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Primo Piano 
 
Legautonomie 

Gioco d'azzardo: anche Roma firma il Manifesto dei sindaci per la legalità e contro il gioco d'azzardo promosso da 
Legautonomie e Terre di Mezzo. Leggi 
 
RGS: patto di stabilità ee.ll. orizzontale nazionale 

È stata predisposta l’applicazione per l’acquisizione delle informazioni concernenti il cosiddetto patto di stabilit{ 
interno “orizzontale nazionale”. Il comune che prevede di conseguire, nel 2014, un differenziale positivo rispetto 
all’obiettivo del patto di stabilit{ interno può comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto 
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014, l’entit{ dello spazio finanziario che è 
disposto a cedere. Lo comunica la Ragioneria Generale dello Stato. ''Orizzontale nazionale" 
 

Interno: province e comuni - Certificazione tempo medio pagamenti 2013 e valore acquisti  

Con decreto del Ministero dell’Interno, in corso di pubblicazione, è stato approvato il certificato alla comunicazione 
da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli 
acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto 
legge 24 aprile 2014 n. 66. 
Sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 8/2014 del 8 
maggio 2014 con cui si forniscono istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione dei dati 
richiesti nella certificazione, che potrà essere trasmesso dai comuni e dalle province attraverso apposito sistema 
telematico che sarà attivo dal 9 maggio al 31 maggio 2014 sul medesimo sito alla pagina web: 
http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html. Leggi tutto 
 
Agenzia entrate: Rimborsi IMU, tra Stato e Comune 

Per risolvere la questione, è intervenuto il legislatore con la “Stabilit{ 2014”, elaborando, con riferimento ai 
versamenti eseguiti dal 2012, le possibili casistiche. L’imposta municipale propria, meglio conosciuta come Imu, è 
partita come “municipale a met{”, infatti, sebbene il gettito fosse in prima battuta destinato ai Comuni, il Dlgs 
201/2011 ha stabilito la spartizione dell’importo con lo Stato. Detto ciò, a chi rivolgersi per il rimborso dell’imposta 
versata in eccedenza o erroneamente? Rimborsi Imu: tra Stato e Comune è il secondo a fare da asse centrale 

 
Corte dei conti: controllo spese elettorali 

"Questione sui profili organizzativi in materia di controllo delle spese elettorali. Art. 13, comma 7, legge 6 luglio 
2012, n. 96, come modificato dall’art. 14-bis del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149." Delibera n. 

12/2014/SEZAUT/QMIG 

Relazione%20sullo%20stato
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec13-14.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl8-14.html
http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080514.html
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/rimborsi-imu-stato-e-comunee-secondo-fare-asse-centrale
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_12_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_12_2014_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_12_2014_qmig.pdf


 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Campania 
30 aprile 2014 – Delibera/129/2014/PAR – In tema di reinternalizzazione di un  servizio e del relativo personale  
 

Toscana 
18 marzo 2014 – Delibera/5/2014/PAR  - Dal Sole 24 Ore del 12 maggio: Via libera alle fondazioni per le funzioni 

fondamentali - (da segretarientilocali.it).  
 
UNSCP: Riforma PA e abolizione della figura del segretario ee.ll. 

Di seguito pubblichiamo il comunicato diramato dall’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in 
merito all’abolizione della figura del Segretario, come prevista dalle linee della Riforma della PA, elaborata dal 
Governo Renzi. 
“Nei giorni 9 e 10 maggio si sono riuniti, rispettivamente, la Segretaria Nazionale e il Coordinamento dei territori 
dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. Dopo un confronto molto partecipato e approfondito sulle 
prospettive di riforma della figura del Segretario Comunale e Provinciale la posizione condivisa è la seguente.  
(comunicato UNCP con password) 
Sul sito web dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali è stato pubblicato un dossier con 
documenti e comunicati dell’Unione e commenti dal web in materia. Riforma della Pa, dossier con documenti e 
comunicati dell’Unione e commenti dal web (con password) 
Unscp: Il Segretario Nazionale, Alfredo Ricciardi, "L'Unione esprime forte apprezzamento per il primo comunicato 

dell'Anci in materia di riforma della Pubblica Amministrazione, che sostiene la necessità di non abolire ma piuttosto 
riformare e modernizzare il ruolo del Segretario, confermando la valenza della figura per le Autonomie Locali"   
Unscp: Schema di documento da adottare nei comuni e nelle province contro l’abolizione della figura del Segretario (con 
password) 
Unscp Lombardia: Sui temi della riforma della Pa e dell’abolizione del Segretario, l’unione indice una assemblea 
regionale dei segretari comunali e provinciali mercoledì prossimo 14 maggio alle ore 15.00 presso la Prefettura di 
Milano  
 
Assonime: Circolare n. 14 - rispetto tempi procedimenti amministrativi  e indennizzo da ritardo 

Assonime ricostruisce le misure introdotte nel nostro ordinamento per assicurare la prevedibilità dei tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi. La disciplina in materia è stata recentemente integrata dal decreto 
legge n. 69/2013 (decreto del Fare), ed è stata oggetto di una direttiva emanata dal Ministro per la Pubblica 
amministrazione nel gennaio 2014. 
Circolare n. 14: misure per garantire il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi, sino all’indennizzo da ritardo 

 
ANCI:  Riforma Pa - Di Primio: "Determinante il contributo dei Comuni, pronti al confronto"  

 ‘’I punti salienti della riforma della PA annunciata dal Governo dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri riprendono 
molte delle richieste che da anni l’ANCI presenta. Siamo pronti a confrontarci, convinti che le riforme possano 
avere successo solo se si fanno partendo dal basso e nel rispetto delle Autonomie locali. Per questo apprezziamo il 
metodo del coinvolgimento e della condivisione, e attendiamo di avviare gli incontri di approfondimento che i 
Ministri Lanzetta e Madia hanno assicurato’’. E’ quanto afferma il sindaco di Chieti e delegato ANCI al Personale 
Umberto Di Primio. Leggi tutto 

 
ISTAT: Bilanci consuntivi amministrazioni comunali 

Nel 2012, 77.385 milioni di euro le entrate complessive accertate delle amministrazioni comunali. Periodo di 
riferimento: Anno 2012 Bilanci consuntivi amministrazioni comunali 

 
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   
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Corte dei conti: Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale Sardegna 

Relazione sullo stato di attuazione del Progetto SISaR - Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale – 
Esercizi 2011, 2012 e 2013. Sezione controllo Sardegna - Delibera n. 29/2014/SSR 

 
SNA: Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche - bando 

http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140512/2m3k5l.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140512/2m3k5l.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140512/2m3k5l.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/Comunicato_10_5_2014.pdf
http://www.segretarientilocali.it/unscp/Unione/RiformaPa2014.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=47038
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=47038
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=47038
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/SCHEMA_DOCUMENTO.doc
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=47038
http://www.istat.it/it/archivio/121453
http://www.istat.it/it/archivio/120710
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/2014/delibera_29_2014_ssr_e_allegato.pdf


Nell'ambito delle proprie iniziative formative per i dipendenti pubblici la SNA, congiuntamente all'Università di 
Roma Tor Vergata, ha realizzato un Master di II livello in "Innovazione e Management nelle Amministrazioni 
Pubbliche" destinato ai funzionari delle Amministrazioni pubbliche centrali. 
Nell’ambito di questo progetto la SNA mette a disposizione 10 posti a titolo gratuito. 
Le domande per gli esoneri devono essere presentate entro il 18 maggio 2014.  
I candidati agli esoneri dovranno entro il 18 Maggio p.v.: compilare la domanda online di ammissione al Master 
secondo le istruzioni riportate nel Bando e inviare il Modulo di Selezione compilato (vedi allegato), con il proprio CV 
all’indirizzo mimap@economia.uniroma2.it, specificando nell'oggetto "MIMAP-selezione SNA". 
Maggiori informazioni 
Estratto del bando 
Modulo di selezione 
 
Commissione: Europa 2020 – consultazione 

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per la raccolta di contributi per il riesame della 
strategia Europa 2020 e capire dai diretti interessati, in quali aree intervenire. I settori coinvolti vanno dagli affari 
economici, all'occupazione, dall'istruzione al clima, comprendendo tutte le aeree di intervento previste all'interno 
della strategia Europa 2020. 
All'interno della pagina web realizzata dalla Commissione, è disponibile il questionario da compilare per inviare le 
proprie considerazioni e tutte le informazioni utili per inviarlo.   
 
Istituto Cattaneo: governare non paga (ma l’Italia è un’eccezione) 

L’Istituto Cattaneo ha analizzato i sondaggi disponibili al 7 maggio nei paesi-membri dell’Unione Europea 
relativamente ai partiti di governo e ai partiti che esprimono il Primo ministro nei rispettivi Stati. Più 
specificamente, ha  confrontato il risultato alle ultime elezioni parlamentari dei partiti di governo e dei partiti del 
Primo ministro con le previsioni che emergono dai sondaggi nazionali più recenti, aggregati e opportunamente 
ponderati dal sito pollwatch2014.eu. Leggi tutto  

 
ANCI: Piccoli Comuni - Domenica 1 giugno decennale di “Voler bene all’Italia”  

Domenica 1 giugno 2014, alla vigilia della Festa della Repubblica, migliaia di piccoli Comuni sono chiamati a 
festeggiare il decennale di Voler bene all'Italia, la festa dei piccoli comuni, promossa da Legambiente, con la 
partecipazione di Anci e con l'Adesione del Presidente della Repubblica. Leggi tutto 
 
ANF: autolesionista Avvocatura che non vuole società tra professionisti 

“L’Avvocatura non può  lasciarsi sfuggire l’occasione di modernizzare la  professione e di avvicinarsi all’Europa, e 
per farlo deve imparare a confrontarsi con gli altri professionisti. La normativa oggi vigente sulle società tra 
professionisti  presenta criticita’ che devono essere corrette, ma continuare a chiamarsi fuori dalla possibilita’ di 
organizzarsi in forme societarie e’ solo autolesionista per la categoria degli avvocati.” Lo ha dichiarato il segretario 
generale dell’Anf Ester Perifano, a Verona per il convegno “ Societ{ tra professionisti – Realta’ o grande bluff!” . 
(Comunicato) 
 
