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Primo Piano 
 

Legautonomie - Terre di Mezzo: Gioco d'azzardo, depositate oltre 93 mila firme per legge di 
iniziativa popolare 

Il 9 aprile 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. 
 “Il mio impegno contro il gioco d'azzardo non verr{ meno. - ha affermato la Presidente della Camera dei Deputati 
Laura Boldrini - Bisogna rompere l'idea populista che Roma è sorda alle istanze del territorio. Come possiamo 
portare la proposta in aula? Continua  
 
Legautonomie: "Smart cities una opportunità per i cittadini e le amministrazioni locali del sud" 

Convegno nazionale. I materiali   
 
Analisi sul tema della legalità nelle società partecipate della PA 

Prof. Giuseppe Farneti, Università di Bologna: La legalità nelle società partecipate dalla P.A. alla luce della legge 
anticorruzione; come rendere effettivo il contrasto alla corruzione 
 
CdM: DEF 2014, calendario lavori e audizioni 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Pietro Carlo Padoan, ha approvato il Documento di economia e finanza - Doc. LVII, n. 2. 
Il DEF è stato trasmesso  al Parlamento e assegnato alle Commissioni bilancio di Camera e Senato nonché, per il 
parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, le quali 
dovranno esprimere i loro pareri entro il 15 aprile e il 16 aprile. La discussione del Documento in Aula di Camera e 
Senato avrà luogo nella giornata di giovedì 17 aprile. 
Nel frattempo, nel corso dell’attivit{ conoscitiva preliminare all'esame del Documento, in Commissioni riunite 
Bilancio di Camera e Senato sono stati sentititi i rappresentanti di: CGIL, CISL, ANCI, UPI, ABI. Def 2014 e Audizioni. 
 

Auditi anche UIL, UGL, R.ETE. Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative italiane, UNCEM; Confindustria;  Confapi 
nonché il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli. 
 
Legautonomie - E' online il sito www.senatodelleautonomie.it 
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Il sito a cura di Legautonomie, in continuo aggiornamento, raccoglie la normativa, i dossier parlamentari, i 
contributi e gli interventi dei costituzionalisti e del mondo politico istituzionale sulla riforma del Senato.  
   

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Quirinale: intervista rilasciata a Fazio 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rilasciato un'intervista a Fabio Fazio sulle tematiche europee, 
andata in onda su Rai Tre domenica 13 aprile durante la trasmissione televisiva "Che tempo che fa". L'intervista 
prende spunto dal libro "La via Maestra. L'Europa e l'Italia nel mondo" che raccoglie una serie di colloqui del Capo 
dello Stato con il giornalista Federico Rampini. Leggi tutto 

 

CRS: Riforme istituzionali e qualità della democrazia 

Con l’idea di contribuire a un dibattito che investe temi cruciali per il futuro del nostro Paese, il Centro per la 
Riforma dello Stato ha promosso il seminario di studi "Riforme costituzionali e qualità della democrazia", che si è 
svolto il 10 aprile scorso nella Sala Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica. 
Clicca qui per ascoltare l’audio del convegno su Libera TV 
Clicca qui per scaricare il file mp3  
Programma: Riforme costituzionali e qualità della democrazia 
 
CNA: semplificazione – obiettivo mancato 

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e 
trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di imprese e cittadini, prevista dallo Statuto delle Imprese, 
scatta una fotografia la cui lettura non si presta ad equivoci e conferma l’allarme più volte lanciato dalla Cna: sulla 
semplificazione siamo ancora ai principi, mancano i fatti! Su un totale di 89 provvedimenti monitorati dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali, fra cui la Cna, sono 
ben 47 quelli che hanno introdotto nuovi oneri per le imprese e soltanto in pochissimi casi le amministrazioni 
promotrici ne avevano segnalato la presenza. Comunicato 
 
UNSCP: Lodi elimina la figura del segretario comunale 

L’Unione dei segretari comunali e provinciali si è rivolto al Ministro dell’interno e all’ANCI a seguito 
dell’approvazione di un ordine del giorno, da parte del Consiglio comunale di Lodi, che “… impegna il sindaco e la 
giunta a promuovere ulteriori iniziative di approfondimento … al fine di verificare la possibilit{ di interventi 
normativi … che contemplino la riforma del ruolo del segretario generale, riconoscendone l’assimilazione a quella 
di un dipendente con inquadramento dirigenziale da individuare tra quelli già in servizio presso gli enti, allo scopo 
di favorire una migliore organizzazione dell’attivit{ amministrativa e significativi risparmi di spesa …”.  
Alla luce di quanto esposto in una dettagliata lettera, l’Unione chiede “di preservare un sistema che è posto da 
sempre a presidio del buon funzionamento degli enti da prospettive dequalificanti e involutive, e di promuoverne 
semmai una ulteriore valorizzazione, sempre più basata su criteri di merito e professionalità, al fine di rafforzare 
ulteriormente le competenze e l’autorevolezza dell’alta dirigenza locale. 
UNSCP: Delibera del consiglio comunale di Lodi sulla “eliminazione” della figura del segretario comunale, 
l’Unione si rivolge a Ministero ed Anci  (accesso per abbonati) 
 
UPI: Riordino Province e Istituzione Città Metropolitane, lex n. 56/2014 

Dal giorno 8 aprile è entrata in vigore la Legge n. 56/2014. L’Upi pubblica la lettera inviata dal Presidente Saitta a 
tutte le Province rispetto alla Legge di riordino delle Province e di istituzione delle Città metropolitane approvata 
in via definitiva dalla Camera dei Deputati. Pubblicati inoltre, una prima nota di lettura del testo con le criticità 
evidenziate e il fascicolo degli ordini del giorno approvati dalla Camera dei Deputati.  
Ordini del Giorno Legge Province approvati 
Nota prima lettura testo legge Province 
Lettera Presidente Saitta legge Province 
Legge Delrio n. 56 del 7 aprile 2014 
 
UNI: Un check-up mirato per i Comuni  

Un Comune in buona salute? Non è solo una questione di bilancio e di conti a posto, ma anche di qualità dei servizi 
e di un alto tasso di "sostenibilità sociale". Migliorare il tenore di vita dei cittadini, operando secondo criteri e 
indicatori chiari e oggettivi è di fondamentale importanza per tutte le amministrazioni locali. Per questo motivo, 
l'Associazione Qualità Comuni, in collaborazione con UNI, ha elaborato una serie di indicatori particolarmente 
significativi per determinare le prestazioni di un'amministrazione locale. Il nuovo strumento di misurazione, 
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composto da sessanta indicatori, è stato presentato venerdì 14 marzo presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, in 
occasione del convegno "Comune 'in salute': 60 indicatori per misurare, comparare e migliorare". Un evento al 
quale sono intervenuti il presidente UNI Piero Torretta, il presidente dell'Associazione Qualità Comuni, Mario 
Parmae rappresentanti di enti locali e istituzioni universitarie. Comunicato 
 
ANCI: fusioni, esiti referendum 

Vince il no nei referendum consultivi indetti dalla Regione Umbria per l'istituzione di un nuovo Comune, attraverso 
la fusione dei Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone di Orvieto e Parrano. I voti contrari alla 
costituzione del Comune unico infatti sono stati 2184, pari al 51,33 per cento, mentre i voti favorevoli sono stati 
2071, pari al 48,67 per cento. A riportarlo è l’agenzia Asca. I voti contrari hanno prevalso nei Comuni di Ficulle 
(71,06 per cento), Montegabbione (58,19 per cento) e Monteleone di Orvieto (56,07 per cento). I voti favorevoli 
alla fusione invece hanno vinto a Fabro con il 64,27 per cento ed a Parrano con il 68,97 per cento. Bassissimo il 
numero dei voti non validi. Soltanto 59, per il primo quesito, nel totale nei cinque Comuni. Con questi risultati è 
diventato pressoché inutile il secondo referendum visto che i comuni di Fabro e Parrano non sono contigui e 
dunque non potrebbero essere uniti in un solo municipio.  
 

In Trentino, invece, i Comuni passano da 217 a 210. Hanno avuto infatti esito positivo i tre referendum consultivi 
che hanno chiamato alle urne gli elettori di dieci comuni trentini (Coredo, Smarano, Taio, Tres, Vervò, Bersone, 
Daone, Praso, San Lorenzo in Banale e Dorsino) i quali hanno detto sì alle fusioni e quindi alla creazione di tre nuovi 
comuni: Predaia, Valdaone e S. Lorenzo Dorsino. Ne d{ notizia l’agenzia Ansa. 
In tutti i Comuni coinvolti e' stato raggiunto il quorum di partecipazione richiesto dalla legge regionale affinché i 
referendum fossero considerati validi. Toccherà ora alla Giunta regionale predisporre i disegni di legge di 
istituzione dei tre nuovi Comuni, che saranno poi portati in Consiglio regionale per l'approvazione. (anci.it) 
 
ANCI: Piccoli Comuni - Meeting Confederazione Ue, le proposte e le iniziative per azioni 

condivise  

Si è tenuto giovedì 10 aprile, presso la sede dell’Anci, un incontro con alcuni rappresentanti delle associazioni 
aderenti alla Confederazione dei piccoli Comuni dell’Unione europea, costituitasi nel 2011 tra Austria, Francia, Italia, 
Germania, Polonia, Romania, Spagna e Ungheria. Nel corso dei lavori, tenutisi alla presenza del coordinatore 
nazionale piccoli Comuni Anci, Mauro Guerra, sono stati affrontati alcuni argomenti di maggiore interesse, da 
approfondire secondo le rispettive sensibilit{ ma nell’ottica di condurre una azione comune verso l’Unione 
Europea a sostegno dei Comuni di minore dimensione demografica. Leggi tutto 
 
FMI: previsioni 2014 

Cala il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Ma, per la scarsa crescita, aumenta quello tra debito pubblico 
e Pil. Nel giro di pochi anni, però, l’Italia raggiungerà il pareggio di bilancio. Lo sostiene il Fondo monetario 
internazionale nelle previsioni per il nostro Paese, rese note il 9 aprile. L’Fmi assicura che a fine anno il rapporto 
deficit/Pil scender{ al 2,7% (dal 3% di fine dicembre) per arrivare all’1,8% nel 2015 e ridursi via via fino allo 0,2% del 
2018. Il rapporto debito pubblico/Pil, invece, anche quest’anno, soprattutto per la gracile crescita, dovrebbe 
ancora salire fino al 134,5% (dal 132,5% del 2013) per poi calare nel 2015 al 133,1% e continuare, quindi, la parabola 
discendente, senza eventi straordinari, perlomeno fino al 2018. Quanto al bilancio, il pareggio dei conti pubblici 
italiani dovrebbe giungere nel 2016. In relazione al Def appena presentato dal governo, il Fondo afferma di 
accogliere “favorevolmente il nuovo programma” che “si muove nella giusta direzione”. In particolare, “l’Italia 
dovrebbe consolidare i guadagni registrati con il risanamento dei conti”. Fiscal Monitor - World Economic Outlook 
(WEO) 
 
OCSE: Italia e aiuti allo sviluppo 

Secondo un nuovo rapporto dell'OCSE, l'Italia ha aumentato i contributi e innalzato il livello dei futuri obiettivi di 
aiuto allo sviluppo, facendo registrare un'inversione della tendenza al ribasso negli stanziamenti a favore della 
cooperazione allo sviluppo. Il Paese deve ora adottare misure che consentano di attuare le raccomandazioni volte 
a migliorare la propria gestione dei programmi di aiuti. Peer Review dell'Italia - Per ulteriori informazioni cliccare 
qui.  
 
OCSE: cuneo fiscale 

Le retribuzioni italiane continuano a perdere terreno in valore reale. Ma di certo non per “avarizia” dei datori di 
lavoro. Quanto per la voracità del fisco. Che ha fatto ulteriormente crescere il cuneo. E contribuito a comprimere la 
domanda interna. Nel suo rapporto annuale dedicato alla tassazione delle retribuzioni – “Taxing Wages” – l’Ocse 
ha rilevato che nel 2013 il cuneo fiscale in Italia è salito al 47,8%, il sesto posto tra i Paesi a economia matura, contro 
una media del 35,9%.  

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2597:un-check-up-mirato-per-i-comuni&catid=171&Itemid=2612
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Corte dei conti: sezioni regionali controllo 

Marche: Programmazione delle attività per l'anno 2014 e relativa approvazione  
Campania: Programma di attività di controllo della Sezione per l’anno 2014  
Abruzzo: Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2014  
Lombardia: Delibera/SRCLOM/137/2014/VSG - Sulla imputazione a spese di rappresentanza dell’incarico di Direttore 
Responsabile del periodico informativo comunale  
 
DEF: i primi commenti 

Confindustria: Comunicato 
ReteImperseItalia: Comunicato 
Confedilizia: Leggi tutto 
CGIL-CISL-UIL - Comunicato 
UIL:  Comunicato 
Conferenza Regioni: Errani su Riforme costituzionali, DEF e sanità  
 
Corte dei conti: manutenzione immobili Ministeri, gestione 2008-2012 

Con la delibera n. 3/2014/G, la Corte dei conti ha approvato la relazione concernente “Attuazione delle disposizioni 
per il contenimento della spesa, di cui all’art.2, commi 618, 619, 620, 621, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 
(Legge finanziaria per il 2008): spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli immobili utilizzati a fini 
istituzionali dai Ministeri”- Gestione relativa al periodo 2008-2012.  
Comunicato integrale 
Testo della delibera n. 3/2014/G e documenti allegati  
 
Corte dei conti: contenimento spesa fabbisogno allocativo Amministrazioni statali 

Con la delibera n. 2/2014 G, la Corte dei conti ha approvato la relazione concernente "Adempimenti volti a dare 
attuazione agli obiettivi di contenimento della spesa inerente al fabbisogno allocativo delle Amministrazioni statali 
(art. 2, comma 222 della legge n. 191 del 2009)".  
Comunicato integrale 
Testo della delibera n. 2/2014 G e documenti allegati  
 
Corte dei conti: gestione ANAS S.p.A. 2012 

La Corte dei conti – Sezione controllo Enti, con la Determinazione n. 21/2014 del 8 aprile 2014 ha approvato la 
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. per l’esercizio 2012. 
Nell’esercizio 2012, per il quinto anno consecutivo, la gestione economico-patrimoniale dell'ANAS S.p.A. si è chiusa 
con un risultato positivo pari ad 2,16 milioni di euro nonostante un calo generalizzato del traffico sulla rete, anche 
autostradale, conseguente alla nota congiuntura economica del paese. Testo della delibera n. 21/2014 e documenti 
allegati     
 
Corte dei conti: controllo su enti 

7 aprile 2014 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 16/2014 e Relazione  sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria dell'Ente "Parco nazionale dell’Alta Murgia", per gli esercizi dal 2011 al 2012  
7 aprile 2014 - Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 27/2014 e Relazione  sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) per l'esercizio 2012.  
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Sardegna 
10 aprile 2014 – Delibera/19/2014/PAR - Parere in merito alla possibilità di costituire una fondazione per raccolta 
risorse finanziarie (donazioni, liberalità) da destinare ad attività sociali.  
 

Basilicata 
9 aprile 2014 – Delibera/67/2014/PAR  - Richiesta di parere “se la novella del comma 3 bis dell'art. 33, operata 
dall'articolo 1, comma 343 della L. 27 dicembre 2013, n 147, abbia fatto venire meno l'obbligo, per i Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di acquistare servizi e forniture in economia, mediante amministrazione 
diretta, sui mercati elettronici della P.A. o altri strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di 
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n 488".  
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_27_2014.pdf


Emilia Romagna 
9 aprile 2014 – Delibera/96/2014/PAR - Richiesta di parere afferente la possibilità, per il Comune, di procedere 
all’acquisizione gratuita di quote azionarie in una societ{, gi{ partecipata dall’ente, che si occupa di logistica 
integrata.  
9 aprile 2014 – Delibera/95/2014/PAR - La Sezione rimette al Presidente della Corte dei conti, ai fini del deferimento 
alle Sezioni riunite o alla Sezione delle autonomie, alcune questioni di particolare rilevanza in tema di 
consolidamento in capo all’ente locale di riferimento della spesa di personale operante presso le Aziende dei 
servizi alla persona (ASP) cui è affidato lo svolgimento dei servizi socio assistenziali.  
 

Umbria 
28 marzo 2014 – Delibera/15/2014/PAR  - Ai fini della riduzione della spesa per il personale non rilevano eventi 
straordinari della dinamica retributiva (quali l’aspettativa eventualmente goduta da uno o più dipendenti nell’anno 
precedente a quello di riferimento) - Ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa per il personale, deve 
farsi riferimento alla spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, senza che 
assumano rilevanza eventi che influiscono sulla consistenza quali/quantitativa della pianta organica del personale, 
quale la cessazione di un dipendente intervenuta in corso d'anno.  
 

