiche 
 
MiSE: bando efficienza energetica regioni Convergenza, termini presentazione domande  

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto recante termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in 
favore di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell'energia 
primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e di erogazione dei servizi svolti all'interno di unità produttive esistenti e 
localizzate in una delle regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). (GU n.75 del 31.3.2014) 
 
Enti economici e società controllate e partecipate – Regole di trasparenza: circolare 

E’ in Gazzetta Ufficiale la circolare - che fa seguito alla  circolare  n.  2/2013, del 19 luglio 2013, recante primi indirizzi 
applicativi in tema  di «attuazione della trasparenza» - volta ad offrire alle amministrazioni ed agli enti un indirizzo 
interpretativo  uniforme circa gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in materia di trasparenza e di 
obblighi di  pubblicazione  di  dati,  che  tenga conto delle diverse possibili  situazioni  di  fatto  alle  quali  si applica  
la  normativa  di  riferimento,  anche  in  relazione   alle previsioni generali del «Piano nazionale anticorruzione».  
(GU n.75 del 31.3.2014) 
 
AVCP: avvalimento 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Autorit{ di vigilanza sui lavori pubblici 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. (GU n.75 del 31.3.2014) 
 
ISTAT: rettifiche e indice prezzi al consumo febbraio 2014 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2014 sono stati pubblicati i seguenti comunicai dell’Istituto Nazionale di 
statistica: 

 Comunicato di rettifica relativo all'avviso dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, relativi al mese di giugno 2013, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449. (comunicato); 

 Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2014, che si 
pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili 
urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione 
della finanza pubblica). (comunicato) 

 
Mipaaf: terreni campani da sottoporre ad indagini 

Sul Suppl. Ordinario n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministro 
delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della salute 11 marzo 2014“Indicazione dei terreni 
della regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dalla 
commercializzazione di prodotti agricoli”.  
 
CIPE: proroga termini assunzione OGV 

Nell’ambito delle disposizioni riguardanti il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE di proroga termini per  l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 
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relative agli interventi finanziati di rilevanza strategica, rispettivamente nei settori delle infrastrutture e  
dell'innovazione, ricerca e competitività. (GU n.75 del 31.3.2014) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Giudice e competenza immobiliare 

Sentenza 3 aprile 2014 (C-438/12): il diritto dell’Unione attribuisce la competenza immobiliare in via esclusiva al  
giudice di uno Stato membro, ancorché sia stato adito prima il giudice di un altro Stato. Il giudice competente in 
via esclusiva non deve sospendere il procedimento, né dichiararsi  incompetente, ma deve decidere nel merito sul 
ricorso di cui è investito. 
 
Obblighi servizio pubblico trasporti 

Sentenza 3 aprile 2014 (C-516/12 a C-518/12): gli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 
giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico 
nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 
1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, devono essere interpretati nel senso che, quanto agli obblighi di servizio 
pubblico venuti in essere precedentemente all’entrata in vigore di detto regolamento, il sorgere di un diritto alla 
compensazione per gli oneri derivanti dall’adempimento di tali obblighi è subordinato alla presentazione di una 
domanda di soppressione degli obblighi stessi da parte dell’azienda interessata nonché alla decisione di 
mantenimento o di soppressione a termine di detti obblighi da parte delle autorità competenti. Per contro, quanto 
agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente a tale data, il sorgere di un tale diritto alla 
compensazione non è subordinato a queste stesse condizioni. 
 
Sito  interesse comunitario  

Sentenza 3 aprile 2014  (C301/12): gli Stati membri sono tenuti a proporre il declassamento di un sito di importanza 
comunitaria, qualora questo sia divenuto irrimediabilmente inidoneo a conseguire gli obiettivi della direttiva 
«Habitat». Il permanere delle restrizioni all’utilizzo di un sito potrebbe violare il diritto di proprietà. La Corte 
dichiara pertanto che le autorità nazionali competenti sono tenute, su istanza del proprietario di un terreno 
incluso in un SIC, a proporre alla Commissione il declassamento del SIC, qualora quest’ultimo, a seguito del 
degrado ambientale e malgrado il rispetto della direttiva, non contribuisca definitivamente più alla conservazione 
degli habitat naturali e delle specie. Il diritto dell’Unione ammette una normativa nazionale che attribuisca la 
competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei SIC soltanto agli enti locali territoriali (e non allo Stato), 
purché l’applicazione corretta della direttiva sia garantita. 
 