The State of the Union 2014  

Il Premier Renzi ha partecipato allo ‘The State of the Union’, una conferenza di riflessione sullo stato  dell’Unione 
Europea organizzata dall’Istituto Universitario Europeo a Firenze. 
Centro dell’iniziativa il dibattito televisivo tra quattro candidati alla presidenza della Commissione Europea (CE) al 
quale ha assistito come ospite d’onore il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.  
Il confronto ha visto impegnati i candidati alla presidenza CE: José Bové del Partito Verde Europeo, Jean-Claude 
Juncker del Partito Popolare Europeo, Martin Schulz del Partito Socialista Europeo e Guy Verhofstadt dell’Alleanza 
dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.  
Durante il dibattito i quattro candidati si sono confrontati sui temi di maggiore attualità ed interesse che 
riguardano l’Unione Europea di fronte ad una platea di policy maker, di rappresentanti delle istituzioni nazionali ed 
europee, accademici internazionali e giovani ricercatori dell’istituto.  
Dichiarazione del Presidente Napolitano 
I leader europei spronati ad essere coraggiosi – IT 
Lo stato della nostra instabile unione – IT 
Barroso Defends Record as Commission President – EN 
The poor are paying for the rich – EN 
The State of the Union: Prodi, l’uscita dall’Euro sarebbe un suicidio e ci isolerebbe – IT 

 
AICCRE: gemellaggi 2014 

http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=showpage&content_id=17332
mailto:mimap@economia.uniroma2.it
http://sna.gov.it/fileadmin/files/master/info_Master_SNA_TorVergata.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/master/Estratto_bando_SNA_TorVergata.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/master/ModuloSelezione_MIMAP-SNA.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_it.htm#top
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-%20Elezioni%20Europee%202014%2012.05.14.pdf
http://www.piccolicomuni.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=47072
http://www.associazionenazionaleforense.it/?p=2383
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Video&key=3257&vKey=3759&fVideo=4
http://stateoftheunion.eui.eu/wp-content/uploads/2014/04/Press-Release-I-leader-europei-spronati-ad-essere-coraggiosi.pdf
http://stateoftheunion.eui.eu/wp-content/uploads/2014/04/Press-Release-Lo-stato-della-nostra-instabile-unione.pdf
http://stateoftheunion.eui.eu/wp-content/uploads/2014/04/Press-Release-Barroso-Defends-Record-as-Commission-President-EN.pdf
http://stateoftheunion.eui.eu/wp-content/uploads/2014/04/The-poor-are-paying-for-the-rich.pdf
http://stateoftheunion.eui.eu/wp-content/uploads/2014/04/14-05-07-PRESS-RELEASE-The-State-of-the-Union-2014-Prodi-luscita-dallEuro-sarebbe-un-suicidio-e-ci-isolerebbe.pdf


 Guida al Programma “Europa per i cittadini 2014-2020” -  La prima scadenza per le azioni di gemellaggi è previsto per il 
4 giugno. 
 
SVIMEZ: fondi europei 2014-2020  e Mezzogiorno 

Si è tenuto giovedì 8 maggio a Roma alla SVIMEZ il Seminario “La programmazione del nuovo ciclo dei fondi 
europei 2014-2020: riflessi sulla governance statale e regionale nel Mezzogiorno italiano”. 
Intervento di Amedeo Lepore - slides 
Intervento di Giorgio Centurelli  
Intervento di Giovanni Luchena 
 
SVIMEZ: abitanti comuni del 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%, Napoli 
ha perso 42mila abitanti, Palermo 29mila; nello stesso periodo i comuni del Centro-Nord sono cresciuti di oltre 
530mila unit{, con un incremento del 6,8%”. Per questo secondo la SVIMEZ è urgente 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 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 
Indice della Rivista economica del Mezzogiorno   
Intervento del Direttore Riccardo Padovani - testo; slides 
Intervento del Consigliere Alessandro Bianchi  
Intervento del Consigliere Federico Pica - slides 
Intervento  del Consigliere Mariano Giustino  
 
OCSE: Economic outlook – maggio 2014 

L'economia globale si rafforzerà nei prossimi due anni, ma un'azione urgente è ancora necessaria per ridurre 
ulteriormente la disoccupazione e affrontare altri lasciti dalla crisi, secondo l'ultimo Economic Outlook dell'OCSE. La 
crescita del PIL di tutti i 34 membri dell'OCSE aumenterà ad un tasso del 2,2% nel 2014 e 2,8% nel 2015, mentre 
l'economia mondiale crescerà a un tasso del 3,4% nel 2014 e 3,9 % nel 2015 . 
 
UPI: Dl n. 66/2014: chiesto incontro urgente al Ministro dell’Economia 

Un incontro urgente per discutere delle misure previste per Province e Città metropolitane dal Decreto Legge sulla 
spending review, per evitare tagli dei servizi che sarebbero insopportabili per i cittadini e assicurare che il percorso 
di avvio delle Città metropolitane e delle nuove Province previsto dalla riforma Delrio non abbia inizio a partire da 
enti con i bilanci in dissesto.Questa la richiesta inviata oggi con una lettera al Ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan e ai sottosegretari Legnini e Baretta dal Presidente dell’Upi Antonio Saitta.“I tagli ai bilanci delle Province e 
delle Città metropolitane per 444 milioni nel 2014 e 576 milioni per il 2015 – scrive Saitta nella lettera al Ministro - 
 hanno un impatto diretto sull’erogazione dei servizi ai cittadini, gi{ fortemente compromessi dalla riduzione di 1,2 
miliardi stabiliti con le manovre precedenti, che, come attestato dalla Conferenza Permanente per  la finanza 
pubblica, hanno ridotto del 27% la spesa primaria. Leggi tutto  
 
CDP: pubblicazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 

Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) pubblica la Relazione Finanziaria Annuale 2013, comprendente il progetto di 
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, corredati dalla relazione sulla gestione e 
dall’attestazione prevista dall'art. 154 bis, comma 5 del Testo Unico della Finanza, nonché le relazioni della societ{ 
di revisione e le relazioni del Collegio Sindacale. 
 
CDP: Fintecna - nuovo Cda e Direttore generale 

Cassa depositi e prestiti comunica che è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della controllata Fintecna 
(100%). Al fianco del Presidente, Maurizio Prato, sono stati nominati membri del Cda Leone Pattofatto e Anna 
Molinotti, dirigenti di CDP. Il nuovo Cda di Fintecna ha a sua volta nominato Direttore generale Riccardo Taddei, 
fino ad oggi vice direttore generale e responsabile legale e contenziosi della società. Scarica il comunicato 
 
ACRI: le fondazioni e il welfare 

L’Assemblea annuale dell’Acri (Associazione di fondazioni e casse di risparmio) ha approvato le linee 
programmatiche comuni per rendere sempre più efficace l’intervento delle Fondazioni di origine bancaria sul 

http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/Guida-programma-europa-per-i-cittadini.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_05_08_seminario/2014_05_08_lepore.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_05_08_seminario/2014_05_08_centurelli.pdf
http://lnx.svimez.info/images/INIZIATIVE/2014/2014_05_08_seminario/2014_05_08_luchena.pdf
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://www.oecd.org/newsroom/global-economy-strengthening-but-significant-risks-remain.htm
http://www.upinet.it/4280/finanza_e_fiscalita_locale/dl_irpef_lupi_chiede_incontro_urgente_al_ministro_delleconomia/
http://www.cassaddpp.it/static/upload/rel/relazione-finanziaria-annuale-2013.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/com/0000/comunicato-n.-20-del-29-04-2014_residui.pdf


fronte del welfare, un settore a cui ogni anno gli enti destinano intorno al 30% (300 milioni di euro nel solo 2012) 
delle loro erogazioni filantropiche. Comunicato 
 
ABI:  Sisma 2012 - avanti con moratoria mutui e finanziamenti 

Pieno impegno del mondo bancario con la moratoria di mutui e finanziamenti ed attento esame di eventuali casi 
particolari a seguito del sisma 2012. È quanto confermano il Presidente di ABI Emilia Romagna, Luca Lorenzi, e il 
Presidente della Regione, Vasco Errani, in un incontro tenutosi per fare il punto sulle iniziative per la ricostruzione. 
Il Presidente Lorenzi ha ribadito il pieno impegno delle banche ed in particolare gli impegni assunti per la 
moratoria di mutui e finanziamenti che ABI Emilia Romagna e Regione Emilia hanno sottoscritto l’1 aprile 2014.  
L’Accordo riguarda i titolari di immobili inagibili per i quali siano gi{ state avviate le richieste di contributi tramite le  
procedure MUDE o SFINGE. Un’iniziativa gi{ intrapresa da varie banche e che l’intesa mira ulteriormente a 
stimolare grazie alla sensibilizzazione che ABI Emilia Romagna si è impegnata a fare verso tutti gli istituti di credito 
sul territorio. Il Presidente Lorenzi e il Presidente Errani hanno comunque convenuto di rendersi disponibili ad 
esaminare eventuali casi particolari e problematici al fine di agevolare le persone fisiche e/o le imprese colpite dai 
sismi.  
 
ACRI: nuovo Vicepresidente  

Luca Remmert, presidente della Compagnia di San Paolo dal 10 febbraio scorso, è il nuovo vicepresidente dell’Acri 
– Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa. Remmert, che già faceva parte del Comitato di 
Presidenza dell’Acri, è stato votato all’unanimit{ dai membri del Consiglio dell’Associazione nella riunione svoltasi 
il 7 maggio, a Roma. 
Remmert si affianca al presidente dell’Acri Giuseppe Guzzetti (presidente della Fondazione Cariplo) e agli altri tre 
vicepresidenti: Vincenzo Marini Marini (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno), Antonio 
Miglio (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano), Giovanni Berneschi (vicepresidente della 
Cassa di Risparmio di Carrara Spa). 
 

Bankitalia: statistiche 

 Turismo internazionale - febbraio 2014 12-05-2014 -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.  

 Turismo internazionale - distribuzione dei microdati - anno 2013 08-05-2014 

 Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia (aprile 2014) 08-05-2014  

 Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 07-05-2014 

 Tassi di interesse (aprile 2014) 07-05-2014  
 Le riserve ufficiali della Banca d'Italia (aprile 2014) .  