Piemonte 
26 marzo 2014 – Delibera/59/2014/PAR  - Richiesta di parere in ordine alla mobilità del personale dipendente.  
 

Puglia 
6 febbraio 2014 – Delibera/34/2014/PAR - Richiesta se la copertura di un posto d' organico vacante mediante 
ricostituzione di un rapporto di lavoro ex art 26 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000 debba 
considerarsi nuova assunzione con la conseguente applicazione delle regole generali che disciplinano la materia    
 (da segretarientilocali.it) 
 
ENEA: progetto Lumière 

Il Comune di Maratea presenta i risultati di efficienza energetica conseguiti con il Progetto ENEA Lumière illumina 
Maratea - http://www.progettolumiere.enea.it/  
 
Riorganizzare le Camere di commercio: commenti 

"Sulle Camere di commercio il problema non sono solo i costi, ma la riorganizzazione della rete territoriale dei 
servizi alle imprese". Questo il commento di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl alle indicazioni contenute nel Def 2014 e alle 
anticipazioni circolate in questi giorni sulla stampa. "Per far crescere il Paese bisogna dare alle imprese servizi più 
avanzati, veloci e che costino meno" proseguono le tre sigle.  Comunicato  
 

 “Le Camere di Commercio costituiscono uno strumento importante ed essenziale che in questi anni ha sempre 
accompagnato e sostenuto le imprese italiane, dal credito ai processi di aggregazione, innovazione e 
internazionalizzazione, ed ha svolto un ruolo prezioso nella lunga crisi attraversata dalla nostra economia. Il 
sistema camerale si può e si deve riformare, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza. Tuttavia, la sua 
eliminazione sarebbe un grave errore: le funzioni che le Camere svolgono attualmente verrebbero infatti disperse 
tra numerosi enti, con il rischio di accumulare ulteriori inefficienze e complessit{ burocratiche”. 
Così le cinque associazioni che compongono Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, 
Confcommercio e  Confesercenti) commentano la ventilata soppressione delle Camere di Commercio. Comunicato  
 
ANCI: d.l. n. 16/2014 – norme di interesse dei Comuni 

ANCI: Dl enti locali - La nota sulle norme di interesse dei Comuni - Dl Salva Roma, no a strumentalizzazioni 
giornalistiche su norma dipendenti  - Libero del 10.4.2014: Salta il salva Firenze  
 
UNCEM: Fondi UE 2014-2020: nuove opportunità per le aree montane 

“Si aprono rilevanti prospettive per i territori montani d’Italia nel quadro della nuova programmazione europea 
2014-2020: occorrer{ organizzarsi bene”. Così l’on. Enrico Borghi, presidente dell’intergruppo parlamentare per lo 
sviluppo della montagna, commenta l’audizione - alla quale ha partecipato - del sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Graziano Delrio, sullo schema di accordo di partenariato per i fondi europei 2014/2020 tenutasi il  9 aprile 
alla Camera dei Deputati. Leggi tutto 
 
Confcommercio: spese partecipate EELL – uno studio 

Rapporto dell'Ufficio Studi Confcommercio sulle spese derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Pubblica 
Amministrazione a livello centrale e locale. Nel 2012, l'onere complessivo per le partecipazioni detenute in società 
e consorzi ammonta ad oltre 22,3 miliardi (il 7,2% in più rispetto al 2011). 
Gli oneri per partecipazione della Pubblica Amministrazione (documento integrale) 
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Confedilizia: partecipate comunali, un pozzo senza fondo 
 
ANCI: lettera a RGS, valutare ulteriori spazi finanziari tramite Patto regionale-verticale  

Il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, ha scritto alla Ragioneria dello Stato per sottoporre alla stessa 
“la possibilit{, manifestata da alcune Regioni, di liberare ulteriori spazi finanziari attraverso il Patto regionale 
verticale”. “La Legge di stabilit{ 2014 – spiega Nicotra nella lettera - ha anticipato i tempi del Patto regionale 
verticale, mediante il quale le Regioni e le Province autonome possono autorizzare gli enti locali del proprio 
territorio ad aumentare la spesa in conto capitale, compensando tali maggiori spazi con un peggioramento, di pari 
importo, del proprio obiettivo di Patto di stabilit{”. Comunicato 
 
lavoce.info: mutui per la casa 

Raffaele Lungarella e Francesco Vella, I mutui per la casa: ecco da dove ripartire  
Il mercato immobiliare resta fermo non solo per mancanza di liquidità delle banche, ma forse anche perché i prezzi 
delle case continuano a rimanere alti rispetto alle disponibilità di chi vorrebbe acquistarle. Sono necessari altri 
interventi oltre quelli attraverso la Cassa depositi e prestiti. 
 
ABI: indagine rapporti banca clientela 

Presentata al convegno ABI l’indagine sull’evoluzione dei rapporti tra la banca e clientela. L’80% dei clienti bancari 
è multicanale 
 
ANCI: Federalismo demaniale, accolte 2860 richieste 

Sono 2860 le domande di trasferimento di immobili inviate dagli enti locali gi{ accolte dall’Agenzia del Demanio 
nell’ambito della ‘finestra’ del federalismo demaniale. Poco meno di 900 (893) invece le istanze respinte. E’ la 
fotografia scattata da Fpc elaborando i dati esaminati dal demanio, aggiornati al 3 aprile scorso. Un esame, questo 
delle 9367 domande gi{ istruite dall’Agenzia, che dovrebbe concludersi entro il prossimo 15 aprile 2014. 
Entrando nel dettaglio dei Comuni, risulta che in questa sessione del federalismo demaniale sono 694 i municipi 
‘promossi’, ai quali l’Agenzia sta trasferendo 2747 beni immobili. I Comuni ‘bocciati’ sono invece 252, a cui 
corrispondono 823 beni che non potranno essere trasferiti. (Comunicato Anci) Comunicato 
 
UIL: bonus fiscale – uno studio 

Più del 40% del bonus fiscale del nuovo Governo sar{ eroso dall’aumento dell’IRPEF federale e dagli aumenti delle 
aliquote della TASI, quindi gli 80 euro al mese si ridurranno a 47 euro. Gli effetti sono stati calcolati da una 
simulazione della UIL. Lo studio completo in Pdf 
 
GDF: rapporto annuale 2013 

Il Rapporto Annuale della Guardia di Finanza, edito per la prima volta nel 1984, rappresenta il resoconto di un anno 
di attività del Corpo. La pubblicazione illustra con tabelle, dati e grafici, il consuntivo dei risultati operativi 
conseguiti nei vari settori di servizio nel 2013. Rapporto Annuale  - Rapporto Annuale Dati 
 
ADOC: gli italiani e la cultura 

Secondo un’inchiesta dell’Adoc gli italiani investono mediamente il 2% del proprio reddito annuo, pari a 359 euro, 
nella cultura, considerando le voci di cinema, musei, teatro, acquisto di libri/ebook e dvd/blu-ray. In termini 
economici viene dedicata alla cultura solo una settimana l’anno, nonostante i costi siano in linea con la media 
europea per la quasi totalità delle voci. Leggi tutto 
 
ANCI: Cultura, piena intesa con ministro su centralità per lo sviluppo 

“Un ottimo incontro” da cui emerge una “piena intesa tra i sindaci ed il ministro sulla centralit{ che ha la cultura 
per il nostro paese e sul fatto che essa non è un fattore aggiuntivo ma costitutivo dello sviluppo”. Per questo 
“abbiamo convenuto di dare vita ad un tavolo permanente di consultazione tra Anci e ministero per affrontare le 
politiche ed i provvedimenti da assumere”. Lo afferma Piero Fassino, presidente dell’Anci e sindaco di Torino, al 
termine dell’incontro che il coordinamento delle citt{ metropolitane dell’Associazione ha avuto con il ministro 
della cultura e del turismo, Dario Franceschini. Comunicato 
 
UPI: Scuola, Saitta “Pronto il parco progetti delle Province 

“Le Province dispongono di oltre mille progetti per riqualificare, modernizzare, ricostruire le scuole superiori. Sono 
progetti pronti, immediatamente cantierabili, che hanno bisogno di 1 miliardo di euro e che possono essere portati 
a termine in meno di un anno”. Lo annuncia il Presidente dell’Upi, Antonio Saitta, rendendo noti i risultati di una 
ricognizione svolta dall’associazione su tutte le Province italiane. “Il Governo ha posto la scuola al centro 
dell’agenda politica italiana, una scelta strategica e che merita il pieno sostegno di tutte le istituzioni impegnate su 
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questo fronte: per questo, per cercare di agevolare il più possibile la messa in pratica di questo impegno, abbiamo 
chiesto a tutte le Province di farci conoscere quali fossero i progetti pronti nel cassetto, che possono essere 
immediatamente appaltati avendo a  disposizione le risorse e senza i vincoli del patto di stabilità. Si tratta per 
l’esattezza di 1. Leggi tutto 
 
Legambiente: EcoLife - Stili di vita ecologici per la riduzione della CO2 

Dimezzare gli alimenti che finiscono nella spazzatura, bere acqua del rubinetto, ricordarsi la sporta della spesa, 
aderire a un gruppo d’acquisto solidale, spostarsi di più in bicicletta, non scaldare la casa oltre i 19° gradi. Sono 
alcuni dei consigli suggeriti da EcoLife - Stili di vita ecologici per la riduzione della CO2 - un progetto di 
Legambiente, AzzeroCO2, Deep Blue, ACLI-Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani e MDC-Movimento Difesa del 
Cittadino, cofinanziato dalla Commissione Europea con lo strumento finanziario Life+. 
Al via in questi giorni, questa campagna informativa a lungo termine - che spiega con semplicità lo stretto legame 
che unisce i comportamenti umani e i mutamenti climatici - è espressamente rivolta ai singoli cittadini, ai quali 
suggerisce scelte pratiche per ridurre le emissioni di CO2, senza compromettere la qualità della vita. Leggi tutto 
 
ANCE-ANCI- ENEA: accordo riqualificazione patrimonio pubblico 

Paolo Buzzetti, Presidente dell’ANCE, Piero Fassino, Presidente dell’ANCI, Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA, 
hanno sottoscritto, presso la sede dell’ANCE, un accordo quadro per la messa a punto di studi e progetti da 
attuare per il complesso edilizio della Pubblica Amministrazione. L’Accordo si pone l’obiettivo di favorire la 
riqualificazione di edifici, di interi quartieri e di aree urbane con interventi di innovazione tecnologica secondo i 
modelli più evoluti di Smart City. Questi interventi riguardano il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo 
di energie rinnovabili, nonché la messa in sicurezza sismica degli edifici e idrogeologica del territorio. 
Scheda stampa  
Comunicato accordo Ance-Anci-Enea  
 
ENEA: Premio “GREEN ENERGY 2014” per metodologia GIS applicata alle energie rinnovabili 

Assegnato all’ENEA il premio “Green Energy 2014” per il progetto “Una metodologia GIS per la sostenibilit{ delle 
energie rinnovabili” dal Comitato Scientifico della 15° Conferenza Italiana Utenti Esri. Comunicato 
 
ENEA: Al via gli Stati Generali dell’Efficienza Energetica con una consultazione pubblica 

Partirà il prossimo 6 maggio sul web la consultazione pubblica degli Stati Generali dell’Efficienza Energetica, 
promossa dall’ENEA con il supporto tecnico di EfficiencyKNow, partner di Smart Energy Expo, la prima fiera 
internazionale sull’efficienza energetica che si tiene a Verona. 
Compilando un apposito questionario sul portale statigeneraliefficienzaenergetica.it, tutti potranno partecipare 
alla discussione online, articolata in cinque settori strategici di sviluppo dell’efficienza energetica: semplificazione, 
finanziabilità, dinamiche domanda/offerta, comunicazione e formazione (continua...) 
 
CGIL: apprendistato in alternanza – parere 

CGIL e FLC CGIL propongono di migliorare lo schema di decreto interministeriale sulla sperimentazione, negli ultimi 
due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi che prevedono lo svolgimento di periodi di 
formazione in azienda finalizzati al conseguimento del diploma. La sperimentazione valorizza la componente 
formativa dell'apprendistato, contribuisce all'innalzamento dei livelli di istruzione e potenzia le opportunità 
occupazionali dei giovani. 
Le proposte della CGIL e della FLC CGIL riguardano: il coinvolgimento delle Regioni, le garanzia su organici e 
ordinamenti scolastici, i criteri di individuazione degli studenti e la formazione delle classi, i requisiti per la capacità 
formativa dell'impresa e le competenze professionali e formative dei tutor aziendali, la valutazione degli studenti e 
la certificazione delle competenze, la formazione del personale scolastico e aziendale anche attraverso il 
coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali. Osservazioni CGIL e FLC CGIL su d.i. art8 bis - DL 104-13.pdf 
 
Inpdap: evasione contributi 

ROMA (WSI) - Nuove grane per l’Inpdap. L’ex cassa previdenziale dei dipendenti pubblici confluita nell’Inps 
portando con sé un buco multimiliardario, evadeva imposte e contributi. Proprio così: geometri, ingegneri e 
architetti che svolgevano le perizie tecniche per la concessione di mutui agli iscritti ricevevano, per ogni pratica, un 
compenso extra (300 euro) che figurava però come un "risarcimento". Leggi tutto 
 
Confesercenti: guida incentivi assunzioni 

Confesercenti mette a disposizione l’aggiornamento della guida agli incentivi per l’assunzione e per la creazione 
d’impresa, a cura del programma Pianificazione Operativa Territoriale (POT) del Progetto Governance Regionale e 
Sviluppo Servizi per il Lavoro di Italia Lavoro. 
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Consulenti lavoro: Il trattamento delle assenze nel rapporto di lavoro 

Debhorah Di Rosa, Il trattamento delle assenze nel rapporto di lavoro.  
In aggiunta alla disciplina prevista per le assenze dal lavoro derivanti da malattia, infortunio, maternità, le norme 
vigenti in materia di lavoro disciplinano puntualmente una serie di fattispecie che il Legislatore ha ritenuto degne 
di specifica tutela in funzione della loro utilità sociale o della rilevanza nella vita personale del lavoratore. 
Esaminiamo di seguito le principali casistiche e, in via residuale, la disciplina relativa alle assenze cd. ingiustificate. 
Leggi tutto 
 
Consulenti lavoro: CIG e mensilità aggiuntive 

Il quesito sottoposto all'esperto questa settimana sul sito www.amicimarcobiagi.com riguarda la cassa 
integrazione guadagni e mensilità aggiuntive. Il caso riguarda un lavoratore che, andando in CIGS per 32 ore 
settimanali e lavorando, quindi, solo 8 ore settimanali in una sola giornata, si ritrova solo 4 giorni lavoratori al 
mese. Viene chiesto, quindi, se il datore di lavoro deve pagare la 13° mensilità per le ore lavorate. La risposta, con i 
relativi riferimenti normativi, è data dall'esperta della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Silvia Donà.  
Leggi la risposta al quesito 
 
Consulenti lavoro: agevolazioni lavoratori in mobilità 

Da quale giorno decorrono le agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità? 
La Circolare n.7/2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa chiarezza sulla questione, esaminando gli 
articoli 4 e 24 della legge 223/91, modificati dalla legge 92/12. Leggi la Circolare n. 7/2014 
 
Consulenti lavoro: d.l. 34/2014, prime impressioni 

Le nuove regole in vigore dal 21.3, eliminando l’obbligo di motivare l’apposizione del termine ai contratti e 
consentendo 8 proroghe in 36 mesi, vanno verso la flessibilità richiesta dal mercato e dai Consulenti del lavoro.  
Guarda i grafici - Leggi tutto 
 
CISL: lavoro, occorre fare di più 

"I dati della cassa integrazione e della disoccupazione parlano chiaro. Siamo ancora ben lontani dall'uscita dalla 
crisi economica. Per contrastare questo livello abnorme di disoccupazione occorre un impegno maggiore del 
Governo ed uno sforzo collettivo ed innovativo di tutti i soggetti: parti sociali, regioni, banche, pubblica 
amministrazione. Ciascuno deve fare la propria parte per risollevare il paese". Comunicato 
 
Flessibilità, mito infranto del lavoro in Italia 

Paolo Manasse, Thomas Manfredi, LinkTank, aprile 2014, Flessibilità, mito infranto del lavoro in Italia 
 
