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Primo Piano 
 

 
Riforma Senato, Filippeschi: "Proposta del Governo ha sostegno dei sindaci" 

"Noi sindaci chiediamo che si vada avanti. L'impianto della proposta del governo ha una sua coerenza. L'elezione 
indiretta del nuovo Senato è un pilastro della riforma e ha la sua ragione in un'impostazione federalistica che 
riconosce agli eletti di regioni e comuni piena titolarità rappresentativa …” Leggi tutto 
 

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni 

Legautonomie ha partecipato il 28 aprile 2014 all'Audizione informale convocata dalle Commissioni riunite V 
(Bilancio) e VIII (Ambiente) della Camera dei deputati nell’ambito della proposta di legge C. 65 Realacci; “Misure 
per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori 
montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per 
l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali”. Documento depositato – Comunicato 

Senato – Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: audizioni e dibattito 

La Commissione affari costituzionali del Senato, impegnata nell’esame dei ddlc di riforma della Costituzione, tra 
cui quello del Governo (S1429), ha svolto la prima parte delle audizioni concordate. Nella seduta del 24 aprile 
scorso sono stati sentiti i rappresentanti: della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni 
e delle Province autonome; della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; dell’ANCI, delle 
organizzazioni sociali CISL, CGIL, UIL,  e il presidente dell’Associazione ex parlamentari della Repubblica, Gerardo 
Bianco. Nella settimana compresa tra il 5 e il 9 maggio saranno ascoltati anche alcuni esperti in materia. 
Nel frattempo prosegue a ritmi serrati la discussione dei numerosi ddlc che dovrebbe portare all’adozione di un 
testo base entro la giornata del 30 aprile. Nel corso delle 8 sedute svolte, si sono susseguiti numerosissimi 
interventi dai quali è emersa, da un lato, una larga condivisione della necessità di superamento del bicameralismo, 
ma dall’altra una netta e trasversale critica all’impostazione del ddlc del Governo soprattutto in merito alla natura 
non elettiva del Senato, alla sua composizione e alla divisione delle funzioni tra i due rami del Parlamento. Su 
questi ultimi punti si è così coagulato un fronte eterogeneo “anti-Renzi” sulla riforma del Senato, di cui fanno 
parte minoranza del PD, M5S e Forza Italia. Senato, Servizio studi: la documentazione con i riferimenti 
ipertestuali-Dossier sulla proposta del Governo (A.S. 1429). Governo: Approfondimento-Scheda di sintesi ddl. 
 
S.dlg – Armonizzazione sistemi contabili: esame 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Riforma-Senato-Filippeschi-Proposta-del-governo-ha-sostegno-dei-sindaci
http://www.legautonomie.it/content/download/11027/57576/file/Nota%20per%20Audizione%20pdl%20AC%2065_%20Camera%20deputati%2028%20aprile%202014.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Piccoli-comuni/Sostegno-e-valorizzazione-dei-piccoli-comuni-Legautonomie-bene-proposta-di-legge-privilegiare-green-economy-e-riformulare-patto-di-stabilita-per-piccoli-comuni
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44283
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00760225.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00760225.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00760225.pdf
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/ddl_revisione_costituzionale/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ddl_revisione_costituzionale/scheda_ddl_cost_20140331.pdf


La Commissione per il federalismo fiscale ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (atto n. 92) 
Lo schema, illustrato dal relatore Mandelli (FI-PdL), si propone di armonizzare i sistemi contabili degli enti 
territoriali e dei loro organismi, dopo la fase di sperimentazione iniziata il 1° gennaio 2012 e che terminerà il 31 
dicembre 2014, con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2015 delle disposizioni relative ai principi contabili generali per 
le regioni e gli enti locali.  
 

Governareilterritorio.it - la Rivista telematica di Legautonomie 
  

E' online www.governareilterritorio.it.  In questo numero gli "Atti" del Convegno : "Bilanci degli enti locali per il 
2014, patto di stabilità e le novità sull'imposizione immobiliare", svoltosi a Firenze, 7 marzo 2014. 
 
Aprile 2014 – Italia Oggi 

Pagina a cura di Legautonomie 

 
L'Agenda di Legautonomie  
9 maggio 2014 – Istruzioni per la redazione e la gestione del bilancio di previsione 2014 - Pisa 

Il Seminario è organizzato da Legautonomie Toscana. Nel corso dei lavori verranno consegnati ai presenti i due 
libri: "Gestione del bilancio 2014. Note per la redazione e la gestione" a cura di Sergio Marzari e "Dall'IMU alla IUC. 
La riforma della fiscalità comunale", a cura di Cesare Cava, Annalisa Antonini e Silvia Fossati, editi da Legautonomie 
Toscana. La partecipazione è gratuita. L'invito è rivolto agli amministratori e ai dirigenti degli enti locali toscani. 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte dei conti: di conferimento di incarico di collaborazione 

Delibera n. 7/2014/PREV - e Delibera n. 8/2014/PREV In materia di conferimento di incarico di collaborazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001. 
 
Corte dei conti: trasmissione telematica dei rendiconti 2013 

Istruzioni circa la trasmissione telematica dei rendiconti 2013, da effettuare mediante i modelli in formato XML, 
reperibili sul sito web www.corteconti.it. nel periodo dal 2 maggio al 27 giugno 2014, ai sensi dell’art. 227 del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
Delibera n. 8/2014/SEZAUT/INPR 
 
Corte dei conti: Ammortizzatori sociali e relativo impatto economico 

Relazione concernente "L'evoluzione del sistema degli Ammortizzatori sociali e relativo impatto economico" 
 Delibera n. 4/2014/G 
 
Corte dei conti: atto di pianificazione 

Pronuncia di orientamento generale della Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima 
rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni 
contenute nel comma 6 dell’art.92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, della definizione ivi riportata 
“atto di pianificazione comunque denominato”. 
 Delibera n. 7/2014/SEZAUT/QMIG 
 
Corte dei conti: piani riequilibrio 

Questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana concernente l'art. 1, comma 573, 
della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Piani di riequilibrio. 
 Delibera n. 6/2014/SEZAUT/QMIG 
 
CIPE: esito seduta 18 aprile 2014 

Il CIPE si è riunito il 18 aprile scorso per esaminare i seguenti punti: Fondi strutturali e di investimento europei: 
programmazione 2014-2020; Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001)  
Leggi tutto 
 
FVG: Servizio di consulenza ee.ll. 

Personale degli enti locali. Autorizzazione per operazioni commerciali riguardo l’invenzione di un brevetto  
Personale degli enti locali. Convenzione. Uffici comuni e nomina datore di lavoro  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/761604.pdf
http://www.governareilterritorio.it/
http://www.governareilterritorio.it/numeri/3-2014/In-questo-numero-gli-Atti-del-Convegno-Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare-Firenze-7-marzo-2014
http://www.governareilterritorio.it/numeri/3-2014/In-questo-numero-gli-Atti-del-Convegno-Bilanci-degli-enti-locali-per-il-2014-patto-di-stabilita-e-le-novita-sull-imposizione-immobiliare-Firenze-7-marzo-2014
http://www.legautonomie.it/content/download/11021/57547/file/Pagina%20Italia%20Oggi%20aprile%202014.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Istruzioni-per-la-redazione-e-la-gestione-del-bilancio-di-previsione-2014
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_7_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_8_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_8_2014_sezaut_inpr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_4_2014_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_7_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_6_2014_qmig.pdf
http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/sedute/2014/allegati_esito_sedute/Seduta_0016/esito.pdf
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42770
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42910


Assistenza a persona cancellata per irreperibilità dall’anagrafe di un comune e attualmente senza fissa dimora  
D.P.R. 207/2010, art. 4, c. 3; ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo in contratti di forniture e servizi di 
durata pluriennale  
Art. 4, D.Lgs. n. 149/2011. Relazione di fine mandato – Termine cui fare riferimento per il conteggio dei 90 giorni  
Incompatibilità tra incarico di posizione organizzativa presso Consorzio e la carica di consigliere comunale presso 
comune consorziato  
 
UPI: Legge 56/2014 - l'attuazione 

La richiesta di attivazione di un tavolo permanente tra Governo, Anci e Upi per accompagnare e sostenere 
l’applicazione degli interventi di riforma previsti e per definire i programmi operativi necessari per il costante 
monitoraggio dell’attuazione della legge 56/2014; l'avvio di un tavolo tecnico con il Sottosegretario Bressa per 
dirimere, nell'immediato, tutti i dubbi interpretativi del testo; l'avvio di una interlocuzione con Governo e Senato 
rispetto ai disegni di legge costituzionale di riforma del Titolo V all’esame del Senato. 
Queste alcune delle iniziative svolte dall'Upi e segnalate dal Presidente Antonio Saitta nella lettera di report a tutte 
le Province, allegata alla notizia.  
Upi: Legge 56/2014, il report sulle attività rispetto all'attuazione  
 
UPI: legge 56/14 – Scadenze elettorali, circolare Ministero interno 

Sul sito di UPI è stata pubblicata la nota del Ministero dell’Interno relativo alla legge n. 56/14 e alla scadenza degli 
organi delle Province: organi in carica nella piena titolarità delle funzione attualmente esercitate fino alla scadenza 
del quinquennio Leggi tutto 
 
ISTAT: Conto trimestrale delle Ap 

Nel IV trimestre 2013 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari all’ 1,1%. Periodo di riferimento: IV 
trimestre 2013. Conto trimestrale delle Ap 
 
ISTAT: Indebitamento netto e debito delle Ap 

Nel 2013 Indebitamento netto e debito delle Ap è stato pari al 3% del Pil . 
 
ISTAT: metodi calcolo deficit e debito pubblico 

L’ISTAT pubblica una nota sui metodi per l calcolo del deficit e del debito pubblico. L’inventario è stato redatto in 
ottemperanza al Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 479/2009, relativo all'applicazione del 
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Detto 
Regolamento prescrive che gli Stati membri della UE trasmettano ad Eurostat un inventario dettagliato delle fonti, 
delle procedure e dei metodi adottati per la costruzione degli aggregati contenuti nella Notifica dei dati sul 
disavanzo e sul debito, trasmessa alla UE due volte l'anno, e dei conti pubblici sottostanti. 
Secondo quanto prescritto dal suddetto Regolamento l'Inventario è oggetto di un periodico aggiornamento per 
dare conto delle eventuali revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure. 
Metodi per il calcolo del deficit e del debito pubblico 
 
ISTAT: Spese delle famiglie 

L'indagine rileva i comportamenti di spesa e i movimenti turistici delle famiglie residenti in Italia. Spese delle 
famiglie 
 
ISTAT: Risparmio delle famiglie profitti delle società 

Nel 2013 la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è al 9,8% . Risparmio delle famiglie profitti delle 
società  
 
ISTAT: Prezzi al consumo 

A marzo l'indice per l'intera collettività (NIC) +0,1% su febbraio e +0,4% in un anno. Prezzi al consumo 
 
ISTAT: Indagine sui consumi delle famiglie 

Questa indagine osserva particolari aspetti socio-economici delle condizioni di vita delle famiglie italiane. Indagine 
sui consumi delle famiglie 
 
ISTAT: Forze di lavoro. Media 2013 

Disponibili i dati ottenuti come media dei risultati trimestrali della rilevazione 2013 sulle forze di lavoro. Forze di 
lavoro. Media 2013 
 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42771
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42912
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42912
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42830
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42670
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42670
http://www.upinet.it/4276/istituzioni_e_riforme/legge_562014_il_report_sulle_attivita_upi_rispetto_allattuazione
http://www.upinet.it/4274/istituzioni_e_riforme/legge_5614_circolare_ministero_interno_scadenze_elettorali/
http://www.istat.it/it/archivio/117697
http://www.istat.it/it/archivio/119871
http://www.istat.it/it/archivio/118369
http://www.istat.it/it/archivio/71980
http://www.istat.it/it/archivio/71980
http://www.istat.it/it/archivio/117747
http://www.istat.it/it/archivio/117747
http://www.istat.it/it/archivio/118556
http://www.istat.it/it/archivio/4021
http://www.istat.it/it/archivio/4021
http://www.istat.it/it/archivio/119478
http://www.istat.it/it/archivio/119478


Bankitalia: finanza pubblica  

Banca d’Italia: Supplementi al Bollettino Statistico, Finanza pubblica del 14 aprile 2014 . 
 