 
Professionisti, artigiani e commercianti: obbligo di Pos  

Pagamenti più facili con carta di credito dal prossimo 30 giugno. Grazie al decreto che obbliga professionisti, 
artigiani e commercianti a dotarsi del dispositivo per i pagamenti elettronici superiori a 30 euro. E grazie al Tar del 
Lazio che ha respinto il ricorso presentato dall’Ordine degli Architetti e ha ribadito che “i soggetti che effettuano 
l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche 
pagamenti effettuati attraverso carte di debito”. A prescindere dal reddito dichiarato l'anno precedente in quanto 
la norma è volta a favorire e promuovere l'uso della moneta elettronica a discapito del contante con l'obiettivo di 
aumentare la tracciabilità dei pagamenti.  (ilsalvagente.it) 
CNAPPC: TAR su POS, Architetti "negata solo la sospensiva, noi non demordiamo, attendiamo il giudizio di merito"  

 
Camera - Servizio studi:  Pagamenti e antiriciclaggio (8 maggio 2014) 

Il D.L. n. 150 del 2013 ha differito dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed 
i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti 
effettuati con carte di debito (bancomat). Sul punto si ricorda che il d.m. 24 gennaio 2014 aveva delimitato (a 
decorrere dal 28 marzo 2014) l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro 
soltanto per le aziende e i professionisti che fatturano più di 200 mila euro.  Leggi tutto 

 
Notariato: Cessione "gratuita" di aree al Comune: dossier 

Lo studio approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato prende le mosse dalla preliminare e pregiudiziale 
verifica della natura giuridica dell’atto di cessione “gratuita” di aree (e di opere di urbanizzazione), posta in essere 
a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, per ricavarne la 
considerazione che si tratti di fattispecie (sia pure “formalmente”) gratuita per l’inesistenza a carico dell’Ente 
cessionario di alcuna prestazione suscettibile di valutazione economica. 

http://www.acri.it/4_rise/modulistica/comunicati_stampa/files/com_stampa_201457_124421_assemblea_acri_approva_documento_welfare.doc
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Cessione “gratuita” di aree (e di opere di urbanizzazione) al Comune: trattamento fiscale dopo il D.Lgs. n. 23/2011 – 
Studio n. 248-2014/T 

 
Notariato: La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento: un nuovo studio del 

Notariato  

Lo studio approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato si propone di esaminare il tema della rinunziabilità del 
diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento, di particolare interesse in un contesto socio-economico quale 
quello attuale, stante la crisi economica e la forte pressione fiscale. 
La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento  - Studio n. 216-2014/C 

 
Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat: Tabella ripartizione oneri accessori 

Le organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato hanno concordato la Tabella che definisce la ripartizione delle 
spese per oneri accessori fra locatore e conduttore e che potrà essere richiamata nei contratti di locazione. Al 
termine d'incontri di lavoro, Confedilizia, per la proprietà, e Sunia-Sicet-Uniat, per l'inquilinato, hanno sottoscritto 
il documento, illustrato in una conferenza stampa congiunta.  Comunicato 
 
CONSIP: PA - gestione e manutenzione immobili uso Ufficio 

Con riferimento ai servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni, il 12 maggio Consip S.p.A. ha richiesto 
al Fornitore l’estensione contemporanea del sesto e settimo quinto del massimale della Convenzione del Lotto 6. 
Contestualmente, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della Convenzione del medesimo Lotto 
6, ha prorogato la durata della stessa di ulteriori 12 mesi decorrenti dalla data di originaria scadenza, restando 
altresì confermate tutte le altre clausole convenzionali pattuite. Pertanto la nuova data di scadenza è il 18/06/2015. 
Leggi tutto 

 
Fisco Oggi: Usa, nel 2014 a quota 131 milioni le dichiarazioni ricevute dal Fisco 

I dati ufficiali resi noti in questi giorni comparano i valori aggiornati ad aprile con quelli dello stesso periodo del 
2013 Le prime statistiche 2014 mettono a confronto i valori registrati tra il 19 aprile di quest’anno e il 19 aprile 2013. 
Dalla comparazione emerge un incremento percentuale sul totale delle dichiarazioni ricevute, elaborate e di quelle 
on line.  Usa: nel 2014 a quota 131 milioni le dichiarazioni ricevute dal Fisco 

 
Fisco Oggi: Svizzera, con l’accordo Fatca cala il sipario sul segreto bancario 

Novit{ per la Confederazione elvetica in vista dell’entrata in vigore dell’intesa prevista per il primo luglio. 
L’Amministrazione federale delle Contribuzioni ha predisposto una lettera da inviare a ogni cittadino americano 
detentore di un conto in Svizzera per orientarlo sulla nuova procedura di assistenza amministrativa. Svizzera: con 

l’accordo Fatca cala il sipario sul segreto bancario 

 
Equitalia: Definizione agevolata cartelle, proroga al 31 maggio  

Per pagare le cartelle di Equitalia con la definizione agevolata c’è tempo ancora fino al 31 maggio. Il termine, 
infatti, è stato prorogato con il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge del 2 maggio 2014 n. 
68. Pertanto, entro il 31 ottobre 2014, e non più il 30 giugno, Equitalia trasmetterà a ciascun ente interessato 
l’elenco dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informer{ dell’avvenuta 
estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento.  
Con la proroga la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata slitta dal 15 aprile 
al 15 giugno 2014. Leggi tutto  
 
ADUC: caos TASI 

n questi giorni i media ci informano che è slittata al 31/7/2014  la scadenza per l'approvazione, da parte dei Comuni, 
dei regolamenti dei propri tributi locali, specificatamente per la nuova IUC composta da Imu, Tari e Tasi.  
Ciò corrisponde senz'altro al vero, ma la stessa legge che ha differito tale termine ne ha anche fissato uno molto 
più vicino, il 31/5/2014, prevedendo precise disposizioni riguardo al pagamento dell'acconto della Tasi, la nuova 
tassa sui servizi indivisibili introdotta dal 2014 dalla Legge di Stabilità. Leggi tutto 

 
CGIA Mestre: quoziente familiare alla francese, risparmio fino a 14.500 euro annui 

Secondo i calcoli effettuati dall’Ufficio studi della CGIA, se adottassimo il quoziente familiare alla francese le 
famiglie italiane con redditi medio-bassi subirebbero un vero e proprio choc fiscale. Negli esempi riportati, la CGIA 
segnala che ha tenuto conto anche degli 80 euro che nei prossimi giorni una parte dei lavoratori dipendenti 
riceveranno in busta paga grazie al “bonus Renzi”. Leggi tutto 
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ANCI: Spettacolo dal vivo - Braccialarghe: "Entro fine mese posizione condivisa con Regioni"  

‘’Giungere entro la fine del mese di maggio a esprimere una posizione condivisa sulle nuove modalita’ di 
erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, per arrivare ad una posizione unitaria anche con le Regioni’’.  
E’ questo l’obiettivo del coordinamento degli assessori alla Cultura dell’ANCI, che si e’ riunito oggi a Roma alla 
presenza del delegato ANCI alla Cultura, Maurizio Braccialarghe. Leggi tutto  

 
IRPA: nuovo Dossier, dedicato all’Università. 

Irpa pubblica un nuovo Dossier, dedicato all’Università. 

 Il Dossier ordina in modo sistematico il complesso dei materiali pubblicati dalla Redazione del sito dal 2011 ad oggi. 
Si tratta di un insieme corposo di documenti, che comprendono scritti di dottrina, normativa e giurisprudenza. La 
sistematizzazione dei materiali consentirà una lettura unitaria e offrendo una suddivisione per temi, al fine di 
favorire chi voglia orientarsi nello studio della materia. 
Prossimamente sarà pubblicato un aggiornamento con ulteriori materiali. 
 
ISTAT:  Alunni con disabilità nelle scuole 

L’indagine rileva risorse e strumenti delle scuole per l’inserimento scolastico degli alunni con disabilit{. Periodo di 
riferimento: Anno scolastico 2013-2014 Alunni con disabilità nelle scuole 

 
Cittadinanzattiva: Mettiamo K.O. lo spreco 

Lo spreco è un tema attualmente all’attenzione del dibattito pubblico, spesso, però, trattato in modo 
frammentario e con riferimento a singoli ambiti. Di recente, il dibattito sullo spreco si è focalizzato, in maniera 
quasi esclusiva, sul tema dei costi della politica, attribuito dunque a una “casta”, altra dai cittadini, che, a volte, fa 
uso abnorme e patologico delle risorse pubbliche.  
Sicuramente, questo tipo di spreco vi è e va combattuto con forza. Ma con la festa che si è appena conclusa, e che 
ha avuto quale splendido scenario la Rocca Albornoziana di Spoleto, Cittadinanzattiva ha voluto suggerire un 
modo nuovo per affrontare il tema dello spreco. Comunicato  
 
Legambiente: Rapporto Ambiente Europa 

Una conversione ambientale “inconsapevole” fa ottenere all’Italia la leadership nelle trasformazioni green 
dell'economia superando la Germania, tradizionalmente considerata il campione in questo settore. Nel 2014 la 
Penisola emerge nettamente, sotto tutti i profili, come un Paese che consuma meno risorse, meno energia e 
produce meno emissioni. In Italia la produttività di risorse (Pil in rapporto alla quantità di materia consumata) è 
infatti migliore del 10% rispetto alla Germania e del 26% rispetto all’Ue; le emissioni pro capite di CO2 sono inferiori 
del 23% rispetto a quelle tedesche e del 15% rispetto alla media Ue. I consumi procapite di energia, sempre rispetto 
a Germania e Ue, sono rispettivamente inferiori del 32% e del 19%; l’intensit{ energetica (consumi di energia 
rispetto al Pil) è inferiore del 10% rispetto a quella tedesca e del 14% rispetto alla media Ue.  È quanto emerge da 
Ambiente in Europa, edizione 2014 del rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con l’Istituto 
Ambiente Italia, presentato a Roma mercoledì 7 maggio. Il rapporto, quest’anno dedicato all’Ambiente in Europa, 
è suddiviso in due parti: la prima, a cura di Roberto Della Seta, approfondisce le ragioni storiche e culturali che 
hanno portato alla “quasi” scomparsa in Italia dei Verdi dalla scena politica. La seconda parte del volume, curata 
da Duccio Bianchi, analizza invece la grande crescita inconsapevole dell’economia verde italiana, che sta 
avvenendo nonostante l’indifferenza della politica, confrontando il sistema economico italiano con quello tedesco. 
Leggi tutto  