SNA: nuovi corsi  

La SNA propone 2 edizioni del corso “La spending review e la valutazione della spese pubbliche-corso avanzato” 
che si svolgeranno presso le sedi SNA di Bologna e Roma. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 maggio 2014. Dettagli 
del corso 
La SNA propone, una edizione del corso:  “Gli strumenti di supporto al work-life balance come leva di sviluppo 
sociale ed economico dell’organizzazione” che si svolger{ presso la Sede di Roma. Sarà possibile iscriversi fino al 
26 maggio 2014. Dettagli del corso 
La SNA propone un’edizione del corso di formazione:  “Il conservatore dei documenti digitali”, che si svolger{ 
presso la sede di Roma. Sarà possibile iscriversi fino al 5 maggio 2014. Dettagli del corso 
 
ANCI: oneri da lavoro straordinario, chiesti chiarimenti all’Aran  

 “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.  Leggi tutto 
 
Helpconsumatori.it: Farmaci, Aifa fotografa gli ultimi sviluppi della lotta alla contraffazione 

Verr{ presto adottato un logo comune a tutti gli Stati dell’Unione europea per le farmacie autorizzate a vendere 
medicinali online: attraverso questo logo sarà possibile verificare la legittimità della farmacia, e questo aiuterà i 
cittadini a fare una scelta informata al momento dell’acquisto dei medicinali. Questa è una delle previsioni 
contenute nella Direttiva 2011/62/UE, che introduce misure per consentire la verifica dell’autenticit{ dei medicinali 
messi in commercio e per migliorare la qualità dei principi attivi utilizzati. Articolo integrale  
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Codacons: a causa della crisi, aumentano casi “medicina fai da te” 

Complice la crisi economica e le liste d’attesa infinite, cresce in Italia il numero di cittadini che, quando si presenta 
un problema di salute, decidono di ricorrere alla cosiddetta “medicina fai da te”. Lo afferma il Codacons, che ha 
condotto un apposito studio sull’argomento. 
L’associazione ha chiesto ad un campione di circa 2.500 intervistati a chi si rivolgono in caso di problemi alla salute 
non gravi, quando cioè si manifesta un disturbo o il primo sintomo di una malattia e si vuole risolvere o migliorare 
la propria situazione. A fronte di un 52,45% di italiani che individua nel medico (inteso come medico di famiglia, 
ospedali, pronto soccorso e strutture sanitarie private) il soggetto cui fare riferimento in tale circostanza 
(percentuale che sale al 75,4% nella fascia d’et{ oltre i 61 anni), vi è una fetta consistente e crescente di 
popolazione, pari al 35,8% del totale, che ricorre al “fai da te”, rappresentato in primis dal web, dove si 
moltiplicano i siti internet che danno consigli su malattie, disturbi e cure di vario genere. Percentuale che arriva a 
sfiorare il 50% nella fascia d’et{ 18-30 anni. L’11,6% dei cittadini si rivolge invece ad un farmacista. Leggi tutto 
 
FIASO: Def 2014, "Gli stipendi dei Dg sanitari hanno già un tetto" 

Il presidente Fiaso, in merito ai tagli annunciati da Renzi, ha sottolineato inoltre come nelle Asl pubbliche la 
retribuzione media dei Dg sia di 136mila euro, "la metà di quanto percepito nel privato da chi conduce aziende di 
analogo peso". Il rischio è quello di avere "pensionati e 'yes men' della politica alla guida delle Asl". QS: Leggi tutto 
 
CGIL: convenzioni medicina territoriale 

Dopo la presentazione da parte della Conferenza delle Regioni dell’Atto di indirizzo, si avviano l’11 aprile le 
trattative per il rinnovo degli Accordi collettivi (cd “convenzioni”) della medicina territoriale. E’ chiaro che 
l’argomento riguarda tutti i cittadini e non solo gli “addetti ai lavori”. 
CGIL confederale, proposte: Assistenza Socio Sanitaria distrettuale h24 e nuove “convenzioni” per la medicina 
del territorio 
Fp Cgil Medici: Il nuovo medico delle cure primarie 
Atto indirizzo medicina convenzionata rinnovo ACN 
Fp Cgil medici: sull’Atto di indirizzo ACN 13.2.2014 
Pagina web speciale: Una Sanità. Di tutti. h24 
 
ANCI: Immigrazione - Fassino ufficializza richiesta conferenza Unificata straordinaria  

‘’Una sessione straordinaria della Conferenza Unificata da tenersi nei prossimi giorni’’, alla presenza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Interno, dell’Economia, della Difesa e del Welfare, per verificare la 
situazione attuale legata all’emergenza sbarchi ‘’e concordare insieme un Piano di azione nazionale che renda 
possibile contemperare l’esigenza di pervenire a soluzioni immediate e la piena concertazione con gli Enti locali, 
sui cui territori si esplica l’accoglienza’’. Cosi’ il Presidente dell’ANCI, Piero Fassino nella lettera inviata al Premier 
Matteo Renzi ha ufficializzato la richiesta avanzata ieri dal Sindaco Enzo Bianco durante la riunione della 
Conferenza Unificata. (anci.it) Comunicato 
 
Osservatorio Anci-Studiare sviluppo: Smart city, bando per pianificazione città intelligenti 

Studiare Sviluppo, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale Smart city dell'Anci, lancia la call for proposal 
"Efisio, finanziare città intelligenti" nell'ambito del progetto EPAS – Empowerment delle Pubbliche 
Amministrazioni regionali e locali, nell'attuazione di strumenti di ingegneria finanziaria finanziato dal Programma 
Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (PON GAS FSE). Leggi tutto 
 
UPI: Province “smart”: un crocevia fra innovazione, sviluppo, territorio  

La sfida principale che il Paese deve oggi affrontare è quella del rilancio della crescita in una dimensione 
quantitativa e qualitativa. Occorre innanzitutto fare uno sforzo di innovazione e semplificazione della pubblica 
amministrazione, a partire dai processi di riordino delle istituzioni territoriali in atto (Città metropolitane, Province, 
Comuni, Unioni di comuni) per favorire una nuova “governance” consapevole dei processi di innovazione, in modo 
da ricondurre con maggiore organicità ai soggetti costitutivi della Repubblica le funzioni e i servizi che oggi sono 
svolti impropriamente da soggetti che non hanno una  legittimazione democratica. 
Leggi tutto  
Documento_UPI_innovazione_20marzo2014 
 
Ddlc riforma costituzionale 

Antonio Ruggeri, Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale 
Valentino Larcinese, Se abolire il Senato tocca la divisione dei poteri  
Valerio Onida, Rapporto tra Stato, Regioni e enti locali. Buoni propositi e molte incertezze 
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Flessibilità, mito infranto del lavoro in Italia 

Paolo Manasse, Thomas Manfredi, LinkTank, aprile 2014, Flessibilità, mito infranto del lavoro in Italia 
 
Legge città metropolitane 

Daniela Mone, Città metropolitane. Area, procedure, organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni 
lavoce.info, Ma la provincia è davvero morta? Dipende...  
 
Nuova sociale card 

Maria Cecilia Guerra e Raffaele Tangorra, La nuova social card al banco di prova  
 

Parlamento – Governo  
 
Senato – Riforma costituzionale e legge elettorale: Ufficio di Presidenza 

L'Ufficio di Presidenza del Commissione affari costituzionali del Senato ha deciso di iniziare l'esame dei disegni di 
legge costituzionale n. 4 e connessi (tra cui il ddlc del Governo S1429), recanti proposte di revisione della seconda 
parte della Costituzione, a partire da martedì prossimo, 15 aprile, nonché di svolgere un ciclo di audizioni.  
 
Camera – Riforme costituzionali: audizione Boschi 

“Senza riforme rischiamo di finire nel gioco dei veti incrociati, delle incertezze normative, dello stallo istituzionale” 
ha detto il ministro Maria Elena Boschi durante il suo intervento in Commissione affari costituzionali della Camera. 
L'audizione proseguirà martedì 15 aprile alle 14,30. La scorsa settimana l'intervento in Senato (Stenografico n. 10) 
 
Senato – Ddlc 1429 e abb . – Riforma Costituzione: dossier 

La Commissione affari costituzionali del Senato martedì 15 aprile avvia l'esame dei ddl costituzionali n. 7 e 
connessi, tra i quali AS1429, presentato dal Governo, di revisione della seconda parte della Costituzione. 
Servizio Studi: "La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo" - Note di sintesi 
"In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)" 
 
Camera/Senato  - Indagine conoscitiva regioni autonome: audizione 

Durante l’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata, la 
Commissione per le questioni regionali ha svolto l’audizione del professor Francesco Palermo e del presidente 
della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin. 
Intanto è stato pubblicato il Resoconto stenografico  dell’audizione dei  professori Antonio D'Atena, Stelio 
Mangiameli e Roberto Toniatti.  
 
Senato – Linee di indirizzo – Interno: audizione Alfano 

Il Ministro dell’interno, Alfano, è intervenuto in Commissione affari costituzionali del Senato per illustrare le linee 
programmatiche del suo dicastero. Le repliche si svolgeranno in una successiva seduta. Questi i punti 
fondamentali illustrati dal Ministro: lotta serrata contro la criminalità, dal mantenimento del carcere duro a una 
nuova governance dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, approccio europeo per l'emergenza immigrazione e 
Expo mafia-free. 
 
Senato - Commissione inchiesta intimidazioni verso amministratori locali: audizioni  

Presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 
amministratori locali sono intervenuti una delegazione: dell'Associazione Avviso Pubblico e dell'Associazione 
nazionale comuni italiani (ANCI). 
 
Camera – Ddl 2213 e abb. – Equilibrio di genere elezioni PE: voto finale 

L’Assemblea della Camera ha approvato definitivamente (338 sì 104 no e 29 astensioni) la legge di modifica delle 
norme per l’elezione dei rappresentanti del PE.  
Per le elezioni europee le candidature si presentano nell'ambito di cinque circoscrizioni di dimensione 
sovraregionale e un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Le liste dei candidati devono essere 
sottoscritte da non meno di 30 mila e non più di 35 mila elettori. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i 
partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con 
proprio contrassegno, e i partiti costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della 
convocazione dei comizi elettorali.  
La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze.  
 

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/04/salari_e_produttivita_ebook_0.pdf
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=24781
http://t.contactlab.it/c/1000009/3687/46569938/34308
http://t.contactlab.it/c/1000009/3689/46611928/34325
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/699311/index.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44283.htm
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/stenografici/17/comm01/1a-20140403-CG_BOZZA.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=39307
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44283
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760034/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760036/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c23_differenziata&anno=2014&mese=03&giorno=26&view=filtered&idCommissione=23&numero=0001
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ANCI-%20documento%20audizione%2011%20aprile%202014%20_2_.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ANCI-%20documento%20audizione%2011%20aprile%202014%20_2_.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ANCI-%20documento%20audizione%2011%20aprile%202014%20_2_.pdf


Camera/Senato – Immigrazione: audizione Mogherini  

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, ha sentito il Ministro degli affari 
esteri, Federica Mogherini, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche 
internazionali in materia di immigrazione. 
 
Camera/Senato – Attuazione federalismo: audizione Verde e resoconti 

In Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale si è svolta l’audizione del Direttore della Direzione centrale 
della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde,  su attuazione e prospettive del federalismo fiscale 
(invio documentazione su richiesta). 
 
Senato – Pdl 948-B – Voto di scambio: conclusione  

Dopo l’accordo raggiunto a Montecitorio, la proposta di legge di modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in 
materia di scambio elettorale politico-mafioso è tornata all’attenzione del Senato per il via libera definitivo. Nel 
testo della Camera, quindi, la Commissione giustizia del Senato ha concluso l’esame della proposta di legge che è 
gi{ all’attenzione dell’Aula. Contrariamente a quanto previsto, però, l’Assemblea Senato non è riuscita ad 
approvare in via definitiva la proposta di legge  e l’esame è stato rinviato a martedì 15 aprile. 
Respinta nel frattempo la questione sospensiva  Giarrusso (M5S). Il senatore aveva chiesto il rinvio in 
Commissione per approfondire gli effetti delle modifiche e per sapere dal Ministro della giustizia quali siano i 
soggetti beneficiari della diminuzione delle pene, ribadendo, poi, la contrarietà al testo licenziato dalla Camera, 
poiché riduce del quaranta per cento le pene e indebolisce la lotta alla mafia.  
 
Senato - Ddl 14 e abb. - Unioni civili: presentati testi unificati 

In Commissione giustizia del Senato, nel corso dell’esame delle proposte di legge volte a disciplinare le unioni civili, 
la relatrice Cininnà (PD) ha presentato il contenuto di due testi unificati, su cui la Commissione si pronuncerà in 
una successiva seduta.  
 
Senato – S1164 – Tav - Ratifica Accordo Italia-Francia: il sì finale 

Con 173 sì, 50 no e 4 astenuti, l’Assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo per la ratifica dell'Accordo Italia 
- Francia per la realizzazione della linea ferroviaria Torino – Lione. 
Con ricordato dal relatore Cociancich (PD), la linea alta velocità Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-
Kiev, compreso tra i dieci collegamenti prioritari dell'Unione europea. La realizzazione dell'opera, secondo il 
relatore, può garantire all'Italia benefici occupazionali; in ogni caso l'Accordo non consente di per sé la 
realizzazione di un collegamento che ha incontrato molte critiche e dovrà essere disciplinato da un ulteriore 
Protocollo addizionale. 
Precedentemente, l’Assemblea aveva respinto una pregiudiziale di costituzionalit{ avanzata dal M5S, che 
denunciava l'immissione nell'ordinamento italiano di norme in contrasto con la Costituzione.  
 
Senato  -  Programma UE 2014: testi audizioni 

Nell’ambito  del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e della relazione sulla partecipazione 
dell'Italia all'UE 2014, in Commissione politiche UE del Senato sono state depositate le audizioni tenutesi il 1° e l’8 
aprile da esperti in brevetti (testo audizione) e rappresentanti R.ETE. Imprese Italia (testo dell’audizione). 
 
Senato/Camera – Fondi strutturali 2014-2020: note di chiarimento,  pareri e audizione Delrio 

Le Commissioni bilancio e politiche UE della Camera hanno sentito il Sottosegretario Delrio  in merito allo schema 
di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020. Dopo aver confermato l'impianto complessivo del ministro Trigilia, che destina i fondi 
strutturali a 11 obiettivi tematici, il Sottosegretario ha ricordato il ritardo dell’Italia nell'utilizzo dei fondi strutturali 
europei. Intanto, la Commissione cultura  ha formulato alcuni rilievi così come la Commissione agricoltura. 
In Commissione bilancio del Senato il Governo ha trasmesso due note riguardanti lo schema di accordo di 
partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-
2020, recanti chiarimenti sui rilievi formulati dal relatore la scorsa settimana.  
 
Camera – D.l. n. 16/2014 – Finanza locale: approvazione 

L’Assemblea della Camera, dopo avere votato la questione di fiducia con 325 voti favorevoli e 176 contrari, ha 
approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche 
(C2162A/R). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato dove il ddl è stato assegnato, in sede referente, alle 
Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato (S1450). 
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Approvata anche una proposta di coordinamento all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto-legge, 
conseguente alla modificazione del termine approvata alla precedente lettera c). In sostanza, per consentire il 
versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 (originariamente era il 28 febbraio poi differito al 31 
marzo) e la registrazione delle relative operazioni, la riscossione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, 
agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, resta sospesa fino al 15 
giugno 2014 (prima era il 15 marzo poi differito al 15 aprile).  
Il provvedimento è stato licenziato dall’Assemblea con 279 sì, 1 no e 1 astenuto.     
Gli ultimi Emendamenti approvati dalle Commissioni bilancio e finanze. 
Camera – servizio studi – Dossier D.L. 16/2014: Finanza locale, Enti territoriali e Roma capitale (9 aprile 2014) 
 
Senato – D.l. n. 25/2014 – Vigilanza Banca d’Italia: conclusione  

Le Commissione finanze del Senato ha concluso l’esame del decreto-legge recante misure urgenti per 
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. L’Aula del Senato 
esaminerà il provvedimento a partire da martedì 15 aprile. S1387  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Rapporti contribuenti e fisco: audizione SOSE 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalit{ e sul rapporto tra contribuenti e fisco, si è svolta 
in Commissione finanze  del Senato l’audizione dell’amministratore delegato della SOSE S.p.A., dottor Brunello.  
Il progetto costi e fabbisogni standard (372 Kb) 
Documento depositato (2831 Kb) 
 
Senato  - Proposta direttiva UE - Dichiarazione IVA standard: audizioni 

In Commissione finanze del Senato si sono svolte alcune audizioni informali sulla proposta di direttiva UE di 
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda 
una dichiarazione IVA standard (n. COM (2013) 721 definitivo), sottoposta a parere motivato sulla sussidiarietà. Sul 
testo è stato deliberato un ciclo di audizioni.  
Sono stati auditi R.ETE. Imprese Italia, Confindustria e Agenzia delle entrate. 
 