D.l. 66/2014 : primi commenti 

Comunicato  Conferenza Regioni 
Comunicato  UPI 
L’analisi del Centro studi Cna  
Comunicato GCIA Mestre  
 
Confcommercio: oneri partecipazioni della PA 

Gli oneri della pubblica amministrazione per società partecipate ammontano a circa 22,3 miliardi di euro nel 2012, in 
crescita di oltre il 20% rispetto al 2010 (al lordo degli effetti delle variazioni dei tassi di risposta delle pubbliche 
amministrazioni). Questo valore, certamente sottostimato, ammonta al 6,2% della somma tra la spesa per consumi 
finali e quella in conto capitale di tutte le amministrazioni pubbliche, con riferimento al 2012. Questo l’incipit del 
rapporto curato dall’Ufficio studi di Confcommercio  Gli oneri per partecipazioni della pubblica amministrazione  
 
Bankitalia: Bollettino Economico n. 2, aprile 2014 

Vi sono primi segnali di ritorno alla crescita della domanda interna, ma il quadro economico resta fragile. 
Migliorano i mercati finanziari internazionali ma il credito scende ancora. 
L'inflazione è caduta in misura marcata 
Bollettino Economico n. 2, aprile 2014 
Approfondimento 
 
Rete Imprese Italia: TARI, sopprimere doppia imposizione  

"Chiediamo al Governo e al Senato di intervenire immediatamente per evitare alle imprese l'aggravio della doppia 
imposizione sullo smaltimento dei rifiuti speciali". 
In un comunicato stampa, le cinque associazioni che compongono Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, 
Confartigianto, Confcommercio e Confersercenti) criticano aspramente il ripristino della vecchia e penalizzante 
tassazione, prevista nella Tari, veicolata dalla nuova versione del Dl SalvaRoma, approvato per ora solo alla 
Camera. Leggi tutto 
 
fUNDER35: beni culturali, crescita di imprese non profit - bando 

1 milione di euro per la crescita di imprese non profit, operanti da almeno due anni nell’ambito della produzione 
artistica e creativa e dei servizi di supporto alla valorizzazione, tutela, protezione e circolazione dei beni culturali, il 
cui organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da membri di età inferiore ai 35 anni. Lo mettono a 
disposizione, attraverso l’edizione 2014 del bando fUnder35, 10 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Cariplo, 
capofila del progetto, e Fondazioni Banco di Sardegna, Cariparma, Cassa di Risparmio della Spezia, Cassa di 
Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Modena, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di 
Torino, Livorno, Monte di Bologna e Ravenna. 
L’obiettivo di fUNDER35 è far decollare le migliori imprese culturali giovanili, che si distinguano per la qualità 
dell’offerta, nonché per una corretta politica del lavoro, e si prefiggano chiari obiettivi di sostenibilità economica 
tramite specifici progetti di miglioramento tanto in campo progettuale che gestionale. Il bando scade il 16 giugno 
2014 ed è disponibile all’indirizzo (http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/fUNDER35/index.html).  Leggi 
tutto  
 
ANCI: Edilizia scolastica - amianto, comunicazione affidamento lavori  

In riferimento alle risorse (150 milioni) previste per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici 
statali (legge di conversione n.98/2013), l’Anci ha inviato una lettera ad alcune Anci regionali per sollecitare quei 
Comuni che non hanno ancora provveduto ad inviare entro il 30 aprile le comunicazioni di affidamento lavori. 
In base ai dati forniti dal Miur, fa notare infatti l’Anci,  sono numerosi i Comuni che ad oggi non hanno ancora 
inviato al Ministero la comunicazione di avvio lavori, comunicazione senza la quale i Comuni rischiano di vedersi 
revocati i finanziamenti. (anci.it) 
 
Fisco Oggi: risposta a quesiti 

Corso di lingua: indetraibilità delle spese 
Decadenza agevolazione prima casa 
Dopo il condono cala il sipario su rimborsi e crediti d’imposta 
 
UIL: evasione fiscale – petizione popolare 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb21_14/suppl_21_14.pdf
http://www.regioni.it/home_art.php?id=904
http://www.upinet.it/4277/finanza_e_fiscalita_locale/spending_muraro_upi_ancora_tagli_ai_servizi_delle_province_scuole_senza_sicurezza/
http://www.cna.it/content/download/114556/1482054/file/EffettoRiduzione%20IRAP%20su%20piccole%20imprese_def%20-.pdf
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/04/cs-renzi.pdf
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3551268/PARTECIPAZIONI+PA/29a8545e-cbd3-4523-bce1-9f109853c8da
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco2
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco2
http://www.confcommercio.it/-/comunicato-stampa-79-2014-su-tari-sopprimere-la-doppia-imposizione
http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/fUNDER35/index.html
http://www.acri.it/4_rise/modulistica/comunicati_stampa/files/com_stampa_2014416_143538_1_milione_ai_giovani_da_funder35.doc
http://www.acri.it/4_rise/modulistica/comunicati_stampa/files/com_stampa_2014416_143538_1_milione_ai_giovani_da_funder35.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/LETTERA%2014_04_14.pdf
http://www.fiscooggi.it/posta/corso-lingua-indetraibilita-delle-spese
http://www.fiscooggi.it/posta/decadenza-agevolazione-prima-casa
http://www.fiscooggi.it/avviso-ai-litiganti/articolo/dopo-condono-cala-sipariosu-rimborsi-e-crediti-d-imposta


In Italia c'è una tassazione tra le più elevate dei paesi OCSE, tanto più sui redditi da lavoro e da pensione. 
Contemporaneamente, nel nostro Paese si registra un'elevatissima evasione fiscale. Si stima che, ogni anno, oltre 
180 miliardi di imposte vengano sottratte alla collettività, praticamente 15 miliardi al mese (cifra complessiva 
necessaria per la paga mensile media di oltre 11 milioni di lavoratori dipendenti), 500 milioni di euro al giorno, 20,8 
milioni di euro ogni ora... 
Il documento completo in PDF 
Il peso delle tasse e i redditi evasi 
Tempi e modi della raccolta firme 
 
ENEA: tra i fondatori dell’Associazione EERA 

Per facilitare le procedure di acquisizione dei finanziamenti europei nel settore energetico, l’ENEA, insieme ad altri 
primari enti di ricerca europei, ha firmato la trasformazione in Associazione della European Energy Research 
Alliance (EERA). Leggi tutto 
 
ENEA: presentati i risultati di “No Lift Days”  

Dopo circa 6 mesi di sperimentazione, l’ENEA ha presentato i risultati della Campagna di sensibilizzazione “No lift 
Days - Giornate senza Ascensore”, lanciata lo scorso anno in collaborazione con la Fondazione S. Lucia IRCCS di 
Roma, e che ha coinvolto i dipendenti della sede dell’ENEA di Roma. 
I risultati sono stati presentati dall’ENEA il 15 aprile scorso nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’ISPRA per i 
propri dipendenti   dal titolo “più scale meno ascensore”, un modo per  esportare una “buona pratica” e passare 
simbolicamente il testimone ad un altro ente di ricerca. 
Leggi tutto 
 
ISPES-Sanità: Rapporto, oltre 23 miliardi di sprechi e corruzione nel Ssn 

L’indagine condotta dall’Istituto per la promozione dell’Etica in Sanità (I.S.P.E.S.) riguarda i danni erariali che il 
Sistema sanitario pubblico subisce a causa di corruzione, sprechi, cattiva prescrizione di farmaci e prestazioni e 
mancato equilibrio con la sanità privata; diviso in due aree, il testo effettua una analisi della situazione attuale e 
permette di individuare le aree critiche e gli esempi virtuosi, sottolineando quanto potrebbe essere applicato 
anche in altri contesti territoriali. Leggi la notizia ed il rapporto  
 
CENSIS-Confcommercio: Clima di fiducia e aspettative famiglie  

Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono, nel primo semestre del 2014, dall’Outlook Italia 
Confcommercio-Censis: 

 Migliora, per la prima volta dal 2011, il clima di fiducia delle famiglie con una quota di ottimisti (37,3%) che 
supera quella di chi guarda con sfiducia all’immediato futuro (24,6%), ma a prevalere è il senso di 
incertezza con una quota pari al 38,2%; 

 oltre la metà delle famiglie ha visto peggiorare le proprie capacità di spesa negli ultimi 12 mesi e sono 
molto diffusi la difficoltà a risparmiare o il timore di non riuscire a mantenere il tenore di vita; 

 anche per questo, i comportamenti di spesa sono improntati alla rinuncia (il 62,3% ha ridotto pranzi e cene 
fuori casa, il 58% cinema e svaghi, il 51% ha risparmiato sui consumi alimentari) o al rinvio (spese per 
ristrutturazione dell’abitazione, acquisto di elettrodomestici, acquisto di auto); 

 mancanza di lavoro (40,8%), classe politica inadeguata (37,2%), tasse troppo alte (23,3%) sono i principali 
elementi di criticità che frenano l’economia del Paese; 

 per gran parte degli italiani, comunque, il governo Renzi ha la possibilità di far uscire il Paese dalla crisi ed 
indica, come priorità, interventi per creare nuova occupazione e per ridurre la pressione fiscale su famiglie 
e imprese. 

Nonostante il miglioramento del clima di fiducia, dunque, il protrarsi della crisi, le difficoltà occupazionali e il peso 
delle tasse alimentano quel mix di incertezza, disorientamento e attesa che continuano a tenere “congelati” i 
consumi in attesa di provvedimenti – in particolare su tasse e lavoro – che possano favorire la ripartenza 
dell’economia.  Leggi tutto  
 
Sindacati- Terzo Settore: intesa apprendimento permanente 

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e del Forum del 
Terzo Settore, dopo un primo confronto con la Conferenza delle Regioni sulla costituzione delle reti territoriali per 
l’apprendimento permanente, hanno raggiunto un'intesa su priorità e modalità del processo di attuazione della 
legge 92/2012 sull'apprendimento permanente. AP_documento 
 
ISTAT: Rapporto dell'Osservatorio sull'immigrazione 
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Presentazione della quinta edizione del Rapporto sulla presenza straniera a Macerata nel 2012. Rapporto 
dell'Osservatorio sull'immigrazione 
 
ISTAT: maschi e femmine nel non profit 

Le donne nel non profit secondo il censimento del non profit (Anno 2011). Maschi e femmine nel non profit  
 
ISTAT: Uso e abuso di alcol 

Nel 2013 è stabile al 63,9% il consumo di alcol, ma in diminuzione rispetto a 10 anni prima (68,7%). Periodo di 
riferimento: Anni 2012-2013. Uso e abuso di alcol  
 
ISTAT: condizioni di vita (UDB IT SILC) 

Analisi della distribuzione dei redditi, benessere e qualità della vita delle famiglie e delle politiche economiche e 
sociali. (2004 – 2012). Condizioni di vita (UDB IT SILC) 
 
CONSIP: accordo quadro per la fornitura di pc desktop alla PA 

Consip ha indetto la seconda edizione dell’Accordo quadro (AQ) per la fornitura in acquisto alle pubbliche 
amministrazioni di PC Desktop e servizi connessi. Si tratta di un Accordo Quadro “multifornitore”, in base al quale 
Consip bandirà appalti specifici per la stipula di convenzioni per la fornitura in acquisto di PC desktop e dei servizi 
commessi per le Pubbliche Amministrazioni, rilanciando il confronto competitivo fra i fornitori risultati 
aggiudicatari.  (Gara collegata AQ PCD2) 
 
CONSIP: Pubblicati i valori SPC-Listino 2014 

Nella news Contratti SPC: istruzioni per l'uso, pubblicata nell'area Focus, è stato pubblicato il file "Valori SPC - 
Listino 2014".  
 