Lo sgravio fiscale delle perdite prescinde dalla residenza 

È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con una recente sentenza che coinvolge un 
consorzio di società e una società collegata del gruppo.  È contraria al diritto comunitario la normativa nazionale 
che preveda la possibilità, per una società residente appartenente a un gruppo, di ottenere il trasferimento delle 
perdite subite da un’altra societ{ residente e appartenente a un consorzio, se la societ{ di collegamento, del 
gruppo e del consorzio, è residente nello stesso Stato. Fisco Oggi: Lo sgravio fiscale delle perdite prescinde dalla 
residenza  
 
Azienda di trasporto e diritto a compensazione 

Corte UE - Sez. V - n. C-518/12: sul diritto alla compensazione in capo a un'azienda di trasporto assoggettata ad un 
obbligo di servizio pubblico. Il Sole 24 Ore del 4.4.2014: Trasporto pubblico, indennizzo più facile  
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Determinazione canone concessioni per derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico 

Sentenza n. 64 del 26.3/1.4.2014: dichiara non fondata, tra le altre, la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 
29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – Legge finanziaria 
2004), e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni  
finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno 
finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo 
comma, della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. 
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Procedimenti in materia di liquidazione onorari e diritti degli avvocati 

Sentenza n. 65 del 26.3/01.4.2014: dichiara non fondata le questioni di legittimità costituzionale: 

 degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al 
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai 
sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all’art. 76 della 
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona; 

 dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 
e 97 della Costituzione. 

La qlc degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del dlg n. 150 sopra citato riguarda la parte in cui le disposizioni 
rispettivamente prevedono che — nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli 
avvocati — il Tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti 
non si applichi il secondo comma dell’art. 702-ter codice di procedura civile. 
 
Testimoni che hanno svolto la funzione di giudice 

Ordinanza n. 66 del 26.3/01.4.2014: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della 
Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia. 
La qlc riguarda la parte della disposizione citata che non consente di assumere come testimoni coloro che, nel 
medesimo procedimento, hanno svolto la funzione di giudice – in particolare, quali componenti di un collegio – 
neppure nel caso in cui la prova testimoniale sia finalizzata esclusivamente ad accertare l’esistenza di un errore 
materiale nella redazione del verbale che documenta gli atti ai quali hanno partecipato. 
 
Competenza legislativa in materia di rifiuti 

Sentenza n. 67 del 26.3/2.4.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge della 
Regione Puglia n. 39/2006 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2007). 
La disposizione impugnata dispone che “La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla 
determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 
mediante adozione di apposito regolamento”. Ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in 
contrasto con i parametri evocati in quanto interverrebbe in ambito materiale riconducibile alla «tutela 
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello 
Stato. 
 
Copertura leggi regionali 

Sentenza n. 68 del 26.3/2.4.2014: dichiara: 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 59/2012 
(Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco); 

 in via consequenziale, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 4, della medesima legge 
regionale. 

La disposizione impugnata stabilisce che l’ammontare complessivo del contributo previsto in favore del Comune di 
Treglio per sostenere la manifestazione d’arte «Treglio affrescata» sia erogato dalla Giunta regionale, nei limiti del 
50 per cento della spesa sostenuta, secondo le scansioni temporali ed alle condizioni ivi dettate, ma la norma 
regionale, ad avviso del ricorrente, omette di indicare la fonte di finanziamento e di quantificare esattamente il 
contributo, violando in tal modo i principi di necessaria copertura delle spese e di equilibrio di bilancio. 
 