Senato  - Sostegno territori confine Svizzera: approvata mozione 

In un testo 2, l'Assemblea del Senato ha approvato la mozione Bitonci (LNA) e altri, su iniziative a sostegno dei 
territori confinanti con la Svizzera. 
Al fine di superare il divario competitivo esistente, la mozione impegna il Governo ad attuare un sistema fiscale di 
compensazione per territori della Lombardia e del Verbano-Cusio-Ossola confinanti con la Svizzera, introducendo 
norme atte a stabilire uno regime fiscale e amministrativo speciale per le attività economiche (100214) 
 
Senato – Attuazione delega fiscale: gruppo di lavoro 

In Commissione finanze del Senato, il presidente Marino ha dato conto dei colloqui intercorsi con la Presidenza 
della Commissione finanze della Camera e con il Governo, facendo presente, in base a quanto emerso in Ufficio di 
Presidenza, che si è convenuto di avviare in tempi brevi, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro 
informale, l'attività congiunta per la  preparazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 23/2014 in 
collaborazione con il Governo, anche con l'ascolto dei soggetti rappresentativi delle diverse categorie interessate. 
A tale sede ristretta sarà chiamato a fare parte, oltre ai Presidenti delle Commissioni di Camera e Senato, un 
rappresentante per Gruppo, salva la possibilità di ampliare la composizione e di variarla in relazione alle specificità 
dei temi di volta in volta trattati.     
 
Senato - Ddl 1260 - Sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni: audizione ANCI 

In Commissione istruzione del Senato si è svolta, in via informale, l’audizione dell’ANCI sul ddl recante disposizioni 
in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e 
dei bambini alle pari opportunità di apprendimento. 
 
Camera  - Pdl 1504 - Diffusione libro: audizioni 

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto 
e per la promozione della lettura la Commissione cultura della Camera ha sentito il presidente dell'Associazione 
Italiana Editori (AIE), Marco Polillo, e del presidente dell'Associazione Librai Italiani (ALI), Alberto Galla. 
 
Camera  - Pdl 68 e abb. - Sistema agenzie ambientali: conclusione 

Con le modifiche approvate dalla Commissione ambiente della Camera, il testo unificato volto ad istituire il Sistema 
nazionale delle agenzie ambientali e a disciplinare l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale è 
stato trasmesso all’Assemblea. 
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Alcuni degli emendamenti approvati recepiscono condizioni e osservazioni formulate dalle altre Commissioni con i 
pareri di competenza, mentre gli altri sono diretti a chiarire o migliorare sul piano lessicale il testo dell'articolato. 
 
Camera – Ambiente e fondi strutturali: approvata risoluzione 

La Commissione ambiente della Camera ha approvato una risoluzione unitaria  per il rafforzamento di politiche 
ambientali. (8-00049)   
 
Senato - D.l. 47/2014 – Piano casa ed EXPO 2015: esame e chiarimenti  

In Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente del Senato prosegue l’esame del decreto-legge recante misure 
urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, in merito al quale si svolger{ un 
ciclo di audizioni informali con particolare riguardo alle problematiche connesse all'emergenza abitativa.  
Nel frattempo, l’Aula ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti: 5 maggio ore 13. S1413 
Sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito, il Presidente Matteoli si è riservato, d'intesa con il presidente 
Marinello, di predisporre un programma per lo svolgimento delle audizioni informali, ferma restando l'esigenza di 
assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'esame del disegno di legge. 
In Commissione bilancio il Governo, con una nota della Ragioneria Generale, ha fornito alcuni chiarimenti sulle 
coperture e sulle modalit{ di quantificazione dell'onere derivante dall’attuazione di alcune norme. D’Alì (NCD) ha 
rinviato alla Nota n. 41/2014 del Servizio del bilancio. 
 
Camera  - Banca dati contratti pubblici: approvata risoluzione 

La Commissione ambiente della Camera ha approvato la risoluzione 7-00285 Mariani che sollecita iniziative urgenti, 
di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici.  (7-00285) 
 
Camera - Indagine conoscitiva trasporto pubblico locale: documento 

La Commissione trasporti della Camera ha concluso l’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale  
approvando un Documento conclusivo.  
 
Camera – Schema dlg - Sanzioni violazioni diritti passeggeri autobus: pareri 

La Commissione politiche UE della Camera ha approvato un parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di 
decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni relative ai diritti dei passeggeri 
nel trasporto effettuato con autobus (Atto n. 83) 
La Commissione lavori pubblici del Senato ha approvato un parere favorevole – con condizioni e osservazioni.  
 
Senato – Linee di indirizzo MIT: seguito audizione Lupi 

Con le repliche, in Commissione lavori pubblici del Senato si è svolto il seguito dell’audizione del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, Lupi, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza.  
 
Camera – D.l. n. 34/14 - Occupazione e semplificazione adempimenti: audizioni e dibattito 

In Commissione lavoro della Camera si è concluso l’esame preliminare del decreto-legge materia di rilancio 
dell’occupazione e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. 
La Commissione, inoltre, ha sentito alcuni rappresentanti di Confprofessioni, R.ETE. Imprese Italia, CGIL, CISL, UIL 
e UGL e CONFINDUSTRIA. La  Commissione ambiente ha formulato un parere favorevole. 
 
Camera  - Pdl 224 e abb. – Esodati: parte il confronto 

La Commissione lavoro della Camera, che è ancora in attesa della relazione tecnica del Governo, ha deciso di 
chiedere un rinvio dell’esame in Aula del testo unificato riguardante gli esodati a fronte dell’annuncio da parte del 
Governo di un prossimo tavolo di  confronto sul tema, con la partecipazione del Ministero del lavoro, del Ministero 
dell'economia e degli uffici di presidenza delle Commissioni competenti di Camera e Senato.  
 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva sistema previdenziale: audizione 

Prosegue, presso la Commissione di controllo degli enti di previdenza l’indagine conoscitiva sulla funzionalit{ del 
sistema previdenziale pubblico e privato. Sono stati ascoltati i rappresentanti di Confesercenti, Confindustria  e 
CONFAPI. 
 
Camera – Imprese e pagamenti debiti PA: risposta interrogazione 

Rispetto alle iniziative urgenti in ordine alla questione dei tempi e del completamento dei pagamenti dei debiti 
della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, richieste dall’interrogazione Da Villa (M5S), alla Camera 
il Ministro Guidi ha  ricordato che negli ultimi anni il Governo ha varato un insieme di norme finalizzate ad 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=si&idDocumento=8-00049
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/757369/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/758472/index.html
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=si&idDocumento=7-00285
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=04&giorno=08&idCommissione=09&ancora=data.20140408.com09.allegati.all00010#data.20140408.com09.allegati.all00010
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/27456.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=03&giorno=11&idCommissione=11&ancora=data.20140311.com11.allegati.all00010#data.20140311.com11.allegati.all00010


assicurare liquidità al sistema imprenditoriale attraverso l'esigibilità dei crediti delle imprese nei confronti della 
pubblica amministrazione, anche tramite il coinvolgimento del sistema bancario (da ultimo, il decreto-legge n. 35 
del 2013 e il decreto-legge n. 103 del 2013).  
 
Camera – D.l. n. 36/2014 – Stupefacenti e farmaci off-label: nuovo termine emendamenti 

In Commissioni riunite giustizia e affari sociali della Camera il termine per la presentazione degli emendamenti al 
decreto-legge che disciplina gli stupefacenti  e l’impiego di medicinali off-label è stato fatto slittare  anche al fine di 
valutare meglio le risposte che sono state fornite nella seduta dal rappresentante del Governo.  
Farina (SEL) ha rilevato, infatti, come il Governo nel corso dell'esame preliminare abbia dato delle risposte 
unicamente sulle questioni sanitarie trattate specificamente dal decreto legge senza invece pronunciarsi su tutte 
quelle questioni di natura penale, non trattate dal testo, ma anch'esse conseguenti alla sentenza della Corte 
costituzionale che ha determinato la necessità e l'urgenza di un intervento legislativo sul testo unico in materia di 
stupefacenti, ritenendo, quindi, singolare che le questioni penali non solo non sono state affrontate nel decreto 
legge ma nemmeno dal Governo nel corso dell'esame preliminare.  
Nella settimana dal 15 al 17 aprile verr{ concluso l'esame in sede referente: in Aula l’arrivo del provvedimento è 
previsto per il 28 aprile. 
 
Senato – Ddl 1328 – Collegato agricoltura: audizioni e parere 

In Commissione agricoltura del Senato sono stati depositati i documenti delle audizioni informali svoltesi il 9 aprile 
sul ddl in materia di competitività del settore agricolo, collegato alla manovra finanziaria: AGECONTROL S.p.A, 
CRA, INEA (linee programmatiche – Nota), AGEA 
E’ favorevole con osservazioni il parere della Commissione sanità sul disegno di legge. 
 
DEF 2014 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Pietro Carlo Padoan, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF). 
(Visualizza le due tabelle, Indicatori di finanza pubblica e Prospettive Macroeconomiche)  

 DEF Sezione I - Programma di Stabilità dell'Italia (PDF, 2.8 Mb) 

 DEF Sezione II - Analisi e tendenze della Finanza Pubblica (PDF, 3.5 Mb) 

 DEF Sezione III - Programma Nazionale di Riforma (Parte I) - La strategia nazionale e le principali 
iniziative (PDF, 2.9 Mb) 

 DEF Sezione II - Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali (PDF, 1.5 Mb) 

 DEF Sezione III - Programma Nazionale di Riforma (Parte II) - Gli squilibri nazionali e le riforme in 
dettaglio (PDF, 6.2 Mb) 

 DEF Sezione III - Programma Nazionale di Riforma - Appendice (PDF, 3.8 Mb) 

 DEF - Allegato I - Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con 
il sistema delle convenzioni Consip. L. 244/2007, art. 2, cc. 569-574 (PDF, 1015.7 Kb) 

 DEF - Allegato II - Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica 
(PDF, 1.2 Mb) 

 DEF - Allegato III - Relazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato 
di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9 
(PDF, 1.3 Mb) 

 DEF - Allegato IV - Le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome (PDF, 839.0 Kb) 

 DEF - Allegato V - Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti. L. 443/2001, art. 1, c. 1 (PDF, 2.8 Mb) 

 DEF - Allegato VI - Relazione del Ministro dello Sviluppo Economico sugli interventi nelle aree 
sottoutilizzate. L. 196/2009, art. 10. D.Lgs 88/2011, art. 7 (PDF, 1.7 Mb) 

 
Interno: Elezioni comunali 2014, elenco 4106 comuni interessati 

Si vota il 4 maggio in 11 comuni del Trentino-Alto Adige e il 25 maggio in 4095 comuni delle regioni a statuto 
ordinario, del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna. 
I comuni interessati alle consultazioni elettorali del 25 maggio prossimo relative alla elezione del sindaco e del 
consiglio comunale sono 3908 nelle regioni a statuto ordinario, 131 in Friuli Venezia Giulia, 37 in Sicilia e 19 in 
Sardegna. I dati sono stati forniti dalla Direzione centrale dei servizi elettorali. 
I capoluoghi di provincia chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale sono ventisette: Biella, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Cremona, Pavia, Padova, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Firenze, 
Livorno, Prato, Perugia, Terni, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino, Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Foggia, 
Potenza, Caltanissetta, Sassari, Tortolì.  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/237/Note_Agecontrol_S.p.A.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/236/Documento_CRA_pdf.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/240/Linee_programmatiche_INEA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/239/Nota_INEA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/238/Documento_Agea.pdf
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http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_IIx.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_IIx.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_PNR-Appendice.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Fabbisogni_beni_e_servizie_risparmi_convenzioni_Consip.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Fabbisogni_beni_e_servizie_risparmi_convenzioni_Consip.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Rapporto_attuazione_riforma_contabilitx_e_finanza_pubblica.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Rapporto_attuazione_riforma_contabilitx_e_finanza_pubblica.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Relazione_Ambiente_riduzione_emissioni_gas_effetto_serra.pdf
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http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Relazione_Ambiente_riduzione_emissioni_gas_effetto_serra.pdf
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http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Programma_Ministro_Infrastrutture_e_Trasporti.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/Allegato_al_DEF_-_Programma_Ministro_Infrastrutture_e_Trasporti.pdf
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Elenco completo aggiornato al 4 aprile 2014 
Elezioni comunali, on line le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature 
Applicazione delle nuove norme contenute nella Legge Delrio, Circolare del ministero dell'Interno  
ANCI: Amministrative - La nota sulla composizione di liste, Consiglio comunale e liste secondo il ddl Delrio  
La nota Anci per gli adempimenti elettorali  
ANCI Lombardia: Aggiornamento nota composizione liste elettorali Consiglio comunale e Giunte comunali  
 
Corte dei conti: bocciata la nomina del nuovo DG DAGL 

Il tempo del 10.4.2014, E la Corte dei conti bocciò la vigilessa a Palazzo Ghigi. 
 
Interno: Il permesso di soggiorno diventa 'unico' 

Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica procedura, le 
domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito 
positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato. 
E' quanto, infatti, prevede il decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del 
parlamento europeo. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 68 del 22 marzo 2014) ed 
entrato in vigore il 6 aprile 2014, introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del 'permesso unico 
lavoro'. Nella Circolare n. 2460 del 4 marzo 2014 della direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e 
dell’Asilo del dipartimento per le Libert{ Civili e Immigrazione del ministero dell’Interno sono illustrati gli aspetti 
più significativi dell'innovazione normativa. 
 
Interno: sicurezza negli stadi, nuove misure 

Parte la riforma del sistema calcio in Italia con le idee elaborate dalla Task force per la sicurezza delle 
manifestazioni sportive. Tra le novità presentate alla Scuola superiore di Polizia: segmentazione dei settori degli 
impianti sportivi, semplificazione nella vendita dei biglietti e maggior dialogo con i tifosi. 
Comunicato 
Task force per la sicurezza delle manifestazioni sportive - Risultati e iniziative (slides) 
Nuove misure per la sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni sportive 
 
Interno: semplificazione normativa antincendio 

Sarà più semplice per i cittadini e per le imprese capire e rispettare la normativa antincendi. Un nuovo progetto per 
la semplificazione della normativa è stato sviluppato dalla direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 
tecnica dei Vigili del fuoco con il contributo di 60 tecnici esperti del Corpo nazionale. Comunicato 
 
Semplificazione  e PA: valutazione performance – tre anni di risultati 

Dal 2011 il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con FormezPA, supporta le amministrazioni 
locali delle Regioni Obiettivo Convergenza nell’attivazione e nel miglioramento del ciclo di gestione della 
performance. Da qualche giorno sono disponibili e sistematizzati gli output prodotti dalle amministrazioni in questi 
anni, dal sistema di misurazione e valutazione della performance fino al piano 2013-2015. 
Progetto Valutazione delle Performance 
I materiali sono organizzati per comune e per regione (Calabria,  Campania, Puglia, Sicilia). 
Una sezione specifica è stata inoltre dedicata alle pratiche delle 6 amministrazioni pilota delle Regioni del Centro 
Nord. Manuale: Il ciclo della performance nei comuni - Materiali del Progetto 
 
Semplificazione e PA: riduzione oneri imprese - consultazione 

Il Ministero pubblica per la consultazione on line le relazioni sugli oneri introdotti ed eliminati previste dallo 
Statuto delle Imprese (articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180). 
"Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza 
degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese" (PDF), trasmessa dal Ministro Marianna Madia ai 
presidenti di Camera e Senato il 31 marzo 2014. 
Allegato 1 - Relazione - Art. 7  
"Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati nell'anno 
2013" (PDF) trasmessa al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi il 31 marzo 2014. 
Allegato 1 - Relazione - Art. 8  
 
Semplificazione e PA: whistleblower – modello segnalazione 

A supporto delle pubbliche amministrazioni il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un modello di 
segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001. 
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Affari regionali: Commissione paritetica per il Trentino Alto-Adige 

Convocata dal ministro Maria Carmela Lanzetta, il giorno 9 aprile 2014 in via della Stamperia 8, si è riunita la 
Commissione paritetica per il Trentino Alto-Adige. La Commissione appena rinnovata, con decreto del ministro del 
18 marzo 2014,  ha eletto come proprio presidente l'on. Lorenzo Dellai. Prima dell'avvio dei lavori, il ministro 
Lanzetta ha portato i suoi saluti ai componenti della Commissione, evidenziando il "ruolo rilevante dell'organismo 
e l'importanza che il Governo attribuisce alle autonomie locali".  Comunicato stampa  - Commissioni paritetiche 
 
Giustizia:  OPG, Orlando incontra direttori ospedali 

Si è svolto in via Arenula l'incontro voluto dal ministro della Giustizia Andrea Orlando con i direttori degli ospedali 
psichiatrici giudiziari per definire lo stato dell'arte in ordine al percorso da compiere per superare definitivamente 
tali tipologie di strutture. 
Il ministro ha ribadito che il decreto-legge del Consiglio dei Ministri è stato un passo obbligato alla luce del ritardo 
in cui non poche regioni italiane si trovano rispetto ai piani di presa in carico dei soggetti nonché di riconversione 
delle strutture e ha confermato l'impegno e la volontà di traguardare il cammino verso l'effettivo e definitivo 
superamento degli OPG. 
Il ministero della Giustizia - ha comunicato il Guardasigilli – porterà avanti con attenzione un processo di 
ricognizione e monitoraggio dell'attuale sistema per evitare ulteriori rinvii o inadempienze sugli interventi 
necessari al superamento dell'insostenibile situazione ancora in atto. La scelta della proroga è stata infatti 
vincolata ad una puntuale osservazione  del percorso che prevede anche ipotesi di incisivi poteri sostitutivi delle 
regioni nel caso di ennesimi ritardi. 
 