Cittadinanzattiva: Fasce deboli e servizi pubblici locali 

La famiglia media italiana è diventata sempre più, negli anni, soggetto debole, stretta fra crisi economica e un 
sistema di welfare non adeguato ad una società profondamente mutata. Dalle tariffe per i servizi pubblici locali 
(acqua, rifiuti, asili nido, trasporti) alle utenze di gas e luce, ai mutui, ai servizi sanitari, i soggetti erogatori mettono 
a disposizione delle cosiddette fasce deboli misure altrettanto deboli, anacronistiche e disomogenee a livello 
territoriale. Ecco i dati della ricerca di Cittadinanzattiva e il comunicato stampa 
 
Cittadinanzattiva: Bolletta elettrica – no abolizione tariffa progressiva 

Consumatori sul piede di guerra contro un decreto del Governo che, senza alcun confronto con le parti in causa, 
modifica radicalmente la struttura della bolletta elettrica, eliminando la “progressività”, all’insaputa di 30 milioni di 
utenze domestiche e premiando chi consuma di più. Le Associazioni dei consumatori chiedono lo stralcio dell’Art.  
11 dello schema di DLGS. Approfondisci e scarica il comunicato stampa 
 
Architetti – Legambiente: istituire agenzia rigenerazione urbana sostenibile 

"Istituire una Agenzia nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile affiancata da un comitato tecnico 
scientifico: lo  chiedono, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, il Consiglio Nazionale degli Architetti   e Legambiente.  
Una misura questa che, secondo architetti e ambientalisti, consentirebbe di coordinare, con una strategia 
complessiva, le diverse e positive iniziative del Governo sulla rigenerazione del patrimonio edilizio e sulle città, 
consentendo di declinare e di realizzare politiche di riuso sostenibile delle aree urbanizzate entro il paradigma 
dello stop al consumo del suolo. Comunicato Stampa  
 

Parlamento – Governo  
 
Camera- Servizio studi: Pacchetto direttive UE appalti pubblici 

Il 28 marzo 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/65 le tre direttive che 
riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori 
speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari 
e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Leggi tutto 
 
Camera – Servizio studi: Riordino agenzie ambientali 

L'Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa 
parlamentare volto a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte 
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l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di 
Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il testo passa ora all'esame del Senato. Leggi tutto 
 
Camera – Servizio studi: Il trasporto e la sicurezza stradali 

Nella XVII Legislatura la IX Commissione trasporti ha svolto un'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale; il 
documento conclusivo è stato approvato nella seduta dell'8 aprile 2014. La Commissione ha inoltre avviato l'esame 
di alcuni progetti di legge in materia di riforma del codice della strada (C. 731, C. 1588 e C. 1512). Leggi tutto  
 
Camera – Servizio studi: Turismo 

L'attività turistica è uno dei settori economici che ha avuto la crescita maggiore a livello mondiale negli ultimi anni. 
Infatti, la spesa dei turisti per viaggi all'estero è raddoppiata e si prevede che nei prossimi dieci anni aumenti di un 
ulteriore 50%. Leggi tutto  
 
Camera – servizio studi: Immobili pubblici 

Nella legge di stabilità 2014 è previsto un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli 
detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma dovrà consentire 
introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui. Al fine di riportare il deficit del bilancio 
2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil era previsto altresì un programma di dismissioni immobiliari per 
complessivi 525 milioni di euro da realizzare entro il 2013 (D.L. n. 120 del 2013). La Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti SGR, attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus - Comparto Extra, ha perfezionato, nei 
giorni 26 e 27 dicembre 2013, l'acquisizione di 40 immobili provenienti, in parte dallo Stato e in parte da 6 enti 
territoriali: il valore dell'operazione è di circa 490 milioni di euro. Leggi tutto  
 
 
Senato - D.l. n. 16/2014 – Finanza locale: verso l’approvazione  

Con il voto contrario di FI e LNA, le Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato hanno concluso l’esame del 
decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, nel testo già approvato dalla Camera. Il decreto-legge 
sarà in Aula a partire dal 29 aprile 2014. 
 
Camera – Pdl 65 – Sostegno piccoli comuni: audizioni 

Nell’ambito della proposta di legge per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore 
a 5.000 abitanti le Commissioni riunite bilancio e ambiente hanno sentito in via informale i rappresentanti ANCI, 
ANPCI, Legautonomie, UNCEM, CAI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, AIAB, Federbim, Federparchi, 
Federforeste, FAI, Italia Nostra, Legambiente, Salviamo il paesaggio, Touring Club e WW. 
 

Documento Legautonomie 
Documento  ANCI 
Relazione CAI  
Comunicato UNCEM 
 
Camera – Istruzione: audizione Giannini 

Il Ministro dell’istruzione Stefania Giannini ha illustrato alla Commissione cultura della Camera le linee 
programmatiche del suo Ministero. 
In sintesi: semplificazione, programmazione, valutazione, internazionalizzazione sono i principi cardine del 
programma del Ministro. Semplificazione per il Ministro significa resistere alla tentazione dell'ipertrofia normativa 
e concentrarsi sull'attuazione dei tanti provvedimenti già approvati. 
 
Senato - D.l. n. 58/2014 - Servizio scolastico: audizioni  

La Commissione istruzione del Senato  esaminerà in settimana gli emendamenti al decreto-legge recante misure 
urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. S1430 
Sul provvedimento si sono svolte le audizioni di ANP, ANQUAP e CIDA, del Capo del Dipartimento per l'istruzione, 
di CGIL, CISL, UIL, Snals e Gilda. ANP, ANQUAP e CIDA 
 
Camera – D.l. n. 34/2014 - Occupazione e semplificazione adempimenti: fiducia  

Dopo il voto di fiducia la Camera ha licenziato per il Senato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per 
favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Nelle 
dichiarazioni di voto finali sono state ribadite le posizioni già espresse nel voto di fiducia; in particolare si sono 
espressi in senso contrario Fratelli d’Italia, SEL e Movimento 5 Stelle. Il Nuovo Centrodestra ha invece votato in 
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senso favorevole ribadendo però la necessità di apportare modifiche al testo nel corso dell'iter al Senato, poiché il 
testo indebolisce il contratto di apprendistato con l'obbligo della formazione pubblica, solo pubblica, con l'obbligo 
di assunzione a tempo indeterminato a prescindere dal percorso formativo di apprendistato. Inoltre, ha 
sottolineato Pizzolato, sono stati “piantati paletti ideologici anti-impresa intorno al contratto a termine, con 
sanzioni abnormi per le aziende, che hanno – pensate un po’ – solo la colpa di assumere”.  
 
Senato – Ddl 1428 e abb.- Jobs Act: audizioni  

La Commissione lavoro del Senato ha avviato il ciclo di audizioni l’esame del disegno di legge contente le deleghe 
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché 
in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. Il 23 aprile sono stati sentiti i sindacati: CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CUB, USB 
 
Camera - Pdl 225 e abb. - Ricongiunzione pensioni : testo unificato 

La Commissione lavoro della Camera ha deciso di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto delle 
pdl in materia di ricongiunzione delle pensioni. Il relatore Baruffi (PD) ha chiesto, prima della fissazione del termine 
degli emendamenti, che si svolga una fase di approfondimento di natura tecnica, al fine di predisporre un 
intervento normativo il quanto più possibile efficace e sostenibile dal punto di vista finanziario. Sarebbe utile 
coinvolgere in tal senso il Ministero del lavoro, il Ministero dell'economia e l'INPS.  
La finalità del provvedimento è quella di valorizzare tutti i contributi versati dai lavoratori presso diverse gestioni, 
senza tuttavia riconoscere alcun trattamento privilegiato: l'obiettivo è esclusivamente quello di evitare che il 
lavoratore sia soggetto ad una doppia contribuzione per poter accedere alla pensione.  
 
Camera – D.l. n. 36/2014 – Stupefacenti e farmaci off-label: fiducia 

Alla Camera il  Governo  ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del decreto-legge in materia di 
stupefacenti e di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, sul testo approvato 
dalle Commissioni, che contiene modifiche di carattere tecnico alle tabelle sugli stupefacenti, nonché novità in 
materia di disposizioni di natura penale del Testo unico sugli stupefacenti. Riscritto anche l’articolo sull’utilizzo dei 
farmaci off-label. (C2215-A) 
 
Senato – D.l. n. 52/2014 – Superamento OPG: conclusione 

Con 171 voti favorevoli, un contrario e 32 astenuti, l'Assemblea del Senato ha licenziato per la Camera – con 
modifiche - il decreto-legge in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il provvedimento 
posticipa la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per 
la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Al Governo 
sono attribuiti poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e 
riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il 
termine previsto (messaggio del Senato). Il testo è stato assegnato alle Commissioni riunite giustizia  e affari 
sociali della Camera (AC2325) 
 
CdM: d.l.  competitività e la giustizia sociale 

Nella seduta del 18 aprile il Consiglio dei Ministri ha varato  il decreto-legge per interventi finalizzati a  maggior 
efficienza, razionalizzazione, equità e rilancio del Paese, con misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale. In particolare, le misure di riduzione del cuneo fiscale hanno l’obiettivo di stimolare l’economia attraverso 
un aumento dei consumi e la creazione di un ambiente economico più favorevole agli imprenditori e agli 
investimenti produttivi. L'impatto potenziale dei due interventi combinati, in favore dei lavoratori dipendenti e in 
favore delle imprese, è tale da invertire la crisi di fiducia che frena il sistema economico del Paese e può cambiare il 
verso della fase economica che viene da una lunga recessione. Questi interventi comportano un onere per le 
finanze pubbliche in termini di minori introiti o maggiori spese per un importo complessivo di 7,7 miliardi. 
Dall’altro lato, le misure per un’Italia coraggiosa e semplice riguardano un forte impegno per una Pubblica 
amministrazione più efficiente, dotata di strumenti più intelligenti, a costi più ridotti. L’opera di Revisione della 
Spesa va infatti a individuare sia interventi destinati a ridurre sprechi e inefficienze, a ridurre i costi della politica, 
sia misure per  avviare la trasformazione degli apparati dello Stato e delle amministrazioni centrali e periferiche 
verso un assetto più funzionale, sobrio ed efficiente. Il decreto è già stato pubblicato in G.u. (d.l. n . 66del 2014) e 
trasmesso al Senato. Comunicato completo 
 
CdM: d.l. Emilia Romagna  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, su proposta del Presidente Renzi e del Ministro 
dell’economia e delle finanze, che reca misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal 
terremoto e dai successivi eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio scorsi. Il decreto  disciplina ulteriori modalità di 
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intervento del Commissario per la ricostruzione delle zone colpite, al fine di garantire l’attuazione degli interventi 
per il ripristino dei danni, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati 
dall’alluvione che ha aggravato la situazione delle zone già colpite dal terremoto del 2012. Viene altresì assicurata 
per il 2014 l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali previsto dalla legge n.225 del 1992 in materia di 
protezione civile. 
 
CdM: violazione degli obblighi previsti da Regolamenti europei 

Il 15 aprile scorso, il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in vista delle imminenti scadenze di obblighi 
assunti con l’Unione europea, ha approvato due decreti legislativi che definiscono la disciplina sanzionatoria in 
caso di violazione degli obblighi previsti da Regolamenti europei  sui prodotti fitosanitari e sulle disposizioni 
relative ai passeggeri nel trasporto ferroviario. 
 
PCM: vendita auto blu 

Fino al 16 maggio prossimo sarà ancora possibile acquistare un'auto blu. Con la chiusura domani di un ulteriore 
gruppo di 12 auto messe a disposizione dai ministeri dell'Interno e della Difesa, finora sono state vendute 45 auto. 
Dal 28 aprile saranno messe all'asta per dieci giorni le 9 Maserati - di cui otto blindate - del Ministero della Difesa. 
La vendita proseguirà nei giorni successivi con le Bmw del Ministero dell'Interno e, via via, con tutte le altre auto di 
proprietà del ministero della Difesa prima e del ministero della Giustizia a conclusione di questa prima fase di 
sperimentazione nell'uso di una modalità innovativa per la vendita di beni pubblici. 
La vendita delle auto blu tramite asta on line è stata promossa dal premier Matteo Renzi il 12 marzo scorso in 
occasione della conferenza stampa dove sono state presentate le inziative finalizzate al contenimento dei costi 
della pubblica amministrazione. 
Le automobili sono state scelte tra quelle che le Amministrazioni pubbliche reputano non più essenziali al 
perseguimento dei fini istituzionali e che anzi implicano costi di custodia e di gestione anche considerevoli. 
Per saperne di più: Il negozio su eBay. 
 