 
Legambiente: Comuni rinnovabili 2014  

Oggi le rinnovabili sono presenti in tutti gli 8.054 comuni italiani. Nel 2013, infatti, è aumentata la diffusione per 
tutte le fonti – dal solare fotovoltaico a quello termico, dall’idroelettrico alla geotermia, agli impianti a biomasse e 
biogas integrati con reti di teleriscaldamento e pompe di calore – e sono ormai più di 700mila gli impianti diffusi 
nel 100% dei comuni d’Italia: un articolato sistema di generazione distribuita che lo scorso anno ha prodotto la cifra 
record di 104 TWh e garantito il 32,9 % dei consumi elettrici del Paese e il 15% di quelli complessivi. 
Ad analizzare la mappatura delle rinnovabili in Italia e la loro crescita costante sul territorio negli ultimi anni (i 
comuni dove si trova almeno un impianto erano 7.937 nel 2013 e solo 356 nel 2006) è il rapporto Comuni Rinnovabili 

2014 di Legambiente, realizzato con il contributo del GSE e presentato alla Fiera Solarexpo di Milano.  
Comunicato  

 
Federparchi: La giornata europea dei parchi si allarga ai giardini 

Quest’anno anche i giardini parteciperanno alla Giornata europea dei parchi grazie a un progetto promosso 
dall’Apgi, acronimo dell’associazione parchi e giardini d’Italia. Tutto questo ovviamente in collaborazione con 
Federparchi Europarc Italia. L’Apgi in particolare promuove l’iniziativa “Italia Natura d’Europa: dalle aree protette 
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ai giardini visitabili”. Italia Natura d’Europa intende valorizzare e salvaguardare la biodiversit{ del nostro paese e 
rappresenta “l’anello mancante” nel dialogo tra i parchi, le riserve naturali e il mondo dei giardini italiani.  
Con il progetto Italia Natura d’Europa APGI ribadisce il proprio impegno per la promozione, la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio italiano legato all’”horticultural tourism” ed avvia un dialogo attivo e partecipato con il 
settore dei giardini visitabili italiani.  
Il 24 maggio, quindi, sarà possibile scegliere e visitare (info sul sito www.apgi.it) anche uno dei tanti giardini che 
rappresentano il patrimonio verde storico dell’Italia.  
 
OICE: sì allo stop  alla progettazione della P.A.  

L’OICE accoglie con estrema soddisfazione le dichiarazioni del Ministro Lupi sulla necessit{ di esternalizzare 
l’attivit{ di progettazione e fermare la progettazione interna della P.A., espresse davanti ai rappresentanti dei 
Consigli nazionali delle professioni tecniche.  Comunicato 
 
CGIA Mestre: Perché le nostre infrastrutture costano di più? 

Un paio di anni fa il Procuratore generale della Corte dei Conti, Salvatore Nottola, dichiarò che la corruzione nel 
nostro Paese faceva lievitare del 40 per cento i costi per la realizzazione delle grandi opere pubbliche. Questa 
denuncia, come era prevedibile, ebbe molto risalto su tutti i media e consentì all’Ufficio studi della CGIA di stimare 
in oltre 90 miliardi di euro i costi aggiuntivi necessari per completare il programma delle infrastrutture strategiche 
2013-2015 redatto dall’allora Governo Monti. Leggi tutto 

 
ASSTRA-ANCI: Trasporti pubblici e città sostenibili, firmato accordo di collaborazione 

Promuovere e sostenere ogni azione volta a sviluppare in modo moderno e efficiente la mobilità in tutte le sue 
forme, per renderla adeguata alle esigenze dei cittadini in sintonia con la qualit{ dell’ambiente e sensibilizzare 
l’opinione pubblica e le istituzioni di livello internazionale, nazionale e regionale sui valori ambientali, sociali ed 
economici dell’attivit{ di trasporto e sul ruolo di questo servizio nello sviluppo del Paese. Queste le due principali 
finalit{ del Protocollo d’Intesa siglato tra l’Associazione dei Comuni italiani (ANCI) e l’Associazione nazionale delle 
imprese di trasporto pubblico locale (ASSTRA) che impegna per i prossimi due anni le rispettive Associazioni in un 
programma di iniziative concrete finalizzate alla promozione dello sviluppo del trasporto pubblico in quanto 
elemento fondamentale per la qualità della vita delle comunità locali e dei territori. Comunicato Asstra 

 
OCSE: Services Trade Restrictiveness Index 

Secondo una nuova ricerca OCSE il settore dei servizi offre straordinarie opportunità per stimolare la crescita e 
l'occupazione in tutto il mondo, ma molto di più può essere fatto per ridurre le barriere esistenti ai servizi del 
commercio internazionale. 
I servizi generano più di due terzi del PIL mondiale e sono la principale fonte di occupazione nella maggior parte 
delle principali economie. Ma la quota del settore dei servizi del commercio globale è molto al di sotto la sua quota 
nell’economia in generale. Questa sotto - performance è in gran parte attribuibile ai diversi ostacoli giuridici e 
regolamentari che rallentano i servizi del commercio internazionale . 
Il nuovo indice OCSE Services Trade Restrictiveness Index (STRI), adottato durante la annuale riunione del Consiglio 
ministeriale dell'Organizzazione, fornisce una panoramica unica e completa delle restrizioni commerciali dei servizi 
in 18 settori in 40 principali economie  che rappresentano oltre l'80 % dei servizi globali del commercio . 
Services Trade Restrictiveness Index: interactive website  

Policy simulator  
Policy Brief 
Country notes 
Sector notes 
Regulatory database 

 
Symbola-Unioncamere-Edison: Italia e surplus commerciale manifatturiero  

Solo 5 paesi al mondo possono vantare un surplus commerciale manifatturiero superiore a 100 miliardi di dollari e 
l'Italia è tra loro. E' questa una delle ''10 verit{” sulla competitivit{ del Belpaese, secondo un rapporto di 
Fondazione Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison, illustrato da Marco Fortis, vicepresidente Fondazione 
Edison, e Ermete Realacci, presidente di Symbola, e che punta a ''sfatare i tanti luoghi comuni che non rendono 
giustizia al nostro Paese e rischiano di distogliere l'attenzione dai suoi reali problemi''. 
Comunicato stampa 
Dossier 10 Verità - versione italiana  

 
Confindustria: Expo 2015 – web magazine  

E’ online dal 1° maggio il Web Magazine che ha per obiettivo quello di informare sulle attivit{ del Padiglione Italia 
all’Expo 2015 e favorire il dibatto sulle grandi questioni legate al tema della nutrizione e del futuro del Pianeta. 
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Si tratta di uno strumento di divulgazione e di approfondimento, aperto a voci diverse, ed anche un mezzo per 
raccontare come l’Italia e i suoi territori si stanno preparando all’Expo. 
Il magazine, in versione italiana e inglese, offre vari contributi di approfondimento su cibo, risorse, agricoltura, 
innovazione e sostenibilità attraverso rubriche, dossier, immagini, video ecc. ed ospita un inserto dedicato al 
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza: “Il Vivaio - progetto scuole”. 
Per informazioni rivolgersi a: 
Riferimento: Moglia Maria Carla - Telefono: 065903278 - E-mail: m.moglia@confindustria.it 

Tehini Serena - Telefono: 065903420  - E-mail: s.tehini@confindustria.it  

 
UNI: Online il programma di normazione nazionale, aggiornato  

E' stato pubblicato sul sito internet, nella sezione NORMAZIONE, il programma di normazione nazionale aggiornato 
il 5 maggio. Il documento, disponibile in formato Acrobat PDF, raccoglie tutti i progetti di norma nazionale in fase 
di elaborazione da parte di UNI e dei suoi Enti federati, raggruppati per organo tecnico di competenza al fine di 
facilitarne la consultazione. 
Il programma di normazione nazionale, oltre ad essere un'informazione di notevole utilità pratica per avere un 
quadro sia complessivo che di dettaglio delle attività tecniche in corso, risponde anche al dettato comunitario ai 
sensi del Regolamento (UE) N. 1025/2012 (il Regolamento sulla normazione europea), che all'articolo 3.3 invita ogni 
organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione a rendere disponibile al 
pubblico i programmi di lavoro, pubblicandoli sui propri siti web. 
 
UNI: Verso la nuova ISO 9001  

L’Ente Italiano di Normazione (UNI) rende noto che i lavori dei revisione della ISO 9001 proseguono e che, grazie ai 
numerosi commenti giunti tra gli altri anche dall'Italia, si dovrebbe ormai essere alle soglie della versione DIS 
(Draft International Standard). 
In vista della pubblicazione della nuova edizione della ISO 9001 prevista per il 2015 è stato organizzato un 
seminario, in calendario a Roma lunedì 19 maggio, al fine di aiutare le organizzazioni che dispongono di un sistema 
di gestione, o che intendono dotarsene, i loro consulenti e tutte le figure coinvolte nella gestione per la qualità, a 
predisporsi per tempo alle importanti novità che caratterizzeranno il nuovo documento. 
 