Giustizia: on-line aggiornamento dati su uffici giudiziari italiani 

Torna in rete, completa di tutti gli aggiornamenti, Giustizia Map, l'area di www.giustizia.it che offre ai cittadini 
informazioni riguardanti tutti gli uffici della giustizia dell’intero territorio nazionale.  
A seguito della recente approvazione definitiva della riforma della geografia giudiziaria, il servizio è quindi di nuovo 
online completo di tutti i dati sulle nuove sedi, un aggiornamento puntuale reso possibile in tempi brevi grazie 
anche alla collaborazione degli stessi uffici periferici che hanno prontamente compilato e ritrasmesso al Ministero 
della Giustizia il form interattivo predisposto allo scopo. Comunicato 
 
Politiche UE: debiti PA, chiarimenti 

"Non esiste alcuna procedura formale di infrazione dell'Europa nei nostri confronti sui debiti della Pubblica 
amministrazione alle imprese". È quanto sottolinea Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con 
delega alle politiche europee, intervenendo a "Prima di tutto", su Radio 1. Comunicato 
 
RGS: personale PA - Relazione Conto Annuale 2013 e Monitoraggio 2014 

La Circolare del 31 marzo 2014, n. 13 fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione 
allegata al conto annuale per l’anno 2013 e di quelli del Monitoraggio 2014. Si tratta di rilevazioni previste dal titolo 
V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni 
pubbliche (SICO) 
 
RGS: monitoraggio opere pubbliche, nuova tempistica per l’invio dei 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 (formato PDF - dimensione 229 KB) 
 
RGS: indagine mutui enti territoriali 2012 

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, 
l'aggiornamento relativo al 2012 dell'indagine statistica sull'entità dei mutui concessi alle Regioni, alle Province 
autonome e agli Enti Locali (Province, Comuni e Comunità Montane) per il finanziamento degli investimenti 
pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria. Le informazioni sono state acquisite da un campione di 
istituti finanziatori residenti in Italia, costituito da 68 istituti di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti - Anno 2012 
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MEF-MiSE: “Finanza per la crescita” 

Al via la missione ‘Finanza per la crescita’. Il Ministro dell’economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il Ministro 
per lo sviluppo economico, Federica Guidi, hanno concordato una strategia per potenziare gli strumenti di 
finanziamento delle imprese, soprattutto piccole e medie, e superare così le difficoltà che ostacolano il rilancio 
degli investimenti. La missione viene affidata alle segreterie tecniche dei due dicasteri, guidate da Fabrizio Pagani 
(Mef) e da Stefano Firpo (Mise), e riveste un’importanza particolare in vista del semestre italiano di presidenza 
della Ue, che si caratterizzerà anche per la presentazione di proposte concrete sul tema. L’iniziativa, alla quale 
parteciperanno i rappresentanti della Banca d’Italia, è stata avviata oggi, a seguito di un incontro tra i ministri 
Padoan e Guidi, presente anche il direttore generale dell’Istituto di via Nazionale, Salvatore Rossi. Comunicato  
 
MEF: osservatorio partite IVA, i dati di febbraio 2014 

È disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it Collegamento a sito esterno) 
l'Osservatorio sulle partite IVA aggiornato con i dati del mese di febbraio 2014. 
Sintesi dei dati di febbraio 2014:  
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf  
Navigazione dinamica dell’Osservatorio delle partite IVA 
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/index.php 
 
MIUR: Libri di testo, circolare per le adozioni 

Adozione dei libri facoltativa, possibilità per le scuole di produrre in proprio materiali didattici digitali da proporre 
agli studenti, precisi paletti per i testi consigliati. Sono alcune delle novità che riguardano le adozioni dei testi 
scolastici contenute nella circolare inviata alle scuole. Una sorta di vademecum per guidare dirigenti e insegnanti 
fra le novità che entrano in vigore dal prossimo anno scolastico. Nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 
 
MIUR: Musei gratis – modulistica 

Musei gratis per gli insegnanti, la circolare con il modello di certificazione da presentare in biglietteria. 
 
MiBACT: Consiglio superiore beni culturali,  nominate tre donne 

Tre giovani donne impegnate nell'arte e nell'archeologia per il consiglio superiore dei beni culturali targato 
Franceschini. In attesa del rinnovo di tutto il cosiddetto parlamentino, previsto a giugno quando scadra' l'attuale 
mandato, il ministro di beni culturali e turismo affida la presidenza ad interim a Giuliano Volpe, gia' membro del 
consiglio, e chiama a farne parte la storica dell'Arte Beatrice Buscaroli  (curatrice del Padiglione Italia della 
Biennale di Venezia 2009 con Luca Beatrice), l'architetto Jane Thompson project manager a ErColano e Claudia 
Ferrazzi, ex viceamministratore generale del Louvre, attualmente segretaria generale a Villa Medici, dove sotto 
l'autorita' di Eric de Chassey dirige l'amministrazione. Leggi tutto 
 
MIBACT-ANCI: partnership pubblico-privato patrimonio culturale 

Si è svolto al Collegio Romano un incontro tra il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, il presidente dell'Anci, Piero Fassino ed una delegazione dei sindaci delle città metropolitane 
composta da: il sindaco di Roma, Ignazio Marino; il sindaco di Genova, Marco Doria; il sindaco di Bologna, Virginio 
Merola; il sindaco di Catania, Enzo Bianco; il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni; ed il sindaco di Messina, Renato 
Accorinti. Nel corso dell'incontro si è deciso di dar vita ad un tavolo permanente tra Stato e Comuni per 
condividere ed integrare, a livello nazionale e locale, le politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali, di 
promozione della cultura e di rilancio delle strategie per il turismo.  
 
MiBACT:  accesso alla cultura ciechi e ipovedenti - protocollo U.I.C.I. 

Il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBACT, Anna Maria Buzzi, e il Presidente 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Mario Barbuto, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
finalizzato a promuovere e monitorare attività di studio e ricerca, nonché interventi tangibili nel settore 
dell’educazione al patrimonio culturale, della pedagogia del patrimonio, della didattica speciale e dell’accessibilità. 
Ciascuna delle Parti metterà a disposizione il proprio bagaglio di competenza ed esperienza nel settore.  
Comunicato stampa 
Protocollo d'intesa 
 
MIBACT: Collaborazione ANPCI per turismo nei piccoli comuni italiani 

Il Sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, Francesca Barracciu ha incontrato la Presidente dell’Associazione 
Nazionale Piccoli Comuni d’Italia. Comunicato 
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MIBACT: minicifre della cultura 2013 

Giunta al quinto anno di edizione, la pubblicazione Minicifre della cultura, curata dall’Ufficio Studi del Segretariato 
generale, si conferma come uno strumento utile per acquisire informazioni e cifre sintetiche - qui riferite all’anno 
2012 - su molteplici aspetti della cultura, dalla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale al turismo, alle 
attività creative e alle imprese culturali (teatro, cinema e altri media, editoria, riproduzione musicale, moda, 
enogastronomia). Le informazioni proposte non si limitano al raggio d’azione tradizionale del MiBACT ma si 
allargano, per quanto possibile, al contesto generale e a tutti i soggetti coinvolti: enti territoriali, imprenditori, 
fruitori. Da una lettura puntuale o trasversale - che potrà essere eventualmente approfondita, consultando 
direttamente le fonti utilizzate - si possono trarre molte considerazioni, talvolta positive, talvolta amare, sulla 
situazione nel nostro Paese, sulla effettiva partecipazione dei cittadini alla cultura, sulla vitalità ed efficacia della 
produzione artistica e culturale, sulle risorse pubbliche destinate al settore e sul concorso dei privati. 
Minicifre 2013 (data ultimo aggiornamento: 10 aprile 2014) 
 
MISE-Protezione Civile: chiarimenti terremoto Emilia 

In merito all’articolo della rivista Science ripreso l’11 aprile da alcuni organi di stampa italiani,  il Commissario per il 
terremoto dell’Emilia Romagna, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dello Sviluppo Economico, 
precisano quanto segue. Comunicato 
 
Ambiente: videoforum con il Ministro 

“Partiamo dalle scuole per creare una nuova generazione di "nativi ambientali": lo ha detto il ministro 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti ospite del Videoforum di Repubblica tv. All’interno del ministero dell’Ambiente ci 
sarà un ufficio o una sotto-direzione che si occuper{ di “fare educazione ambientale nelle scuole, nelle famiglie, 
nell’associazionismo perché, come oggi abbiamo i “nativi digitali”, la sfida è creare una generazione di “nativi 
ambientali”: i bambini devono imparare prima la raccolta differenziata che scrivere o usare il computer”. Tra i temi 
trattati quello della raccolta differenziata e del sistema di tracciabilit{ dei rifiuti “dobbiamo lavorare a regole 
comuni” ha ribadito il ministro. Per vedere il video forum clicca qui 
 
Ambiente: vino sostenibile - VIVA 

E' stata presentata al Vinitaly 2014 “VIVA Sustainable Wine”, l’etichetta del Ministero dell’Ambiente per il vino 
“sostenibile” dal campo al bicchiere.  Leggi tutto  
 
Protezione Civile: "Io non rischio": campagna nazionale buone pratiche 

Sabato 14 e domenica 15 giugno quasi 3.500 volontari, appartenenti a 21 organizzazioni nazionali, nonché a gruppi 
comunali e associazioni locali di protezione civile, allestiranno punti informativi “Io non rischio” in 230 piazze 
distribuite su quasi tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico e, in alcuni 
comuni costieri, anche sul rischio maremoto. Comunicato 
 
MiSE: Puglia e progetto Banda Ultralarga 

La Regione Puglia partecipa all'attuazione del Progetto strategico Banda Ultralarga del Mise con un bando - 
pubblicato il 26 marzo -  per estendere il servizio di connettività internet ultraveloce a 45 comuni dove 
risiedono1.480.000 cittadini e 40 aree produttive e industriali. La nuova rete ottica avrà un'estensione di 1.800 Km 
e la sua messa in opera occuperà circa 500 persone per i primi tre anni. Il bando è finanziato con oltre 61 milioni 
dalla Regione e prevede il contributo del vincitore nella misura del 30% almeno degli investimenti. 
Il soggetto incaricato della procedura di gara è Infratel Italia spa.  Per partecipare i proponenti possono accedere 
al portale  www.gareinfratel.it e procedere all'invio della domanda utilizzando la piattaforma telematica a 
disposizione. Le domande devono essere inviate entro le ore 13:00 del giorno 28 maggio 2014. 
Bando – 26 marzo 2014 
 
MiBACT: visti e turismo 

Il Sottosegretario ai beni culturali e al turismo è intervenuto alla Riunione dei Ministri del Turismo dei Paesi 
Mediterranei, in corso a Malta, per discutere di visti turistici.  Comunicato 
 
Salute: Stati generali 

“Il tema della sanit{ rappresenta uno dei principali punti delle agende politiche dei Paesi occidentali”. 
Con queste parole il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha aperto gli Stati generali della salute presso 
l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’8 aprile, alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano. 
Stati generali della salute 
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In vista del semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE, nel corso degli Stati Generali della Salute, il Ministro 
Lorenzin ha avuto una serie di incontri bilaterali con le delegazioni dei Governi lituano, lettone, greco e del Regno 
Unito, per avviare un confronto sull'agenda del prossimo semestre. 
Stati Generali della Salute: Summit internazionale sul Semestre italiano di Presidenza UE 
 
Salute: sentenza fecondazione eterologa 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimit{ costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, 
comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita. 
- Il Ministro Lorenzin in merito alla sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 40/2004 
La Repubblica, 10 aprile 2014, Intervista al Ministro Legge 40 "Serve una legge per evitare il caos".  
QS: Fecondazione eterologa. La Consulta boccia il divieto. Lorenzin: “Questione delicata. No a decreti” 
giurcost.org: "Atti introduttivi su casi pendenti", con le ordinanze che hanno sollevato le questioni relative alla 
fecondazione eterologa medicalmente assistita. 
 
Salute: Non ci saranno tagli lineari alla sanità 

Il ministro della Salute assicura ancora una volta sull’assenza di tagli indiscriminati alla sanità. Ma il problema 
sull’eventuale “contributo” del settore all’abbassamento delle tasse resta. E su questo è netta” Stiamo trattando 
con l’Economia”. Mentre sui ventilati tagli agli stipendi dei medici dice: “Quando si parla di taglio ai manager 
nessuno nel Governo pensa ai medici. Fanno un'altra professione non sono manager”. VIDEO di Ester Maragò  
QS: Esclusiva. Intervista a Lorenzin: “Non ci saranno tagli lineari alla sanità. Ma stiamo trattando sui risparmi da 
fare e sulla loro destinazione. I medici stiano tranquilli, i tagli agli stipendi non li riguardano” 
 
Salute: 5 x mille  

Anche per il 2014 è prevista la possibilit{ per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a 
finalità di interesse sociale, tra le quali la ricerca sanitaria. Cinque x mille per la ricerca sanitaria, indicazioni per gli 
enti di ricerca che intendono beneficiarne 
 
MiPAAF: Martina incontra assessori regionali su  ogm e primo pilastro Pac 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è tenuta presso il Palazzo 
dell'Agricoltura a Roma la riunione tra il Ministro Martina e gli assessori all'agricoltura delle Regioni italiane. In 
apertura si è trattato il tema della coltivazione di Ogm in Italia, in attesa della sentenza del Tar sul caso Friuli.  
Comunicato 
 
MiPAAF: campolibero 

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, ha illustrato in una conferenza stampa 
a Palazzo Chigi, le misure contenute in #campolibero, Piano di azioni per semplificazioni, lavoro, competitività e 
sicurezza nell'agroalimentare. 
#campolibero è stato annunciato a Vinitaly dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. 
video della presentazione 
La conferenza stampa 
#campolibero (slide) 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Unificata: sedute del 10 aprile 

La Conferenza Unificata ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con l’esito indicato: 
Esiti della Conferenza Unificata  
Punto n. 2 o.d.g. Doc. consegnato dall'ANCI 
Punto n. 2 o.d.g. Doc. consegnato dall'UPI 
Punto n. 2 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 3 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 3 o.d.g. Doc consegnato dall'ANCI 
Punto n. 4 o.d.g. Doc consegnato da ANCI, UPI e Cinsedo 
Punto n. 4 o.d.g. Doc consegnato da ANCI, UPI e Cinsedo 
Punto n. 5 o.d.g. Doc consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 8 Doc consegnato dal Cinsedo 
Punto n. 10 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto fuori sacco Doc. consegnato dal Cinsedo – emergenza Immigrazione 
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Conferenza Stato-Regioni del 10 aprile 2014 

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: 
Esiti della Conferenza Stato-Regioni  
punto n. 3 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 5 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 6 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 8 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto non iscritto all'od – indennizzi vaccinazioni obbligatorie 
 
Conferenze: convocazione 

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, ha convocato per mercoledì 16 aprile 
2014: 
ore 15.00 la Conferenza Unificata 
ore 15,30 la Conferenza Stato Regioni 
ordine del giorno della Conferenza Unificata  
ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni  
 
Conferenza Regioni: convocazione 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è convocata in seduta straordinaria per mercoledì 16 aprile 
2014 con li seguente Ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata; 
3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato – Regioni; 
4) COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E INNOVAZIONE – Regione Toscana 
Circuito finanziario del Piano di attuazione della “Garanzia per i giovani” e ricadute sul Patto di stabilit{ 
5) Comunicazione del Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità Claudio Montaldo sul Fondo Perseo. 
 6) Varie ed eventuali. 
LETT.ERRANI.presidenti.odg.conferenza.pdf  
 
Conferenza Regioni: commento su riforme costituzionali 

 Abbiamo elaborato una serie di emendamenti sulle riforme costituzionali". Così il presidente della Conferenza 
delle Regioni, Vasco Errani, al termine della seduta del 10 aprile. Errani su Riforme costituzionali, DEF e sanità 
 
Conferenza regioni: mancato finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga 

La Conferenza delle Regioni è tornata ad affrontare il tema dell’emergenza legata al mancato finanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga. Nei territori si sta infatti determinando una grave situazione di tensione sociale 
che va affrontata urgentemente. La Conferenza delle Regioni conferma infine l’urgenza di una riforma 
complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali. 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Spese uffici giudiziari: DPR n. 61/2014 

In vigore dal 26 aprile 2014 il regolamento che modifica il DPR 187 del 1998, per ridefinire le procedure e i limiti dei 
contributi da rimborsare ai comuni che hanno sostenuto spese per il funzionamento degli uffici giudiziari. Il criterio 
del costo standard sarà definito con separato decreto per ciascun ufficio giudiziario al fine di evitare differenze di 
costi tra comuni per gli stessi servizi, nell’ottica della razionalizzazione delle risorse e in linea con l’azione di 
spending review. L’intervento è volto a rendere la spesa più facilmente controllabile da parte dell’amministrazione 
della giustizia, incentivando allo stesso tempo prassi virtuose di corretta gestione dei flussi finanziari, mediante un 
adeguato controllo delle spese rimborsabili. (GU n. 85 dell’11.4.2014) 
 
Dipendenti PA: circolare sulle assenze per visite e terapie 

E’ in Gazzetta Ufficiale la circolare che fornisce chiarimenti in ordine alle assenze per visite, terapie, prestazioni 
specialistiche ed esami diagnostici. (GU n. 85 dell’11.4.2014) 
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Avvocatura dello Stato e rappresentanza-difesa dell’Age.na.s. 