Semplificazione PA: On line rapporto semplificazione 

Online il rapporto "Semplificazione: cosa chiedono i cittadini e le imprese". Dai risultati della consultazione 
telematica sulle"100 procedure più complicate da semplificare" arrivano tante indicazioni e proposte, che nascono 
dall'esperienza quotidiana di chi ha a che fare con la pubblica amministrazione. 
Alla consultazione (organizzata in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI) hanno 
partecipato circa 2000 tra cittadini e imprese, inviando contributi e storie che offrono uno spaccato di 
straordinario interesse per l'analisi della complicazione burocratica in Italia. Il rapporto presenta, inoltre, una vera 
e propria classifica delle complicazioni burocratiche. 
 
Riforme: tavola rotonda giovani ricercatori "Confronto positivo” 

Nella sede di Largo Chigi si è tenuto un seminario tra il ministro Maria Elena Boschi e un gruppo di ricercatori 
universitari in diritto costituzionale. All’incontro hanno preso parte quattordici ricercatori provenienti da diversi 
atenei italiani: al centro del confronto il disegno di legge costituzionale di riforma del Senato e del Titolo V della 
seconda parte della Costituzione adottato dal Governo il 31 marzo. Rassegna stampa 
 
Affari regionali: finanziamenti minoranze linguistiche 

Per le minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate sul territorio italiano è in scadenza il termine per le  
domande da parte delle Amministrazioni centrali e locali per accedere ai fondi per l'anno 2014. 
Finanziamento progetti 2014 
 
Interno: finanza locale 

18 aprile 2014 - Modalità di restituzione dell’anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità 
finanziaria degli enti locali (Art. 243 – ter D. Lgs. n. 267/2000) 
(aggiornamento al 16 aprile 2014) del comunicato del 14 febbraio 2014 - Chiarimenti sulla predisposizione della 
relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 149/2011 
 
Interno: elezioni amministrative e lavoro straordinario 

Ministero Interno: Lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali amministrative.  
 
Interno: pareri in materia di enti locali 

Quesito sulla rimborsabilità delle spese legali  
Incompatibilità assessore esterno - Richiesta parere  
Quesito su incompatibilità consigliere comunale – Liquidatore srl  

http://stores.ebay.it/leautobludelgoverno/
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1166142/risultati_100procedure_apr2014.pdf
http://www.governo.it/rapportiparlamento/salastampa/rassegna/dettaglio.asp?d=75411
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http://www.piscino.it/file/bilancio/elezioni2014-06.pdf
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http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1761
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1763


Quesito su incompatibilità consigliere comunale -  Socio di società debitrice nei confronti dell’Ente  
Quesito su incompatibilità consigliere comunale - Progettista  
Utilizzo graduatoria vigente – Assunzione a tempo determinato  
Versamento contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavori autonomi  
Dissesto finanziario – rendiconto 2012 e bilancio di previsione 2013. Richiesta parere attivazione interventi 
sostitutivi  
Indennità di funzione per amministratore in cassa integrazione guadagni  
Richiesta di parere in ordine all’eventuale sussistenza della esimente di cui all’art. 63, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all’ipotesi di una lite promossa da un consigliere comunale nei 
confronti dell’ente per il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di un sinistro occorso nei locali della sede 
comunale, al termine di una seduta dell’organo consiliare. (da segretarientilocali.it) 
 
Affari regionali: attuazione Legge Delrio 

Il Ministro Maria Carmela Lanzetta ha convocato il 15 aprile 2014,  un incontro tecnico per dare avvio alla fase 
attuativa della Legge Delrio (legge 56/2014 - Città metropolitane, Province, Unioni di Comuni). 
L'incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Ministeri ed ha consentito una prima ricognizione 
dell'attività da compiere in vista delle prossime scadenze. In particolare si è discusso del processo di individuazione 
delle competenze fino ad oggi affidate alle Province, che verranno trasferite ai nuovi Enti di secondo livello. 
"La riunione di oggi ha segnato di fatto - ha dichiarato Il Ministro Lanzetta - la partenza della fase attuativa della 
legge Delrio. Davanti a noi abbiamo un percorso che stabilirà la nuova architettura della governance del territorio 
e che vedrà il coinvolgimento di tutti gli enti interessati". Riforma delle autonomie - Comunicato stampa 
 
Giustizia: sedi e competenze dei giudici di pace 

Con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si è dato seguito al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 con 
decreto ministeriale 7 marzo 2014 che individua e riorganizza sul territorio nazionale le nuove sedi degli uffici del 
giudice di pace. 
Gli allegati al decreto evidenziano gli uffici soppressi, gli uffici mantenuti e le relative competenze. 
Decreto ministeriale 7 marzo 2014 
 
Giustizia: Giudici di pace e accesso al Casellario  

A seguito della riorganizzazione degli uffici giudiziari, con particolare riferimento agli uffici del giudice di pace, il 
Casellario con circolare comunica le nuove modalità tecnico-operative per la gestione sul Sistema Informativo del 
Casellario dei dati degli uffici accorpati da parte degli uffici accorpanti. Circolare 17 aprile 2014 
 
Giustizia: decreto ampliamento organici Cassazione e Sorveglianza 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto che dispone l’ampliamento dell’organico dei 
magistrati addetti all’ufficio del Massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione. 
Lo stesso provvedimento dispone le modifiche necessarie alle tabelle organiche conseguenti all’attuazione della 
riforma della geografia giudiziaria e un primo rafforzamento della pianta organica di importanti uffici di 
sorveglianza. Ulteriori potenziamenti della dotazione organica della magistratura di sorveglianza sono all’esame 
del Ministero. 
 
MEF: lettera alla Commissione UE 

Secondo quanto disposto dalla L. 243/2012 all’art. 6, il Governo ha sentito la Commissione europea in merito allo 
scostamento dall’obiettivo programmatico di finanza pubblica previsto dal Documento di Economia e Finanza 
2014. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha comunicato alla Commissione europea che il Programma di 
Stabilità incluso nel Documento di Economia e Finanza 2014 contempla uno scostamento dall’obiettivo di medio 
periodo della finanza pubblica. Il Vice-presidente Siim Kallas, che svolge le funzioni di Commissario agli affari 
economici e monetari, ha già risposto alla comunicazione del ministro Padoan. 
Entrambe le comunicazioni sono state trasmesse dal ministro Padoan ai presidenti delle commissioni Bilancio delle 
Camere e per conoscenza ai presidenti delle stesse. Le comunicazioni possono essere consultate sul sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze all’indirizzo.  
Lettera alla Commissione europea (PDF, 905 Kb) 
Risposta del Commissario Kallas (PDF, 400 Kb) 
 
MiPAAF: riduzione Irap 10% settore agricolo, niente Imu sui fabbricati rurali 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il decreto legge "Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale - Per un'Italia coraggiosa e semplice", approvato dal Consiglio dei Ministri, non 
contiene la reintroduzione dell'Imu sui fabbricati rurali ad uso strumentale.  
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Sono state inoltre salvaguardate le agevolazioni per il gasolio agricolo, l'esenzione IRES per le cooperative agricole 
e di piccola pesca e il regime speciale dell'IVA per le imprese agricole. 
Il decreto contiene una rimodulazione della base imponibile per i terreni montani e collinari e una correzione 
fiscale sulla produzione di energie rinnovabili da imprese agricole. 
Infine un importante taglio del cuneo fiscale per il settore agricolo deriva dalla riduzione dell'aliquota IRAP del 10%. 
 
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. 
 
MIUR: manovre di disostruzione fra i banchi, il Piano 

Tecniche di primo soccorso in età pediatrica e manovre di disostruzione delle vie aeree. Sono le ‘materie’ di studio 
previste per il personale scolastico dal Piano nazionale ‘A scuola si cresce sicuri’ messo a punto dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la tutela della sicurezza dei più piccoli fra i banchi. 
Il Piano, partito ufficialmente nelle scorse settimane con la prima tappa a Roma, punta a spiegare a insegnanti, 
dirigenti e personale ausiliario, tecnico e amministrativo come prevenire gli infortuni negli ambienti scolastici e 
come intervenire quando questi si verificano. Corso di Formazione a scuola si cresce sicuri: Scarica 
 
MiBACT: strategia nazionale per il turismo 

Il 16 aprile scorso si è svolto un incontro tra il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, il presidente della Conferenza delle Regioni e province autonome, Vasco Errani ed una delegazione 
composta dal coordinatore della commissione Turismo delle regioni, Mauro Di Dalmazio e dagli assessori Angelo 
Berlangieri (Regione Liguria), Silvia Godelli (Regione Puglia), Fabrizio Bracco (Regione Umbria), Marino Finozzi 
(Regione Veneto), Francesco Morandi (Regione Sardegna). Nel corso dell'incontro è stata condivisa l’esigenza di 
una strategia nazionale per il turismo in grado di individuare nuove forme e modalità di promozione all’estero e 
interventi per una maggiore e più capillare digitalizzazione del settore. In questo quadro si è convenuto sulla 
necessità di procedere ad una ristrutturazione dell’Enit, anche assorbendo le attuali funzioni di Promuovitalia. 
Il Mibact e la Conferenza delle Regioni hanno infine deciso di rivitalizzare l’azione del comitato permanente per il 
coordinamento della materia del turismo che diverrà il luogo di concertazione continua di tutte le politiche di 
settore. 
 
MiBACT: Pompei, gara per il piano della conoscenza 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, nonché su quella dell'Unione Europea, la Procedura aperta ex art. 55, 
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 n.163 per l'affidamento in 6 lotti del “Piano della Conoscenza - Servizi di diagnosi e 
monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei" - Lotti 1,2,3,4,5e 6, indetta dalla Soprintendenza Speciale per 
i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Sono disponibili i relativi documenti. La Procedura è accessibile 
all’indirizzo http://www.garemibac.it, al quale si rimanda per l'iter di gara. Il termine per la presentazione delle 
offerte/domande di partecipazione è fissato alle ore 12:00 del 28 aprile 2014. Documentazione 
 
MiBACT: consultazione linee guida competenze digitali 

La consultazione online sulle Linee Guida Competenze digitali – aperta fino al 12 maggio - nasce con l’obiettivo di 
migliorare il documento attraverso il contributi di tutti gli attori interessati. Successivamente verranno raccolte e 
premiate, attraverso un contest, le esperienze in corso già realizzate che sposano i fini e gli obiettivi del 
Programma nazionale, oltre alle idee su iniziative, eventi, attività utili a conseguire i risultati previsti per i diversi 
destinatari del programma. Link utili 
 
Ambiente: decreto SISTRI –via obbligo per piccole imprese 

E’ stato firmato dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti il decreto ministeriale che prevede l’obbligo di 
adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 
dipendenti. Nel decreto, che esclude dal sistema di tracciabilità dei rifiuti tutte le imprese agricole che 
conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta, sono previste anche altre disposizioni di 
semplificazione amministrativa, chiarite le modalità di gestione dei trasporti intermodali e prorogato al 30 giugno 
2014 il versamento del contributo annuale. 
 