Unioncamere: network sportello imprenditorialità giovanile 

Battesimo ufficiale del network nazionale degli Sportelli per l’imprenditorialit{ giovanile delle Camere di 
commercio. A partire da oggi la rete delle Camere di commercio (vedi l’elenco alla pagina web 
www.filo.unioncamere.it/giovani) mette a disposizione dei giovani un servizio gratuito dedicato espressamente a 
quanti vogliono  creare una nuova impresa. Il servizio delle Camere di commercio prevede  un’offerta mirata e 
integrata di attività di orientamento, formazione, assistenza, accompagnamento e supporto espressamente 
indirizzata a rispondere ai diversi bisogni dello start up e post-start up, favorendo anche l’accesso a strumenti di 
credito e microcredito o agli incentivi pubblici nazionali e regionali, per valorizzare le opportunità occupazionali 
legate al lavoro indipendente. Comunicato stampa 

 
SRM : Economia marittima 

Lo scorso 6 maggio SRM ha partecipato all’Osservatorio Congiunturale del GEI che si è tenuto a Milano presso la sede 
di Assolombarda. Scopo delle riunioni periodiche dell’Osservatorio è la verifica dello stato e delle tendenze della 
congiuntura economica italiana. 
Per l’occasione SRM ha predisposto una presentazione del nuovo portale sulla Maritime Economy che mira ad 
analizzare l’andamento del settore del trasporto marittimo tanto dal punto di vista delle imprese e delle 
infrastrutture portuali quanto dal punto di vista dei singoli territori. 
Scarica la relazione di SRM 

 
SRM: Dossier Unione europea 

È on line il nuovo numero del Dossier Unione Europea, la rivista semestrale nata per monitorare le politiche europee e 
per incidere sulla dimensione economica dell'Italia, ed in particolare del Mezzogiorno, favorendone lo sviluppo. La 
prima edizione del 2014 si apre con un interessante intervento di Alfonso Iozzo del Movimento Federalista 
Europeo focalizzato sull'opportunità che i Paesi del Mediterraneo possono rappresentare per il futuro dell'Europa. 
Le collaborazioni che hanno caratterizzato questo numero sono quelle con il Ministero degli Affari Esteri, l’Area 
Mezzogiorno di Confindustria, l’OCSE, l'EPEC e l’Associazione “Prospettiva Europea”. 
Scarica la rivista (è necessaria registrazione gratuita al sito) 
Le interviste 

 
INAIL: Riduzione premi – circolare 
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Con la Circolare n. 25/2014, l'Inail specifica le modalit{ operative per l’applicazione della riduzione dei premi e dei 
contributi assicurativi in relazione all'anno in corso, in vista della scadenza dell’autoliquidazione, fissata al 16 
maggio. La riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’anno 2014 è pari al 14,17% e 
riguarda tutti i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo ad eccezione delle fattispecie espressamente previste dalla 
citata legge 147/2013. Comunicato 

 
INPS: validità comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro 

Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, 
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate dai datori di lavoro al servizio 
competente nel cui ambito territoriale si trova la sede di lavoro - in base a quanto previsto dal decreto legge 
76/2013 convertito dalla legge 99/2013 - valgono ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione, compresi quelli a 
carico dei lavoratori “nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre 
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e 
delle Province”. La circolare n. 57 del 6 maggio 2014 analizza in dettaglio la validità di tali comunicazioni anche ai fini 
degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale 
(ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per 
l’edilizia e disoccupazione ASpI e miniASpI. 
 
INPS: Carta acquisti ordinaria – attribuzione beneficio ai cittadini non italiani. 

É stato ampliato il diritto alla carta acquisti ordinaria anche ai cittadini di Stato membro dell'Unione europea, 
ovvero familiari di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri 
in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Scheda Carta Acquisti 

  
ISFOL: Competenze degli adulti 

Si è svolto nella sede dell’Archivio centrale dello Stato il convegno ‘Competenze e apprendimento permanente: 
dalla ricerca alle indicazioni di policy. Il contributo dell’indagine nazionale PIAAC’, organizzato dall’Isfol. 
Oltre alla diffusione del Rapporto nazionale e del Framework teorico del programma PIAAC l’evento è occasione di 
confronto sugli esiti dei lavori della Commissione di esperti che, a partire dai risultati dell’indagine, ha elaborato 
linee di indirizzo e proposte di intervento per migliorare le competenze di base degli adulti. Comunicato 
Nota Informativa 
PIAAC-OCSE Rapporto nazionale sulle competenze degli adulti 
Il framework teorico nel programma PIAAC: metodologia e strumenti per la valutazione delle competenze degli adulti 
Presentazione risultati  - Gabriella Di Francesco 
Rapporto della Commissione di esperti sul progetto PIAAC 

 
ISTAT: beneficiari delle prestazioni pensionistiche 

Il volume fornisce un quadro statistico completo sulle diverse categorie dei beneficiari delle prestazioni 
pensionistiche, per categoria, et{, regione e provincia, nell’anno 2011. Periodo di riferimento: Anno 2011 beneficiari 

delle prestazioni pensionistiche  

 
FIMMG: convenzione medicina generale 

Ad una settimana dall’incontro con la Sisac, i medici di famiglia chiedono alla Struttura di parte pubblica chiarezza. 
“Noi – dice Milillo – abbiamo chiaro il percorso che vogliamo fare, ma la Sisac non si esprime. Noi vogliamo 
costruire, se però vediamo che ci portano troppo in l{ e ci impediscono di lavorare, siamo pronti alla rottura”. Leggi 

tutto 

 
Sifo-Federfarma: Pht, prima riunione del tavolo congiunto  

Presentare entro l’estate all’Aifa una proposta strutturata per la riorganizzazione del Pht e il passaggio alla 
distribuzione territoriale dei farmaci che non ha più senso mantenere nella diretta. E’ l’obiettivo che si è dato il 7 
maggio scorso il tavolo tecnico Sifo-Federfarma, alla sua prima riunione di lavoro dopo l’intesa sottoscritta dalle 
due sigle a gennaio. Costituito da otto componenti (per Federfarma Annarosa Racca, Achille Gallina Toschi, 
Michele Di Iorio e Francesco Matacena, per la Sifo Simona Creazzola, Arturo Cavaliere, Ugo Trama e Stefania 
Dell’Orco), il tavolo si è preoccupato in questo primo incontro di definire metodologia e percorso di lavoro. 
(Comunicato Federfarma) 
 
QS: Vargiu, "Finanziamento e titolo V. Due mine vaganti per il futuro del Ssn" 

quotidianosanit{.it pubblica un’intervista a Vargiu (SC), presidente della Commissione affari sociali della Camera. 
“Un anno in Commissione Affari Sociali. Intervista a Vargiu (SC): "Finanziamento e titolo V. Due mine vaganti per il 
futuro del Ssn" - Il presidente della XII Commissione della Camera lancia l'allarme in vista del prossimo Patto per la 
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Salute. E lo fa in occasione di questa nostra intervsita a 12 mesi esatti dalla sua nomina. E poi un obiettivo tra tutti: 
"Mi piacerebbe contribuire a disinnescare la bomba ad orologeria della medicina difensiva". Leggi tutto 

 
QS: De Biasi,  "Dalla sanità non deve uscrire uno spillo. Tutti i risparmi restino al Ssn" 

A dodici mesi dalla nomina a presidente della Commissione l'esponente del Pd ci racconta quest'esperienza e 
soprattutto le prospettive della legislatura sanitaria. Ma prima di tutto un monito: "Basta tagli alla sanità". 
Un'agenda di lavoro fittissima che va dal federalismo (da rivedere) al farmaco. E un'autocritica: "Su Stamina 
avremmo dovuto prendere più tempo prima di decidere". Leggi  
 
EMA: Farmacoviglianza 

L’Europa sempre più impegnata nell’attivit{ di monitoraggio sulla sicurezza dei medicinali. Oltre al ruolo delle 
istituzioni e dei professionisti, diventa sempre più significativa l’azione dei cittadini: in un anno le loro segnalazioni 
di reazione avverse da farmaci sono passate da 15.371 a 24.887. 
Il Rapporto dell'EMA. Leggi... 

 
EMA: Rapporto 2013 

L’EMA (European Medicines Agency) ha pubblicato il Report annuale  2013 nel quale sono descritte e analizzate le 
molteplici attivit{ dell’Agenzia. 
Read more 
EMA publishes 2013 annual report  

 
FpCGIL:  Intramoenia, "Dopo segnalazioni GdF, stop a pratica allargata" 

A seguito delle vicende che hanno coinvolto 87 medici, per Fp Cgil la prestazione intramoenia andrebbe prenotata al 
Cup dell'ospedale. Mentre, a causa di una proroga contenuta nella legge Balduzzi, le regioni possono lasciare ai 
medici dipendenti un’attivit{ residuale in cambio della tracciatura delle prestazioni libero professionali con una 
rete informatica , "insufficiente per sconfiggere l'evasione". Leggi tutto. 
 

GdF - Nucleo Speciale Tutela Spesa Pubblica: Segnalati 83 medici per danni erariali  

 
Federfarma: Spesa farmaceutica 

Presentati a Bologna, nell’ambito di Cosmofarma Exhibition, i dati sulla spesa farmaceutica convenzionata (quella 
che passa dalle farmacie sul territorio) elaborati da Federfarma.  Dai dati risulta che la spesa farmaceutica netta 
convenzionata Ssn, nel 2013, ha fatto registrare un calo (-2,5%)  rispetto al 2012. Prosegue, quindi, la contrazione 
della spesa, in atto negli ultimi 6 anni. Leggi tutto 

QS: Spesa farmaceutica Ssn. Rapporto Federfarma: nel 2013 calo del -2,5%. Dpc segna +13,2% 

Il Rapporto  

 
Commissione UE: Consultazione pubblica sulla sanità mobile 

La consultazione pubblica del libro verde, dedicato alla mHealth (sanità mobile), resterà aperta fino al 3 luglio 
2014. Lanciata dalla Commissione europea in aprile, mira a raccogliere pareri, suggerimenti e proposte su come 
migliorare la salvaguardia della salute e il benessere fisico dei cittadini europei, utilizzando applicazioni 
programmate, installate appositamente su telefoni cellulari, tablet, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e 
altri apparecchi wireless. Sanità tascabile  
 
ANCI: randagismo - intesa Anci, Federsanità, Enpa e Fond  

Favorire politiche coordinate per tenere sotto controllo il randagismo grazie a strumenti mirati, come l’avvio di una 
rete di micro-canili certificati, in grado di aiutare i Comuni a governare un fenomeno che la legge affida alla loro 
responsabilit{. E’ l’obiettivo di Anci, Federsanit{, Fondazione Prelz onlus, ed Enpa onlus, che in data 8 maggio 
hanno sottoscritto un protocollo di intesa che rafforza la loro collaborazione su un terreno che presenta rilevanti 
profili di sanità pubblica. 
 