Sulla retroattività delle norme 

Sentenza n. 69 del 26.3/2.4.2014: riguarda i limiti del legislatore nell’emanazione di  norme interpretative ed aventi 
efficacia retroattiva; dichiara illegittima una norma retroattiva riguardante i giudizi pensionistici; in particolare, 
dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, nella parte in cui prevede che le 
disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in 
vigore del decreto-legge. 
 
Recupero terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri 

Sentenza n. 70 del 26.3/2.4.2014: dichiara la illegittimit{ costituzionale dell’art. 19 della legge della Provincia 
autonoma di Trento n. 4/2013 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di 
disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della 
legge finanziaria provinciale 2013), che ha inserito l’art. 85-ter (recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo 
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provenienti da cantieri di piccole dimensioni) nel DPGP n. 1-41/legisl/1987 (Testo unico provinciale sulla tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2. 
 
Applicazione sanzioni ad enti locali della Regione Sicilia 

Sentenza n. 71 del 26.3/2.4.2014: dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana 
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il decreto del Capo del Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 26 luglio 2012 (Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni 
e alle province non rispettosi del patto di stabilità – anno 2011). 
La ricorrente chiedeva alla Corte, previa sospensione in via cautelare dell’atto impugnato, di dichiarare che, 
limitatamente ai Comuni siciliani, non spettava allo Stato l’adozione del decreto e, conseguentemente, di 
annullarlo. In particolare, il decreto dirigenziale 26 luglio 2012 sanziona gli enti locali, tra cui alcuni Comuni siciliani, 
per la mancata osservanza di obblighi imposti dalla normativa statale recante principi di coordinamento della 
finanza pubblica. 
 
Riduzione costi apparati amministrativi 

Sentenza n. 72 del 26.3/2.4.2014: dichiara non fondate le questioni relative ad una serie di disposizioni dell’art. 6 del 
d.l. n. 78 del 2010, che nelle parti censurate dalla Provincia autonoma ricorrente dettano misure volte in via 
generale al contenimento della spesa pubblica, riducendo le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e altre 
utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 
 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

Sentenza n. 73 del 26.3/2.4.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 7, comma 
8, del dlg n. 104/2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, 
dal Consiglio di Stato, sezione prima. 
Secondo detta sezione, la disposizione censurata, secondo cui il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica «è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa», avrebbe 
determinato un effetto innovativo in una materia estranea all’oggetto della delega di mero riordino sulla cui base è 
stata adottata. 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Corte di cassazione: Affitto estivo + servizi personali: quindi, “questa casa è un albergo” 

Ordinanza n. 6501 del 19.3.2014: Ribaltata la sentenza dei giudici regionali, che avevano qualificato l’attivit{ come 
locazione immobiliare atipica e, per questo, esente dall’imposta sul valore aggiunto. Concedere in godimento un 
immobile per una vacanza, con annessi servizi di carattere personale, quali le pulizie o il cambio periodico della 
biancheria, costituisce una prestazione assimilabile a quella alberghiera e, pertanto, imponibile ai fini Iva. Fisco 
Oggi: Affitto estivo + servizi personali: quindi, “questa casa è un albergo” 
 
Ee.ll. rappresentanza processuale dirigenti 

Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 7402 del 28.3.2014: Enti locali, il dirigente non ha potere di rappresentanza 
processuale in assenza di una norma che lo preveda.  
 
Demansionamento 

Sentenza n. 7100 del 26.3.2014: dipendente comunale trasferito temporaneamente svolgendo lavoro di livello 
superiore, torna alle mansioni originarie: non è demansionamento.  
 
Utilizzo autovelox da parte di PM 

Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 6432 del 19.3.2014: utilizzo autovelox da parte della Polizia Municipale: non è 
necessario il decreto del prefetto per la validità delle sanzioni.    
 
CONSIGLIO DI STATO 

Dichiarazione sostitutiva 

Sezione VI – sentenza n. 1563 del 1.4.2014: sulla possibilità per il legale rappresentante di una società di rendere una 
dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti.  
 
