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Primo Piano 
 

Legautonomie: 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. 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.  Leggi tutto 

 

Senato - S1429  e abb. - Riforma Costituzione: conclusa discussione generale 

Conclusa, in Commissione affari costituzionali del Senato, la discussione generale sugli abbinati disegni di legge 
costituzionale volti alla riforma della Parte II della Costituzione. Il 6 maggio la Commissione  dovrebbe adottare un 
testo unificato  sul quale poi i rappresentanti dei Gruppi dovranno precisare le rispettive posizioni. L’indagine 
conoscitiva e le  conseguenti audizioni inizieranno a partire dall’8 maggio.  
Senato - Servizio Studi - Dossier - n. 133 - Approfondisci 
 

D.l. n. 16/2014 – Finanza locale: lex n. 68/2014 

Il decreto-legge recante  disposizioni urgenti  in materia  di finanza  locale, nonché  misure  volte  a garantire la  
funzionalità dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in 
allegato (vedi testo coordinato). (GU n. 102 del 5.5.2014 ) 
 
Senato – D.l. n. 66/2014 - Competitività e giustizia sociale: confermati requisiti costituzionali 

Confermati dall’Assemblea del Senato i presupposti costituzionali del decreto-legge recante misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale. Il decreto-legge, composto di cinquantuno articoli, contiene disposizioni in 
materia di imposizione fiscale, risparmi ed efficienza della spesa pubblica e pagamento dei debiti delle pubbliche 
amministrazioni.  
Senato –  Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 45 (S1465) 
Fisco Oggi: 80 Euro mensili ai dipendenti. Irap più leggera del 10 per cento 
 
Enti locali - Bilancio di previsione 2014: proroga 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Riforma-Senato-Filippeschi-Proposta-del-governo-ha-sostegno-dei-sindaci
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44283
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/761677/index.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Riforma-Costituzione-conclusa-discussione-generale-in-commissione-Senato
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Decreto-Enti-Locali-dal-Senato-via-libera-definitivo.-Il-d.l.-e-legge
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-05&atto.codiceRedazionale=14G00082&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-05&atto.codiceRedazionale=14A03580&elenco30giorni=false
http://www.legautonomie.it/content/search
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44348_testi.htm
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/80-euro-mensili-ai-dipendentiirap-piu-leggera-del-10-cento


Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 (Decreto). (GU n. 99 del 30.4.2014) 
 
ISTAT: Le prospettive per l’economia italiana 

Nel 2014 si prevede un aumento del Pil pari allo 0,6%, per il 2015 dell’1% e per il 2016 dell’1,4%. Periodo di riferimento: 
Anni 2014-2016. Le prospettive per l’economia italiana  
 
Commissione UE:  previsioni di primavera 

Le previsioni di primavera della Commissione europea indicano un proseguimento della ripresa economica 
nell'Unione europea dopo l'uscita dalla recessione un anno fa. La crescita del PIL reale dovrebbe segnare l'1,6% 
nell'UE e l'1,2% nella zona euro nel 2014, con un ulteriore miglioramento nel 2015, rispettivamente al 2,0% e all'1,7%. 
Il presupposto di fondo delle previsioni è che le misure strategiche concordate siano attuate dagli Stati membri e 
dall'UE, apportando gli aggiustamenti necessari. Le previsioni per l'Italia 

 
Senato – D.l. n. 34/2014 - Occupazione e semplificazioni: conclusione  

La Commissione lavoro del Senato ha concluso l’esame del decreto-legge per il rilancio dell’occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese per permettere l’avvio dell’esame in Assemblea a partire 
da martedì 6 maggio. 
Senato - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 44 (Aprile 2014) 
Senato - Servizio Studi - Dossier - n. 134 (Aprile 2014) 
 
Riforma costituzionale 
P. Ciarlo, Osservazioni a prima lettura sul disegno Renzi - Boschi di revisione costituzionale 
Ruggeri, Quando il rimedio è peggiore del male (a proposito di una inopinata, incomprensibile correzione al disegno Renzi di 
riforma costituzionale  
F. Paterniti, Riflessioni a prima lettura su alcuni elementi critici della nuova composizione del senato delle Autonomie nel 
progetto di riforma costituzionale del Governo Renzi  
Antonio Saitta, "Riforme costituzionali e sorte del costituzionalismo"  

 
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 
 
Unioncamere: bozza di riforma del sistema camerale 

L’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio ha approvato una bozza di riforma del sistema camerale. 
Comunicato stampa   
 
FORMEZ: Monitor 2014 - cittadini sfiduciati  

Cittadini sfiduciati, che in prima battuta preferiscono mettersi in fila al caro vecchio sportello diffidenti verso l’e-
government, salvo poi ricredersi della qualità del servizio, una volta testato concretamente. Un cortocircuito 
dovuto a una diffusione a macchia di leopardo di Internet “veloce” sul territorio nazionale, ma anche nella ricerca 
di un contatto più umano, di una guida per superare la burocrazia. La fotografia, unica in Europa, è stata scattata 
dalla 3a edizione di Monitor sul dialogo Cittadino-PA realizzata da Linea Amica.  Monitor 2014  

 
Unioncamere – Giornata trasparenza – gli atti 

Il 20 novembre 2013 Unioncamere ha organizzato una “Giornata Nazionale per la trasparenza e la legalit{”, per 
fare il punto delle esperienze messe in atto dal Sistema camerale sul tema della legalità, lanciare nuove intese 
istituzionali e promuovere proposte progettuali sui territori. Giornata della Trasparenza e della Legalità 2013 – gli atti 
 
SVIMEZ: questione urbana e Mezzogiorno 

“Dal 2001 al 2011, in base agli ultimi dati disponibili dall’ultimo censimento, i comuni del Mezzogiorno con 
popolazione superiore a 150mila abitanti hanno perso oltre 420mila abitanti, pari a un crollo quasi del 13%”. E’ 
urgente, quindi, un “piano strategico nazionale e meridionale di primo intervento” che punti sulla rigenerazione 
urbana per trasformare il degrado a cui stanno andando incontro le citt{ meridionali in un’opportunit{ di sviluppo 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-30&atto.codiceRedazionale=14A03550&elenco30giorni=true
http://www.istat.it/it/archivio/120710
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/it_en.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/762217/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/762215/index.html
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=24889&edoc=28042014141320.pdf&tit=Osservazioni%20a%20prima%20lettura%20sul%20disegno%20Renzi-Boschi%20di%20revisione%20costituzionale&ns_ns=872238C21C512DC918506E7DD22473D1&ns_us=A2B9B8C7AE122011BFFCBF1B4CDCF000D73836FA953BCDFB83B4439304E8EC9B
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Quando+il+rimedio+%C3%A8+peggiore+del+male+(a+proposito+di+una+inopinata,+incomprensibile+correzione+al+disegno+Renzi+di+riforma+costituzionale)&content_auth=Antonio+Ruggeri&Artid=24848&ns_ns=872238C21C512DC918506E7DD22473D1&ns_us=A2B9B8C7AE122011BFFCBF1B4CDCF000D73836FA953BCDFB83B4439304E8EC9B
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Quando+il+rimedio+%C3%A8+peggiore+del+male+(a+proposito+di+una+inopinata,+incomprensibile+correzione+al+disegno+Renzi+di+riforma+costituzionale)&content_auth=Antonio+Ruggeri&Artid=24848&ns_ns=872238C21C512DC918506E7DD22473D1&ns_us=A2B9B8C7AE122011BFFCBF1B4CDCF000D73836FA953BCDFB83B4439304E8EC9B
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Quando+il+rimedio+%C3%A8+peggiore+del+male+(a+proposito+di+una+inopinata,+incomprensibile+correzione+al+disegno+Renzi+di+riforma+costituzionale)&content_auth=Antonio+Ruggeri&Artid=24848&ns_ns=872238C21C512DC918506E7DD22473D1&ns_us=A2B9B8C7AE122011BFFCBF1B4CDCF000D73836FA953BCDFB83B4439304E8EC9B
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Quando+il+rimedio+%C3%A8+peggiore+del+male+(a+proposito+di+una+inopinata,+incomprensibile+correzione+al+disegno+Renzi+di+riforma+costituzionale)&content_auth=Antonio+Ruggeri&Artid=24848&ns_ns=872238C21C512DC918506E7DD22473D1&ns_us=A2B9B8C7AE122011BFFCBF1B4CDCF000D73836FA953BCDFB83B4439304E8EC9B
http://www.giurcost.org/studi/saitta2.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Istruzioni-per-la-redazione-e-la-gestione-del-bilancio-di-previsione-2014
http://www.unioncamere.gov.it/download/3316.html
http://www.formez.it/sites/default/files/monitor_2014.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/3317.html


e di ripresa della crescita.  È quanto ha dichiarato il Direttore della SVIMEZ Riccardo Padovani intervenendo a 
Napoli al Seminario ACEN – SVIMEZ “Questione urbana e Mezzogiorno” nell’ambito del quale viene presentato il 
numero monografico omonimo della “Rivista economica del Mezzogiorno”. Comunicato stampa 

MATERIALI 
Indice della Rivista economica del Mezzogiorno  

Intervento del Direttore Riccardo Padovani 
Slides del Direttore Riccardo Padovani  
Intervento del Consigliere Alessandro Bianchi  
Slides del Consigliere Federico Pica  
Intervento del Consigliere Mariano Giustino  
 
IRDCEC: organo di revisione su bilancio di previsione 2014 e rendiconto 2013, schemi parere  

L'Irdcec (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha messo a disposizione gli schemi 
di parere dell'organo di revisione degli enti locali elaborati dall'Ancrel relativi a proposta di bilancio di previsione 
2014 e rendiconto 2013.  
Per scaricare lo schema della proposta del bilancio di previsione 2014, clicca qui. 
Note operative  

Per scaricare lo schema del rendiconto 2013, clicca qui. 
Note operative 
Tabelle  
 
UPI: Riforma Pa: l’Upi ai tavoli con il Governo 

 “Abbiamo davanti un mese e mezzo per confrontarci su una riforma che è davvero cruciale per lo sviluppo del 
Paese. La parola chiave deve essere semplificazione”. E’ il commento del Presidente della Provincia di Terni, 
Feliciano Polli, che è intervenuto come rappresentante dell’Ufficio di Presidenza Upi alla prima riunione con i 
Ministri Marianna Madia e Carmela Lanzetta per avviare il confronto sulla riforma della Pubblica amministrazione. 
Leggi tutto...» 
  