L'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni  
amministrative e speciali. (GU n. 84 del 10.4.2014) 
 
Enti locali: scioglimento e dissesto finanziario 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2014 sono stati pubblicati due atti scioglimento e dissesto finanziario di 
enti locali: 

 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine. (DPR del 21 marzo 2014); 

 Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del 
comune di Gasperina. (comunicato Ministero dell’interno). 

 
Bankitalia e principi di trasparenza: regolamento 

In vigore dal 10 aprile 2014 il regolamento  della Banca d’Italia che individua  i  documenti,  i  dati e le informazioni 
che la Banca, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici. Sono inoltre 
individuati i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza  nonché  le  modalità per  l'esercizio  del 
diritto di accesso civico. (GU n. 84 del 10.4.2014) 
 
Vittime reati mafia e usura: disciplina del Fondo di rotazione 

In vigore dal 24 aprile 2014 il regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime 
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. (GU n. 83 del 9.4.2014) 
 
Flussi d’ingresso stagionali 2014 

Dalle ore 8 del 10 aprile è possibile inviare on line la domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratori non 
comunitari per lavoro stagionale e altre tipologie per l'anno 2014. Infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
il DPCM relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari, per lavoro 
stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2014. (GU n. 83 del 9.4.2014) 
 
SOSE: questionario per le province 

E' reso disponibile sul sito internet  della  Soluzioni  per  il Sistema Economico -  SOSE S.p.A., all'indirizzo 
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, il questionario  unico per le province delle regioni a statuto ordinario 
ai fini del monitoraggio della fase applicativa e dell'aggiornamento dei fabbisogni standard. Il questionario è 
restituito  alla  Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., da parte delle province delle regioni  a  statuto  
ordinario,  interamente  compilato  con  i  dati richiesti e  sottoscritto  sia  dal  legale  rappresentante  che  dal 
responsabile economico finanziario dell'ente. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro  sessanta 
giorni  decorrenti  dalla  data del 9 aprile 2014. E’ quanto disposto da un apposito decreto ministeriale. (GU n. 83 
del 9.4.2014) 
 
FIRST: ripartizione risorse 2013 

Con decreto interministeriale sono state ripartite le risorse disponibili sul capitolo 7245, p.g.  01  riferite  al «Fondo 
per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica - FIRST» del bilancio  di  previsione  del  Ministero  
dell'istruzione, dell'universit{ e della ricerca per l'anno finanziario 2013, pari ad € 63.148.104. (GU n. 83 del 9.4.2014) 
 
Formazione elenco  elettori  italiani all’estero 

In vigore dal 10 aprile 2014 il decreto interministeriale sono state approvate le disposizioni per la formazione 
dell'elenco  degli  elettori  italiani residenti  nel  territorio  degli  altri  Paesi  membri   dell'Unione europea, ai fini 
della nomina dei presidenti di seggio delle  sezioni elettorali ivi istituite. (GU n. 83 del 9.4.2014) 
 
Regolare svolgimento del servizio scolastico: d.l. n. 58/2014 

In vigore dall’8 aprile 2014 il 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 provvedimento 
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. In questo modo 
si assicura che i dirigenti scolastici già nominati continuino ad esercitare le funzioni alle quali sono stati preposti 
nelle sedi di rispettiva assegnazione. (GU n. 82 dell’8.4.2014) 
 
Organizzazione Ministero della salute: regolamento 

In vigore dal 23 aprile 2014 il regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero della salute. (GU n. 82 
dell’8.4.2014 ) 
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Interno ex AGES: personale in servizio 

Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) 
è autorizzato a trattenere in servizio n. 11 unità di  segretari  comunali  e provinciali, per un periodo massimo di un 
biennio oltre i  limiti  di età per il collocamento a riposo per essi previsti.  Gli oneri connessi ai trattenimenti  in  
servizio sono posti a carico del bilancio degli enti  locali presso  i  quali  i  segretari  prestano  servizio,  in  qualità  di 
titolari. (GU n. 82 dell’8.4.2014) 
 
Debiti PA: ripartire risorse alle Regioni 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che attribuisce alle Regioni, che ne abbiano fatto richiesta entro il 28 
febbraio 2014, le risorse per effettuare i pagamenti di debiti certi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. 
L'anticipazione assegnata alle Regioni Campania, Lazio, Liguria e Piemonte ammonta ad una somma complessiva 
di Euro 2.927.343.124,13. (GU n. 82 dell’8.4.2014) 
 
Carta Acquisti: estensione ai cittadini comunitari e stranieri 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui vengono estesi ai cittadini comunitari e stranieri, residenti, i 
benefici della Carta Acquisti. A partire dall’8 aprile 2014 sar{ disponibile, sui siti internet di Poste Italiane, dell’INPS, 
dei Ministeri dell’economia  e del lavoro, la modulistica necessaria per la presentazione delle domande presso gli 
uffici postali abilitati. (GU n. 82 dell’8.4.2014) 
 
Finanziamento SSN: ripartizione risorse alle Regioni  

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che provvede alla ripartizione tra le regioni delle somme 
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
E’ indicato rispettivamente nella Tabella allegata, il riparto dell'importo di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 
e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, del maggior finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori 
stranieri irregolari. (GU n. 82 dell’8.4.2014) 
 
Campania: bando programmi investimenti innovativi 

Con decreto ministeriale è stato disciplinato il bando per promuovere programmi di investimento finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, relativi a unità 
produttive ubicate nelle aree di crisi della Campania. (GU n. 82 dell’8.4.2014) 
 
AVCP: esercizio potere sanzionatorio 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte 
dell’Autorit{ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art 8, comma 4, del dlg n., n. 
163/2006. (GU n. 82 dell’8.4.2014)  
 
Città metropolitane: lex n. 56/2014 

In vigore dall’8 aprile 2014 le nuove disposizioni di legge su città metropolitane, province, unioni e fusioni di 
comuni. Allegato  (GU n.81 del 7.4.2014) 
 
Rating legalità imprese: regolamento 

In vigore dall’8 aprile 2014 il regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene 
conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni e di accesso al credito bancario. (GU n. 81 del 7.4.2014) 
 
MEF: cofinanziamenti nazionali  

Pubblicati sulla gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 alcuni decreti del Ministero dell’economia del 26 febbraio 
2014 riguardanti programmi di cofinanziamento nazionale: 

 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza, 
programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento (Decreto n. 
15/2014); 

 Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto 
TRIGGER (Transforming Institutions Generating Gender Equality in Research) nell'ambito del VII 
Programma quadro, 2007-2013, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per le pari opportunità) (Decreto n. 14/2014); 
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 Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità 2013 relativa al programma di controllo 
dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai 
sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2014). 

 
Patto di stabilità: riparto spazi finanziari attribuiti agli enti locali 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale - emanato in attuazione del comma 548, 
dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 - concernente il riparto degli spazi finanziari, per un ammontare complessivo 
di 500 milioni di euro, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto 
richiesta entro il 14 febbraio 2014, ai sensi del comma 547 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013. (GU n. 81 del 
7.4.2014) 
 
Indizione Giornata per la donazione degli organi 

La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2014, è indetta per il giorno 31 maggio 2014. In  tale  
giornata  le  amministrazioni  pubbliche  assumono  e sostengono,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   
iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione  della  donazione  di organi finalizzata al  trapianto,  come  
disciplinata  dalle  vigenti disposizioni. (GU n. 81 del 7.4.2014) 
 
MIT - Finanziamento del Primo Programma “6000 Campanili” 

E’ stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale concernente il finanziamento del Primo 
Programma “6000 Campanili”. (GU n. 81 del 7.4.2014) 
 
Bando efficienza energetica: modifiche  

Con decreto ministeriale sono state apportate modifiche al decreto del 19 marzo 2014 recante i termini e le 
modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento finalizzati alla 
riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia. (GU n. 81 del 7.4.2014) 
 
CIPE: interventi trasporto rapido di massa 

E’ del mese di novembre 2013 la delibera del CIPE riguardante alcuni interventi nel settore dei sistemi di trasporto 
rapido di massa. (GU n. 81 del 7.4.2014) 
 
CIPE: delibere Asse viario Marche Umbria e Linea ferroviaria Bari Taranto 

Sono del 17 dicembre 2013 le seguenti delibere Comitato interministeriale per la programmazione economica 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014: 

 Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero 
di penetrazione interna. Aree leader facenti parte del piano di area vasta: reiterazione del vincolo 
preordinato all'esproprio. (Delibera n. 89/2013); 

 Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio 
della tratta Bari S. Andrea-Bitetto; nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della 
dichiarazione di pubblica utilità (CUP J71H92000030008). (Delibera n. 90/2013) 

 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Bocciata la direttiva conservazione dati dell’Unione europea  

Sentenza 8 aprile 2014 (C-293/12 e C-594/12): la Corte di giustizia dichiara invalida la direttiva sulla conservazione dei 
dati. Essa comporta un’ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al rispetto della 
vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata allo stretto necessario.  
 
Esenzione fiscale dividendi 

Sentenza 10 aprile 2014 (C-190/12): uno Stato membro non può escludere l’esenzione fiscale dei dividendi versati da 
società stabilite in loco a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo qualora tra i due Stati 
sussista l’obbligo di reciproca assistenza amministrativa. Spetta tuttavia al giudice nazionale esaminare se il 
meccanismo convenzionale di scambio di informazioni consenta alle autorità fiscali di verificare le informazioni 
fornite dal fondo di investimento. 
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Diritto d’autore 

Sentenza 10 aprile 2014 (C-435/12): l’importo del prelievo dovuto per la realizzazione di copie private di un’opera  
protetta non può tener conto delle riproduzioni illegali. Il fatto che non esista alcuna misura tecnologica 
applicabile per contrastare la realizzazione di copie private illegali non rimette in discussione tale constatazione. 
 
Spesa pagamenti on-line 

Sentenza 9 aprile 2014 (C-616/11): ai beneficiari del pagamento può essere vietato in maniera generale di imporre 
spese al pagatore qualunque sia lo strumento di pagamento scelto. Un tale divieto può applicarsi anche a un 
gestore di telefonia mobile. 
 
Trattamento delle acque reflue urbane 

Corte di giustizia UE - Sezione X -  10.4.2014 n. C-85/13: sull'inadempimento della Repubblica italiana per aver 
omesso in numerosi agglomerati di prendere le disposizioni necessarie per garantire un corretto trattamento delle 
acque reflue urbane.  
 
Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara 

Avvocato Generale Yves Bot, 10.4.2014 n. C-19/13: - Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Procedura di ricorso in 
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Assenza delle condizioni richieste per una procedura negoziata 
senza pubblicazione di un bando di gara.  
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Riduzione della spesa degli enti territoriali  

- sentenza n. 79 del 7-8.04.2014: non è legittimo effettuare un taglio dei trasferimenti statali alle Regioni 
commisurato alle spese sostenute per i consumi intermedi, imponendo riduzioni maggiori a quelle Regioni che 
abbiano avuto spese più alte, fino al punto di costringere gli enti a restituire le somme residue allo Stato. In 
particolare, la sentenza dichiara l’illegittimit{ costituzionale: 

 del terzo periodo del comma 2 dell’art. 16 del decreto-legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario) lex di conversione n. n. 135/2012, nella parte in cui non 
prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all’anno 
2015»; 

 dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012; 

 dell’art. 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «e del terzo 
periodo»; 

Sentenza n. 79 dell'8 aprile 2014 su "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" DL 95/2012 
Il Sole 24 ore  Intanto la consulta boccia i tagli di Monti 
Italia Oggi, La Consulta boccia la spending 
 
Sanzioni per omesso versamento dell'IVA 

-  sentenza n. 80 del 7-8.4.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo n. 
74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), nella parte in cui, con 
riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla 
relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. 
 
Determinazione canoni di concessione di acque pubbliche 

- sentenza n. 85 del 7-10.4.2014: con riferimento alla legge della Regione Abruzzo n. 1/2012 (Legge Finanziaria 
Regionale 2012), dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 6, comma 1. 
La norma impugnata, determinando i canoni di concessione di acque pubbliche in 35 euro, non più attraverso il 
riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente, si porrebbe in contrasto 
innanzitutto con l’art. 35 del RD n. 1775/1933 (TU leggi sulle acque e impianti elettrici), il quale prevede che le 
utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza 
motrice nominale disponibile nell’anno.  L’art. 6 del medesimo TU evedrebbe, altresì, una bipartizione delle utenze 
di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza 
nominale media annua superiore o inferiore a 3 Megawatt. 
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In tale contesto normativo sarebbe evidente che la determinazione dei criteri relativi ai canoni di derivazione di 
acqua sia atto riconducibile alla «tutela dell’ambiente», poiché il citato regio decreto, in quanto relativo alla 
uniforme disciplina delle acque pubbliche, sarebbe riconducibile appunto a detta competenza esclusiva statale. 
 
Concessionari di piccole derivazioni idroelettriche 

- sentenza n. 86 del 7-10.4.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge della 
Provincia autonoma di Trento n. 20/2012 (Legge provinciale sull’energia). La disposizione consente l’aumento della 
portata del prelievo ai concessionari di piccole derivazioni idroelettriche, determinando fisiologicamente, secondo 
il ricorrente, la diminuzione dei deflussi a valle, onde la necessità di verificare che venisse comunque garantito il 
mantenimento del deflusso minimo vitale, secondo quanto previsto dalla normativa statale che fissa gli standards 
minimi ed uniformi della tutela ambientale. Con riguardo all’ambito provinciale, la sede per tale verifica sarebbe 
quella della valutazione prevista dall’art. 8, comma 16, della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 
dicembre 2004, n. 3233 (Approvazione del piano di tutela delle acque), da cui, invece, la disposizione censurata 
avrebbe consentito di prescindere. 
 
Cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri verdi 

- sentenza n. 87 del 7-10.4.2014: dichiara, l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 4/2013 (Modifiche all’articolo 1 della legge 
regionale n. 1 del 2013, all’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri 
comunali), nel testo sia originario, sia come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione autonoma 
Sardegna n. 9/2013 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale); 

 in via consequenziale, dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 21/2013 (Sostegno alle 
povertà e interventi vari). 

La disposizione regionale censurata prevede che «I cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri verdi 
costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all’attuazione di competenze e di politiche regionali, non 
hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto 
per l’applicazione dei limiti di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni». 
 