Percentuale di ribasso errata 

Sezione terza - sentenza n. 1487 del 27.3.2014: Il Sole 24 Ore del 4.4.2014: Gare, nel contrasto tra prezzo e ribasso 
prevale la volontà  
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Offerte, equilibrio tra merito e convenienza 

Sezione V – sentenza n. 1537 del 31.3.2014: l'art. 83 c. 5 del d. lgs. n. 163/2006 demanda alla stazione appaltante 
l'individuazione del giusto equilibrio fra merito tecnico e convenienza economica delle offerte.  
 
TAR 

Notifiche 

Sicilia Palermo - sentenza n. 901 del 26.3.2014: Il Sole 24 Ore del 3.4.2014: Notifiche possibili con messi privati  
 
Oneri per la sicurezza 

Sicilia - sezione III – sentenza n. 852 del 24.3.2014: sull'indicazione degli oneri per la sicurezza.  
 
Delibera consiliare su addizionale Irpef 

Calabria - Catanzaro - sentenza n. 470 del 21.3.2014: E' illegittima la deliberazione consiliare riguardante 
l'addizionale comunale Irpef, adottata dopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Italia Oggi del 
27.3.2014: Addizionali Irpef, la deadline è il preventivo  
 
Canone per uso o occupazione strade comunali 

Lombardia - Sezione Brescia -  sentenza n. 156 del 21.3.2014: sui criteri per istituire il canone previsto dal Codice 
della Strada (ex art. 27 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285), per l'uso o l'occupazione delle strade comunali in particolare 
per la posa delle reti per servizi pubblici.  
 
CORTE DEI CONTI 

ARAN: Giurisprudenza del lavoro pubblico 

Sentenze della Corte di giustizia europea, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte di 
Cassazione e della Corte dei conti.  Giurisprudenza del lavoro pubblico  
 
ALTRO 

Milano finanza: ACEA, tribunale respinge richiesta su anticipo assemblea 

Il tribunale respinge la richiesta del Comune di Roma, socio di maggioranza di Acea con il 51%, di anticipare 
l'assemblea degli azionisti dell'utility. La terza sezione civile del tribunale ordinario di Roma ha dichiarato il "non 
luogo a provvedere sull'istanza di convocazione dell'assemblea ordinaria di Acea, già convocata dal cda per il 5 
giugno 2014". E' quanto si apprende da fonti giudiziarie, riguardo alla querelle tra il Comune di Roma e l'utility.  
(Fonte: http://www.milanofinanza.it/) 

 

Authority – Agenzie 
 
Agenzia Demanio: investimenti nel patrimonio PA - roadshow 

L’Agenzia del Demanio organizza, nel mese di aprile, una prima serie di incontri dedicati agli operatori del settore 
immobiliare per presentare la vendita degli immobili di propriet{ dello Stato pianificata per l’anno 2014. L’iniziativa, 
che toccherà tutte le regioni interessate dalle vendite in corso, partirà da Venezia il prossimo 10 aprile, per poi 
proseguire il giorno successivo, 11 aprile, ad Ancona e approdare a Milano lunedì 14 aprile. Il ciclo di incontri si 
concluderà il 16 aprile a Bari. Per conoscere i dettagli sugli incontri vai a In Agenda.  
 
Agenzia entrate: visure on line, gratis e per tutti 

Se volete sapere qual è la rendita catastale della vostra casa, verificare l’esistenza di un’ipoteca sul vostro 
immobile o, semplicemente, guardare la planimetria, è possibile farlo collegandosi col pc direttamente al sito 
dell’Agenzia delle Entrate. È necessario soltanto essere registrati a Entratel o a Fisconline. Fisco Oggi: Con il pin dei 
servizi telematici, visure on line, gratis e per tutti 
 
Agenzia entrate: Il “visto leggero” non scarseggia per professionalità e competenza 