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Basilicata 
30 aprile 2014 – Delibera/76/2014/PAR - L’Ente deve attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori 
bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) anche nel caso di condanna al pagamento di somme derivante da un 
lodo arbitrale. Tale procedura deve essere attivata tempestivamente, sin dalla notifica del provvedimento arbitrale 
dotato di formula esecutiva perché è da tale data che il debito diventa esigibile, e ciò indipendentemente dalla sua 
impugnazione ovvero dal suo essere divenuto non più impugnabile.  
Lombardia 
15 aprile 2014 - Delibera/156/2014/PAR – Sulla asseverazione dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società 
partecipate  
Marche 
16 aprile 2014 – Delibera/25/2014/PAR  - Richiesta di parere in ordine alla  interpretazione della novella normativa 
recata dalla L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) in tema di organismi partecipati con precipuo riferimento alle 
modalit{ con cui gli Enti interessati debbano dare compiuta e corretta attuazione all’obbligo di dismissione delle 
partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.  
Liguria 
15 aprile 2014 – Delibera/24/2014/PAR  - Parere circa la corretta modalità di affidamento del servizio di 
accertamento e riscossione dei tributi locali.  
(da segretarientilocali.it) 
 
D.l. n. 66/2014 – Competitività e giustizia sociale: dibattito e contributi 

ANCI: la nota di lettura Anci al dl 66 del 24 aprile 2014 su “misure urgenti per la competitivit{ e la giustizia sociale”.  
UPI: Dl Irpef: l’Upi chiede incontro urgente al Ministro dell’Economia 

Il Sole 24 Ore del 5.5.2014: Debiti Pa, corsa per il censimento 
 
CNA: l’Italia negli anni della crisi – rapporto 

Più povera. Più violenta. Più vecchia. E, inutilmente, più istruita. E’ l’immagine dell’Italia dopo sei anni di crisi 
economica, politica e sociale nella fotografia scattata dal Centro Studi della CNA …. 
L'Italia negli anni della crisi. Boom degli sfratti  
L'Italia negli anni della crisi. Popolazione sempre più vecchia  
L'Italia negli anni della crisi. Povertà esclusione sociale  

http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2014/2014_04_29_acen_2_com.pdf
http://lnx.svimez.info/it/component/content/article/20-riviste/196-rivista-economica-1-2-2013.html
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_04_29_acen/2014_04_29_padovani_testo.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_04_29_acen/2014_04_29_padovani_slides.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_04_29_acen/2014_04_29_bianchi_testo.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_04_29_acen/2014_04_29_pica_slides.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_04_29_acen/2014_04_29_giustino_testo.pdf
http://odcec.mi.it/Libraries/PDF_Homepage/PAREREBILANCIO2014.doc
http://odcec.mi.it/Libraries/PDF_Homepage/Note_operative_PARERE_BILANCIO_prev_2014.pdf
http://odcec.mi.it/Libraries/PDF_Homepage/Rendiconto2013.doc
http://odcec.mi.it/Libraries/PDF_Homepage/Note_operative_PARERE_Rendiconto_2013.pdf
http://odcec.mi.it/Libraries/PDF_Homepage/Tabrend2013.sflb.ashx
http://www.upinet.it/4279/istituzioni_e_riforme/riforma_pa_lupi_ai_tavoli_con_il_governo/
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20dl%2066%20rev%202.docx
http://www.upinet.it/4280/finanza_e_fiscalita_locale/dl_irpef_lupi_chiede_incontro_urgente_al_ministro_delleconomia
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2LKC\2LKCASP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.cna.it/content/download/114735/1484127/file/L'Italia%20negli%20anni%20della%20crisi_Boom%20degli%20sfratti.pdf
http://www.cna.it/content/download/114736/1484134/file/L'Italia%20negli%20anni%20della%20crisi_Popolazione%20sempre%20pi%C3%83%C2%B9%20vecchia.pdf
http://www.cna.it/content/download/114737/1484141/file/L'Italia%20negli%20anni%20della%20crisi_Povert%C3%83%C2%A0%20esclusione%20sociale.pdf


L'Italia negli anni della crisi. Reati contro il patrimonio  
L'Italia negli anni della crisi. Si studia, ma non si lavora  
L'Italia negli anni della crisi. Sintesi  

 
ABI: PMI e credito 

Indagine ABI sui piani e le strategie delle banche italiane per i prossimi due anni a sostegno delle attività delle 
piccole e micro imprese. Tra le priorità: figure professionali specifiche, sviluppo di iniziative e piattaforme per 
l’orientamento, rafforzamento dei servizi di consulenza. Leggi tutto  
 
Bankitalia: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1, maggio 2014 

Le condizioni finanziarie nell'area dell'euro sono migliorate negli ultimi mesi; ne beneficiano anche i paesi più 
colpiti dalla crisi del debito sovrano. Restano rischi rilevanti, soprattutto con riferimento all'evoluzione del quadro 
macroeconomico internazionale. 
In Italia la ripresa ciclica si va estendendo, ma resta fragile. Le condizioni finanziarie delle famiglie sono solide, ma 
quelle delle imprese restano difficili. Migliorano le valutazioni dei mercati sulle banche italiane, anche se la loro 
redditività ha risentito delle ingenti rettifiche di valore sui crediti deteriorati. 
Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1, maggio 2014  
Versione ePUB  
 

Bankitalia: pubblicazioni 

 Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) - n. 218 - La qualit{ dell’istruzione italiana: un confronto tra 
PISA e le rilevazioni nazionali dell’Invalsi (The quality of Italian education: a comparison between the international 

and the national assessments) - Pasqualino Montanaro, Paolo Sestito 

 Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) n. 216 - Gli incubatori d’impresa in Italia (Business incubators in 

Italy) - Marta Auricchio, Marco Cantamessa, Alessandra Colombelli, Roberto Cullino, Andrea Orame, Emilio 
Paolucci 

 Tema di discussione n. 961 - Distribuzione della spesa pubblica, processo di votazione e crescita (Public expenditure 

distribution, voting, and growth) - di Lorenzo Burlon 

 Tema di discussione n. 959 - Gli effetti indesiderati dei trasferimenti pubblici: fondi comunitari e dotazioni locali di 

fiducia e cooperazione (A tale of an unwanted outcome: transfers and local endowments of trust and cooperation) -
 di Antonio Accetturo, Guido de Blasio e Lorenzo Ricci 

 Tema di discussione n. 958 - La trasmissione intergenerazionale della lettura: l’esempio è la miglior predica? (The 

intergenerational transmission of reading: is a good example the best sermon?) - di Anna Laura Mancini, Chiara 
Monfardini e Silvia Pasqua 

 Tema di discussione n. 957 - I rendimenti dei fondi comuni aperti italiani sono distribuiti normalmente? Un’analisi dei 
rischi (Are the log-returns of Italian open-end mutual funds normally distributed? A risk assessment perspective) 
29-04-2014 - di Michele Leonardo Bianchi. 

 
Bankitalia: statistiche 

Turismo internazionale - gennaio 2014 29-04-2014 - I risultati dell'indagine campionaria alle frontiere sul turismo 
internazionale dell'Italia, con dati analitici sulla spesa turistica e sulle caratteristiche dei viaggi e dei viaggiatori.  
 
Corte UE: Tobin tax, respinto ricorso Gran Bretagna 

La Corte Ue osserva che gli effetti relativi all’applicazione della futura imposta non sono elementi costitutivi della 
decisione impugnata che è solo un via libera a cooperare. Respinto il ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord contro l’autorizzazione a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie tra undici Paesi membri, tra i quali l’Italia (decisione 2013/52/Ue del Consiglio, del 22 gennaio 
2013). Un ricorso chiaro e preciso, ma prematuro. (Fisco Oggi) 
La Tobin tax che piace a undici non va processata prima di nascere  

 
Confedilizia: rimborsi dovuti a proprietari beni storico-artistici 

Lo Stato deve ai proprietari di immobili storico-artistici 97 milioni di euro per i lavori di restauro che gli stessi hanno 
effettuato e liquidati (al 50 per cento dei costi) dalle competenti Soprintendenze. La somma è stata confermata 
dal Ministro per i Beni culturali on. Dario Franceschini durante la sua audizione alla Commissione cultura del 
Senato.  
Comunicato 

 
ANCI: Spettacoli dal vivo - riunione assessori alla Cultura 

A seguito delle bozze dei decreti ministeriali sulla riforma dei criteri di accesso ai contributi nazionali per gli 
spettacoli dal vivo, attuativi del dl cosiddetto ‘valore cultura’ su cui Anci dovr{ esprimersi in Conferenza Unificata, 

http://www.cna.it/content/download/114738/1484148/file/L'Italia%20negli%20anni%20della%20crisi_Reati%20contro%20il%20patrimonio.pdf
http://www.cna.it/content/download/114739/1484155/file/L'Italia%20negli%20anni%20della%20crisi_Si%20studia%20ma%20non%20si%20lavora.pdf
http://www.cna.it/content/download/114740/1484162/file/L'Italia%20negli%20anni%20della%20crisi_sintesi.pdf
http://www.abi.it/Pagine/news/Servizi-innovativi-per-le-microimprese-italiane.aspx
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2014/rsf_2014_1/stabfin_1_2014/RSF_1_2014.epub
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef218
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef218
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il delegato Anci alla Cultura, Maurizio Braccialarghe, ha convocato una riunione degli assessori alla Cultura, per il 
prossimo 9 maggio a Roma (dalle ore 14:30 alle 17:30).  
L’incontro, si legge nella lettera di convocazione è stato organizzato “per poter iniziare l’esame dei testi” al fine di 
poter esprimere il parere formale in Unificata entro i sessanta giorni stabiliti. Per confermare la partecipazione 
inviare una comunicazione all’indirizzo areasicurezza@anci.it (anci.it) 
Schema di decreto ministeriale 
Relazione illustrativa del Mibac 
Allegato A 
Allegato B 
Allegato C 
Allegato D 
Allegato E 
Allegato F 

 
FORMEZ: ForMiur - il portale Smartcommunity 

E' online ForMIUR Smartcommunity, il portale multicanale e multifunzione che promuove la diffusione 
dell’informazione e la conoscenza per il miglioramento dei servizi scolastici. 
 
ANCI: servizi per l’infanzia, buone prassi  

E’ possibile consultare sul sito dell’Anci, nel banner “Buone Prassi sui servizi per l’infanzia”,  le esperienze dei Comuni 
a seguito dell’indagine avviata nei mesi scorsi su indicazione della commissione Istruzione e scuola dell’Anci. E’ 
ancora possibile inviare la scheda predisposta per la raccolta all’indirizzo e-mail: buoneprassi@anci.it.  
 