ADOC: no a pubblicità gioco d’azzardo in fascia protetta 

L’Adoc è soddisfatta dalla richiesta formulata dalla Commissione di Vigilanza sulla Rai di vietare sulla televisione 
pubblica ogni pubblicit{ diretta o indiretta al gioco d’azzardo nella fascia oraria che va dalle 7 alle 23, come 
condizione della Commissione per dare parere favorevole al nuovo contratto di servizio previsto per il periodo 
2013-2015. Comunicato  
 

Politecnico Milano: Osservatorio ICT in Sanità, crollano spesa e investimenti 
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Presentati i risultati della ricerca del Politecnico di Milano. Dati allarmanti con un calo complessivo della spesa per 
la digitalizzazione in sanità del 5%. Ma il futuro è qui e lo dimostra la crescita dell'uso di supporti digitali tra i medici 
di famiglia. Anche se la parte del leone continua a farla la Cartella clinica digitalizzata.  Leggi tutto su QS 
QS: Il Politecnico di Milano premia otto eccellenze nell'innovazione in sanità   
 
CONSIP: obbligo utilizzo firma digitale sulla piattaforma di e-procurement 

Con l’obiettivo di proseguire sulla strada della dematerializzazione delle procedure e della semplificazione 
operativa, da lunedì 12 maggio le attività negoziali sulla piattaforma di e-procurement potranno essere effettuate 
solo da utenti in possesso di Firma Digitale.  Leggi tutto  

Approfondimento modifica abilitazione in una nuova finestra 
 
CONSIP: Semplificazione e risparmio, i pilastri degli acquisti in rete, Intervista 

L'Università degli Studi dell'Aquila utilizza da tempo gli strumenti di e-procurement messi a disposizione dal 
Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.. Come è organizzata la vostra Università per la 
gestione degli acquisti, con particolare riferimento agli strumenti del Programma?  
La gestione degli acquisti di beni e servizi all'interno dell'Università degli Studi dell'Aquila è distribuita tra 
l'Amministrazione centrale e i vari dipartimenti che operano in sostanziale autonomia. Per quanto riguarda 
l'Amministrazione centrale, gli acquisti di beni e servizi sono effettuati dal nostro ufficio, il Settore Acquisti, 
contratti e gare. Salvo casi particolari, i Dipartimenti si muovono, invece, in autonomia, ciascuno con il proprio 
centro di spesa.  Leggi tutto  
  
UNI: Traduzioni, in arrivo due norme ISO  

L’Ente Italiano di Normazione rende noto che sono in dirittura d’arrivo due norme internazionali che costituiranno 
le pietre miliari dei servizi di traduzione: la ISO 17100 sui servizi di traduzione in generale e la ISO 18587 che riguarda 
specificamente il processo chiamato di post-editing, ovvero i processi e i requisiti di qualità applicabili 
all’intervento umano dopo che è stato impiegato un programma automatico di traduzione. Leggi tutto 

 
ITU: Rapporto annuale sull’ICT mondiale  

Secondo l’ultimo rapporto ITU (International Telecommunication Union), entro la fine dell’anno saranno connessi 
in rete tre miliardi di persone nel mondo, saranno più di due miliardi quelli che avranno accesso alla banda larga da 
dispositivi mobili. Continuano a calare i servizi di telefonia fissa, mentre, per la telefonia mobile, le sottoscrizioni 
raggiungeranno quota 7 miliardi quest'anno, il tasso di crescita globale è però ai minimi di sempre, segno di un 
mercato quasi saturo. Leggi tutto (in inglese) 
 
Repubblica.it: Agenda digitale a Marianna Madia 

Secondo Repubblica.it sarebbe in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti il decreto con cui il 
Presidente del Consiglio avrebbe conferito le deleghe al ministro per la PA e la semplificazione. Fra le altre anche 
quella relativa al coordinamento della realizzazione dell’Agenda digitale italiana.  
 
Confcommercio Como: nasce lo sportello digitale 

Nasce lo Sportello digitale di Confcommercio Como. Una novità per accompagnare e affiancare gli imprenditori 
nella conoscenza e analisi delle strategie digitali da utilizzare e implementare in funzione della propria attività. Un 
incaricato di Share Now, network di società e professionisti delle strategie digitali che collabora con 
Confcommercio Como dal 2013, sarà a disposizione degli associati per un check-up gratuito sulla propria posizione 
digitale e sulle opportunità di business per la propria azienda. Dal sito web ai social come Facebook, Twitter, 
Youtube, sino alla rintracciabilità sui motori di ricerca. Lo sportello sarà  gratuito (per saperne di più) 
 

EPSI: Open Data As a Tool to Fight Corruption 

La piattaforma Epsi ha pubblicato un Rapporto avente ad oggetto il ruolo della trasparenza nella lotta alla 
corruzione, intitolato “Open Data As a Tool to Fight Corruption“. Leggi il Rapporto sul sito dell’Epsi Platform 
 
WEF: infrastrutture di comunicazioni elettroniche 

Il World Economic Forum ha rilasciato un rapporto sulla posa di infrastrutture di comunicazioni elettroniche: 
“Delivering Digital Infrastructure. Advancing the Internet Economy“ 
 
Cittalia: In provincia di Bergamo servizi ospedalieri in un’area del centro commerciale locale 

E' stata presentata il 6 maggio la prima smart clinic con professionalità ospedaliera all'interno di un centro 
commerciale. Leggi tutto 

 
Unioncamere: bozza di riforma del sistema camerale 
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L’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio ha approvato una bozza di riforma del sistema camerale.  
 
Fatturazione elettronica verso la PA 

Fabrizio Lupone, Fatturazione elettronica verso la PA: il percorso di adozione 

 
La riforma della PA 

Luigi Oliveri, Punti in chiaroscuro delle linee di riforma della PA.  
 
Intervista a Delrio: "Digitale strategico per la crescita" 

Corrierecomunicazioni.it, Antonello Salerno, Delrio: "Digitale strategico per la crescita" 
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Il governo vede nell'Agenda digitale un elemento per far ripartire 
il Paese. Il Digital Venice appuntamento importante: l'Italia giocherà un ruolo da protagonista". 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera - Servizio studi:  Dissesto idrogeologico 

Anche nel corso della XVII legislatura, il Parlamento ha richiamato l'attenzione sulle tematiche della difesa del 
suolo e della messa in sicurezza del territorio attraverso l'approvazione di alcuni atti di indirizzo. La legge di 
stabilità per il 2014 ha previsto una serie di misure volte a contrastare il dissesto idrogeologico nel territorio 
nazionale anche attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie. Da ultimo, il decreto legge 136 del 2013 ha 
modificato la disciplina delle gestioni commissariali in materia di difesa del suolo prevedendo, tra l'altro, il 
trasferimento di tali gestioni ai presidenti delle regioni interessate a partire dal 2015. Leggi tutto  
 
Camera - Servizio studi: Conflitti di interessi 

Nuove disposizioni che intervengono sulla disciplina in materia di conflitti di interesse sono all'esame della 
Commissione Affari costituzionali. Pur nelle diverse definizioni, il concetto di conflitto di interessi proposto dai 
progetti di legge, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, che dispone un intervento 
prevalentemente successivo. Leggi tutto 
 
Camera - Servizio studi:  Dossier D.L. 16/2014  

D.L. 16/2014 convertito, con modificazioni, in legge in legge (GU n. 102 del 5.5.2014) : Finanza locale, Enti territoriali 
e Roma capitale (6 maggio 2014) Leggi tutto  
 
Camera: informative urgenti Marche e Stadio Olimpico 

Alla Camera il sottosegretario Delrio ha reso una informativa urgente sui recenti eventi alluvionali che hanno 
colpito le Marche.  Il Ministro Alfano è invece intervenuto sui gravi episodi verificatisi in occasione della finale di 
Coppa Italia presso lo Stadio Olimpico di Roma. 
 
Camera - Affari regionali e autonomie: audizione Lanzetta 

Il ministro Lanzetta ha illustrato alla Commissione affari regionali della Camera gli indirizzi, gli obiettivi e le 
iniziative che intende sviluppare per le materie delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Vai al testo 
dell’audizione 
 
Senato – Ddl 1429 e abb. - Riforma Costituzione: adozione testo base e odg Calderoli  

Dopo un lungo braccio di ferro e con i voti anche di Forza Italia e della Lega Nord, la Commissione affari 
costituzionali del Senato ha adottato il testo del Governo (AS 1429) sulla riforma della Parte II della Costituzione (17 
i voti favorevoli e 10 i contrari). Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 13 di 
venerdì 23 maggio 2014. 
Prima del via libera al testo del Governo, la Commissione aveva approvato, per un solo voto, l’ordine del giorno 
Calderoli (LNA) che prevede senatori eletti "in ogni regione", mentre il testo del Governo sancisce, in primo luogo, 
il principio della esclusività della Camera dei deputati quanto a rappresentanza della Nazione e titolarità 
dell’indirizzo politico. L’ordine del giorno Calderoli – appoggiato anche da FI e da Mario Mauro, dei Popolari per 
l’Italia - non ha conseguenze dirette sul testo in discussione, pur avendo un valore politico. Sulla inammissibilità 
dell’adozione del testo del Governo, che secondo Calderoli sarebbe in contrasto con quanto sostenuto nell’odg, si 
dovrà pronunciare la Giunta per il regolamento del Senato convocata per martedì 13 maggio. 
La Commissione ha svolto, nel frattempo, anche alcune delle audizioni concordate: sono stati sentiti i professori: 
Luciano Violante, Giuseppe Calderisi, Michela Manetti, Vincenzo Lippolis, Massimo Luciani, Beniamino Caravita di 
Toritto, Tommaso Edoardo Frosini, Vincenzo Tondi della Mura, Aldo Giannuli e Francesco Clementi. 
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Camera – “Privacy” sedute consiliari enti locali: risposta ad interrogazione 

In relazione alla possibilità di effettuare riprese audiovisive delle sedute degli organi consiliari degli enti locali, il 
Sottosegretario di Stato per l’interno, Gianpiero Bocci ha risposto all’interrogante Ferraresi (M5S). 
 
Camera –  Incarichi dirigenziali aziende sanitarie locali regionali: risposta ad interrogazione 

Il comma 2 dell’articolo 14 del dlg n. 39/2013 stabilisce che gli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie locali 
regionali sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione, prevedendo ipotesi tassative di incompatibilità riferite, in particolare, agli 
incarichi di vertice delle aziende sanitarie quali direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. 
E’ quanto premesso dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Madia, in risposta 
all’interrogazione del deputato Iannuzzi (PD) con la quale sono stati sollevati dubbi interpretativi sulla portata del 
predetto articolo. 
 
Camera - Nomine società pubbliche: approvate mozioni 

La Camera ha approvato le mozioni Allasia 1-00444 e Misiani 1-00452 che impegnano il Governo ad adottare una 
serie di misure riguardanti le nomine nelle società a partecipazione pubblica. Tra le altre, il Governo è stato 
impegnato ad assumere iniziative per disciplinare e rendere pubblici, laddove non abbia già provveduto in tal 
senso, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione di dette 
società. 
 