Pareggio di bilancio 

- sentenza n. 88 del 7-10.4.2014: anche le regioni a statuto speciale e le province autonome sono soggette 
all'obbligo costituzionale del pareggio di bilancio. Con riferimento alla legge n. 243/2012 (Disposizioni per 
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), 
dichiara, tra l'altro, l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 10, comma 5, nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalit{ 
di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»; 

 dell’art. 12, comma 3, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti 
di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli 
enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»; 

Italia Oggi dell’11.4.2014, Pareggio di bilancio obbligatorio per i territori autonomi 
 
Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato 

-  sentenza n. 89 del 7-10.4.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 14, comma 
24-bis, del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica), convertito nella legge n. 122/2010, promossa, in riferimento all’art. 8, primo comma, numero 1), e al 
Titolo VI del DPR n. 670/1972 (Statuto speciale per il TTA), dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
La disposizione impugnata stabilisce che le Regioni speciali e gli enti territoriali facenti parte di tali Regioni, in caso 
di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possano superare il limite imposto dall’art. 9, comma 28, a 
condizione che reperiscano risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa 
certificate dagli organi di controllo interno. La norma prevede, inoltre, un criterio di priorità per le assunzioni dei 
lavoratori a tempo determinato in regime di proroga. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Segnalazione preventiva di autovelox 

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
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Civile - sentenza n. 5997 del 14.3.2014: Autovelox e telelaser, sull’obbligo della preventiva segnalazione dei 
dispositivi di controllo  
 
Pubblico impiego privatizzato 

 Sezioni Unite - sentenza n. 2290 del 3.2.2014: le controversie attinenti ad una procedura di selezione "idoneativa" 
e "non concorsuale" avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie, di dirigente di 
struttura complessa), aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro 
privato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. 
Massimo Argenziano, Interesse legittimo, il lavoratore pubblico recupera una "posizione" 
 
Non vendenti e sottoscrizione di atti pubblici 

Sezione II Civile - sentenza n. 8346 del 9.4.2014: sulla verifica dell’incapacit{ a firmare  
 
Notifica e firma incomprensibile  

Sentenza n. 4895/2014: né importa che non sia stata barrata alcuna specifica casella dell’avviso di ricevimento e 
che non sia stata altrimenti indicata la qualit{ del consegnatario dell’atto. Nel caso di notifica postale, l’atto 
recapitato all’indirizzo del destinatario a persona che firma l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile, che non 
risulta essere soggetto diverso dal destinatario, si ritiene validamente notificato nelle mani del diretto interessato, 
fino a querela di falso. (Fisco Oggi) Firma incomprensibile: non invalida la notifica, fino a querela di falso 
 
La separazione di fatto non elimina la contitolarità della prima casa 

Sentenza n. 7069/2014: di conseguenza, in caso di acquisto di un immobile situato nello stesso comune 
dell’appartamento cointestato con l’ex coniuge, niente sconti per imposte di registro e ipocatastali. In mancanza 
della sentenza del giudice che “ufficializza” la separazione, la moglie non può usufruire del risparmio previsto per 
l’acquisto della prima casa se, a prescindere dal regime patrimoniale, condivide con l’ex coniuge i diritti reali 
sull’alloggio abitato prima della crisi matrimoniale. (Fisco Oggi) 
La separazione di fatto non elimina la contitolarità della prima casa 
 
Rimborso Iva negato dal Fisco: unica via d’uscita il bilancio 

Ordinanza n. 6947/2014: la societ{ contribuente, per dimostrare l’esistenza del credito d’imposta disconosciuto, 
avrebbe dovuto produrre copia del documento contabile, cosa che non ha fatto. Per ottenere il riconoscimento 
del diritto al rimborso Iva, non basta l’indicazione del credito in dichiarazione, ma è necessaria la prova della sua 
sussistenza attraverso il bilancio d’esercizio. Questo, a maggior ragione, se la dichiarazione attestante il diritto 
viene presentata quattro anni dopo. (Fisco Oggi) Rimborso Iva negato dal Fisco: unica via d’uscita il bilancio 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Dissenso in Conferenza servizi deve essere  motivato 

- sentenza n. 1180 del 13.3.2014: il dissenso di un'amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi, per 
essere valido, deve essere sorretto da una congrua motivazione e non può limitarsi ad una mera opposizione al 
progetto.  
 
Privatizzazione servizi pubblici  

Sezione V - sentenza n. 1572 del 2.4.2014: sulla inammissibilità di un ricorso di alcuni cittadini contro la 
privatizzazione parziale di alcuni servizi pubblici.  
 
Tributi per lo smaltimento dei rifiuti 

Sezione III – sentenza n. 1629 del 7.4.2014: sulla necessità per i comuni di differenziare i tributi per lo smaltimento 
dei rifiuti distinguendoli per tipologie e categorie omogenee.  
 
Autotutela 

Sezione VI - sentenza n. 1302 del 14.3.2014: sull’esercizio del potere di autotutela a notevole distanza temporale dal 
rilascio dell’atto.  
 
Riammissione a scuola senza certificato medico 

Sezione III -  sentenza n. 1276 del 14.3.2014: Non è più necessario il certificato medico per far riammettere il 
bambino a scuola dopo 5 giorni di assenza. Il Sole 24 Ore del 4 aprile: Il bambino torna a scuola senza certificato 
medico    
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Commissione di gara  e cumulo funzioni 

Sezione V - sentenza n. 1257 del 13.3.2014: in materia di cumulo nella stessa persona delle funzioni di presidente 
della commissione di gara, di responsabile del procedimento e di soggetto aggiudicatore.  
 
Procedura negoziata e ATI 

Sezione V - sentenza n. 1548 del 31.3.2014: procedura negoziata - sulla possibilità di riunione in ATI di imprese 
prequalificatesi separatamente, in assenza di un esplicito divieto contenuto nella lex specialis.  
 
Elezioni amministrative e autenticazione firme 

Sezione V - sentenza n. 1542 del 31.3.2014: sull’autenticazione delle firme nelle elezioni amministrative.  
 
Gare e diritto di accesso alla documentazione 

Sezione V - sentenza n. 1446 del 24.3.2014: sul diritto di accesso di un concorrente alla documentazione delle ditte 
partecipanti ad una gara.  
 
 
TAR 

Scioglimento Consiglio comunale 

Abruzzo – Pescara - sentenza n. 150 del 3.4.2014: in materia di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni 
ultra dimidium  
 
Determinazione TARES per alberghi e ristoranti 

Toscana – Firenze - sentenza n. 627 del 1.4.2014: sulla determinazione delle tariffe TARES per gli alberghi e i 
ristoranti. L’Associazione albergatori ha lamentato che, nel determinare la quota fissa e variabile del tributo, 
sarebbero stati utilizzati coefficienti di produzione potenziale sproporzionati tra utenze domestiche ed 
alberghiere e di ristorazione, basandosi sull’errato assunto che le seconde producano più rifiuti dei residenti senza 
considerare che gli alberghi nel Comune intimato (Isola d’Elba) esercitano attivit{ in modo stagionale e rimangono 
chiusi in gran parte dell’anno. 
 
Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, competenza 

Molise - sentenza n. 210 del 31.3.2014: sul difetto di competenza della Giunta nella determinazione del contributo 
relativo agli oneri di urbanizzazione, al costo di costruzione ed ai diritti di segreteria. 
 
Servizio idrico integrato - Metodo tariffario transitorio (MTT) 

Lombardia – Milano -  sentenza n. 779 del 26.3.2014: sul ricorso di due associazioni di tutela dei consumatori, le 
quali lamentano che la delibera AEEG  n. 585 del 28.12.2012 si porrebbe in contrasto con l’assetto normativo, 
nazionale e comunitario, in materia di tariffe idriche, come risultante dal referendum abrogativo in materia di 
servizio idrico. Infatti, con la deliberazione citata, l’Autorit{ ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per 
la determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013. 
Vedi anche TAR Lombardia – Milano – sentenza n. 780 del 26.3.2014 
Il Sole 24 Ore del 2.4.2014: Acqua, tariffa stabilizzata Accelerare sugli investimenti    
 
Avvalimento 

Lombardia – Milano -  sentenza n. 898 del 4.4.2014: I contratti di avvalimento devono riportare in maniera 
dettagliata quali sono i compiti che l’impresa ausiliaria deve svolgere; in sostanza il contratto deve essere veritiero 
in ogni sua parte e non deve essere uno strumento generico che si limiti a “prestare” la certificazione posseduta 
all’appaltatore solo per partecipare alla gara. Ipsoa Quotidiano: Gare, certificazione dei requisiti da parte 
dell'impresa ausiliaria senza "clausole di stile"  
 
Gestione servizio idrico integrato 

Lombardia - Brescia – sentenza n. 246 del 12.3.2014: sulla possibilità per una società mista di proseguire la gestione 
del servizio idrico integrato fino alla scadenza contrattuale.  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Indennità amministratori  

Puglia -  sentenza. n. 173 del 20.2.2014: in materia di responsabilità per mancato dimezzamento delle indennità 
degli amministratori non in aspettativa  
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Danno all’immagine 

Lazio -  sentenza n. 142 del 10.2.2014: non c’è danno all’immagine se scatta la prescrizione del reato  
 
Spese legali 

Appello Sicilia - sentenza n. 23 del 21.1.2014: la rifusione delle spese legali spetta anche al privato coinvolto nel 
giudizio di responsabilità  
 
Danno da disservizio 

Appello - sentenza n. 76 del 17.1.2014: il danno da disservizio attiene alla qualità del servizio e non alla sua materiale 
esecuzione  
 
Interesse ad esercitare l’azione di responsabilità per danno erariale 

Appello - sentenza n. 43 del 14.1.2014: la questione pregiudiziale sottoposta all’esame del Collegio riguarda la 
risoluzione del quesito se, in ipotesi di danno indiretto, l’interesse ad esercitare l’azione di responsabilit{ per 
danno erariale presupponga necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza di condanna 
dell’Amministrazione o se, piuttosto, debba ritenersi a tali fini idonea e sufficiente la sola sentenza di condanna 
provvisoriamente esecutiva. 
 
 
ALTRO 

Matrimonio gay 

Tribunale Grosseto - Sentenza 9 aprile 2014: ammessa la trascrizione dell’atto di matrimonio contratto all’estero 
tra persone dello stesso sesso. 
Corriere della Sera del 10.4.2014: Il giudice ordina al Comune di registrare le nozze gay    
La Repubblica dell’11.4.2014, Nozze gay scontro tra magistrati - E nelle città è corsa all'anagrafe" la sentenza vale 
anche per noi 

 

Authority – Agenzie 
 
AGCM: sintesi attività 2013-2014 

Sintesi attività' 2013-2014 (casi conclusi e ancora in corso). 
 
AEEG: Acqua - 55 milioni di euro restituiti e black list degli inadempienti 

L'Autorità per l'energia ha stabilito la restituzione ai consumatori di 55 milioni di euro da parte di 71 gestori del 
servizio idrico. La restituzione è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l'abolizione della 
remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato il 21 luglio 2011, e 
l'introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa calcolata secondo i criteri approvati dall'Autorità. Le società di 
gestione interessate dovranno accreditare l'importo ai circa 11 milioni di utenti domestici coinvolti già nella 
prossima bolletta dell'acqua. Le delibere 163/2014/R/IDR e 38/2013/R/IDR  
 
AEEG: affidamento servizi idrici - consultazione 

Consultazione 171/2014/R/idr  - Schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e 
soggetto gestore dei servizi idrici : Termine invio osservazioni 12.05.2014. 
 
AVCP: consultazione  cauzione provvisoria 

Si concluderà il 5 maggio la consultazione on-line: Schema di Determinazione: Problematiche in ordine all’uso 
della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice) 
 
ART: autofinanziamento Autorità - pagamento in due tranches  

Il Consiglio dell’Autorit{ di Regolazione dei Trasporti, nella sua riunione del 10 aprile 2014, ha deliberato che il 
versamento del contributo per l’autofinanziamento da parte delle imprese del settore può essere corrisposto in 
due tranches: un acconto, pari ai due terzi del contributo dovuto, da versarsi entro il 30 aprile 2014 ed il conguaglio 
a  saldo da versarsi entro il 30 novembre  2014, data entro la quale il Consiglio avrà definito i criteri per la 
determinazione del contributo per l’anno 2015.  
La decisione relativa al versamento del contributo per l’autofinanziamento da parte delle imprese del settore - già 
destinatarie della relativa richiesta da parte dell’Autorit{ - è stata assunta dopo un’intensa attivit{ di consultazione 
condotta nei giorni scorsi con le Associazioni del settore dei trasporti e con Confindustria. 
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ARAN: statistiche sugli occupati nella PA per classi di anzianità 2012 

Nella sezione  Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate, con i dati dell'anno 2012, le elaborazioni 
statistiche sull'anzianità media dei pubblici dipendenti e le elaborazioni statistiche sull'età media dei pubblici 
dipendenti, vista anche in relazione al genere, ai comparti ed alle tipologie professionali. 
 
ARAN: statistiche sugli occupati nella PA per classi di età 2012  

Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate, con i dati dell'anno 2012, le elaborazioni 
statistiche sull'età media dei pubblici dipendenti, vista anche in relazione al genere, ai comparti ed alle tipologie 
professionali. 
 
AIFA: gli "Stati Generali della Salute" 

Si sono svolti  a Roma gli Stati Generali della Salute. L’evento, organizzato dal Ministero della Salute, è stato aperto 
dagli interventi del Ministro Beatrice Lorenzin e del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. “Non è un 
Convegno sulla Salute - ha spiegato il Ministro Lorenzin - ma un’occasione per fare il punto sul presente e sul 
futuro della Sanità e condividere con le Istituzioni coinvolte, gli operatori del Settore e tutti i cittadini, il percorso di 
trasformazione che stiamo avviando”. Continua 
Stati Generali della Salute: seconda giornata di dibattito sul futuro della sanità italiana  
Luca Pani agli Stati Generali della Salute: i nuovi modelli per il cambiamento  
 
AIFA: condivisione delle competenze a sostegno della farmacovigilanza in Europa 

Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, il primo face to face meeting, della durata di due 
giorni, sulle attività del Work Package 8 della Joint Action - Strengthening Collaboration for Operating 
Pharmacovigilance in Europe (SCOPE), volta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri e lo sviluppo e la 
divulgazione di competenze e best practices a sostegno di un modello di farmacovigilanza per tutto il ciclo di vita 
del medicinale. Continua 
 
AIFA: Trasparenza degli studi clinici, Parlamento Europeo approva nuove proposte legislative 

AIFA commenta l’approvazione, da parte del Parlamento Europeo, di una serie di misure legislative, già 
informalmente concordate con i ministri dell'UE, per accrescere la trasparenza delle sperimentazioni cliniche in 
Europa. In base a tali provvedimenti, si legge in un comunicato dello stesso Parlamento, le aziende farmaceutiche 
e i ricercatori universitari dovranno pubblicare i risultati di tutti i loro studi clinici europei in una banca dati 
pubblicamente accessibile. Tali norme facilitano inoltre la cooperazione transfrontaliera per rendere i test clinici 
più ampi, fattibili e affidabili, e incoraggiare quindi lo sviluppo di trattamenti speciali, ad esempio per le malattie 
rare. Continua 
 
AIFA: Avviso alle Aziende Farmaceutiche, autocertificazione e contributo 5 per cento 

AIFA ricorda che tutte le Aziende Farmaceutiche devono inviare all’Agenzia, entro il 30 Aprile 2014, 
l’autocertificazione dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno 2013 per le attivit{ di 
promozione. 
Lettera di autocertificazione per le aziende farmaceutiche 
Modello - Dichiarazione sostitutiva   
 
Garante: Utenti telefonici più tutelati contro le "telefonate mute" 

A conclusione della consultazione pubblica  avviata lo scorso anno sulle misure da adottare per ridurre 
drasticamente questo fenomeno, il Garante privacy ha varato in via definitiva il provvedimento generale [doc.n. 
3017499] che impone agli operatori di telemarketing di adottare specifiche misure per ridurre drasticamente 
questo tipo di disturbo.  
 
Garante:  pagamento ticket alle Poste – serve tutela assistiti 

Un'azienda sanitaria dovrà innalzare i livelli di sicurezza a tutela dei cittadini che usano il suo sito Internet o la rete 
"Sportello amico" di Poste italiane per il pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie, introducendo modalità 
che identifichino con certezza gli utenti. Dagli accertamenti svolti dall'Autorità per la privacy, intervenuta su 
segnalazione di alcuni cittadini, sono emerse infatti serie criticità sulle procedure adottate. Il Provvedimento  
QS: Leggi... 
 
Garante: Inps - sì alla convenzione per l'accesso alla banca dati  

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblico servizio potranno accedere direttamente alle banche dati 
dell'Inps, ma dovranno rispettare precise regole per impedire eventuali abusi o trattamenti illeciti dei dati. 
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Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole [doc. n. 3033479] sullo schema di convenzione tipo che 
regolerà i rapporti tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti che hanno diritto di consultare le sue 
banche dati per finalità istituzionali (ad esempio, per il controllo della veridicità delle autocertificazioni sugli aspetti 
pensionistici o sulla situazione reddituale per la concessione di agevolazioni e benefici). 
 