Legambiente: Rapporto cave 2014  

Il Rapporto cave 2014 di Legambiente e l’ebook sui paesaggi delle attivit{ estrattive in Italia, con fotografie di 
Marco Valle, sono stati presentati il 29 aprile a Roma nel corso di una conferenza stampa che ha visto la 
partecipazione, tra gli altri di Edoardo Zanchini (vicepresidente Legambiente), Paolo Masini (Assessore ai Lavori 
Pubblici Comune di Roma), Paola Gazzolo (Assessore difesa del suolo Regione Emilia Romagna), Ermete Realacci 
(Presidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati), Silvia Velo (Sottosegretario Ministero dell’Ambiente). 
Legambiente: “Subito regole per tutelare il territorio. Adeguare i canoni e puntare sul riciclo degli inerti per creare 
lavoro e nuove aziende della green economy”. Leggi tutto 

 
ADOC: prezzi stabilimenti balneari 

Prezzi praticamente fermi negli stabilimenti balneari. Secondo l’Adoc, in base alle prime stime, gli aumenti sono 
nell’ordine dello 0,8%, con molte Regioni che hanno lasciato sostanzialmente invariati i listini. L’Adoc indica negli 
stabilimenti la chiave di volta per promuovere il turismo balneare e culturale, per tutelare l’ambiente costiero e 
rilanciare l’economia blu. Comunicato  
 
Anva-Confesercenti: commercio su aree pubbliche  

La Relazione del presidente di Anva Confesercenti alla XX Assemblea Anva- Confesercenti: “Commercio su aree 
pubbliche: affidarne la gestione alle imprese per evitare la dequalificazione”. 
 
Unioncamere: 3° Rapporto economia del mare 

Nonostante la crisi, nel periodo 2009-2013 l’economia del mare ha dato segni importanti di tenuta, sia sotto il 
profilo occupazionale sia sotto quello imprenditoriale. Sul fronte del lavoro, il comparto si è addirittura mosso in 
controtendenza rispetto al resto dell’economia: a fronte della perdita totale nel periodo di 691.200 posti di lavoro 
(-2,9%), l’economia del mare ha fatto segnare un incremento stimato di 24.300 unit{ (+3,1%), con un notevole 
impulso derivante dalle attività di ricerca e tutela ambientale assieme alla componente turistica. Sul fronte delle 
imprese, invece, nel triennio 2011-2013 il tessuto imprenditoriale (costituito da circa 180mila imprese) è aumentato 
di 3.500 unità, corrispondenti al +2%, ancora una volta in controtendenza rispetto -0,9% del resto 
dell’economia. Questi i dati più significativi del 3° Rapporto Unioncamere sull’economia del mare presentato a 
Gaeta, nell’ambito dei III Stati generali delle Camere di commercio dedicati al settore, uno degli appuntamenti 
della settima edizione dello Yacht Med Festival organizzato dalla Camera di Commercio di Latina. 
Comunicato stampa -  
Terzo Rapporto sull'economia del mare 

 
ISTAT: Bilanci consuntivi delle Cciaa 

L’Istat diffonde le elaborazioni sui bilanci consuntivi dell’esercizio 2012 delle 105 Cciaa italiane. Periodo di 
riferimento: Anno 2012 Bilanci consuntivi delle Cciaa 
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ISTAT: Commercio al dettaglio 

A febbraio 2014 le vendite diminuiscono dello 0,2% su gennaio e dell’1% in un anno.  
 
ENEA: Rapporto 2012 "Le detrazioni fiscali riqualificazione energetica” 

L'Enea ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il Rapporto 2012 "Le detrazioni fiscali del 55% per la 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente", che fornisce il quadro complessivo degli interventi 
realizzati sugli edifici residenziali secondo la normativa vigente. 
I dati pubblicati mostrano dal 2007 al 2012 una spesa di 18 miliardi di euro nelle riqualificazioni energetiche degli 
edifici, che hanno contribuito significativamente a produrre occupazione in un settore in forte crisi e ad innalzare 
le prestazioni energetiche di una percentuale significativa del patrimonio edilizio nazionale. 
Energia_rapporto_Enea_2012 

 
INPS: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica 

Il messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014 illustra le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica previste 
dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), la quale individua ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le 
disposizioni in materia di accesso e regime delle decorrenze in vigore prima del 6 dicembre 2011.  
 
INPS: Fondazioni lirico-sinfoniche - riduzione sanzioni civili 

La riduzione delle sanzioni civili a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche che versino in uno stato di crisi, prevista 
dal decreto legge n. 91/2013,  è concessa quando lo stato di crisi è riconosciuto nell’atto di approvazione dei piani di 
risanamento delle stesse fondazioni, atto che costituisce l’esito di un articolato procedimento di cui facciano parte 
autorità di natura pubblicistica. Nella circolare n. 56 del 2 maggio 2014 vengono impartite le istruzioni operative per la 
presentazione delle istanze. 
 
INPS:  Nuova misura interessi di mora 

L’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora 
per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% in ragione annuale. La misura è stata stimata dalla 
Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013 – 31.12.2013. La variazione 
decorre dal 1° maggio 2014. Circolare n. 54 del 2 maggio 2014 

 
INPS: Iscrizione obbligatoria alla Gestione credito 

I dipendenti iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alla Gestione Dipendenti Pubblici sono obbligatoriamente 
iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (o “Gestione credito”), con versamento di un 
contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile. Per 
maggiori informazioni vedi messaggio n. 4325 del 30 aprile 2014 

 
INAIL: giornata mondiale sicurezza 

Le stime preliminari annunciate a Roma nel corso del convegno organizzato dall’Inail in collaborazione con l’Ilo: lo 
scorso anno pervenute all’Istituto 607mila denunce. I casi mortali scendono da 844 a 740. Il ministro Poletti: “Sulla 
prevenzione serve una collaborazione strutturale tra tutti i soggetti in campo”. 
Leggi tutto  

 
ISFOL: Innovazione e formazione professionale 

Il sistema dell’offerta di formazione professionale reagisce alla crisi economica mantenendo adeguati livelli di 
qualit{ dei servizi formativi. E’ quanto emerge dall’ Indagine campionaria ISFOL-OFP (Offerta di Formazione 
Professionale in Italia), la quale ha rilevato interessanti segnali di cambiamento nel sistema formativo, mirati a 
coniugare qualità e sostenibilità degli interventi formativi 
Per approfondire: 

 Roberto Angotti e Angelo Del Cimmuto, L’offerta di formazione professionale regionale in Italia, 
“Osservatorio Isfol”, 1-2/2013 

 Roberto Angotti, Angelo Del Cimmuto, Giovanna Filosa, “L’offerta di formazione professionale nelle regioni 
italiane tra estensione della crisi e nuovi modelli di governance” 

 
ISTAT: Occupati e disoccupati (mensili) 

A marzo 2014 il tasso di disoccupazione è pari al 12,7%, in calo di 0,1 punti percentuali su febbraio. Periodo di 
riferimento: Marzo 2014 Occupati e disoccupati (mensili) 

 
ADOC: gioco e probabilità di vincita 
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L’Adoc ha inoltrato richiesta all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) di indicare su ogni 
biglietto delle lotterie istantanee, anche telematiche, le probabilità di vincita di ogni singolo premio e 
un’indicazione più evidente e marcata che il gioco può causare dipendenza patologica. Comunicato 

 
ANCI: Randagismo - Un protocollo con Associazioni per rafforzare la collaborazione  

Promuovere politiche finalizzate al contenimento ed al controllo del fenomeno del randagismo. E’ questo 
l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra ANCI, Federsanit{, Fondazione Prelz onlus, ed Enpa onlus, che verrà 
sottoscritto nel corso di una conferenza stampa il prossimo Giovedì 8 Maggio, alle 11:30, nella sala Presidenza 
dell’ANCI in via dei Prefetti 46. Leggi tutto  
 
ANCI-Studiare sviluppo: Smart city, bando pianificazione città intelligenti, scadenza 30 maggio  

Studiare Sviluppo, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale Smart city dell'Anci, lancia la call for proposal 
"Efisio, finanziare città intelligenti" nell'ambito del progetto EPAS – Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni 
regionali e locali, nell'attuazione di strumenti di ingegneria finanziaria finanziato dal Programma Operativo 
Nazionale Governance e Azioni di Sistema (PON GAS FSE). 
 
ISTAT: prezzi al consumo (provvisori) 

Ad Aprile 2014 NIC +0,2% su marzo e +0,6% in un anno. Periodo di riferimento: Aprile 2014 Prezzi al consumo 

(provvisori) 

 
CENSIS: aumentano i giovani adulti (18-21 anni) nelle strutture di detenzione 

È  stata presentata a Roma la ricerca «Giustizia e giovani adulti» realizzata dal Censis, con la collaborazione della 
Fondazione Don Luigi Di Liegro, per conto del Dipartimento per la Giustizia Minorile-Ufficio Studi, ricerche e 
attività internazionali.  Comunicato 

 
CENSIS: L’austerity ha stancato gli italiani: sobri sì, asceti no 

La quotidiana rincorsa ai dati catastrofisti su economia, occupazione e disagio sociale rischia di assuefare 
un'opinione pubblica apparentemente rassegnata. Sono però ormai tanti i segnali che l'onda si va rialzando. Il 
Censis ha realizzato un viaggio nel vigore socio-economico prossimo venturo, scoprendo le energie e i soggetti 
vitali da cui ripartire per andare oltre la facile depressione: i territori del vigore economico, le donne acrobate 
multitasking, gli immigrati alla conquista dell'autonomia imprenditoriale, i giovani pendolari globali. 
Una prospettiva di vigore per uscire dalla depressione - Sintesi dei risultati 
Comunicato  
Crescono le diseguaglianze sociali: il vero male che corrode l’Italia 

 
I-COM: rapporto consumatori 2014 

Questa edizione del Rapporto I-Com sui Consumatori si distingue dalle precedenti per alcune rilevanti novità che 
hanno arricchito notevolmente l’ambito di osservazione  Rapporto I-Com 2014 sui consumatori   
 Indice   
 Comunicato stampa 

 
ANCI: Intimidazioni, il documento presentato al Senato  

Una nuova legge che riveda il potere di ordinanza dei sindaci e riconosca la Municipale come polizia di prossimità; il 
rafforzamento della prevenzione sulle infiltrazioni mafiose; il riutilizzo in maniera innovativa dei beni confiscati alla 
criminalit{ organizzata; l’istituzione delle Zone franche delle legalit{. Sono queste alcune delle proposte 
presentate dall’Anci, ascoltata lo scorso 11 aprile in audizione al Senato dalla Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle intimidazioni verso gli amministratori locali.  
I rappresentanti dell’associazione, guidati dal sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, e dal responsabile dell’area 
Sicurezza e legalità dell’Anci, Antonio Ragonesi, nel corso dell'audizione hanno consegnato alla Commissione un 
documento e relativi allegati (1 e 2) in cui viene analizzato nello specifico il fenomeno, con relative proposte per 
arginarlo e combatterlo. 
 