Camera - Indagine conoscitiva sistemi d'arma: documento 

La Commissione difesa della Camera ha approvato il documento conclusivo dell’indagine  conoscitiva sui sistemi 
d'arma  destinati alla difesa. Obiettivo dell’indagine è stato quello di fare il punto sullo stato attuale dei sistemi 
d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale  anche a fronte del rapido 
cambiamento in atto nel quadro geopolitico internazionale. 
Durante l’indagine è stata ribadita la necessit{ di pervenire quanto prima all'elaborazione di un libro bianco della 
Difesa che consenta di avviare una riflessione profonda sulle ragioni e i modi di certe scelte ed eventualmente 
anche correggerle.  
Per quanto riguarda il programma F35, al di là delle molteplici riserve tecniche e operative, permangono dubbi 
derivanti da una serie di considerazioni che portano all'esigenza di una moratoria al fine di rinegoziare l'intero 
programma per chiarirne criticità e costi con l'obiettivo finale di dimezzare il budget finanziario originariamente 
previsto. Considerazioni di natura finanziaria, operativa e di politica industriale, inoltre, spingono a rinnovare la 
flotta aerea militare su due linee di volo, ovvero con gli F35 e gli Eurofighter, tra loro complementari e in grado di 
operare in ambiente sia NATO che UE. In questa stessa ottica appare ragionevole, infine, esplorare anche altre 
soluzioni, meno impegnative dal punto di vista finanziario, per quanto riguarda il rinnovamento degli aerei a 
decollo verticale;  
 
Schema dlg – Armonizzazione sistemi contabili: seguito esame 

La Commissione per il federalismo fiscale prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (atto n. 92) 
Il sottosegretario Zanetti ha fornito chiarimenti con particolare riguardo: ai risultati della sperimentazione; alla 
gestione del maggior debito laddove dai residui emergano effetti negativi; al coinvolgimento dei comuni 
sperimentali, suddivisi per fasce di popolazione; alla situazione del debito; alle problematiche connesse alla 
formazione del personale e alla istituzione di un fondo rischi.  
 
Senato – Attività istituzionale servizio di bilancio: comunicazioni 

In Commissione bilancio del Senato il Presidente Azzollini ha censurato le dichiarazioni, fino a questo momento 
non smentite, rese dal Presidente del Consiglio dei ministri e riportate da "Il Fatto quotidiano", che appaiono 
fortemente lesive della consolidata tradizione di autonomia e di indipendenza che ha costantemente 
contraddistinto l’attivit{ degli uffici del Senato a supporto dell’Istituzione parlamentare: fino ad ora, nessun 
soggetto politico o istituzionale aveva mai utilizzato espressioni come "vendetta", con riferimento a note di 
approfondimento tecnico predisposte dai Servizi di documentazione del Parlamento. In tal senso, il Presidente 
giudica preoccupante, sul piano della dialettica democratica, che un Presidente del Consiglio attribuisca al Servizio 
del bilancio del Senato l’intento di piegare la propria attivit{ di servizio all’Istituzione a surrettizie finalità diverse 
dalla missione ad esso attribuita dal Regolamento del Senato. 
La Commissione si è associata alle considerazioni del Presidente. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00444
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/761604.pdf


Il vice ministro Morando ha dichiarato - nel caso in cui le dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
corrispondessero effettivamente a quelle riportate sugli organi di stampa - di associarsi alle considerazioni critiche 
svolte dal presidente Azzollini, sottolineando come il Governo in carica non abbia, comunque, minimamente 
interferito con la procedura parlamentare di individuazione dei componenti del Consiglio dell’Ufficio parlamentare 
di bilancio e abbia, altresì, giudicato favorevolmente la celere costituzione del predetto organismo. 
Senato – Servizio bilancio – Nota di lettura AS 1465  
 
Camera - D.l. n. 25/2014 - Vigilanza Banca d’Italia: conversione in legge  

Con il voto finale della Camera è stato convertito in legge il decreto-legge per l’avvalimento dei soggetti terzi per 
l’esercizio dell’attivit{ di vigilanza della Banca d’Italia.  
I soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale 
Europea (BCE),  sono «consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori)». La consulenza dei soggetti terzi avrà 
ad oggetto l’esercizio delle attivit{ di vigilanza informativa ed ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, previste 
dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 
385 del 1993. C2309 
 
Camera – Pubblicità immobili PA: risposta interrogazione  

In Commissione finanze della Camera, il sottosegretario Zanetti ha fornito a Barbanti (M5S) chiarimenti circa 
l’attuazione dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli immobili posseduti dalle pubbliche amministrazioni, 
imposto dal decreto legislativo n. 33 del 2013. 
 
Senato - D.l. n. 47/2014 – Piano casa ed EXPO 2015: conclusione e modifiche 

Le Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente del Senato hanno concluso l’esame del decreto-legge recante 
misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, approvando numerose 
modifiche. 
Intanto la Commissione Bilancio si sta pronunciando sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite ed è 
stato sospeso - in attesa della relazione tecnica del Governo - il parere sulla misura prevista all’articolo 7 che 
prevede la possibilità di detrarre le spese per acquisto di mobili anche al di sopra delle spese sostenute per le 
ristrutturazioni, in quanto, secondo la Commissione, comporta “maggiori oneri”. 
La Commissione bilancio ritiene sia necessario un approfondimento anche su altri emendamenti approvati; fra 
questi, l'abbattimento al 4 per mille dell'Imu sugli affitti calmierati; la sanatoria per chi ha fatto riemergere affitti in 
nero; l'estensione della cedolare secca al 10% estesa ai Comuni coperti da calamità naturali. Finora la Commissione 
bilancio ha bocciato circa 40 emendamenti ai primi 8 articoli in base all'articolo 81 della Costituzione, che impone 
alle norme di legge l'indicazione delle coperture necessarie per farvi fronte (vai alla seduta). 
Nel frattempo, in Aula si è aperta la discussione generale il cui seguito è stato rinviato al 13 maggio.  
SENATO - Servizio Studi - Dossier - n. 139 (PDF)  (Maggio 2014) 
 
Camera – D.l. n. 34/2014 - Occupazione e semplificazioni: fiducia 

Sarà votata il 13 maggio dalla Camera la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza 
emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge (C2208-B) di conversione in legge del 
decreto-legge recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli 
adempimenti a carico delle imprese, nel testo licenziato dalla Commissione identico a quello approvato dal Senato.  
Nel presentare il provvedimento, il relatore Dell’Aringa (PD) ha sottolineato che il decreto mantiene la filosofia che 
lo aveva ispirato fin dall'inizio, che era quella di facilitare le imprese nell'assumere lavoratori e, quindi, far sì che la 
ripresa produttiva possa tradursi anche in creazione di posti di lavoro aggiuntivi. Il decreto si giustifica all'interno di 
una strategia complessiva del Governo, che si lega alla delega sul Jobs Act che riguarda altri interventi per 
assegnare alla politica del lavoro un ruolo ancora più decisivo, non solo per stimolare le imprese ad assumere 
nuovi lavoratori, ma anche per garantire i lavoratori stessi, come la riforma degli ammortizzatori sociali. 
Il relatore ha poi ricordato i punti criticati dalle opposizioni: per il contratto a termine, l'estensione della 
acausalità, cioè togliere praticamente alle imprese l'obbligo di spiegare e motivare l'apposizione del termine, non 
solo per il primo contratto di 12 mesi, come era già previsto dalla legislazione, ma per tutti i contratti per 36 mesi, e 
la possibilità di fare proroghe, cinque nell'ambito dei 36 mesi, anche qui non motivate, che rappresentano dei 
cambiamenti sostanziali della legislazione del lavoro del nostro Paese.  
Il Senato ha già rinnovato la fiducia al Governo con 158 voti favorevoli e 122 contrari. In Commissione lavoro è 
stato approvato un ordine del giorno con cui il Governo si è impegnato a emanare una circolare interpretativa che 
chiarisca che l’articolo 1 del decreto-legge deve essere interpretato nel senso della piena legittimità della 
successione nel tempo di differenti assunzioni a termine tra lo stesso datore e lo stesso prestatore di lavoro, 
cosiddetti rinnovi, senza che possa intendersi applicabile la disciplina ivi dettata. 
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Camera – servizio studi – Dossier  D.L. 34/2014 - Jobs act (8 maggio 2014)  
 
Camera – Blocco rinnovo dei contratti collettivi: risposta ad interrogazione 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Madia, ha riposto all’interrogazione del deputato 
Ciprini (M5S) con la quale si chiedono chiarimenti in merito all’intesa raggiunta il 4 febbraio 2011 da Governo e 
sindacati, concernente «la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti 
collettivi» in base alla quale «le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite nel corso 
del 2010, non devono diminuire per effetto dell’applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2009». 
 
Senato – D.l. n. 36/2014 – Stupefacenti e farmaci off-label: conclusione 

Respinti tutti gli emendamenti presentati, le Commissioni riunite giustizia e sanità del Senato hanno licenziato per 
l’Aula il decreto-legge in materia di stupefacenti e di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio 
sanitario nazionale, in Aula a partire da martedì 13 maggio. 
Il relatore Bianco (PD) ha illustrato le parti di maggiore interesse dal punto di vista sanitario. 
Sono stati approvati alcuni ordini del giorno. 
Sul testo la Commissione Politiche dell’UE aveva formulato un parere non ostativo, invitando le Commissioni di 
merito a valutare l’opportunit{ di specificare, nell’articolo 3 del disegno di legge, che l’utilizzo del medicinale per 
un’indicazione diversa da quella autorizzata sia collegato a specifiche ragioni di tutela del paziente e a 
considerazioni strettamente terapeutiche. 
 
Affari regionali: circolare retribuzione accessoria 

I ministri Maria Carmela Lanzetta, Anna Maria Madia e Pier Carlo Padoan, hanno firmato la circolare, in corso di 
registrazione,  concernente le modalità attuative dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014. 
La circolare prevede la costituzione presso la Conferenza Unificata di un Comitato temporaneo con il compito di 
fornire indicazioni applicative in materia di  trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni e degli 
Enti Locali. 
 
Interno: elezioni europee e preferenze 

Circolare Servizi elettorali 5 maggio 2014, n. 23 del direttore centrale dei Servizi elettorali del ministero 
dell'Interno. Nel documento si precisa che, nel caso in cui l'elettore esprima solo due preferenze, queste potranno 
legittimamente essere a favore di candidati dello stesso genere. 
 