Con il visto di conformità, il Fisco incarica soggetti esterni di controllare, in casi specifici, la corretta applicazione 
delle norme tributarie da parte dei contribuenti. Per l’abilitazione, occorre essere inseriti nell’apposito registro 
informatizzato. Punite le false attestazioni, fino alla perdita della facolt{ di apporre l’ok. Fisco Oggi: Il “visto 
leggero” non scarseggia per professionalità e competenza 
 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4676
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140403/2jcyml.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4670
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140327/2iuaiw.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4668
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/marzo-2014/228-giurisprudenza/959-sentenze
http://www.milanofinanza.it/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/comunicazione/InAgenda/AnnoinCorso/IncontriRoadShow/index.html
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/pin-dei-servizi-telematicivisure-on-line-gratis-e-tutti
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/pin-dei-servizi-telematicivisure-on-line-gratis-e-tutti
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/pin-dei-servizi-telematicivisure-on-line-gratis-e-tutti
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/visto-leggero-non-scarseggiaper-professionalita-e-competenza
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/visto-leggero-non-scarseggiaper-professionalita-e-competenza
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/visto-leggero-non-scarseggiaper-professionalita-e-competenza


Agenzia entrate: Spesometro - entro 10 aprile comunicazioni IVA  

Entro il 10 Aprile 2014, i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'Imposta sul Valore 
Aggiunto (IVA) dovranno comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013. Per le 
sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione 
della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia 
pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell'Iva. 
La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. approvato con Provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 
Categorie contribuenti: Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie  
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.  
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali  
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati  
Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società 
 
Agenzia entrate: Studi di settore a prova di crisi, ok ai correttivi 2013 

Il via libera ai correttivi anticrisi 2013 è arrivato dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore durante la 
riunione sul tema degli interventi finalizzati a tenere conto degli effetti dell’attuale congiuntura economica 
negativa. Confermate le quattro categorie già previste per il periodo di imposta 2012. Fisco Oggi: Studi di settore a 
prova di crisi. Ok degli esperti ai correttivi 2013 
 
Agenzia entrate:  trasmissione dei dati Irap a Regioni e Province 

Pronte le specifiche tecniche per trasmettere alle Regioni e alle Province autonome in cui è domiciliato il soggetto 
passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, le dichiarazioni Irap 2014 e le opzioni per la 
determinazione del valore della produzione netta. Ad approvarle il provvedimento del 2 aprile. Fisco Oggi: In Rete 
la “via” di trasmissione dei dati Irap a Regioni e Province  
 
Agenzia entrate: scheda per destinare il 2 per mille ai partiti politici 

Tutto pronto per il contributo volontario ai partiti. Approvata, con provvedimento del 3 aprile, la scheda con la 
quale le persone fisiche, gi{ in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, potranno destinare il 2‰ della 
propria Irpef a una delle formazioni politiche che hanno superato l’esame dell’apposita Commissione. Fisco Oggi: 
Ecco la scheda per destinare il 2 per mille ai partiti politici 
 
Agenzia entrate: Unico PF 2014, restyling per modello e istruzioni 

Pubblicato il provvedimento 4 aprile 2014, a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva gli 
“aggiustamenti” di Unico Persone fisiche 2014 e relative istruzioni, per adeguarli alle recenti disposizion i 
normative, con particolare riferimento alla disciplina sul monitoraggio fiscale (articolo 2, comma 4-bis, Dl 4/2014).  
Fisco Oggi: Unico PF 2014 al passo coi tempi. Restyling per modello e istruzioni 
 
Agenzia entrate: nuova mediazione tributaria in cartella, nelle istruzioni 

Per le mini liti tributarie la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e sospende la 
riscossione delle somme dovute. Ai novanta giorni utili per mediare, poi, si applicano le norme previste per i 
termini processuali. Tutto ciò finisce nelle avvertenze delle cartelle con il provvedimento del 2 aprile. Fisco Oggi: 
La nuova mediazione tributaria va in cartella, nelle istruzioni 
 
Agenzia entrate: modello F24 EP, aggiornamento codici 

Tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 Enti Pubblici, aggiornamento  
 