Trasparenza dei costi della politica 

Maria Romana Allegri, Democrazia, controllo pubblico e trasparenza dei costi della politica 

 
Camera: Idee per la politica, aprile 

“Idee per la politica” - Rassegna mensile dei periodici di cultura politica, a cura dell’Ufficio stampa della Camera dei 
Deputati – Numero di aprile 2014  
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Parlamento – Governo  
 
Camera – servizio studi: Pagamenti e antiriciclaggio 

Camera – servizio studi - Pagamenti e antiriciclaggio (5 maggio 2014). Leggi tutto  

 
Camera – servizio studi: Immigrazione 

Camera – servizio studi: Immigrazione (5 maggio 2014). Leggi tutto 

 
Camera – servizio studi: Elezioni europee 2014 - Manuale elettorale 

Camera – servizio studi: Elezioni europee 2014 - Manuale elettorale (29 aprile 2014). Leggi tutto 

 
Camera – servizio studi: La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale 

Camera – servizio studi: dossier La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale (29.4.2014) 
 
Camera – Riforme costituzionali: resoconti Boschi 

Sono disponibili i resoconti delle audizioni tenute in Commissione affari costituzionali della Camera dal Ministro 
per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, sulle linee programmatiche: 
- 09 aprile 2014 - Resoconto stenografico 

- 16 aprile 2014 - Resoconto stenografico. 

 
Camera/Senato – Indagine conoscitiva regionalismo: stenografico 

In relazione all’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata, è 
disponibile il Resoconto stenografico della seduta del 2 aprile relativa all’audizione dei professori Gianfranco Cerea, 
Gian Candido De Martin e Ugo De Siervo. 
 
Senato – Programma semestre europeo 2014: risoluzione 

La Commissione politiche UE del Senato ha approvato una risoluzione  sul programma di lavoro della Commissione 
per il 2014 e Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (2014) ( 
Il Sottosegretario Gozi ha fatto notare come la risoluzione rechi utili indicazioni circa le priorit{ per l’Italia in vista 
del prossimo semestre di Presidenza dell’Unione europea. 
 
Senato – Indagine conoscitiva Operazione Mare Nostrum: audizione 

Le Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato hanno avviato l’indagine conoscitiva sull'operazione Mare 
nostrum e sui suoi risvolti internazionali con l’audizione del direttore centrale dell'immigrazione e della polizia 
delle frontiere presso il Ministero dell'interno, dottor Giovanni Pinto.   
 
Senato  - D.l. n. 16/2014 – Finanza locale: conversione e odg 

Con 132 voti favorevoli, 71 contrari e 9 astensioni, l’Assemblea ha dato il via libera definitivo al decreto-legge, 
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche, cosiddetto decreto "Salva Roma".  Con il numero 68, la legge di conversione è 
stata pubblicata sulla GU n. 102 del 5.5.2014 (vedi testo coordinato). 
Senato – Servizio studi – dossier N. 130 (Aprile 2014) 
Fisco Oggi: Dal Senato il via libera definitivo al “salva Roma”. Il Dl 16 è legge 
 
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 WWF 
 
Camera - D.l. n. 25/2014 - Vigilanza Banca d’Italia: conclusione 

E’ gi{ all’attenzione dell’Assemblea della Camera il decreto-legge recante misure urgenti per l’avvalimento dei 
soggetti terzi per l’esercizio dell’attivit{ di vigilanza della Banca d’Italia.  
 
Camera  - Accatastamento impianti fotovoltaici: risposta ad interrogazione 

Intervenendo in Commissione finanze della Camera, il sottosegretario per l’economia e le finanze, Enrico Zanetti, 
ha risposto all’interrogazione di Causi (PD), con la quale sono state chieste iniziative per la revisione della 
normativa relativa all’accatastamento degli impianti fotovoltaici. 
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Senato – Istruzione: seguito audizione Giannini 

In Commissione istruzione del Senato si è svolta la replica del Ministro dell'istruzione, a conclusione del dibattito sulle 
comunicazioni sulle linee programmatiche del Dicastero.   
 
Camera - Risorse edilizia scolastica: risposta interrogazione  

In merito alle risorse effettive da destinare al finanziamento dell’edilizia scolastica, questione sollevata dal 
deputato Zaratti (SEL), in Aula alla Camera il  Ministro dell’istruzione ha fornito alcuni dati. 
 
Camera – Attuazione riforma scuola: risposta interrogazione 

La deputata Santerini (PI) ha chiesto chiarimenti sui tempi per l’adozione dei decreti attuativi del decreto-legge n. 
104 del 2013 in materia di istruzione, università e ricerca. In replica durante il question time, il Ministro Giannini ha 
elencato alcune delle norme già attuate.  
 
Camera – Ddl 2093 – Collegato ambiente: audizioni 

La Commissione ambiente della Camera sta svolgendo le audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del 
disegno di legge per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Sono stati ascoltati i rappresentanti di Confindustria e dell'ANEA 
(Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito) 
Anche la Commissione agricoltura sta procedendo a delle audizioni in sede consultiva: sono stati sentiti in via 
informale i rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), 
Coldiretti, Copagri e UeCoop. 
 
Camera – D.l. n. 36/2014 – Stupefacenti e farmaci off-label: fiducia e approvazione 

Con 335 voti favorevoli e 186 contrari (FdI-AN, LAN, SEL, M5S) la Camera ha accordato la fiducia al Governo sul 
decreto-legge in materia di stupefacenti e di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario 
nazionale. Effettuato anche il voto finale, il provvedimento passa ora al Senato. 
Senato –Servizio Studi - Dossier - n. 135 (Maggio 2014) 
 
Camera - Ddl 1328 - Collegato agricoltura: documenti 

Sono stati depositati in Commissione agricoltura del Senato i documenti delle audizioni informali svoltesi il 23 
aprile e il 29 aprile sul ddl in materia di competitività del settore agricolo, collegato alla manovra finanziaria:  
FEDERBIO (Federazione italiana dell'agricoltura biologica e biodinamica) 
FAI - CISL FLAI - CGIL UILA - UIL  
Accredia 

 
Governo: riforma PA 

Il Governo ha inviato una lettera a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione in cui si elencano le linee 
principali della riforma della PA che il Governo intende attuare. Sulle proposte del Governo si terrà, fino al 30 
maggio, una consultazione pubblica: considerazioni e proposte possono essere inviate all'indirizzo 
rivoluzione@governo.it. La consultazione sarà aperta dal 30 aprile al 30 maggio. Nei giorni successivi il Governo 
predisporrà le misure che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri venerdì 13 giugno 2014. 
la Repubblica del 1°.5.2014: Rivoluzione anti-burocrazia Via i dirigenti senza incarico Un unico pin per i cittadini  

l’Unit{ del 1°.5.2014: Rivoluzione in ufficio Renzi, nella pa servono cambiamenti radicali  

Il Sole 24 Ore del 3.5.2014: Madia, più mercato per i dirigenti pubblici  

 
CdM: d.l. commissari opere pubbliche 

Il Consiglio dei Ministri ha riesaminato ed approvato il decreto legge recante misure urgenti di proroga di 
commissari per il completamento di opere pubbliche del 31 marzo scorso. Il nuovo testo contiene una nuova 
formulazione della disposizione già presente nel testo in materia di completamento delle opere di viabilità 
dell’asse stradale Lioni-Grottaminarda, prevedendo il subentro al Commissario del coordinatore di una struttura 
temporanea istituita presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
Interno: riorganizzazione prefetture 

All'indomani della presentazione a Palazzo Chigi delle proposte sulla riforma della Pubblica amministrazione, il 
ministro Alfano ha spiegato che «La riorganizzazione delle Prefetture è una grande occasione per l’intera 
amministrazione. Io farò la mia parte a sostegno del ruolo delle prefetture - ha proseguito - per i servizi che esse 
assicurano ai cittadini, a presidio della legalità, e per il delicato ruolo di mediazione con le autonomie locali. In 
questo senso, sosterrò il prestigio e le competenze dei prefetti».  Comunicato 
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Interno: snellimento procedure antincendi 

Per facilitare le imprese e i professionisti nel settore antincendi, è stato presentato al Viminale un progetto dei 
Vigili del fuoco che prevede lo snellimento di norme e procedure e che salvaguarda, nello stesso tempo, le 
garanzie di sicurezza delle persone e dei beni. Comunicato 

Riordino e aggiornamento delle norme di buona tecnica antincendio (.pps) 
I risultati (.pps) 

 
Interno: elezioni Trentino Alto Adige 

Domenica 4 maggio si è votato in 11 comuni del Trentino Alto Adige. I dati sull'affluenza alle urne e i risultati 
elettorali sono consultabili nel sito della regione autonoma. 
Comunicato Interno 
Speciale elezioni europee e amministrative 2014 
 

Interno: Valuta www.interno.gov.it  

Parte un progetto di revisione partecipata dei contenuti web: attraverso la compilazione di un questionario, gli 
utenti possono esprimere un loro giudizio e dare qualche suggerimento.  
www.interno.gov.it chiede ai suoi utenti di contribuire a migliorare l’usabilit{ del portale. 
Sarà sufficiente compilare in forma anonima il questionario multidimensionale Usability Evaluation (Us.E.) - licenza 

CC BY-ND e, in pochi minuti, si potrà esprimere un giudizio riguardo a 19 affermazioni e fornire qualche 
suggerimento. La partecipazione attiva consentir{ all’utente, non solo di manifestare la propria opinione, ma 
anche di compiere un’azione responsabile che porterà indicazioni preziose e farà crescere il servizio di 
informazione e di comunicazione istituzionale del portale. 
Vai al questionario 

 
Interno: Integrazione elenco revisori dei conti ee.ll. 