Ambiente: incontro assessori ambiente 

Dissesto idrogeologico, riciclaggio dei rifiuti e lotta agli ecoreati rappresentano le priorità condivise tra il ministro 
Gian Luca Galletti e gli assessori regionali all’Ambiente, maturate nell’ambito dell’incontro che si è svolto a Roma. 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Tabella_Corsi_scuole_date_A_SCUOLA_SI_CRESCE_SICURI_2.pdf
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/documenti/decreto%20Sistri.pdf


Sono stati vari i temi affrontati, come il collegato ambientale, il sistema rifiuti e la raccolta differenziata, le nomine 
dei Parchi, i fondi europei. In particolare, Galletti ha condiviso con gli assessori l’urgenza di portare a conclusione 
l’iter del decreto, all’attenzione del Senato, che introduce i reati ambientali nel codice penale. «Alle Regioni 
occorre un collegamento forte con Roma e Bruxelles – ha concluso il ministro, ricordando il passaggio strategico 
del Semestre europeo a guida italiana – ma è necessario anche un rapporto diretto con chi sta sul territorio, vero 
portavoce delle istanze locali». 
 
Governo: accordo Piombino 

Il 24 aprile, a Palazzo Chigi, è stato siglato l’Accordo di programma che disciplina gli interventi per la 
riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino. L’intesa interistituzionale ha avuto come primo 
firmatario il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi e riguarda un insieme di misure individuate come 
fondamentali per sostenere le prospettive produttive e occupazionali dell’area durante e dopo la cessione del sito 
da parte della Lucchini spa. 
 
Ambiente: protocollo con Invimit per efficienza del patrimonio pubblico  

Il ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti, e l’amministratore delegato di Invimit Sgr (società del ministero 
dell’Economia), Elisabetta Spitz, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa “per fornire supporto tecnico agli Enti 
locali interessati all’efficientamento energetico del patrimonio pubblico”. Comunicato 
 
MiSE: contributi BEC 

Si rimette in moto la macchina dei contributi BEC. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto di 
riparto delle risorse relative al 2014 e destinate a finanziare i contributi per i veicoli a basse emissioni complessive 
(DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012). 
I contributi puntano a favorire l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa (elettrici, ibridi, a metano, 
biometano, GPL, biocombustibili, idrogeno) con emissioni di anidride carbonica (CO2), allo scarico, non superiori, 
rispettivamente a 120, 95 e 50 g/km. 
La misura non privilegia particolari tecnologie, ma considera gli effettivi limiti di emissione, nel rispetto delle 
raccomandazioni sulla “neutralità tecnologica” espresse dalla Commissione Europea (CARS 21) e dall’Ocse.  
Sono ammesse agli incentivi le seguenti categorie di veicoli: automobili, veicoli commerciali leggeri, ciclomotori e 
motocicli a due e tre ruote, quadricicli. Leggi tutto 
 
MiSE: action class Trenord 

Il Tribunale di Milano (10^ sezione Civile) ha fissato termini e modalità di pubblicità dell’azione di classe nei 
confronti dell’operatore ferroviario della Regione Lombardia Trenord Srl, per permettere agli utenti pendolari di 
aderire alla class action proposta da Altroconsumo (art. 140-bis  del Codice del Consumo). 
Gli utenti coinvolti sono i pendolari che possiedono un abbonamento settimanale, mensile o annuale valido per le 
tratte ferroviarie coperte da Trenord nel periodo tra il 9 al 19 dicembre 2012. Gli interessati hanno tempo fino al 27 
settembre 2014 per il deposito degli atti di adesione presso la cancelleria del Tribunale di Milano. 
siti web del Tribunale e del Ministero dello sviluppo economico. 
Il 25 ottobre 2014 alle ore 12.00 si terrà la nuova udienza davanti al giudice per la class action. 
Tribunale di Milano – Ordinanza RG 15684/13 del 25 marzo 2014 
 
MIT: decreto studio di fattibilità nell'area dello Stretto di Messina 

Il ministro Lupi il 17 aprile ha firmato un decreto con il quale dà il consenso del Governo alla realizzazione di un 
confronto tecnico finalizzato ad individuare strumenti e modalità atti a potenziale i trasporti dell'Area dello Stretto 
di Messina. 
 
MIT: Grandi navi a Venezia 

Si è svolta il 17 aprile la riunione tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, quello 
dell'Ambiente Gianluca Galletti e il sottosegretario dei Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni. 
Si è preso atto di un impegno della Clia (Cruise Lines International Association) con il quale l'associazione delle navi 
da crociera  fa volontariamente e unilateralmente proprie le disposizioni della Capitaneria di Porto sulle restrizioni 
imposte al transito delle grandi navi nel bacino di San Marco, sospese recentemente dal Tar. 
In particolare: anticipare al 2014 il blocco del passaggio delle  navi con stazza lorda superiore alle 96.000 tonnellate 
che non passeranno più dal Bacino di San Marco e dal canale della Giudecca; da subito le Compagnie si impegnano, 
in eccedenza alla normativa vigente, a impiegare carburanti  per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore 
allo 0,1%  in massa, dall'ingresso e per tutta la permanenza in Laguna; la riduzione dei transiti delle grandi navi da 
crociera  già dal 2014 nel canale della Giudecca. 
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MiSE: start-up innovative – relazione 

Online la Relazione  2014, la prima sull'attuazione delle norme per le startup innovative. Sono 1719 le startup 
innovative iscritte a febbraio: il 30% nel Nord-Ovest, il 28% nel Nord-Est, il 23% al Centro e il 19% nell’Italia 
meridionale e insulare. La distribuzione settoriale mette in particolare evidenza i servizi, ma esempi anche nel 
commercio, nel turismo e nell'agricoltura. Gli incubatori certificati sono 19. Comunicato stampa - Sezione Startup 
innovative 
 
MiSE: certificazione energetica - elenco soggetti autorizzati 

È  stato pubblicato l'aggiornamento dell’Elenco dei soggetti autorizzati  a svolgere corsi di formazione per la 
certificazione energetica degli edifici. 
 
MiSE: al via le agevolazioni per le Zone franche urbane pugliesi 

Al via le agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone 
franche urbane (ZFU) della Regione Puglia. Le risorse disponibili  sono pari complessivamente a 60 milioni di euro. 
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 24 aprile e sino alle ore 
12:00 del 12 giugno 2014.  Scheda informativa (Mise) - Comunicato stampa 
 
Semplificazione e PA: riorganizzazione e riduzione personale 

Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di "Piani di razionalizzazione 
degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento". 
In corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Circolare n.4 del 28 aprile 2014  
 
MLPS-CIA-AGIA: Garanzia Giovani, protocollo di intesa  

Prosegue l'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per coinvolgere attivamente il mondo 
imprenditoriale nell'attuazione del Piano nazionale "Garanzia per i giovani", con l'obiettivo di ampliare le 
opportunità di lavoro, di inserimento nel mondo produttivo e di qualificazione professionale a favore dei giovani 
dai 15 ai 29 anni.  È stato siglato un Protocollo di intesa con la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, e l'AGIA, 
Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, mirato ad attivare una collaborazione per promuovere l'occupazione 
giovanile favorendo l'attivazione di tirocini, contratti di apprendistato ed opportunità di autoimprenditorialità. 
 
Salute: Rapporto Osservasalute 

È stata pubblicata l’undicesima edizione del Rapporto Osservasalute (2013), un'approfondita analisi dello stato di 
salute della popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a Roma 
all'Università Cattolica. 
Il Rapporto viene pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede presso 
l'Università Cattolica di Roma ed è coordinato dal Professor Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Università Cattolica - Policlinico Gemelli di Roma e dal dottor Alessandro Solipaca, Segretario 
Scientifico dell’Osservatorio. Comunicato stampa nazionale  con i principali risultati emersi da Osservasalute 2013  
Atlante della salute delle Regioni italiane. Tabelle di confronto e di trend 2003-2013 di diversi indicatori regionali 
comunicato relativo a una indagine sull’uso di canali web e social network nelle Asl e negli ospedali italiani. 
 
Salute: Piano nazionale malattie rare, confronto con Regioni 

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato la trasmissione dello schema di Piano nazionale sulle Malattie 
rare (PNMR) alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione. 
Il Piano, che avrà durata triennale, rappresenta un documento organico sul tema delle malattie rare, coerente con 
le strategie di pianificazione e di programmazione già in atto nel nostro Paese che da tempo ha dedicato una 
particolare attenzione a questa problematica, nella consapevolezza che tali malattie necessitano di politiche 
specificamente indirizzate.  
 
Antidroga: Gambling – manuale di auto aiuto 

Il Dipartimento Politiche Antidroga, consapevole dell'interesse crescente che sta acquisendo la pratica dell'auto-
aiuto come strumento importante per migliorare il benessere della comunità, ha messo a punto un percorso di 
auto-aiuto per consentire a tutte quelle persone che non hanno ancora chiara l'esistenza del problema di iniziare 
ad affrontare il gioco d'azzardo patologico con strumenti specifici. Presentazione - Manuale 
 
MLPS: Social card estesa ai cittadini comunitari e stranieri 

La richieste entro il 30 aprile 2014 per usufruire del diritto al pagamento degli arretrati 
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2014 n.82 del decreto attuativo 3 febbraio 2014 del 
ministero dell’Economia e delle finanze e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prende avvio 
l’estensione della Carta Acquisti (Social card) anche ai cittadini comunitari e stranieri. 
Nello specifico potranno richiedere il rilascio della Carta: i cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea; i 
familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; gli stranieri in possesso di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge del 27 
dicembre 2013, numero 147 (legge di stabilità 2014). 
I richiedenti il beneficio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto n.89030 del 16 settembre 2008, 
per avere diritto all'accreditamento del primo bimestre 2014 dovranno presentare domanda entro il 30 aprile 2014. 
Tutte le informazioni e la modulistica necessaria sono reperibili sui siti internet del ministero dell’Economia e delle 
finanze, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e di Poste italiane. 
 
Ambiente-Salute-Agricoltura: OGM e sentenza TAR Lazio 

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che era stato presentato contro il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 
adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il  
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sulla coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato 
MON 810. La soddisfazione del Ministro Martina 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Legautonomie: Riforma Senato,  sì a proposta del Governo  

"Noi sindaci chiediamo che si vada avanti. L'impianto della proposta del governo ha una sua coerenza. L'elezione 
indiretta del nuovo Senato è un pilastro della riforma e ha la sua ragione in un'impostazione federalistica che 
riconosce agli eletti di regioni e comuni piena titolarità rappresentativa. La proposta non è certo nuova. L'elezione 
indiretta era prevista nel primo programma dell'Ulivo, nella bozza Violante e ha avuto una conferma importante 
del Comitato di saggi e dalla Consultazione pubblica promossa dal governo".  
Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie, che interviene sull'avvio della 
discussione parlamentare sulla riforma della seconda parte della Costituzione.  
"Legautonomie e l'Anci hanno fatto da tempo una scelta chiarissima e motivata - sottolinea Filippeschi - 
fortemente sostenuta dagli amministratori locali e dai cittadini, che oggi coincide con quella fatta dal governo. C'è 
stato tempo per tutti gli interlocutori di confrontarsi, ma non abbiamo visto iniziative del genere. Comunque fare i 
conti con la volontà delle autonomie locali sarà ineludibile, per tutti".  
"Tutte le opinioni sono rispettabili, ma di ipocrisia sta morendo il nostro paese. E' ipocrita fare una proposta che 
stravolgerebbe il disegno di riforma - spiega Filippeschi - e non aver promosso per tempo un dibattito, quando 
anche gli orientamenti di forze quali il Pd e le intese fra i partiti si sono così nettamente definite. Vuol dire che nella 
realtà si è agito con doppiezza, nella speranza che la riforma del Senato e la corrispondente riduzione del numero 
di parlamentari eletti non venisse mai veramente all'ordine del giorno. E questo modo di agire è inaccettabile, è 
distante anni luce dal sentimento degli italiani". 
 