AGCM: recupero crediti - intervento  

Nuovo intervento dell’Antitrust a tutela dei consumatori bersagliati da solleciti di pagamento, effettuati con 
modalit{ aggressive e scorrette relativamente a presunti crediti, infondati o prescritti. L’Autorit{ Garante della 
Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 19 marzo 2014, ha infatti disposto la sospensione da parte della 
GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. e della ELLIOT S.r.l. di ogni attività diretta al recupero crediti con modalità scorrette. La 
misura è stata adottata per impedire da subito, in attesa della conclusione dell’istruttoria, effetti negativi per i 
cittadini. Provvedimento 
 
AEEG: tariffe ex-Cipe servizio idrico - consultazione 

Consultazione 143/2014/R/idr  - Orientamenti per la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-Cipe, per gli 
anni 2010 e 2011, riconosciute a conguaglio. Termine invio osservazioni 28.04.2014 
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ANCI:  documento per la Consultazione  
 
AEEG: tariffe idriche - restituzioni 

Delibera 163/2014/R/idr - Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico 
integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 
per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011 
 
ARAN: orientamenti applicativi Regioni-ee.ll. - Posizione organizzativa e procedimento 
disciplinare 

Quale trattamento economico deve essere riconosciuto al dipendente, titolare di posizione organizzativa, che, 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare, sia stato successivamente reintegrato in servizio a seguito di 
sentenza di secondo grado emessa dal giudice del lavoro, per tutta la durata del periodo di licenziamento? 
Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari comunali e provinciali  
 
ARAN: riforma dirigenza, intervista al prof. Valotti 

Intervista al Professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e Prorettore 
Università Bocconi, Giovanni Valotti. Proposta organica di riforma della dirigenza  
 
ARAN Informa: Osservatorio: economia e statistica 

Ocse, Banca centrale europea, Commissione europea, Istat, Economia e statistica. 
 
COVIP: polizia municipale e fondi pensione 

Fondi pensione aperti – Adesione del personale della Polizia municipale e provinciale mediante i proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie (Circolare dell’ 11 marzo 2014, prot. n. 1361) 
 
COVIP: risparmio previdenziale opportunità di investimento nell’economia reale italiana  

La COVIP ha promosso il 1° aprile presso la propria sede un incontro con i vertici dei principali Fondi pensione e 
delle Casse previdenziali, alla presenza di esponenti di rilievo delle parti sociali e delle associazioni del settore, per 
l’analisi di possibili scenari di intervento nell’ambito degli investimenti finalizzati a rilanciare l’economia reale nel 
Paese.  Comunicato  
 
AGCOM: reclami on line 

Dal 7 aprile 2014 niente più raccomandate o fax a carico degli utenti per inviare agli operatori di servizi internet fissi 
reclami per violazione dei  parametri contrattuali di qualità.  Da questa data, infatti, gli utenti che si saranno 
registrati ed avranno  installato il software Ne.me.sys., ottenendo il certificato di qualità del loro  accesso ad 
internet con valori inferiori a quelli promessi contrattualmente  dall’operatore di telefonia fissa potranno inviare 
telematicamente il  reclamo ed il relativo certificato al proprio gestore.  Comunicato 

 

Appuntamenti 
 
09/04/2014 - Da Blair a Cameron: se anche Westminster non funziona - Roma 

Mercoledì 9 aprile 2014, alle ore 17.00, nell’Aula Wolf del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, via 
Salaria 113, avr{ luogo il secondo incontro del ciclo di seminari 2014 “Quo vadis Europa? Quo vadis America?” 
organizzati dell’Osservatorio sulle élite contemporanee GeopEC, dal titolo Da Blair a Cameron: se anche 
Westminster non funziona. 
Saluti: Rita di Leo, Direttore del GeopEC 
Introduce e coordina: Michele Prospero, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
Intervengono: Oreste Massari, "Sapienza" Università di Roma; Federico Nastasi, Centro per la Riforma dello Stato. 
Conclude: Fabrizio Barca, Economista, già Ministro per la Coesione Territoriale 
 