30 aprile 2014 - 5° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014 
 
Affari regionali: incontro associazioni ambientaliste 

Il Ministro per gli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta ha incontrato i rappresentanti delle associazioni 
ambientaliste WWF, Legambiente, ANPANA (Associazione nazionale protezione animali natura e ambiente), LAC 
(Lega abolizione caccia) e OIPA (Organizzazione internazionale protezione animali) presso la sede di via della 
Stamperia.  Comunicato (file.pdf) 
 
Affari regionali: Riforma PA - incontro Regioni  

Il 29 aprile si è svolto un incontro, presso la sede del ministero degli Affari regionali, di una delegazione della 
Conferenza delle Regioni con i ministri per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, e degli Affari regionali, 
Maria Carmela Lanzetta. Tema della riunione il metodo di confronto sulla riforma della Pubblica Amministrazione e 
sui processi di semplificazione. Leggi tutto  
 
Governo: spending review – incontro Regioni 

Il 30 aprile, a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio ha incontrato una 
delegazione della Conferenza delle Regioni per affrontare i temi degli ultimi provvedimenti  economici varati dal 
Governo. “Un incontro – ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine della 
riunione - per i problemi del decreto sulla spending review, stiamo lavorando positivamente. Ci sono 
approfondimenti tecnici in corso e la prossima settimana diremo come siamo messi”. 
Anche le Province autonome hanno incontrato  il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, e il 
sottosegretario agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, a Palazzo Chigi. Comunicato  

 
Interno: elezioni europee e amministrative - onorari componenti seggi 

Con la circolare n. 7, la direzione centrale per la finanza locale ha fornito chiarimenti in ordine agli onorari ai 
componenti seggi per elezioni europee e amministrative del prossimo 25 maggio.  
 
Interno: elezioni europee e amministrative – spese di organizzazione tecnica 

Con la circolare n. 6, la direzione centrale per la finanza locale ha fornito chiarimento in merito alle spese di 
organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. La circolare 
disciplina i riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014. 
 
MEF: indebitamento enti locali e territoriali 

MEF: Indebitamento Enti Locali e Territoriali al 31 03 2014 – Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 31 03 2014   
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Giustizia: Gestione uffici giudiziari 2011 - decreto rimborso Comuni 

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il 30 aprile il decreto interministeriale che ridetermina l’entit{ 
dei contributi dovuti ai Comuni come rimborso delle spese sostenute per la gestione degli uffici giudiziari nel 2011. I 
contributi, pari a quasi 171milioni di Euro, sono stati ripartiti fra tutti i Comuni sedi di Corte di Appello (84.501.661 
euro), di Tribunali (68.809.751), di Sezioni distaccate di tribunale (12.740.680), di Giudice di Pace (4.660.016). 
Il decreto è stato ora inviato al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’espletazione degli atti di loro competenza. 
 
MEF: fabbisogno aprile a 10,1 miliardi  

Nel primo quadrimestre dell’anno il dato migliora di 6,2 miliardi. Nel mese di aprile 2014 si è realizzato un 
fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 10.100 milioni, che si confronta con gli 11.333 milioni 
del mese di aprile 2013. Nel primo quadrimestre dell’anno il fabbisogno si è attestato a circa 41.800 milioni, con un 
miglioramento di circa 6.200 milioni rispetto allo stesso periodo del 2013. Leggi tutto 

 
DPS: Lo stato di attuazione del Piano di azione e coesione al 31 ottobre 2013 

È disponibile l’aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano di Azione Coesione. L’attivit{ di monitoraggio, 
condotta sul complesso delle Azioni del Piano, è stata promossa dal Gruppo di Azione con l’obiettivo di fornire 
indicazioni e orientamenti per migliorarne l’attuazione anche attraverso l’individuazione delle misure di 
rimodulazione e riprogrammazione delle azioni e delle risorse coinvolte. La Relazione  

 
DPS: Open coesione -  interfaccia API 

Dal 30 aprile è disponibile su OpenCoesione l'interfaccia applicativa (API) che permette di accedere direttamente 
ai dati di OpenCoesione anche via software esterni. Sono navigabili con API i dati sui progetti finanziati dalle 
politiche di coesione in Italia, sui soggetti  che programmano e attuano gli interventi, così come alcuni aggregati 
per natura, tema e territorio, in formato HTML e JSON. Le API di OpenCoesione sono liberamente utilizzabili, in 
forma anonima o autenticata. Per utilizzare le API con autenticazione, riducendo così le limitazioni sulle richieste, è 
possibile richiedere le credenziali scrivendoci all’indirizzo opencoesione@dps.gov.it. 
 
DPS: aggiornamento conti pubblici territoriali 

Pubblicati sul sito DPS importanti aggiornamenti per il Sistema  dei Conti Pubblici Territoriali (CPT): 

 Banca dati al 2012 su spese e entrate del Settore Pubblico Allargato (SPA) e della Pubblica Amministrazione 
(PA). I dati sono pubblicati sia in formato CSV (Consulta OpenCPT) che attraverso un accesso personalizzato a 
sottoinsiemi di aggregati (Consulta Tavole dinamiche). 

 Elenco e informazioni anagrafiche dei Soggetti Pubblici Locali rilevati direttamente sul territorio (Enti 
Dipendenti, Autorità e enti Portuali, Camere di Commercio, Consorzi e forme Associative, Aziende e Istituzioni, 
Società e Fondazioni partecipate). Consulta l’elenco dei Soggetti Pubblici Locali 

 Sono inoltre disponibili: 
 serie storica della quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno per il Settore Pubblico 

Allargato (SPA) e per la Pubblica Amministrazione (PA). Consulta la tavola 

 serie storica della quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno dalle Imprese 
Pubbliche Nazionali. Consulta la tavola 

All’interno del Sito CPT è possibile avere informazioni sul sistema e sulla metodologia dei Conti Pubblici Territoriali. 
 
DPS: cooperazione marittima Italia Francia - consultazione 

Fino al 12 maggio sarà possibile partecipare alla consultazione pubblica on line sul Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020 . 
 
RGS: monitoraggio e certificazione Patto di stabilità interno 2014 Regioni 

DM monitoraggio e certificazione Patto di stabilità interno 2014 - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (RGS - 
05 maggio 2014) 
 
MIUR: deleghe sottosegretari 

Il ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato i decreti ministeriali di 
conferimento delle deleghe ai Sottosegretari.  
 
MiBACT: Consiglio superiore beni culturali – prima riunione 

Il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, è intervenuto il 29 aprile ai lavori del Consiglio 
Superiore per i beni culturali e paesaggistici, annunciando l’imminente ricostituzione dei comitati tecnico 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0111.html
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/politiche_e_attivita/piano_di_Azione_Coesione/index.html
mailto:opencoesione@dps.gov.it
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/OpenCPT/index.html
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/Tavole_dinamiche/index.html
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/politiche_e_attivita/CPT/BD_CPT/2014/Anagrafica_SPL_2013.xls
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/politiche_e_attivita/CPT/BD_CPT/2014/Quote_Sud_C_CAP_2014.xls
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/politiche_e_attivita/CPT/BD_CPT/2014/Quote_enti_SPA_2014.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/
file:///C:\Users\lal3\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\:%20http:\www.maritimeit-fr.net\cms\index.php%3foption=com_content&task=view&id=717&Itemid=136&limit=1&limitstart=2
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs300414


scientifici. Il Ministro ha inoltre espresso la volontà di avvalersi ad ampio raggio del supporto del Consiglio 
Superiore, dal quale si aspetta valutazioni anche sulle scelte strategiche dei prossimi mesi. 
Il Consiglio Superiore, su proposta del Presidente Giuliano Volpe, ha poi nominato Vice Presidente Francesca 
Cappelletti, professore associato di Storia dell’Arte Moderna presso l’Universit{ di Ferrara, e designato Gloria 
Pirzio, Professore Emerito di Sociologia presso l’Universit{ “ La Sapienza” di Roma, quale membro della 
commissione permanente tecnico artistica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Comunicato stampa 

 
MiBACT: musei – intervista Franceschini 

Intervista a QN, domenica 4 maggio 2014 – “Largo ai privati nei musei”. Non è il solito annuncio, assicura il Ministro 
Franceschini. «Stiamo lavorando a politiche di incentivazione fiscale sul modello francese. Presto si avrà una norma 
che aiuterà gli atti di liberalità di privati e aziende per la tutela del patrimonio nazionale».  Continua a leggere >>> 
 
MiBACT: sostegno alle “invasioni digitali” 

Il ministro Franceschini sostiene via Twitter le invasioni digitali, una manifestazione che ha lo scopo di mostrare in 
maniera nuova il patrimonio storico, artistico e culturale italiano attraverso internet e i social media, favorendo 
una fruizione più diretta e partecipata di musei e luoghi d'arte e cultura. "Ultimi tre giorni per le #invasionidigitali", 
ha scritto questa mattina il ministro sulla sua pagina Twitter, definendole "un'iniziativa nuova e coinvolgente per 
valorizzare il nostro patrimonio". Quest'anno sono state programmate circa 400 invasioni in tutta Italia, da Trento 
a Messina (su invasionidigitali.it l'elenco completo delle iniziative) per sollecitare una maggiore consapevolezza 
sulle potenzialità dei luoghi dell'arte e sulle nuovo modalità di fruire la cultura attraverso le tecnologie e i nuovi 
canali di comunicazione.  
http://www.invasionidigitali.it/it   

 
CIPE: Documento Pluriennale Pianificazione - vademecum 

Vademecum per l’applicazione del Modello di Linee Guida ai fini della predisposizione del Documento Pluriennale di 
Pianificazione ai sensi del D.Lgs. n. 228/2011.  
 
MiSE: GNL, verso il Piano strategico nazionale 

Si è svolta il 17 aprile 2014 la prima riunione del Gruppo di coordinamento nazionale GNL presieduto dal direttore 
generale della DG per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche. 
Il Gruppo ha iniziato formalmente l’attivit{ prevista nello studio di fattibilit{ tecnica ed economica propedeutica 
alla predisposizione del Piano strategico nazionale sull’utilizzo del GNL in Italia. 
Sono stati costituiti i sottogruppi ed individuati i soggetti pubblici e privati che saranno coinvolti in questa prima 
fase. I risultati più rilevanti saranno diffusi attraverso la sezione dedicata sul sito del Ministero. 
Scheda informativa GNL 

 
MiSE: agevolazioni efficienza energetica 

È possibile presentare le domande per accedere alle agevolazioni previste dal bando sull'efficienza energetica 
nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il bando finanzia programmi per ridurre e 
razionalizzare l’uso dell’energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti 
all’interno di una unit{ produttiva esistente. La dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro. 
Scheda informativa 

 
MiSE: Bando siti di interesse nazionale - domande fino al 21 maggio 

Disposta dal 22 maggio 2014 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle 
agevolazioni per gli investimenti innovativi nei “Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)” delle regioni 
dell’obiettivo “Convergenza”. Le imprese interessate ad accedere alle agevolazioni, per le quali sono ancora 
disponibili risorse, possono quindi presentare le domande fino al 21 maggio 2014. Scheda informativa 
 
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  
 
Lavoro: Riunione informale dei Ministri del Lavoro dell'UE   

Il Ministro Poletti ha partecipato alla riunione informale dei Ministri del Lavoro dell'Unione Europea tenutasi ad 
Atene il 29 e 30 aprile. L'incontro ha rappresentato un utile momento anche in vista della presidenza italiana, 
essendo confermato, nel mantenimento delle specificità e competenze nazionali, l'emergere di un consenso 
europeo su alcune politiche occupazionali (es. politiche attive per l'inserimento nel mondo del lavoro, transizione 
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scuola - lavoro, formazione professionale) e la comune preoccupazione per la crescita dell'esclusione sociale nel 
continente e l'importanza di misure mirate di sostegno. Leggi tutto  
 
Lavoro: Garanzia Giovani 

Ha preso avvio il 1° maggio, in tutta Italia, il Piano Nazionale Garanzia Giovani. Oltre 1,5 Miliardi di Euro per garantire 
a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di 
formazione) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra 
misura di formazione o inserimento nel servizio civile. Comunicato completo 

 
Salute: volontariato ed eventi maggio  

Su Volontariato salute.it, il portale tematico del Ministero dedicato all’associazionismo che opera in campo sanitario, 
sono già pubblicate in evidenza le notizie di maggio sulle celebrazioni, iniziative ed eventi di sensibilizzazione, 
prevenzione e cura organizzati dal terzo settore per le diverse patologie. 
 