UPI: incontro con Ministro Boschi 

“Condividiamo il disegno del Governo di riforma dell’intera architettura istituzionale del Paese, ma chiediamo che 
siano assicurati a tutti i cittadini le stesse garanzie: se le Città metropolitane restano in Costituzione allora anche 
per le nuove Province deve esserci una tutela nella Carta”. Lo ha detto il Presidente dell’Upi Antonio Saitta che ha 
incontrato, insieme al Presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli, il Ministro delle Riforme Maria Elena 
Boschi, per consegnare le proposte Upi sul disegno di legge di riforma costituzionale del Governo.  Comunicato 
 
Conferenze: convocazione 30 aprile 

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per mercoledì 30 aprile 2014  - Convocazione 
La Conferenza Unificata è convocata per mercoledì 30 aprile 2014  - Convocazione 
 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è convocata per mercoledì 30 aprile 2014 - ordine del 
giorno 

 
Conferenza Unificata: seduta del 16 aprile 

Report seduta 
 

Documenti consegnati in seduta: 
Doc. congiunto ANCI, UPI e Conferenza Regioni sull'emergenza flussi migratori non programmati 
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http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_043444_Punto%20%201%20Documento%20congiunto.pdf


Anci: Immigrazione, quattro proposte per gestire emergenza  
 

Partenariato Fondi strutturali: Doc. consegnato dall'Upi; Doc. consegnato dalle Regioni Molise e Abruzzo;  
Doc. consegnato dal Cinsedo 
 

Anci: Unificata - Accordo di partenariato, da Anci soddisfazione per raggiunta intesa, accolte le nostre richieste  
Doc. consegnato dal Cinsedo intesa infrastrutture strategiche 
 
Conferenza Stato-Regioni: seduta del 16 aprile 

Designazione di un rappresentante delle Regioni in seno al Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese. Doc. consegnato dal Cinsedo 
 
Conferenza Regioni – Parlamenti Regioni: Confronto su riforme 

Si è tenuto il 14 aprile 2014 l’incontro (organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome) sul tema “Le 
Regioni e le riforme costituzionali”.  
Errani: consapevoli dell'urgenza delle riforme costituzionali 
Rossi: sulle riforme pronti a dare il nostro contributo 
Regioni e riforme: interventi di Zaia, Rollandin, Maroni e Ugo Rossi 
 
ANCI: intesa condizionata su criteri d’accesso al fondo per i pagamenti PA 

L’Anci ha dato un’intesa condizionata ai criteri di accesso al fondo che assicura agli enti locali la liquidità necessaria 
a sbloccare i pagamenti della Pa alle imprese, come previsto dalla legge 142 del 28 ottobre 2014. Il perché 
dell’intesa condizionata è stato spiegato in un documento presentato nel corso della Stato-città nel quale Anci 
spiega che “l’intesa si intende condizionata all’accoglimento nel testo dell’atto aggiuntivo all’addendum del 
termine indicato dal Mef in fase istruttoria per la presentazione della domanda di anticipazione di liquidità da parte 
degli Enti locali, ovvero a 45 giorni dalla data di approvazione del suddetto atto aggiuntivo da parte della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali”. (anci.it) 
 
ANCI: Bilanci consuntivi, rinviare termini presentazione 

‘‘Ad oggi i Comuni non conoscono ancora gli esiti della verifica del gettito Imu 2013 e del Fondo di solidarietà 
comunale, e non sono nelle condizioni di poter approvare il rendiconto di gestione 2013 nei termini previsti dalla 
legge. Si chiede pertanto di rinviare per tutti i Comuni il termine dell’approvazione del rendiconto, dal 30 aprile al 
30 giugno 2014”. Lo chiede il presidente dell’Anci, Piero Fassino, in una lettera inviata ai ministri dell’Economia e 
dell’Interno, Pier Carlo Padoan e Angelino Alfano. (anci.it) 
 
Conferenza Regioni: posizione d.l. 36 

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella riunione del 10 aprile, ha approvato un 
documento sul DL 36/2014 che contiene disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e in materia di impiego di medicinali meno 
onerosi da parte del servizio sanitario nazionale. 
 
Conferenza Regioni: indennizzi vaccini 

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato il 10 aprile un ordine del giorno in merito al 
problema del mancato finanziamento da parte dello stato degli oneri per garantire il pagamento degli indennizzi 
previsti dalla Legge 210/1992. L’Ordine del Giorno è stato presentato al Governo in sedi Conferenza Stato – Regioni 
il 10 aprile e nell’occasione le Regioni hanno chiesto la convocazione, entro il mese di maggio, di una riunione 
straordinaria della Conferenza Stato - Regioni monotematica nella quale definire le questioni urgenti riportate nel 
documento. 
 
Conferenza Regioni: Documento anagrafe ’edilizia scolastica 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella seduta del 10 aprile un documento in 
materia di anagrafe dell’edilizia scolastica. Il documento è stato inviato a Giancarlo Galan, Presidente della 
Commissione cultura della Camera con l’obiettivo di chiedere anche un incontro con la stessa Commissione. 
Documento in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica  
 
UNCEM: sviluppo terre alte 

Sono già quaranta le Unioni montane di Comuni costituite in Piemonte. Muovono in queste settimane i primi passi 
della loro vita, raccogliendo l'eredità delle Comunità montane. L'Uncem ha promosso a Torino il primo incontro dei 
presidenti delle forme associative che stanno via via nascendo in tutta Italia. Dovranno occuparsi della gestione 
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associata dei servizi per i piccoli Comuni, come previsto dalla legge nazionale varata due settimane fa dal 
Parlamento, e dello sviluppo socio-economico del territorio, come prevede la legge 3/2014 predisposta dalla 
Regione Piemonte dopo i buchi e la fragilità della legge 11/2012, quella che ha sancito la fine del percorso delle 
Comunità montane. Comunicato 
 
Federparchi: sollecitate nomine 

Il presidente di Federparchi - Europarc Italia Giampiero Sammuri ha scritto al ministro dell'ambiente Gianluca 
Galletti per sollecitare le nomine dei direttivi di 20 parchi nazionali, dove l'operatività sarà presto minata dai ritardi 
nell'individuare gli otto consiglieri espressione del Ministero e delle comunità. Sammuri chiede al ministro un 
incontro a breve.  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Competitività e giustizia sociale: d.l. n. 66/2014 

Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale; revisione della spesa per beni e servizi a invarianza 
dei servizi resi ai cittadini; stabilizzazione della finanza pubblica e ulteriori garanzie per i pagamenti dei debiti della 
PA. Sono questi quattro gli obiettivi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale approvato dal Consiglio dei ministri del 18 aprile. 
Tabella A (articolo 47) - Tabella B (articolo 47) - Allegato C (articolo 50, comma 1) (GU n. 95 del 24.4.2014) 
 
Equilibrio di genere elezioni PE: lex n. 65/2014 

In vigore dal 25 aprile 2014 la legge  22 aprile 2014, n. 65,  che introduce nella legge elettorale europea, solo per le 
elezioni del 2014,  la cosiddetta tripla preferenza di genere prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di 
esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza 
preferenza. Le norme riguardanti l’equilibrio di genere nella composizione delle liste e, quelle più incisive sulle 
triple preferenze di genere, entreranno in vigore a partire dalle elezioni del 2019. (GU n. 95 del 24.4.2014)  
 
Quote di compartecipazione regionale all'IVA 2012 

È stato pubblicato il DPCM che determina le quote di compartecipazione regionale all'IVA per l'anno 2012.  
Compartecipazione in base al consumo delle famiglie 2012 
Quota di concorso alla solidarietà interregionale 2012 (GU n. 95 del 24.4.2014) 
 
MIT: decreto “salva specialistiche” 

È stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture con l’elenco dei lavori specialistici salvaguardati, che 
colma la lacuna normativa relativa alla qualificazione delle imprese specialistiche nelle gare di lavori pubblici. In 
particolare risultano salvaguardate le categorie OS 18-A - componenti strutturali in acciaio e OS 18-B - componenti 
per facciate continue. (GU n. 96 del 26.4.2014) 
 
Provincia di Trento: designazione di ZSC 

Con decreto ministeriale sono state designate 123 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica 
alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento. (GU n. 94 del 23.4.2014) 
 
Siti di importanza comunitaria: abrogazione sesto elenco 

Con decreto ministeriale è stato abrogato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi 
alla regione alpina, continentale e mediterranea, in considerazione dell'aggiornamento della lista dei predetti Siti 
adottato con decisioni di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013. (GU n. 24 del 23.4.2014) 
 
Comunicazione elettronica: banca dati clienti morosi 

Pubblicato il comunicato del Garante per la privacy per la consultazione pubblica sullo «Schema di provvedimento 
relativo alla Costituzione di una banca dati dei clienti morosi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica» 
pubblicato, unitamente alla delibera, sul sito web dell'Autorità. (GU n. 94 del 23.4.2014) 
 
ISTAT: indici prezzi al consumo marzo 2014 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2014 è stato pubblicato il comunicato ISTAT recante “Indici dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 
81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della 
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. 
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Certificazione rispetto Patto di stabilità: decreto 

Pubblicato il decreto, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per 
l'anno 2013 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti - in attuazione dell'art. 
31, comma 20, della legge n. 183/2011 - da trasmettere entro il 31 marzo 2014.  (GU n. 93 del 22 aprile 2014) 
 
MEF: deleghe Sottosegretari 

Il Ministro dell’economia ha attribuito le deleghe ai Sottosegretari Baretta (decreto),  Zanetti (decreto) e Legnini 
(decreto). (GU n. 93 del 22 aprile 2014 ) 
 
CIPE: rimodulazione risorse settore agricolo 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE di rimodulazione della quota di 300 milioni di euro assegnata  a  
favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con  la delibera n. 101/2010 per  il  finanziamento  
degli interventi nel settore agricolo. (GU n. 93 del 22 aprile 2014) 
 
Sardegna - Eventi meteorologici eccezionali 

Con un’ordinanza di protezione civile sono state varate ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della 
Regione autonoma della Sardegna. (GU n. 92 del 19.4.2014) 
 
Istituto Credito Sportivo: nuovo Statuto 

Con decreto interministeriale del 24 gennaio  2014  è stato emanato il nuovo Statuto dell'Istituto per il Credito 
Sportivo.  (GU n. 92 del 19.4.2014) 
 
Adeguamento importi diritto di copia  e  diritto  di certificato 

Con decreto del Ministero della giustizia si è provveduto all'adeguamento degli importi del diritto di copia  e  del  
diritto  di certificato che avviene ogni tre anni in relazione  alla  variazione,  accertata dall'ISTAT, dell'indice dei 
prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente. (GU n. 91 del 
18.4.2014) 
 
Voto di scambio: legge n. 62/2014 

In vigore dal 18 aprile 2014 le norme di legge che modificano l'articolo 416-ter  del  codice  penale,  in  materia  di 
scambio elettorale politico-mafioso. Il nuovo articolo 416-ter prevede che chiunque accetta la promessa di 
procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione  o  della 
promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena 
si applica a chi promette di procurare voti  con  le modalità suddette. (GU n. 90 del 17.4.2014) 
 
Platea salvaguardati: decreto  

Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha individuato il quinto contingente rientrante 
nella platea dei salvaguardati, di cui ai commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014). (GU n. 89 del 16.4.2014 ) 
 
Accreditamento conservatori documenti informatici: circolare 

L’Agenzia per l’Italia digitale ha emanato una circolare con la quale ha disciplinato le modalità per 
l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono  attività di conservazione dei documenti informatici e  
intendono conseguire  il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato, in termini  di qualità e sicurezza.  (GU n. 
89 del 16.4.2014) 
 
Fumo e avvertenze danni alla salute e commercializzazione 

Con decreto ministeriale  le  sigarette  e  i prodotti del tabacco  non  conformi  alle disposizioni europee possono  
essere ancora immessi al consumo fino al 28 marzo 2016 e commercializzati fino al 28 marzo 2018. (GU n. 87 del 
14.4.2014) 
 
Individuazione sedi uffici del giudice di pace 

Sul Suppl. Ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
della giustizia 7 marzo 2014 “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”. 
 

Giurisprudenza 
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CORTE COSTITUZIONALE 

CPA e giurisdizione in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia 

Sentenza n. 94 del 9-15.4.2014: dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 
1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 104/2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge n. 
69/2009, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale 
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate 
dalla Banca d’Italia. 
Con riferimento all’Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104/2010, la sentenza dichiara, inoltre, l’illegittimità 
costituzionale: 

 dell’art. 4, comma 1, numero 17), nella parte in cui abroga l’art. 145, commi da 4 a 8, del dlg n. 385/1993 
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); 

 dell’art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, 
commi da 4 a 8, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). 