AgID, Assintel, Assinform, Assinter, CNA ICT, Unimatica Confapi: accordo competenze digitali 

L' Agenzia per l' Italia digitale ha firmato con  Assintel, Assinform, Assinter, CNA ICT, Unimatica Confapi l'Accordo 
quadro di collaborazione ". Le competenze digitali per lo sviluppo del Paese”, in occasione della presentazione 
delle "Linee Guida - Indicazioni strategiche e operative del Programma nazionale per la cultura, la formazione e le 
competenze digitali", a cui hanno partecipato i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali 
impegnati nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana. La collaborazione è finalizzata all'individuazione degli skill 
professionali più adeguati all'evoluzione dell'Information Technology, alla migliore definizione e attuazione dei 
programmi di divulgazione, nonché alla formazione e all'aggiornamento per le pubbliche amministrazioni, per la 
scuola e per le imprese. 
Il 10 aprile 2014 si è tenuto il primo evento pubblico per la presentazione delle Linee Guida - Indicazioni strategiche 
e operative del Programma. 
Le Linee Guida sono in consultazione alla pagina http://culturadigitale.partecipa.gov.it fino al  12 maggio: la 
redazione definitiva delle Linee guida in occasione del prossimo Forum PA, in programma dal 27 al 29 maggio. 
Il questionario di rilevazione Aree Tecnologiche e macrocompetenze associate.  
 
AgID: fattura elettronica, specifiche operative 

È disponibile sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) la nuova versione delle “Specifiche operative per 
l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione 
elettronica”.  L’aggiornamento è conseguente all'emanazione della Circolare del 31 marzo 2014, interpretativa del 
DM 55/2013, che ha introdotto nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni l’Ufficio di fatturazione elettronica 
“Centrale” e la data di avvio del servizio di fatturazione per ogni Ufficio della PA destinatario di fattura elettronica. 
Approfondimenti sul tema della fatturazione elettronica verso la PA sono disponibili su Fatturazione elettronica PA 
e IPA.  
 
AgID: nuovo programma riuso – ambiente 

Disponibile nel Catalogo del Riuso il programma SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) realizzato dalla 
Regione Autonoma Sardegna per la gestione dei dati ambientali.  
Le amministrazioni che desiderano ricevere chiarimenti sui programmi in riuso possono rivolgersi al Centro di 
competenza sul Riuso: protocollo@pec.agid.gov.it  
 
AgID: accreditamento conservatori 

Sono entrate in vigore l’11 aprile 2014 le regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti 
informatici, emanate il 3 dicembre 2013 con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
Considerate le novit{ introdotte dalle nuove regole tecniche, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto la 
Circolare n. 65 del 10 aprile 2014 che definisce le modalit{ per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e 
privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici. La Circolare, che entra in vigore alla data 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, abroga e sostituisce la Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011. 
 
Agenzia entrate: Mappe catastali, con Sister l’acquisto è anche on line 

Operativa la nuova applicazione della piattaforma web che permette agli abbonati di consultare la banca dati ed 
effettuare in rete visure, ricerche e ispezioni ipotecarie. Mappe catastali: con Sister l’acquisto è anche on line 
 
Agenzia entrate: “Pregeo”, aggiornamento dei terreni  

Il software individua ogni tipo di variazione rilevante ai fini del Catasto. Il suo utilizzo, facoltativo in una prima fase, 
diverr{ obbligatorio dal 2 gennaio 2015. L’ultima versione di “Pregeo”, disponibile on line, consente la 
predisposizione, totalmente automatica, degli atti di aggiornamento catastale dei terreni, dovuti a frazionamenti, 
passaggi di proprietà, ampliamenti o altra modifica da dichiarare al Fisco. Il ciak sperimentale dal 7 aprile, in cinque 
uffici provinciali-Territorio. “Pregeo”: con la sperimentazione 2014 l’aggiornamento dei terreni è totale 
 
Agenzia entrate: entrate tributarie, primo bimestre in crescita  

L’Erario, quest’anno, incassa in gennaio e febbraio l’1,2% in più rispetto all’inizio dell’anno scorso, mentre il gettito 
Iva sugli scambi interni migliora del 7,6 per cento. Le entrate tributarie – nel bimestre gennaio-febbraio 2014 – 
ammontano a 62mila milioni di euro (+735 milioni). È quanto pubblicato sul Bollettino del dipartimento Finanze del 
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Mef. Un andamento verso l’alto, quindi, considerato che, in questi due mesi, non ci sono state scadenze particolari 
o dovuti versamenti di importo rilevante. Entrate tributarie: primo bimestre in crescita su stesso periodo 2013 
 
Agenzia entrate: La mappa dell’Italia secondo il Fisco 

Il territorio nazionale è stato suddiviso in otto gruppi omogenei, in base a parametri rilevanti sia per l’attivit{ di 
servizio all’utenza sia per l’azione di contrasto. Offrire migliori servizi ai cittadini e avere una bussola per orientare 
l’attivit{ di controllo, allo scopo di incrementare l’adempimento spontaneo, obiettivo primario dell’Agenzia delle 
Entrate. Queste le finalità di DbGeo, lo strumento di cui si è dotato il Fisco per stimare la propensione alla non 
compliance nelle diverse aree del Paese. La mappa dell’Italia secondo il Fisco: da Rischio totale a Stanno tutti 
bene 
 
Agenzia entrate: On line gli elenchi del 5‰ 2012 

Disponibili i dati completi relativi sia al numero delle scelte espresse dai contribuenti sia agli importi attribuiti agli 
enti che hanno chiesto di accedere al beneficio. In rete, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, gli elenchi degli 
ammessi e degli esclusi al beneficio del 5‰ dell’Irpef per l’anno finanziario 2012. Disponibili le somme assegnate a 
ciascun ente di volontariato, della ricerca sanitaria, scientifica, ai Comuni di residenza e alle associazioni sportive 
dilettantistiche. On line gli elenchi del 5‰ 2012. Nero su bianco ammessi ed esclusi 
 
Agenzia entrate: Spesometro, la scadenza si sdoppia 

Due tipologie di contribuenti, due termini per lo “spesometro”, ovvero per comunicare le operazioni rilevanti ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto. Giovedì 10 aprile scade il tempo utile per chi liquida l’imposta con periodicit{ 
mensile; per gli altri, scadenza fissata a martedì 22 aprile. Va utilizzato il modello polivalente. Spesometro, la 
scadenza si sdoppia: 10 e 22 i giorni cerchiati in aprile 
 
Agenzia entrate: Piani urbanistici particolareggiati e agevolazione 

Costruzione non ultimata entro i termini previsti o vendita del terreno prima dell’edificazione: non occorre 
informare il Fisco, gli uffici finanziari ne sono gi{ a conoscenza. Non porta sanzione la decadenza dell’agevolazione 
per il trasferimento di terreni compresi in piani urbanistici particolareggiati, causata dalla mancata edificazione nei 
termini o dalla vendita dell’area prima del completamento della costruzione. Dovuti al Fisco, la differenza 
dell’imposta e i relativi interessi (risoluzione 37/E). 
Piani urbanistici particolareggiati: che succede se salta l’agevolazione 
 
Agenzia entrate: Sisma 2012, on line modello per prenotare credito d’imposta 

Agevolabili i costi sostenuti per ricostruire, ripristinare o sostituire i beni distrutti o danneggiati, e per realizzare 
interventi di miglioramento sismico degli edifici. Approvato e pubblicato sul sito dell’Agenzia il modello per la 
richiesta di attribuzione del credito d’imposta previsto in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti 
nell’area colpita dal sisma del maggio 2012, e da questo danneggiati. Con il provvedimento dell’11 aprile, scandite 
anche procedura di invio e tempistica.  Sisma 2012: on line il modello per prenotare il credito d’imposta 
 
Agenzia entrate: cartelle pagate in ritardo, aggiornati interessi di mora   

Si tratta del saggio da applicare al momento del calcolo dei maggiori importi sulle somme iscritte a ruolo e versate 
dopo i sessanta giorni dalla data della notifica. Il nuovo tasso, pari al 5,14% su base annua, che sarà adottato a 
decorrere dall’1 maggio di quest’anno, è stato fissato con provvedimento dell'11 aprile del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate in base alla media dei tassi bancari attivi indicata dalla Banca d’Italia con riferimento al periodo dall’1 
gennaio al 31 dicembre 2013. Aggiornati interessi di mora per le cartelle pagate in ritardo 

 

Appuntamenti 
 

16/04/2014 – Il clima di fiducia delle famiglie - Roma 

Prospettive economiche, consumi, fisco, lavoro, clima di fiducia e aspettative delle famiglie: questi i temi illustrati 
nella conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio Censis-Confcommercio. Conferenza stampa 
(Confcommercio - Piazza G. G. Belli, 2). Intervengono: Giuseppe Roma - Direttore Generale Censis; Mariano Bella - 
Responsabile Ufficio Studi Confcommercio; Carlo Sangalli - Presidente Confcommercio. 
 
16/04/2014 - Contenimento consumo di suolo - Roma 

Il 16 aprile a Roma a partire dalle ore 10.00 presso la sede del Centro documentazione e studi comuni italiani in Via 
dei Prefetti, 46 si terrà il Seminario “Contenimento consumo di suolo”. 
 
17/04/2014 - Semplificare per crescere - Roma 

http://www.fiscooggi.it/dati-e-statistiche/articolo/entrate-tributarie-primo-bimestrein-crescita-stesso-periodo-2013
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia%20comunica/Comunicati%20Stampa/Incontri%20stampa/Audizione%20direttore%20del%202%20aprile%202014/Presentazione%20DBGEO/Presentazione%202%20aprile%20Maglio%20e%20Pisani.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/mappa-dell-italia-secondo-fiscoda-rischio-totale-stanno-tutti-bene
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/mappa-dell-italia-secondo-fiscoda-rischio-totale-stanno-tutti-bene
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/mappa-dell-italia-secondo-fiscoda-rischio-totale-stanno-tutti-bene
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/on-line-elenchi-del-5-2012nero-bianco-ammessi-ed-esclusi
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/spesometro-scadenza-si-sdoppia10-e-22-giorni-cerchiati-aprile
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/spesometro-scadenza-si-sdoppia10-e-22-giorni-cerchiati-aprile
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/spesometro-scadenza-si-sdoppia10-e-22-giorni-cerchiati-aprile
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BF4A3B279-2D09-44D5-80F9-7B1E13D20E93%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/piani-urbanistici-particolareggiatiche-succede-se-salta-l-agevolazione
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%20110402014%20crediti%20sisma/Provvedimento_credito_sisma2012.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/sisma-2012-on-line-modelloper-prenotare-credito-d-imposta
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%20100402014%20interessi%20di%20mora%20somme%20iscritte%20a%20ruolo/Provvedimento.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/aggiornati-interessi-mora-cartelle-pagate-ritardo
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Locandina2.pdf


“Pa: semplificare per crescere", è il tema del convegno organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria per 
giovedì 17 aprile alle ore 15,30 nella sede romana di Viale dell’Astronomia 30.  
 
06/05/2014 – La tassazione ambientale in Italia - Roma 

Seminario SSEF: "La tassazione ambientale in Italia: evoluzioni recenti e prospettive future" (ore10.00 - Via della 
Luce, 35 - Aula 8) Locandina. Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-
mail: ssef.eventi@finanze.it 
 
07/05/2014 - Acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione - Torino 

Seminario SSEF: "Indirizzi di politica legislativa ed economica negli acquisti di beni e servizi della pubblica 
amministrazione" (ore 10.00 - Corso Bolzano, 44 - Sala Parlamentino - VI piano) Locandina   
Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.milano@finanze.it 
 
7-9/05/2014 - Conferenza Europea sul Mobility Management - Firenze 

Si svolgerà a Firenze, dal 7 al 9 maggio 2014, la Conferenza Europea sul Mobility Management. 
 
7-9/05/2014 – ECOMM - Firenze 

Si terrà a Firenze, dal 7 al 9 maggio 2014, la 18° edizione della European Conference on Mobility Management - 
ECOMM, evento annuale organizzato da EPOMM, la European Platform on Mobility Management, ente no profit 
con sede a Bruxelles, della quale fanno parte 23 paesi europei impegnati nella promozione e nello sviluppo della 
mobilità sostenibile e del Mobility Management. 
È prevista un’area espositiva aperta e dedicata ad aziende del settore. 
EPOMM e di ECOMM 2014 
 
09/05/2014 - La sovranità finanziaria condizionata - Siena 

“La sovranit{ finanziaria condizionata”, questo il titolo del convegno in programma a Siena per il 9 maggio. 
Ore 10.15 - I PARTE: SOVRANITÀ E FISCAL COMPACT 
Ore 14,30 -II PARTE: SOVRANITÀ E UNIONE BANCARIA 
Il Convegno si svolge nell’ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche 
Dipartimento di Giurisprudenza, Via Mattioli 10, 53100 Siena 
Segreteria scientifica: prof. Andrea Pisaneschi: andrea.pisaneschi@unisi.it; prof.ssa Elena Bindi: 
elena.bindi@unisi.it; dott. Mario Perini: mario.perini@unisi.it. 
Segreteria organizzativa: dott. Mario Perini: mario.perini@unisi.it  
 
09/05/2014 - Democrazia rappresentativa e partiti - Catanzaro 

Il 9 maggio si terr{ a Catanzaro un incontro di studio dal titolo “Che cos'è davvero la "Seconda Repubblica"? 
Democrazia rappresentativa e partiti”. 
Ore 9,00 Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali, Economica e delle Scienze Sociali 
Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta", Localitá Germaneto,  Viale Europa, Edificio Area Giuridico, 
Economica e delle Scienze Sociali, aula H 
 
Maggio/giugno – Formazione - Comunicazione esterna nella Pa - Firenze 

La Scuola Anci Toscana organizza un percorso formativo dal titolo "La comunicazione esterna della Pa: strumenti e 
innovazioni”, che si terr{ a Firenze per cinque giornate dal 6 maggio al 9 giugno 2014 con l'obiettivo, partendo 
dall'organizzazione e la gestione di un ufficio stampa e della sua attività,  di conoscere le potenzialità e gli utilizzi 
degli strumenti più innovativi per un rapporto maturo con i mass media e i cittadini. 
Ogni giornata (orario 9.30-16.30) è articolata in tre ore di teoria discussa e tre ore successive di esercitazioni 
pratiche, a forte impronta laboratoriale. Scarica il programma delle giornate e la scheda di iscrizione. È necessario 
iscriversi inviando la scheda di iscrizione allegata ad Anci Toscana via mail lascuola@ancitoscana.it o mezzo fax 
055/2260538 entro e non oltre lunedì 28 aprile 2014. 
 
14/05/2014 – Danno alla concorrenza - Torino 

Seminario SEEF: "il danno alla concorrenza nell'evoluzione della giurisprudenza contabile " (ore10.00 - Corso 
Bolzano, 44 - Sala Parlamentino - VI piano) Locandina 
Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.milano@finanze.it  
 
14/05/2014 – Danno erariale - Milano 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Semplificare%20per%20crescere%20(2).pdf
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/05%20-%20maggio/SEMINARIO%206%20maggio%20dst%20rm%202014.pdf
mailto:ssef.eventi@finanze.it
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/05%20-%20maggio/Seminario_TO_7.5.pdf
mailto:ssef.milano@finanze.it
http://www.epomm.eu/index.php
http://www.ecomm2014.eu/
mailto:andrea.pisaneschi@unisi.it
mailto:elena.bindi@unisi.it
mailto:mario.perini@unisi.it
mailto:mario.perini@unisi.it
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Programma%20uffici%20stampa%20maggio-giugno.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Scheda%20di%20iscrizione1.doc
mailto:lascuola@ancitoscana.it
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/05%20-%20maggio/SSEF_TO_14%20_2014.pdf
mailto:ssef.milano@finanze.it


Seminario SSEF: "La tipizzazione del danno erariale quale presidio sanzionatorio alla revisione della spesa" 
(ore14.00 - Via della Moscova, 4  -Sala Conferenze - Piano terra) Locandina  
Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail:  ssef.milano@finanze.it 
 
2-3/10/2014 - BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city - Milano, Palazzo 
delle Stelline  

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

City. Presentazione 

 

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

parlamentare 
 

 

http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/05%20-%20maggio/Seminario%20MI_14.05.2014.pdf
mailto:ssef.milano@finanze.it
http://www.greencityenergy.it/
http://www.legautonomie.it/Agenda/BEyond-2015-the-Expo-experience-for-a-smart-and-livable-city
http://www.westminster.it/