Interno: Fondo Europeo Rifugiati - graduatorie programma 2013 

A seguito della modifica del Programma Annuale 2013, sono state pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a 
finanziamento del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati. 
Le graduatorie, approvate con decreto di scorrimento prot. n. 5187 del 29/04/2014, riguardano l’Azione 1 'Interventi 
finalizzati all’integrazione socio-economica dei titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie 
vulnerabili)' e l’Azione 4 'Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti a titolari di protezione 
internazionale vulnerabili'. 
Decreto scorrimento graduatorie Azioni 1 e 4 FER AP 2013 
Graduatoria delle proposte progettuali relative all’ Azione 1 
Graduatoria delle proposte progettuali relative all’ Azione 4 

 
Interno: Fondo Europeo Rifugiati, stanziato oltre un milione di euro per accoglienza 

Sono consultabili on line tre nuovi avvisi pubblici a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati – Annualità 2013. Sono 
stati stanziati, infatti, 1.138.668,60 euro per la selezione di progetti finalizzati alla promozione di interventi di 
accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale 
appartenenti e non a categorie vulnerabili, che giungono in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino. 
A partire dal 7 maggio 2014 e fino al 6 giugno 2014 alle ore 18,00 sarà possibile presentare le proposte progettuali 
mediante la procedura telematica accedendo al portale www.fondisolid.interno.it. 
 
Antidroga: Strategie contrasto nuove droghe 

Con la pubblicazione del numero monografico dedicato al fenomeno delle Nuove Sostanze Psicoattive (NSP), si apre 
il ciclo di pubblicazione del 2014 della Italian Scientific Community on Addiction. 
Questo fascicolo vuole portare all'attenzione dei lettori un’importante iniziativa di sensibilizzazione e 
informazione promossa dal Dipartimento Politiche Antidroga il quale ha organizzato un incontro itinerante, 
svoltosi in dieci citt{ italiane, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere le nuove strategie nazionali per far 
fronte, in maniera coordinata, al fenomeno delle nuove sostanze psicoattive. 
 
MiPAAF: #Campolibero, piano di azioni per l'agroalimentare 

Il Ministro Maurizio Martina, insieme al presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha annunciato #campolibero un 
piano di azioni per l'agroalimentare italiano. Le diciotto azioni presentate verranno implementate grazie ad una 
call pubblica che è rimasta aperta fino al 30 aprile. Migliaia le proposte arrivate che sono ora allo studio degli uffici 
del Ministero per valutarne la fattibilità. Al più presto il piano di azioni sarà presentato in Consiglio dei Ministri. 
Comunicato 
 
MiPAAF: rapporto ICQRF 2013 

Pubblicato il Rapporto sull'attività svolta nel 2013 dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione 
frodi dei prodotti agroalimentari a tutela del patrimonio agroalimentare italiano. 
 
MIUR: Consultazione online sulle Linee Guida Competenze digitali 

Si ricorda che è in corso la Consultazione pubblica sulle “Linee guida e indicazioni operative del Programma nazionale 

per la cultura, la formazione e le 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 
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destinatari del programma. La versione definitiva delle Linee guida, presentate il 10 aprile presso la sede dell’Agid, 
verrà resa pubblica in occasione del prossimo Forum PA, in programma dal 27 al 29 maggio a Roma presso il Palazzo 
dei congressi all’Eur Il processo di consultazione proseguir{ con la raccolta permanente delle esperienze e diversi 
cicli di webinar che saranno dedicati sia alla presentazione del Programma e delle Linee guida, sia al racconto delle 
esperienze premiate dal contest. 
Qui tutte le info: http://culturadigitale.partecipa.gov.it/ 

http://culturadigitale.partecipa.gov.it/notizie/partecipa-alla-consultazione-sulle-linee-guida-competenze-digitali 

Puoi fornire un contributo sui seguenti argomenti: 
la strategia, gli obiettivi e i risultati attesi 
la cittadinanza digitale 
l'inclusione digitale 
le nuove professioni digitali 
la e-leadership 
le competenze digitali per la PA . 

Inoltre, sino al 22 maggio 2014, si può segnalare la propria esperienza al Contest “Azioni per la cultura digitale”, il 
concorso promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale e Formez PA aperto a cittadini, associazioni, imprese e 
pubbliche amministrazioni con lo scopo di favorire lo scambio di esperienze, modelli di intervento e strumenti per 
la diffusione della cultura digitale. 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali: seduta straordinaria 

La seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita mercoledì 30 aprile 2014 alle 
ore 11.30 nella Sala Roma del Ministero dell’Interno in via A. Depretis n. 1. Report 

ANCI: Revisione gettito Imu 2013 e proroga dei termini di deliberazione del rendiconto 2013 al 30 giugno 2014  

 
Conferenze: rinvio 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni già convocate per mercoledì 30 aprile 2014,  sono differite a 
giovedì 15 maggio 2014. 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata 

 
Conferenza Regioni: convocazione 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome già convocata per mercoledì 30 aprile è stata sconvocata e 
rinviata a giovedì 8 maggio 2014 alle ore 10.00, con il medesimo Ordine del giorno.  
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Sisma Province di Lucca e Massa Carrara: proroga stato di emergenza e stanziamenti 

Prorogato, per sessanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha 
colpito il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara (delibera). 
Per l'avvio degli interventi di ripristino di strutture  e  infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, 
è previsto un primo stanziamento (di 5 milioni di euro) (delibera). (GU n. 101 del 3.5.2014) 
 
Ripartizione Fondo nazionale per le politiche sociali 2014 

Con Decreto interministeriale sono state ripartite – tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e il 
Ministero del lavoro - le risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014 
(complessivi € 297.417.713,00). (GU n. 101 del 3.5.2014) 
 
AIFA - Smaltimento scorte dei medicinali: criteri 

Con determina dell’AIFA sono stati individuati i criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento 
delle scorte dei medicinali. (GU n. 101 del 3.5.2014) 
 
Misure alternative al carcere e depenalizzazioni: lex n. 67/2014 

In vigore dal 17 maggio 2014 la legge recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di 
riforma del sistema sanzionatorio, nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla 
prova e nei confronti degli irreperibili. (GU n. 100 del 2.5.2014 ) 
 
Segreto di Stato: declassificazione dei documenti 
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Negli ambiti istituzionali e presso l'opinione pubblica viene diffusamente posto il tema della consultazione degli 
atti conservati dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli organismi di intelligence, come contributo 
per la ricostruzione di eventi che negli scorsi decenni hanno segnato la storia del Paese. A tale proposito, è a firma 
del Presidente del Consiglio, Renzi, la direttiva riguardante la declassifica e il versamento straordinario di 
documenti all'Archivio centrale dello Stato. Il Premier ha disposto, in via preliminare, “che si dia luogo alla 
declassifica della documentazione relativa a gravissime vicende avvenute da un trentennio e, specificamente, degli 
atti concernenti gli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della 
Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della 
stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984)”. (GU n. 100 del 2.5.2014 ) 
 
Governo Renzi: deleghe Sottosegretari Ambiente 

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti ministeriali che determinano i compiti dei Sottosegretari all’ambiente. 
(GU n. 100 del 2.5.2014 ) 
 
Governo Renzi – Affari regionali e le autonomie: conferimento incarico 

Al Ministro senza portafoglio, dottoressa Maria Carmela Lanzetta, è stato conferito il seguente incarico: gli affari 
regionali e le autonomie. (GU n. 99 del 30.4.2014) 
 
SISTRI: produttori rifiuti speciali 

Come previsto dall'art. 188-ter, comma 3 del dlg n. 152/2006 (T.U. Ambiente), è stato emanato il Decreto che 
definisce gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI. (GU n. 99 
del 30.4.2014) 
 
Tesoreria dello Stato: tasso di interesse 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale con cui viene fissato un limite inferiore alla misura del 
tasso d'interesse da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi 
pubblici (di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 4 agosto 2009).  (GU n. 99 del 
30.4.2014) 
 
Ufficio parlamentare di bilancio: nomina membri 

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di nomina dei membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di 
bilancio.  (GU n. 101 del 3.5.2014) 
 

Processo penale e civile telematico: nuove specifiche tecniche 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero della Giustizia sulle specifiche tecniche 
previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia n. 4/2011, recante regolamento 
concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. (GU n. 99 del 30.4.2014) 
 
Detassazione retribuzione di produttività2014 

Pubblicato il DPCM che dà il via libera alla detassazione della retribuzione di produttività.  (GU n. 98 del 29.4.2014) 
Fisco Oggi: Tassazione ridotta su produttività. Pubblicate le modalità per il 2014 
 
Contratti di sviluppo: agevolazioni 

E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 
2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo.  (GU n. 97 del 28.4.2014) 
 
Classi sperimentali istruzione secondaria di secondo grado: esami di Stato 

Con Decreto ministeriale sono state diramate le norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2013/2014 degli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali 
autorizzate. (GU n. 97 del 28.4.2014) 
 
MIT: attraversamenti condotte gas con ferrovie 

Sono state approvate le «Norme Tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti 
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto», di cui all'Allegato A al Decreto pubblicato sulla GU n. 97 del 
28.4.2014 
 

Giurisprudenza 
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CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Consumatori e prestiti in valuta estera 

Sentenza 30 aprile 2014 (C26/13): I consumatori che contraggono un prestito in valuta estera devono poter valutare 
le conseguenze economiche dell’applicazione al rimborso del prestito di un corso (il corso di vendita della divisa) 
diverso da quello applicabile al calcolo dell’importo del prestito in occasione della sua erogazione (il corso di 
acquisto della divisa).  
Il giudice nazionale può sostituire ad una clausola abusiva una disposizione di diritto nazionale al fine di ristabilire 
un equilibrio tra le parti del contratto e mantenere la validit{ di quest’ultimo.  
 