10/04/2014 - Riforme costituzionali e qualità della democrazia - Roma 

Giovedì 10 aprile 2014, alle ore 15, nella Sala Istituto di Santa Maria in Aquiro, Senato della Repubblica, in Piazza 
Capranica 72, a Roma, avrà luogo un seminario promosso dal Centro per la Riforma dello Stato dal titolo: Riforme 
costituzionali e qualità della democrazia. 
Presiede: Mario Tronti 
Introduce: Mario Dogliani 
Partecipano: Gaetano Azzariti, Maria Luisa Boccia, Sandra Bonsanti, Claudio De Fiores, Ida Dominijanni, Luigi 
Ferrajoili, Carlo Galli, Massimo Luciani, Andrea Pertici, Cesare Pinelli, Michele Prospero, Stefano Rodotà. 
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Per ragioni organizzative, tutti coloro che vogliono partecipare sono pregati di inviare un’email per confermare la 
presenza a questo indirizzo entro l'8 aprile: CRS-info@dol.it 
Si ricorda che l’accesso alla Sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima e che per gli uomini 
sono obbligatorie la giacca e la cravatta. Per maggiori informazioni clicca qui 
 
10/04/2014 – Linee guida Agenda digitale - Roma 

Il 10 aprile 2014, presso la sede dell’AgID (Roma, via Liszt 21) si terr{ il primo evento pubblico per la presentazione 
delle Linee Guida - Indicazioni strategiche e operative del Programma nazionale per la cultura, la formazione e le 
competenze digitali. Il programma dell’evento  è articolato in una sessione plenaria mattutina e, nel pomeriggio, 
in workshop sulle diverse aree di intervento in cui sono articolate le Linee guida. Iscrizione on line all'evento 
 
11/04/2014 - Communicating Europe in Italy – Roma 

Venerdì 11 aprile 2014, alle ore 15.30, presso Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma 
(Largo Chigi, 19), si terrà la presentazione del libro di L. D'Ambrosi e A. Maresi, "Communicating Europe in Italy: 
shortcomings and opportunities". L'incontro è organizzato dall'Associazione TIA Formazione Internazionale in 
collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee e con i media partner Euractiv.it e Radio Città Futura. 
Programma 
 
11/04/2014 - Esiste ancora il modello Westminster? - Catanzaro 

Venerdì 11 aprile è previsto un incontro di studio  a Catanzaro nell'ambito del ciclo di seminari di Diritto 
costituzionale e di Diritto pubblico comparato (organizzati dai Proff. Luigi Ventura e Alessandro Morelli) sul tema: 
“La democrazia rappresentativa: declino di un modello?” Tema dell’incontro “Esiste ancora il modello 
Westminster?” 
Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta", Localitá Germaneto,  Viale Europa, Edificio Area Giuridico, 
Economica e delle Scienze Sociali, aula H. 
 
11/04/2014 - Politiche sociali e occupazione – Napoli 

Terzo incontro in preparazione al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Scarica il 
programma 
 
11/04/2014 - La sorveglianza dei bilanci pubblici nel nuovo quadro europeo - Pisa 

Venerdì 11 aprile, a Pisa, si terrà un seminario in materia di sorveglianza dei bilanci pubblici nel nuovo quadro 
europeo, nell’ambito del ciclo di seminari su: Le funzioni di controllo fra tradizione e innovazione. Chiara Goretti, 
Senato della Repubblica 
Daniele Cabras, Camera dei Deputati 
Pierfrancesco Lotito, Università di Firenze 
ore 15:00 - Aula 8 (Sede centrale), Scuola Superiore Sant’Anna 
Per informazioni contattare: v.casamassima@sssup.it. 
 
11/04/2014 – Italia e Europa 2020 - Milano 

Seminario SSEF: Il programma nazionale di riforma italiano e la strategia "EUROPA 2020" (ore10.00, Via della 
Moscova, 2 - Aula America - Piano quarto) Locandina   
Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.milano@finanze.it  
 
11/04/2014 - Verso una giustizia costituzionale europea? - Catania 

Venerdì 11 aprile si terr{ a Catania un seminario sul tema “Verso una giustizia costituzionale europea?” 
ORE 16.00 Aula 1 villa Cerami Università di Catania Via Gallo 24 – Catania 
Organizzazione Prof.ssa Adriana Ciancio e.mail: aciancio@lex.unict.it Dott.ssa Francesca Leotta 
e.mailfrancescaleotta77@gmail.com Dott. Giancarlo Antonio Ferro email: gferro@lex.unict.it 
Info: www.news-eu.org 
 