 
Attestazioni SOA per opere private 

Sentenza n. 97 del 9-16.4.2014: riguarda l’estensione della competenza legislativa statale in materia di tutela della 
concorrenza e di ordinamento civile. In particolare, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della 
legge della Regione Umbria n. 3/2013 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 
2009),  che estendeva ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione 
(SOA) previsto per gli appalti di lavori pubblici dall’art. 40 del dlg n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dagli 
artt. 60 e seguenti del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. 
 
Processo tributario ed istituti del reclamo e della mediazione 

Sentenza n. 98 del 9-16.4.2014: dichiara, fra l'altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis, comma 2,  del 
decreto legislativo n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo 
contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello 
stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 
Con sei ordinanze, le Commissioni tributarie provinciali di Perugia, Campobasso, Benevento e Ravenna hanno 
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, diverse questioni di legittimità costituzionale 
del summenzionato art. 17-bis inserito dall’art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, il quale ha introdotto nella 
disciplina del processo tributario gli istituti del reclamo e della mediazione. 
 
Indennità per incarichi conferiti dalla PA a titolari di cariche elettive  

Sentenza n. 99 del 9-16.04.2014: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, 
del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010. 
L’impugnato d.l. n. 78 del 2010, nell’adottare misure intese a stabilizzare la finanza pubblica e a favorire lo sviluppo 
della competitività economica, dedica il suo Capo II alla «Riduzione del costo degli apparati politici ed 
amministrativi» e detta, con il censurato art. 5, una disciplina relativa a economie di spesa «negli Organi 
costituzionali, di governo e negli apparati politici». 
In particolare, il comma 5, dispone che, «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti 
dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al 
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» – vale a dire dalle amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato – «inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute»; e continua stabilendo che «eventuali gettoni di presenza non 
possono superare l’importo di 30 euro a seduta». 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Risoluzione del contratto per inadempimento proposta in corso di causa  

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 8510 del 11.4.2014: a composizione di contrasto, le sezioni unite hanno enunciato il 
principio secondo cui la parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del 
contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può 
domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, 
anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.   
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Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa 

Sezione Prima Civile - Sentenza n. 8965 del 17 .4.2014: rimeditando il proprio precedente indirizzo, anche a seguito 
della giurisprudenza della CEDU, ha ritenuto che, ai fini del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del 
danno da occupazione appropriativa, non è sufficiente la mera consapevolezza di avere subito un’occupazione e/o 
una manipolazione dell’immobile senza titolo, bensì occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di 
apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro 
rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell’effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito 
dall’amministrazione espropriante. L’onere di provare la ricorrenza del presupposto richiesto dall’art. 2947 c.c., 
coincidente con il momento in cui il trasferimento della proprietà con la sua rilevanza giuridica viene percepito o 
può essere percepito dal proprietario quale danno ingiusto ed irreversibile, grava sull’amministrazione, dovendosi 
ritenere, in mancanza, che tale momento coincida con quello della citazione introduttiva del giudizio, 
analogamente a quanto ritenuto dalla Corte europea.  
   
Vendita immobiliare priva della dichiarazione di coerenza dei dati catastali  

Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 8611 dell'11.4.2014: la vendita immobiliare priva della dichiarazione di coerenza 
dei dati catastali, prescritta dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non soddisfa 
la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale ed è affetta da nullità assoluta, conseguendone la 
responsabilità disciplinare del notaio rogante.  
 
Responsabilità organi sociali per danni cagionati al patrimonio di società in house 

SS.UU. – Sentenza n. 7177 del 26.3.2014: sulla sussistenza della giurisdizione contabile in materia di responsabilità 
degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house.  
 
CONSIGLIO DI STATO 

Difesa dell’Ente e conferimento incarico  

Sezione V -  Sentenza n. 1954 del 16.4.2014: in materia di conferimento dell’incarico professionale di difesa dell’Ente 
espressamente previsto dallo Statuto comunale  
 
Microzone catastali 

Sezione IV - Sentenza n. 1903 del 16.4.2014. Il Sole 24 Ore del 22.4.2014: Sulle microzone catastali ricorso in 
commissione tributaria. 
 
TAR 

Sì alla "gara" per l’impresa ammessa al concordato 

Piemonte - Sentenza n. 463 del 18.3.2014. Il Sole 24 Ore del 26.3.2014: Sì alla "gara" per l’impresa ammessa al 
concordato. 
 
Revisione pianta organica delle farmacie 

Sardegna -  sezione I – Sentenza n. 215 del 15.3.2014: la competenza ad adottare gli atti di revisione della pianta 
organica delle farmacie (anche alla luce della nuova L. 27/2012) spetta alla giunta comunale.  
 
Concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche  

Calabria – Catanzaro – sezione  II – Sentenza n. 555 del 4.4.2014: sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 
giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni 
pubbliche.  

 

Authority – Agenzie 
 
ARAN: retribuzioni contrattuali, aggiornamento  

L’ultimo comunicato stampa Istat, concernente i dati di marzo, non segnala alcun aumento dell’indice generale 
delle retribuzioni contrattuali rispetto al mese precedente mentre, con riferimento a marzo 2013, lo stesso indice 
restituisce un aumento dell’1,4%. 
Gli incrementi tendenziali sopra la media si trovano nel settore privato (+1,9%) e, in particolare, nei settori 
dell’agricoltura (+3,3%), dell’industria (+2,2%) e dei servizi privati (+1,7%). Il complesso della pubblica 
amministrazione restituisce, come di regola, valori nulli - ad eccezione della dirigenza pubblica non 
contrattualizzata, che riporta una variazione tendenziale pari a +0,5%. 
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AVCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Comunicato  

Il Presidente Santoro ha inviato un comunicato per informare gli Organismi di certificazione e le SOA dell’avvenuta 
stipula della Convenzione tra AVCP ed ACCREDIA per l’inserimento nella  Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici - BDNCP - dei dati riguardanti le certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle normative 
europee della serie UNI EN ISO 9001 relative al settore EA/IAF 28.  
Comunicato del Presidente del 16/04/2014 
Comunicato Stampa su accordo ACCREDIA – AVCP 
 
AVCP: consultazione cauzione provvisoria 

Scade il 5 maggio il termine per l’invio delle osservazioni sullo Schema di Determinazione: Problematiche in ordine 
all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice). 
 
ART: consultazione su accesso a infrastrutture ferroviarie 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha pubblicato il documento con i quesiti regolatori alla base della 
consultazione prevista nella delibera n. 16 del 6 marzo scorso, con cui è stato avviato un procedimento sul tema 
dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie. 
I soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per esprimere, in forma scritta, loro opinioni e commenti puntuali 
sui quesiti regolatori contenuti nel documento di consultazione, inviandoli alla casella di posta elettronica 
certificata dell’Autoritàpec@pec.autorita-trasporti.it 
 
ART: concessione autostrada «A22» Modena-Brennero - Consultazione 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha pubblicato il documento di consultazione per lo schema di bando di 
gara relativo all’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’Autostrada A22 Modena-Brennero. 
I soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per esprimere, in forma scritta, le loro opinioni e commenti puntuali 
su ciascuna delle proposte di regolazione contenute nel documento di consultazione, inviandole alla casella di 
posta elettronica certificata dell’Autorità. 
 
ART: aiuti di Stato aeroporti e compagnie aeree 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha pubblicato il proprio parere sulle linee guida in materia di aiuti di stato 
agli aeroporti e alle compagnie aeree, elaborate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Sempre in materia di aeroporti, l’Autorità di regolazione dei trasporti comunica che a breve renderà pubblico sul 
proprio sito un documento di consultazione sui sistemi di tariffazione aeroportuale. 
 
ANAC: rimessione mandato 

A seguito del perfezionamento del provvedimento di nomina del nuovo Presidente Cons. Raffaele Cantone, in 
occasione dell’incontro con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 23 aprile 2014, il 
Presidente e i componenti dell’Autorità nazionale anticorruzione hanno consegnato la lettera con la quale hanno 
rimesso il loro mandato. 
Lettera al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
Relazione  sull’attività svolta nel periodo gennaio 2014 – 22 aprile 2014 
 
ANAC : progetto buone pratiche- consultazione 

L’ampliamento dell’ambito sia oggettivo che soggettivo degli obblighi di pubblicazione determinato dall’entrata in 
vigore del d.lgs. n. 33/2013 pone le amministrazioni di fronte alla sfida organizzativa di assolvere a molteplici 
obblighi di pubblicazione a fronte di risorse decrescenti. In questo contesto assumono particolare rilievo le attività 
di accompagnamento per supportare le amministrazioni nel processo di cambiamento necessario per dare piena 
attuazione alle previsioni normative. Considerate le limitate risorse di cui dispone l’Autorità, l’attività di 
accompagnamento può essere sostenibile solo se svolta attraverso la raccolta e l’analisi di buone pratiche da far 
circolare attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale e, in prospettiva, la promozione di iniziative per la 
loro diffusione. 
L’Autorità sottopone a consultazione la bozza di Progetto Buone Pratiche . Osservazioni e suggerimenti vanno 
inviati entro il 23 maggio all’indirizzo protocollo@anticorruzione.it. 
 
AIFA: Linea Guida gestione rimborsi condizionati  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili i documenti che illustrano il piano di attivazione delle procedure di 
rimborso condizionato per trattamenti con farmaci soggetti a monitoraggio tramite Registri AIFA nell’ambito delle 
competenze degli anni 2012 e 2013. 
Allegati: 
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Linea Guida per la gestione dei rimborsi condizionati applicabili a specialità medicinali soggette a monitoraggio 
tramite Registri su piattaforma AIFA, per gli anni 2012 e 2013 
Il Programma per l’attivazione delle Procedure di rimborso condizionato per gli anni 2012-2013 
 
AIFA: programma di farmacovigilanza attiva, assegnazione finanziamento  

L'Agenzia Italiana del farmaco comunica alle Regioni le modalità di presentazione dei progetti regionali e 
multiregionali per l’assegnazione di finanziamento per la realizzazione di un programma 
di farmacovigilanza attiva. Avviso alle Regioni sui Fondi FV 2010-2011 - Allegati A-B-C all'Avviso alle Regioni 
 
AEEG: Acqua - 55 milioni di euro restituiti dai gestori 

La decisione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas si riferisce all'abolizione della remunerazione del capitale  
nel periodo post-referendum, dal 21 luglio al 31 dicembre 2011, e stabilisce la restituzione ai consumatori di 55 
milioni di euro da parte di 71 gestori del servizio idrico. Scarica il comunicato dell'Autorità 
 
Agenzia entrate: bonus IRPEF – circolare 

Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza 
dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato 
direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro 
dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d’imposta, ad esempio perché il 
rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei 
redditi per il 2014. Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E, con cui l’Agenzia delle Entrate 
fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014. 
 