Gran Bretagna e Tobin tax 

Sentenza 30 aprile 2014 (C-209/13): la Corte respinge il ricorso del Regno Unito contro la decisione che autorizza 
undici Stati membri a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie.  
Gli argomenti addotti dal Regno Unito riguardano gli elementi di una futura imposta e non  
l’autorizzazione ad istituire una cooperazione rafforzata. 
 

 
CORTE COSTITUZIONALE 

Gestione ciclo rifiuti in Campania 

Sentenza n. 100 del 9-16.4.2014: dichiara non fondate le questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 11, commi 1, 2 e 3 
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in 
materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione 
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), 
convertito, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, sollevate, con riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117, 
primo, secondo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo 
regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno 
Le norme censurate  disciplinano alcuni aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti in Campania e affidano, in 
particolare, la gestione di tale ciclo, in una fase transitoria, alle Province. 
 
Esercizio dell’attività commerciale 

Sentenza n. 104 del 14-18.4.2014: con riferimento alla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 25 febbraio 2013, n. 
5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante “Principi e direttive per l’esercizio dell’attivit{ 
commerciale”), dichiara l’illegittimit{ costituzionale delle seguenti disposizioni: 

 dell’art. 2 e dell’art. 11  

 dell’art. 4, nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione l’attivit{ di commercio su area 
pubblica; 

 dell’art. 7, nella parte in cui subordina il rilascio dell’autorizzazione in esso prevista al rispetto degli 
indirizzi di cui all’art. 1-bis della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e 
direttive per l’esercizio dell’attivit{ commerciale); 

 dell’art. 18, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite da tale legge le quali 
prevedono sanzioni amministrative si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in 
vigore; 

 

Inoltre, con riferimento alla medesima legge regionale, dichiara: inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 18; non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 3. 
 
Circostanze attenuanti 

Sentenza n. 105 del 14-18.4.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, 
come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in 
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di 
usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 
648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. 
Vedi anche Corte costituzionale - sentenza n. 106 del 14-18.4.2014. 
 
Interventi per il contenimento della fauna selvatica 

Sentenza n. 107 del 14-18.4.2014: tra l’altro, dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della 
Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso 
all’esercizio della attivit{ venatoria), limitatamente alle parole «e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali  
di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50». 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140066it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140065it.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0100s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0104s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0105s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0107s-14.html


La disposizione impugnata disciplina gli interventi per il contenimento della fauna selvatica nei territori ove la 
caccia non è consentita, e in particolare l’impiego di metodi ecologici o di piani di abbattimento (comma 1), 
l’esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica (comma 2), 
e l’esecuzione degli interventi necessari da parte di determinate categorie di persone (comma 3). 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Canone occupazione spazi e aree pubbliche 

Ordinanza n. 8616 dell’11.4.2014: sono indicazioni promozionali che scontano sia l’imposta sulla pubblicit{ sia il 
“canone”. I due tributi sono strettamente collegati, ma non si tratta di doppia imposizione. Il canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche si paga anche nell’ipotesi di un cartello stradale sul quale sono indicati 
esclusivamente il nome e il logo della ditta. Per la Cassazione, tali tipi di cartelli sono insegne e svolgono, per la loro 
natura, una funzione pubblicitaria. (Fisco Oggi) Io segnalo il mio nome, tu mi trovi e poi chissà: la Cosap ci sta tutta 

 
Redditometro 

Sentenza 8995/2014: ad esempio, con gli estratti dei conti correnti è possibile dimostrare, in termini di "durata" e 
non di semplice "transito", il possesso di risorse "non imponibili". In tema di accertamento sintetico del reddito, in 
relazione a spese per incrementi patrimoniali, la norma chiede al contribuente, non la mera prova della 
disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma la dimostrazione che tali redditi sono serviti a 
coprire le spese contestate. (Fisco Oggi) Vecchio redditometro: come il nuovo, richiede prove più che circostanziate 

 
Enti locali e tassa concessione governativa su cellulari 

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 9560 del 2.5.2014: le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il 
principio secondo cui la tassa di concessione governativa sui telefonini non è abrogata ed è dovuta anche dagli 
enti locali, ai quali non si estende l’esenzione spettante all’Amministrazione dello Stato. 
 
Liquidazione spese processuali e giudizi di opposizione per violazioni Codice Stradale 

Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 9556 del 30.4.2014: in tema di liquidazione delle spese processuali, il limite 
sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. n. 212 del 2011, conv. in legge n. 10 del 2012, 
opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle 
controversie d’opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, queste essendo 
definite - pur se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente millecento euro - con giudizio 
secondo diritto. 
 
Infrazioni stradali e mancato versamento spese postali 

Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 9507 del 30.4.2014: in tema di infrazioni stradali, al trasgressore che abbia pagato 
la sanzione nella misura ridotta indicata dall’amministrazione non è addebitabile il maggior importo di cui all’art. 
203, comma 3, del codice della strada, anche se egli non ha versato le spese postali del procedimento 
sanzionatorio, queste restando distinte dalla sanzione e potendo essere recuperate separatamente. 
 
Società a partecipazione pubblico e corresponsione contributi minori 

Sezione lavoro – Sentenza n. 9204 del 23.4.2014: sulla sussistenza dell'obbligo della corresponsione dei cosiddetti 
contributi minori per una società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali per la gestione 
dell'edilizia residenziale pubblica.  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Contratti pubblici e revisione prezzi 

Sezione quinta - Sentenza n. 2052 del 23.4.2014: sulla riconoscibilit{ della revisione prezzi nonostante l’indisponibilit{ 
dei costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 115 nonché 7 (commi 
4, lett. c), e 5) del Codice.  
 
Appalti sotto soglia e interdittiva antimafia 

Sezione terza - Sentenza n. 2040 del 23.4.2014: sulla possibilità di richiedere l'interdittiva antimafia anche negli appalti 
di importo inferiore alla soglia comunitaria.  
 
Gara  e specifiche servizi offerti 

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/io-segnalo-mio-nome-tu-mi-trovi-e-poi-chissa-cosap-ci-sta-tutta
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/vecchio-redditometro-come-nuovo-richiede-prove-piu-che-circostanziate
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9560_05_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9556_04_14.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9507_04_14.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4705
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201305780/Provvedimenti/201402052_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201110199/Provvedimenti/201402040_11.XML


Sezione terza – Sentenza n. 2273 del 30.4.2014: le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo 
che i prodotti ed i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento se nell'offerta stessa è data prova 
che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente  
 
Partecipazione Gare – Dissociazione  

Sezione quinta – Sentenza n. 2271 del 30.4.2014: sull'azione di dissociazione in tema di partecipazione delle imprese 
alle gare d'appalto.  
 
 
TAR 

Il TAR riapre l’ufficio tecnico agli ingegneri 

TAR Molise - Sentenza n. 267 del 17.4.2014: annulla il concorso bandito dal Comune per l'area urbanistica riservato 
solo ai laureati in architettura – Il Tempo del 28.4.2014: Il Tar riapre l’ufficio tecnico agli ingegneri  
 
Frazionamento appalto 

TAR Veneto -  Sentenza n. 538 del 28.4.2014:  sul frazionamento di un appalto ai fini di utilizzo di convenzione CONSIP  
 
Aiuti di Stato 

TAR Lombardia - Brescia – sezione  II – Sentenza n. 415 del 22.4.2014: sull’assimilazione di un affidamento diretto ad 
un aiuto di Stato.  
 
Revisione prezzi  

TAR Sicilia - sezione III – Sentenza n. 1053 del 17.4.2014: in materia di inapplicabilità dell'istituto della revisione prezzi in 
materia di concessioni affidate in modo diretto.  

 

Authority – Agenzie 
 
ISPRA: Carta geologica d’Italia all’avanguardia 

La cartografia geologica realizzata dall'ISPRA è seconda solo a quella giapponese. Queste le conclusioni di David 
Nowell su Geoscientist, la rivista della Geological Society del Regno Unito, che considera la Carta Geologica d'Italia 
all'avanguardia a livello mondiale. Un'interessante spunto di riflessione per il rilancio della cartografia geologica 
nazionale. Leggi l'articolo 

 
AVCP: rapporto trimestrale affidamenti  

Il rapporto è aggiornata al quarto trimestre del 2013. Al pari dei rapporti trimestrali precedenti, i dati si riferiscono 
alle procedure di affidamento perfezionate vale a dire alle procedure per le quali è stato pubblicato un bando (nel 
caso di procedure aperte) o per le quali è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o 
negoziate). Rapporto Trimestrale 
 
CONSOB: relazione 2013 
Discorso del Presidente della Consob al mercato finanziario  
Relazione Consob per l'anno 2013  
 

AEEG: nasce WAREG, il Network di 11 Regolatori europei del settore idrico 

Promuovere un coordinamento a livello europeo fra i regolatori del settore idrico,  per creare un punto di 
riferimento e di scambio di best practices per favorire gli investimenti,  un servizio efficiente e di qualità,  la 
sostenibilità ambientale e la tutela dei consumatori. E' con questo obiettivo che nasce il Network Regolatori 
europei dei servizi idrici (WAREG) che ha riunito per la prima volta 11 authority di settore a Milano - ad un anno 
dall'Expo - presso la sede dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Comunicato 

 
AEEG: delibere 

Delibera 199/2014/E/idr - Chiusura dell’istruttoria conoscitiva in merito all’erogazione del servizio acquedotto nei comuni 

interessati da limitazioni all’uso di acque destinate al consumo umano  
Delibera 176/2014/E/rht - Revisione dei criteri e delle modalità di vigilanza del rispetto del divieto di traslazione della 

maggiorazione di imposta - “Robin Hood Tax” 
 
AEEG: consultazioni 

Consultazione 190/2014/R/gas - Modalità per il rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo una 

tantum per la copertura degli oneri di gara - Termine invio osservazioni 27.05.2014 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4709
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4707
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2013/201300348/Provvedimenti/201400267_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140428/2l2vk4.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2014/201400412/Provvedimenti/201400538_20.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4702
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4701
http://www.geolsoc.org.uk/Geoscientist/May-2014/Italian-geological-maps
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/RapportiTrimestrali
http://www.consob.it/documenti/Pubblicazioni/Relazione_annuale/2013/dsc2014.pdf
http://www.consob.it/documenti/Pubblicazioni/Relazione_annuale/2013/rel2013.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/14/140428.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/199-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/199-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/199-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/176-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/176-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/176-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/190-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/190-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/190-14.jsp


Consultazione 189/2014/R/gas - Criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio del gas 

naturale per il quarto periodo di regolazione  - Termine invio osservazioni 26.05.2014 
Consultazione 192/2014/R/gas - Primi orientamenti in merito all’accreditamento degli utenti ed al popolamento del registro 

centrale ufficiale del sistema informativo integrato per il settore del gas naturale - Termine invio osservazioni 28.05.2014. 
 