14/04/2014 – Riforma mercato lavoro - Roma 

Seminario SSEF: "Riforme del mercato del lavoro, flexicurity e impatto sulla finanza pubblica" (ore10.00 - Via della 
Luce, 35 - Aula 8) Locandina - Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-
mail: ssef.eventi@finanze.it 
 
14/04/2014 - Il quadro congiunturale dei trasporti in Italia - Roma 

Il 14 aprile 2014, l’Istat terrà un seminario (esclusivamente a inviti) presso l'Aula Magna della sede di via Cesare 
Balbo 14, dal titolo "Il quadro congiunturale dei trasporti in Italia: movimenti, fatturato e prezzi". 
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L'evento offre un'occasione di approfondimento sul tema del trasporto in Italia, presentando un'analisi 
dell'evoluzione delle varie modalità di trasporto nell'ultimo quinquennio, nonché dell'andamento del fatturato e 
dei prezzi alla produzione del settore. Programma 
 
15/04/2014 - Competenze e apprendimento permanente – Roma 

Si terr{ presso il CNEL (Viale Lubin 2 ) il  Convegno ISFOL “Competenze e apprendimento permanente: dalla ricerca 
alle indicazioni di policy, il contributo dell'indagine ISFOL/PIAAC”. Programma 
 
16/04/2014 - Il non profit in Italia - Roma 

L'Istituto nazionale di statistica organizza il convegno "Il non profit in Italia. Quali sfide e quali opportunità per il 
Paese". Il convegno si terrà a Roma il 16 aprile, ore 9.00, presso il Centro Congressi Roma Eventi - Fontana di Trevi, 
Roma. Evento esclusivamente a inviti. Programma 
 
17/04/2014 –  Lo scenario mondiale delle costruzioni – Roma 

Si terrà presso la sede del CRESME (ore 9,30, Piazza Mincio, 2) il Convegno sullo scenario mondiale delle 
costruzioni. Programma - Per informazioni telefonare al numero: 06.88807100 - 06/8547879 - Registrazione online 
 
17/04/2014 - Sistemi elettorali: cambiare tutto per cambiare cosa? - Catanzaro 

“Sistemi elettorali: cambiare tutto per cambiare cosa?” questo il titolo del seminario che si terrà a Catanzaro il 17 
aprile, nell’ambito del ciclo di seminari di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico comparato (organizzati dai 
Proff. Luigi Ventura e Alessandro Morelli) sul tema: “La democrazia rappresentativa: declino di un modello?” 
Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta", Localitá Germaneto, Viale Europa, Edificio Area Giuridico, 
Economica e delle Scienze Sociali, aula H. 
 
17/04/2014 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Roma 

ONBSI organizza il Convegno di presentazione del "Disciplinare tecnico per la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro". Ore 10:00 – CNEL, Viale Lubin 2 
 
28/04/2014 - La fedeltà alla Repubblica: un valore perduto? - Messina 

“La fedelt{ alla Repubblica: un valore perduto?” questo il titolo del seminario che si svolger{ il 28 aprile a Messina. 
Prof. L. Ventura, Universit{ (“Magna Graecia” di Catanzaro). Ore 10.00 - 12.00 Dip. di Giurisprudenza - Università 
degli studi di Messina. 
 
28/04/2014 - I costituzionalisti e le riforme - Milano 

Per Lunedì 28 aprile è in programma a Milano un seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal titolo 
“I costituzionalisti e le riforme”. h 10:00 - 18:00 Università degli Studi di Milano, Sala di Rappresentanza Via Festa 
del Perdono, 7 - Milano. 
 
16/05/2014 - Pianificazione e Controllo strategico degli enti locali - Forlì, Padiglione Celtico, 
Via Lombardini, 5 

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

delle Stelline 

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

City. Presentazione 

 

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