Agenzia entrate: IRPEF e terreni di coltivatori diretti  

Deve essere invece assoggettata all’imposta sui redditi (e relative addizionali) la componente dominicale dei fondi 
esclusi dal pagamento del tributo municipale per il 2013. Il principio di sostituzione dell’Irpef è valido anche per la 
mini Imu. Pertanto, se per i terreni dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - in linea generale 
esclusi dal tributo locale per il 2013 e quindi sottoposti all’imposta sul reddito - è dovuta la mini Imu, il relativo 
reddito dominicale non paga Irpef (risoluzione 41/2014). Terreni di coltivatori diretti e Iap: niente Irpef se è 
dovuta la mini Imu 

 
Agenzia entrate: F24 per tributi comunali 

Tra new entry e ridenominazioni, ai blocchi di partenza tutti i codici da utilizzare per avvalersi delle modalità di 
versamento unitario, con eventuale compensazione di crediti. Due tributi al debutto, uno erede legittimo della 
Tares, l’altro esordiente. Ne consegue che Tari, la tassa sui rifiuti, adotta in F24 gli stessi codici l’anno scorso 
assegnati a Tares, mentre Tasi, il tributo per i servizi indivisibili, si aggiudica numeri tutti inediti. Questi i contenuti 
delle risoluzioni nn. 45, 46 e 47 del 24 aprile. Tari e Tasi: i tributi comunali sono pronti per viaggiare in F24 
 
Agenzia entrate: verifica correttezza codice fiscale 

Per avere la certezza della validità di un codice fiscale e della sua corrispondenza con i dati anagrafici, basta 
collegarsi al cervellone del Fisco. Come? Andando sul sito dell'Agenzia delle Entrate e usufruendo dello specifico 
servizio di verifica. Il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le PA e i soggetti pubblici e privati.  
Verifica correttezza codice fiscale: l'attendibilità sta nel data base 
 
Agenzia entrate: monitoraggio fiscale 

Dal prossimo anno, banche, Poste e gli altri operatori finanziari dovranno inviare, tramite la nuova infrastruttura 
Sid, i dati relativi alle movimentazioni di importo pari o superiore a 15mila euro, eseguite per conto o a favore di 
persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate (provvedimento 24 aprile).  
Monitoraggio fiscale: cambiano modalità e termini di comunicazione 
 
Agenzia entrate: Rimborsi deducibilità Irap  

Il provvedimento del 17 aprile attribuisce l’ulteriore competenza al Centro, che verifica la correttezza dell’esito 
della liquidazione automatizzata ed emette gli atti che riconoscono o negano la spettanza dei rimborsi. Le 
posizioni da verificare sono segnalate sulla base di apposite liste elaborate in via centralizzata. Rimborsi da 
deducibilità Irap al Centro operativo di Venezia 
 
Agenzia entrate: Tributi comunali - stop comunicazione del responsabile 

Per conoscere e interloquire con il funzionario addetto all’organizzazione e al funzionamento del servizio 
connesso alla fiscalità locale, basta consultare le delibere on line. Semplificazione e taglio delle spese inutili, sulla 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%2024042014%20monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/monitoraggio-fiscale-cambiano-modalita-e-termini-comunicazione
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile%202014%20provvedimenti/provvedimento%20del%20170402014%20centro%20operativo/prot55939.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/rimborsi-deducibilita-irap-al-centro-operativo-venezia
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/rimborsi-deducibilita-irap-al-centro-operativo-venezia


scia di questo leitmotiv, i Comuni non devono più comunicare al Mef i responsabili della gestione dei tributi 
comunali. Si tratta di un passaggio ormai superfluo, spiega una nota del Df, visto che le delibere di nomina sono 
pubblicate sui siti internet degli enti locali. Tributi comunali: il Mef dice stop alla comunicazione del responsabile 
 
Agenzia entrate: migliorare i servizi erogati, ascoltare gli utenti 

L'Agenzia delle Entrate amplia il proprio "Sistema di ascolto". Oltre che reclami e lamentele, saranno presi in 
considerazione consigli e apprezzamenti. L'obiettivo, unico, migliorare i servizi offerti ai contribuenti. 
Gradualmente, il modulo cartaceo, oggi ancora possibile, lascerà definitivamente il posto alla sola modalità web. 
Le Entrate ascoltano gli utenti per migliorare i servizi erogati 
 
Garante Privacy: No alle graduatorie dei disabili on line  

Stop alla diffusione in Internet delle graduatorie di un concorso riservato a disabili. Il Comune di Roma avrebbe 
potuto limitarsi a mettere on line sul proprio sito istituzionale gli avvisi sintetici dell'approvazione delle graduatorie 
con l'indicazione delle modalità di accesso per gli interessati, senza diffondere i dati sensibili dei partecipanti alla 
selezione. E' quanto deciso dal Garante privacy [doc. web n. 3039272] che ha dichiarato illecito il trattamento dei 
dati effettuato dal Comune e ha, di conseguenza, vietato l'ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute dei concorrenti presenti nelle graduatorie, sia in quella intermedia che in quella finale. 
Oltre al provvedimento inibitorio, il Garante ha prescritto al Comune di conformare per il futuro la pubblicazione di 
atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice sulla privacy e delle Linee guida sui siti web della P.a., 
rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. 
 
Garante Privacy: credito al consumo -  al via i lavori per il nuovo codice  

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato la procedura [doc. web n. 3070048] per la revisione del 
codice  di deontologia e buona condotta per i Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le vecchie "centrali rischi" 
private costituite per verificare l'affidabilità, la puntualità nei pagamenti e il rischio di sovraindebitamento e le 
eventuali morosità dei cittadini che chiedono un prestito, un mutuo o un finanziamento per l'acquisto di beni di 
consumo o il rilascio di una carta di credito. 
 

Appuntamenti 
 

30/04/2014 – Medioera - Viterbo 

Dal 30 aprile al 4 maggio a Viterbo, torna il festival di cultura digitale Medioera, evento che ogni anno 
approfondisce, arricchisce e anticipa tematiche legate alle più innovative tecnologie nei diversi ambiti di 
applicazione. Uno sguardo obliquo e crossmediale spalancato sulla rete di cui esplora, legge e interpreta le 
opportunità, le tendenze e gli stili coinvolti in un incessante processo di superamento e contaminazione reciproca. 
La manifestazione è stata presentata nel Palazzo dei Priori di Viterbo. Presenti, oltre al presidente 
dell'associazione Gioventù Protagonista Marco De Carolis e al direttore artistico Massimiliano Capo, il sindaco di 
Viterbo Leonardo Michelini e l'assessore alla Cultura Antonio Delli Iaconi. Programma completo  
 
05/05/2014 - Prospettive dell'economia italiana per il 2014-2015 - Roma 

Il 5 maggio 2014, presso l’Aula Magna dell’Istat, sarà presentato il Rapporto semestrale dell'Istat sulle prospettive 
dell'economia italiana per il 2014-2015 che contiene le previsioni macroeconomiche del PIL e delle sue principali 
componenti. Il convegno prevede due tavole rotonde. Alla prima, "Gli scenari previsivi", partecipano esperti di 
istituti di ricerca che elaborano correntemente previsioni macroeconomiche e che approfondiscono il quadro 
futuro ipotizzato nel Rapporto Istat sottolineando i rischi ad esso connessi. 
La seconda tavola rotonda invece dal titolo "Quale futuro prossimo per il Paese? Punti di forza e debolezze del 
quadro economico" affronta più ampiamente, con un panel di importanti economisti, le criticità e le opportunità 
del sistema economico italiano. Programma 
 
07/05/2014 – Rapporto Ambiente Italia – Roma 

Il 7 maggio si presenta a Roma l'edizione 2014 del Rapporto di Legambiente "Ambiente Italia". Lo studio 
quest'anno ha per focus l'Europa, un sorprendente confronto Italia-Germania quanto a diffusione della green 
economy, un'analisi a più voci sull'assenza dell'ecologia e degli ecologisti dallo scenario politico italiano. 
Programma 
 
08/05/2015 – Anticorruzione – webinar 
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Rivolto ai Responsabili della Prevenzione della corruzione, ai Responsabili per la Trasparenza e a tutti i dipendenti 
pubblici interessati, il percorso formativo è dedicato a “Il coordinamento per una strategia comunicativa: tra il 
ciclo di gestione delle performance, i PTPC e i PTTI”. 
Il Percorso Formativo Integrato sarà articolato in: 
- webinar, giovedì 8 maggio - Iscriviti all’evento  - Titolo: Il coordinamento dei contenuti del PTPC con gli strumenti 
di programmazione e valutazione delle performance organizzative e individuali; 
- seminario formativo in presenza, martedì 13 maggio - Iscriviti all’evento 
durata: 3 ore - Programma - Temi: La disciplina anticorruzione, la programmazione e la messa in coerenza tra Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Piano Triennale per la Trasparenza e ciclo delle performance; 
- laboratorio assistito in presenza, martedì 13 maggio - Iscriviti all’evento  
durata: 2 ore (rivolto a coloro che hanno partecipato al webinar dell'8 maggio o hanno partecipato alla sessione 
mattutina del 13 maggio) - Temi: Comunicazione pubblica, Trasparenza, Monitoraggio, misure anticorruttive, 
obiettivi di performance. Programma 
 
08/05/2014 – Voragini in Italia – Roma 

Il 3° Workshop internazionale viene organizzato per fare il punto sull’attuale stato delle conoscenze dei fenomeni 
di sprofondamento (sinkholes) individuati nel territorio nazionale e sui problemi di sprofondamento relativi alla 
presenza di cavità sotterranee. In particolare, ci si propone di focalizzare l’attenzione sulla diffusione di tali 
fenomeni, sulle più moderne metodologie di studio e monitoraggio, sui meccanismi genetici e sulla definizione di 
possibili aree suscettibili. Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta video sul portale ISPRA. Registrati 
 
10/05/2014 - Ripuliamo l'Europa 

Il 10 maggio, Let's Clean Up Europe!, in italiano: "Ripuliamo l'Europa". E' questo l'invito che arriva dalle istituzioni 
europee e dagli Stati membri per sensibilizzare i cittadini europei sul problema dei rifiuti e della loro gestione. Una 
iniziativa che quest'anno cadrà nella giornata simbolicamente più importante per l'UE, il 10 maggio. 
Sito di Let's Clean Up Europe   
Sito di envi.info 
 
22/05/2014 - DIG.Eat 2014 – Roma 

L’appuntamento annuale per discutere di digitalizzazione è il 22 maggio a Roma (Centro Congressi Fontana di 
Trevi, piazza della Pilotta n. 4), ma le iscrizioni a DIG.Eat – Save the Data sono già aperte. 
L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale dei 
documenti (ANORC) con il patrocinio, tra gli altri, del ministero dell’Interno. 
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata direttamente nel sito www.digeat.it  
 

23/05/2014 – Servizio conciliazione energia dell'Autorità - Milano 

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico lo scorso anno ha avviato in via sperimentale il servizio di 
conciliazione, attraverso cui assicura il trattamento efficace delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei 
confronti degli operatori dei settori energetici. Considerando il quadro normativo europeo e nazionale, al fine di 
condividere i risultati del primo anno di operatività sperimentale con i diversi soggetti interessati, l'Autorità 
organizza il  convegno “Servizio conciliazione energia dell'Autorità: the Alternative Dispute ReVolution” (Centro 
Svizzero, via Palestro 2,  sala Meili, ore 9.30 - 13.00.) Programma provvisorio  
Per partecipare occorre compilare la scheda di iscrizione on-line entro venerdì 16 maggio.  
 
28/05/2014 - La situazione del Paese- Roma 

Mercoledì 28 maggio, alle ore 11.00, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si tiene la presentazione 
del Rapporto annuale 2014 ISTAT- La situazione del Paese. Quest'anno il Rapporto Istat viene presentato alla vigilia 
del semestre italiano di presidenza in una fase di ripresa congiunturale, ma sicuramente di perdurante difficoltà del 
sistema paese sotto il profilo sia economico sia sociale. L'attenzione è focalizzata sulle sfide con cui si dovranno 
confrontare l'economia e la società italiana per intraprendere il percorso di ripresa atteso a partire dal 2014. Tra 
queste, la correzione degli squilibri economici e sociali accumulatisi prima della crisi e di quelli resi più evidenti o 
sorti durante la crisi con particolare riguardo alla capacità competitiva del sistema, alla situazione del mercato del 
lavoro e delle famiglie, ai divari territoriali. 
Il giorno della presentazione è possibile seguire l'evento in streaming sul canale YouTube della Camera dei 
deputati. 
 
2-3/10/2014 - Beyond 2015- Milano 

Il Forum “BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city”, organizzato dal Comune di Milano, 
patrocinato da Legautonomie, rappresenta anche una “Special Edition” del Circuito Green City Energy 
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(www.greencityenergy.it), forum internazionale sullo sviluppo della Smart City. BEyond 2015, the Expo 
experience for a smart and livable city   

 
 

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

parlamentare 
 

 

http://www.greencityenergy.it/
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf
http://www.westminster.it/