ARAN-ANCI: possibile integrazione a fondo risorse per lavoro straordinario  

Il presidente dell’Aran, Sergio Gasparrini ha risposto in una nota alla questione sollevata dall’Anci, con lettera del 
segretario generale, Veronica Nicotra, in merito ad un orientamento con il quale l’Agenzia ha ritenuto che gli oneri 
per compensare le prestazioni di lavoro straordinario - in occasione delle consultazioni elettorali amministrative - 
debbano trovare una copertura esclusiva all’interno del fondo ordinario disciplinato dall’art. 14 del CCNL 1999. 
Leggi tutto. 
 
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. 
Fisco Oggi: Bonus di 80 euro: fatta la norma, ecco i primi chiarimenti del Fisco 

 
Agenzia entrate: Pagamenti via Pos: al traguardo l'invio dati all’Anagrafe tributaria 

Sono gli istituti che emettono le carte di credito e di debito a dover comunicare le transazioni per le quali i 
consumatori finali hanno pagato tramite moneta elettronica. Per i soggetti che emettono strumenti elettronici di 
pagamento, il 30 aprile scorso è scaduto il termine per comunicare le operazioni di importo superiore a 3.600 euro 
avvenute nel 2013 tramite bancomat, carte di credito o pregate. Lo “spesometro”, in questo caso, esenta 
dall’adempimento commercianti e prestatori di servizi. (Fisco Oggi) Pagamenti via Pos: al traguardo l'invio dati 

all’Anagrafe tributaria 

 
Agenzia entrate: Visure catastali elaborabili per chi è abilitato a Sister 

Dal 29 aprile scorso è possibile ottenere le informazioni contenute nelle visure, oltre che nell’usuale formato pdf, 
anche in quello xml, che permette di effettuare successive lavorazioni. Gli utenti abbonati alla piattaforma 
telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare, grazie al nuovo formato elaborabile, possono trasferire 
nei loro archivi gestionali i dati presenti negli atti del catasto terreni ed edilizio urbano. Il nuovo servizio fruibile 
attraverso Sister si aggiunge a quelli attivati nei giorni scorsi. (Fisco Oggi) Visure catastali elaborabili per chi è abilitato 

a Sister 
 

Appuntamenti 
 

7-9/05/2014 – Festa d’Europa – Roma 

Il 9 maggio, Festa dell'Europa, è l'anniversario della Dichiarazione Schuman: il discorso che il Ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman tenne a Parigi nel 1950, in cui propose di creare una nuova forma di cooperazione 
politica che avrebbe promosso la pace tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di 
nascita dell'integrazione europea. Il 7-8-9 maggio, a Firenze, si svolgeranno invece tre giornate dedicate al 
dibattito sul futuro dell'Europa. La Conferenza sullo stato dell'Unione vedrà la presenza di numerosi ospiti, tra cui 
spicca quella del Presidente della Commissione europea José Manuel Durao Barroso. 
 
07/05/2014 –  Cyber Security: l'attuazione della Strategia Italiana - Roma 

AGENDA 
9.00 - Registrazione 
9.30 - Interviene Andrea Rigoni, già Consigliere di Palazzo Chigi su Sicurezza dell'Agenda Digitale e Managing 
Partner di Intellium (UK) 
9.50 - Tavola Rotonda - L'agenda della Cyber Security 
modera: Alessandro Longo, Giornalista, Corriere delle Comunicazioni 
Antonio Apruzzese, Direttore, Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Cristiano Cannarsa, Presidente e Amministratore Delegato, Sogei 
Elio Catania, Presidente, Confindustria Digitale 
Rita Forsi, Direttore, ISCOM - MISE 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/189-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/189-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/189-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/192-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/192-14.jsp
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/192-14.jsp
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=46564
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=46990
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Aprile+2014/Circolare+n.+8E+del+28+aprile+2014/CIRCOLARE++n++8_E+del+28+aprile+2014.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-80-euro-fatta-normaecco-primi-chiarimenti-del-fisco
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/pagamenti-via-pos-al-traguardolinvio-dati-all-anagrafe-tributaria
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/pagamenti-via-pos-al-traguardolinvio-dati-all-anagrafe-tributaria
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/pagamenti-via-pos-al-traguardolinvio-dati-all-anagrafe-tributaria
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/visure-catastali-elaborabili-chi-e-abilitato-sister
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/visure-catastali-elaborabili-chi-e-abilitato-sister
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/visure-catastali-elaborabili-chi-e-abilitato-sister


Agostino Ragosa, Direttore Generale, Agenzia per l'Italia Digitale 
Antonello Soro, Presidente, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
11.10 - Tavola Rotonda - Le soluzioni della domanda e dell'offerta 
modera Andrea Rigoni, già Consigliere di Palazzo Chigi su Sicurezza dell'Agenda Digitale e Managing Partner di 
Intellium (UK) 
Andrea Biraghi, Senior Vice President - Responsabile della Line of Business Cyber Security & Information 
Assurance, Selex ES 
Francesco Ceccarelli, Head of Security Governance e Business Intelligence, Enel 
Rocco Mammoliti, Responsabile Sicurezza dell'Informazione, Poste Italiane 
Carlo Purassanta, Presidente Area Security & Privacy, Assinform 
12.10 - Interviene Gianfranco Incarnato, Direzione Generale Affari Politici e Sicurezza, Ministero degli Affari Esteri 
(ore 9.00-12,30 - Sala Conferenze - Piazza di monte Citorio 123/A) 
 
07/05/2014 – Comuni rinnovabili – Roma 

Il 7 maggio Legambiente presenta il rapporto annuale sulla diffusione delle fonti rinnovabili nei Comuni italiani. 
Un'istantanea della situazione attuale che ci proietta nelle potenzialità future delle energie pulite nella lotta ai 
mutamenti climatici. Programma 
 
07/05/2014 – 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. 
 
08/05/2014 - Costituzione e promozione sociale - Milano 

Giovedì 8 maggio, in occasione della presentazione del volume  del Prof. Quirino Camerlengo “Costituzione e 
promozione sociale”, si terr{ a Milano un incontro di studio. Ne discutono con l’autore: 
Prof.ssa Elisabetta Catelani, Università di Pisa  
Prof. Antonio D’Aloia, Universit{ degli Studi di Parma  
Prof. Marco Olivetti, Università degli Studi di Foggia  
Conclude  
Prof.ssa Lorenza Violini, Università degli Studi di Milano  
ore 12.30 Aula 201 - Via Festa del Perdono 7, Milano 
 
8-9/05/0241 – Forum cittadini aree interne - Orvieto 

Ad un anno di distanza dal Forum di Rieti - con cui le Aree Interne sono state lanciate quale opzione di intervento 
strategico nella programmazione 2014-2020 - il tema torna al centro di un nuovo evento, organizzato a Orvieto i 
prossimi 8 e 9 maggio. Per il programma completo delle due giornate clicca qui. 
 
09/05/2014 – Redazione e gestione del bilancio di previsione 2014 - Pisa 

Il 9 maggio si terrà a Pisa (Sala del Consiglio Provinciale - P.zza V. Emanuele 14) il seminario organizzato da 
Legautonomie Toscana “Istruzioni per la redazione e la gestione del bilancio di previsione 2014”. 
Nell’occasione verranno consegnati 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 al seminario è gratuita.   
 
12/05/2014 - Centralismo o Secessione? Gli Stati decentrati di fronte alla crisi economica - 
Bologna 

“Centralismo o Secessione? Gli Stati decentrati di fronte alla crisi economica”, questo il titolo del convegno 
organizzato a Bologna per il 12 maggio. 
09:15 - 11:00 Secessione, smembramento e autodeterminazione 
14:30 - 16:00 Il futuro dello stato regionale in Italia 
Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica – SPISA Via Belmeloro 10, Bologna 
Per informazioni: Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica Via Belmeloro, 10 - 40126 
Bologna, Tel. 051 209 40 67 – mail: g.massari@unibo.it  

 
14/05/2014 – Blue book – Roma 

Geografia degli affidamenti, modelli organizzativi delle pianificazioni d’ambito, analisi della composizione tariffaria 
e della spesa media. Questi sono alcuni dei temi al centro della nuova indagine del “Blue Book. I dati sul servizio 
idrico integrato in Italia”, a cura della Fondazione Utilitatis.  

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/comuni-rinnovabili-2014
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/Notizie_e_documenti/news/2013/marzo/Documento_0006
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/pongat/Programma_Forum_Orvieto_2014.pdf
mailto:g.massari@unibo.it
http://www.utilitatis.org/


Giunto all’VIII edizione, il Blue Book sar{ presentato il 14 maggio a Roma presso la Nuova Aula dei Gruppi 
Parlamentari (Palazzo dei Gruppi Parlamentari - via Campo Marzio 78).  Il Blue Book 2014 fornir{ un’ampia 
panoramica del settore, a partire dal valore della produzione del servizio idrico sulla base dei dati di bilancio, 
completando l’immagine con un quadro sinottico sugli operatori, sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti, 
sul fatturato registrato e sugli addetti impiegati. Scheda iscrizione 

 
15-17/05/2014 – Festival dell’energia – Milano 

L'apertura del Festival dell'Energia (Milano, 15-17 maggio) sarà all'insegna dell'illuminazione pubblica. Federutility ha 
infatti organizzato il Light Lunch, il pranzo "luminoso" per parlare di illuminazione pubblica, economia, tecnologia, 
sicurezza e arte. 
 
16/05/2014 - Rigenerare l'Italia – Modena  

Si terr{ il 16 maggio, in collaborazione con il Comune di Modena, il convegno nazionale dell’Associazione Aree 
dismesse urbane, Audis dal titolo “Rigenerare l'Italia. Ruoli, obiettivi, strumenti per ripartire dalle citt{”.  
 
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 
(www.greencityenergy.it), forum internazionale sullo sviluppo della Smart City. BEyond 2015, the Expo experience for a 
smart and livable city  
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http://www.federutility.it/openAttachment.aspx?IDFILE=acfb9eff-af76-4dc5-8566-0e8ae62e9284
http://festivaldellenergia.it/festival/edizione-2014
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/AUDIS%20-%20Bozza%20programma%20convegno%20nazionale%20ver%2024_4_14.pdf
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.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf
http://www.westminster.it/