Interno: europee e amministrative, le istruzioni per i seggi 

Il Ministero dell’interno rende noto che da quest'anno le consultazioni elettorali o referendarie si svolgono ne lla 
sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. On line sono consultabili le istruzioni per i seggi per lo 
svolgimento dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e dell’elezione del sindaco e del 
consiglio comunale. Saranno presto disponibili le istruzioni per i seggi delle elezioni regionali. Leggi tutto 
 
Semplificazione e PA: formazione anticorruzione 

Ciclo di 4 percorsi formativi rivolti ai responsabili della prevenzione della corruzione, ai responsabili per la 
trasparenza e a tutti i dipendenti pubblici interessati ai temi trattati: secondo appuntamento. 
Progetto Anticorruzione: accesso al secondo Percorso Formativo Integrato 
 
Affari regionali: Commissione paritetica Friuli Venezia Giulia 

Si è insediata il 6 maggio la Commissione paritetica del Friuli Venezia Giulia, convocata dal ministro per gli Affari 
regionali Maria Carmela Lanzetta. La Commissione, che si è riunita nella sede di Palazzo della Stamperia, ha eletto 
come proprio Presidente Ivano Strizzolo. Commissioni paritetiche  
 
Interno: Ufficiali di stato civile, corsi di abilitazione  

Circolare n. 12 - 2014.pdf - Corsi di abilitazione per Ufficiali di Stato Civile con anzianità superiore a 5 anni, DPR 
396/2000 - Anno 2014. 
Corsi di abilitazione per Ufficiali di Stato Civile. Anno 2014. Comunicazione urgente 
 
Giustizia: Orlando ripristina sezioni distaccate isole minori 

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, con proprio decreto, ha ripristinato il funzionamento delle sezioni 
distaccate insulari di Lipari, Portoferraio e Ischia. La sezione distaccata di  Ischia potrà riprendere le proprie 
funzioni dal prossimo 9 giugno, quelle di Lipari e Portoferraio dal prossimo 6 ottobre. 

http://www.camera.it/leg17/465?area=25&tema=1055&+D.L.+34/2014+-+Jobs+act
http://www.affariregionali.it/media/171274/circolare_decreto-legge_n.16_del_2014.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/dip_affari_interni/2014_05_09_circolare_ServElettorali_05052014_n23.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/2014_05_05_istruzioni_elettorali.html
http://www.formez.it/notizie/progetto-anticorruzione-al-secondo-percorso-formativo-integrato.html-0
http://www.affariregionali.it/attivit%25C3%25A0/affari-regionali/rapporti-con-le-regioni-autonome/commissioni-paritetiche/
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%2012%20-%202014_0.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Corsi%20di%20abilitazione%20per%20Ufficiali%20di%20Stato%20Civile.%20Anno%202014.%20Comunicazione%20urgente..pdf


Il provvedimento rientra nella logica dei correttivi alla già avvenuta revisione della geografia giudiziaria ed ha lo 
scopo di favorire la fruizione del servizio giustizia nelle isole minori, che altrimenti sarebbero state penalizzate 
dalla soppressione delle sezioni distaccate. 
 
DPS: chiusura interventi Fondi strutturali 

Incontro plenario del 5 maggio 2014 sulla chiusura della programmazione dei Fondi strutturali FESR e FSE 2007-
2013: le slides presentate. 
 
DPS: indicatori servizio idrico Mezzogiorno 

Online i dati provvisori 2012 per gli indicatori sul servizio idrico per le regioni del Mezzogiorno. Nelle sezioni 
dedicate ai dati regionali sono disponibili le serie storiche complete e aggiornate sull’efficienza delle reti per la 
distribuzione dell’acqua e sugli utenti serviti da impianti di depurazione delle acque reflue. 
 
RGS: costo lavoro pubblico – Rilevazione titolo V, circolare n. 15 

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica la circolare n. 15 del 30 aprile  2014 contenente le istruzioni per 
l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche 
amministrazioni per l’anno 2013 (conto annuale). Circolare –leggi tutto  
 
RGS: Monitoraggio opere pubbliche – Modalità operative, circolare n. 14 

Con la circolare n. 14, la RGS definisce le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche 
declinando il principio dell'univocità dell'invio delle informazioni introdotto dal dlgs n. 229/2011. In virtù di tale 
principio i dati richiesti se già presenti - in tutto o in parte - in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio 
da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) direttamente da tali banche dati. Leggi tutto 
 
MEF: Entrate Tributarie gennaio-marzo 2014 

Nel primo trimestre del 2014 le entrate tributarie aumentano dell’1,8% rispetto al 2013, il gettito IVA sugli scambi 
interni continua a crescere (+7,3%). Comunicato  
 
MIUR: abilitazione insegnanti, via libera al II ciclo dei Tfa 

Andranno inviate entro il prossimo 10 giugno le domande per partecipare alla preselezione per l'accesso al II ciclo 
del Tfa, il Tirocinio formativo attivo che serve per abilitarsi all'insegnamento nella scuola secondaria. Il Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato il bando da 22.450 posti che apre le porte 
dell'insegnamento e dei concorsi a cattedra ad altrettanti laureati. Altri 6.630 posti saranno riservati a docenti già 
abilitati che vogliono specializzarsi sul sostegno. Leggi tutto 
  
MIUR: aggiornamento graduatorie istituto 

l Ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato il decreto per l’aggiornamento 
delle Graduatorie di istituto utilizzate dalle oltre ottomila scuole presenti sul territorio nazionale per 
l’assegnazione delle supplenze. I nuovi elenchi, che coinvolgono circa mezzo milione di insegnanti, saranno pronti 
entro l’inizio del prossimo anno scolastico per consentire ai presidi di chiamare subito i supplenti evitando così 
cattedre vuote e ‘balletti’ di docenti. L’aggiornamento delle Graduatorie di istituto prevede punteggi differenziati 
per i titoli di abilitazione conseguiti negli ultimi anni dalle nuove leve dell’insegnamento attraverso percorsi di 
laurea specifici e tirocini di formazione particolarmente selettivi. Comunicato 
 
MIUR: Al via due #Cantieri per la Scuola 

Al via i lavori dei due #Cantieri per la Scuola voluti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca 
Stefania Giannini per tradurre in azioni i contenuti delle Linee Programmatiche presentate in Parlamento. I due 
gruppi di lavoro saranno guidati dal Miur, coinvolgeranno i Sottosegretari ed esperti scelti privilegiando figure dal 
profilo fortemente internazionale o con una spiccata vocazione per l’innovazione in ambito scolastico. Al via due 
#Cantieri per la Scuola 
 
MiBACT: prestito opere d’arte 

l Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha emanato un atto di indirizzo alle 
Soprintendenze per limitare il prestito in comodato d’uso negli uffici pubblici di opere d’arte appartenenti al 
patrimonio statale per esigenze di arredo. Nell’invitare a un forte intervento di riduzione e razionalizzazione di tale 
pratica, il Ministro ha disposto che solo eventuali richieste di carattere eccezionale potranno essere sottoposte al 
parere del Consiglio Superiore dei beni culturali e del paesaggio, che verr{ coinvolto nell’esame e 
nell’approfondimento di tutta la materia concernente i prestiti. Comunicato Stampa 
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MiBACT: commissioni consultive spettacolo dal vivo 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha pubblicato sui siti istituzionali www.beniculturali.it, 
www.spettacolodalvivo.beniculturali.it e www.cinema.beniculturali.it gli avvisi pubblici per acquisire le 
manifestazioni di interesse dei candidati a componenti delle commissioni consultive per il teatro, la danza, la 
musica, i circhi e gli spettacoli viaggianti e la cinematografia. È possibile presentare le candidature entro il 26 
maggio 2014. 
 
MiBACT: con la cultura si può mangiare 

Mangiare con la cultura? La strada obbligata. Il Ministro Franceschini inaugura oggi il Salone del Libro: "Gli Uffizi 
non sono il Louvre, ma dobbiamo imparare a far rendere la nostra vera ricchezza" Intervista pubblicata su La 
Stampa del 8 maggio 2014 
 
MIT: 141 milioni di euro per le opere di Expo 2015 

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi ha firmato il 5 maggio il decreto che assegna risorse 
per 141 milioni di euro per infrastrutture legate all’Expo 2015. 
Parcheggio di Cascina Merlata – 31 milioni  
Integrazione linea M4 – 42.8 milioni  
Collegamento SS11–SS 233 (lotto 1B) – 17.2 milioni  
Accessibilità ferroviaria Malpensa T1 e T2 – 45 milioni  
Opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo – 5 milioni 
 “L'impegno per Expo del Ministero delle Infrastrutture viene così ulteriormente confermato - dichiara Lupi – Un 
impegno che acquista maggior valore  se si pensa che queste infrastrutture resteranno in eredità ai cittadini 
lombardi, e non solo, vista la centralit{ di questa regione per l’intera economia italiana”. 
 
MIT: società di progetto Fano-Grosseto 

L’8 maggio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministro Maurizio Lupi, il viceministro Riccardo 
Nencini, i presidenti delle Regioni, Toscana e Marche, Enrico Rossi e Gian Mario Spacca, e l’Assessore alle 
infrastrutture, trasporti e mobilità urbana della Regione Umbria Silvano Rometti e il Presidente dell'Anas Pietro 
Ciucci  hanno sottoscritto gli atti necessari per la costituzione della Società di Progetto per la realizzazione 
dell'arteria stradale Fano-Grosseto. Comunicato 
 
MIUR: Edilizia scolastica - assegnato quasi il 96% degli interventi  

E’ scaduta lo scorso 30 aprile la proroga di due mesi concessa dal Governo agli Enti Locali per l’affidamento degli 
interventi del Piano per l’edilizia da 150 milioni previsto dal decreto “Fare”. La scadenza iniziale era fissata al 28 
febbraio scorso, ma, a quella data, risultavano assegnati 207 interventi su 692 ammessi al finanziamento, per un 
totale di 35,7 milioni di euro. Quindi meno del 30% degli interventi possibili, e meno di un quarto delle risorse a 
disposizione.  Comunicato  
 
MiSE: chiuso G7 energia 

Si è conclusa la sessione plenaria del G7 Energia presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, i 
cui lavori sono stati aperti dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. I ministri dell’Energia dei Paesi più 
industrializzati, riuniti a Roma, hanno messo a punto un documento le cui linee principali saranno presentate al 
prossimo Vertice dei capi di Stato e di governo di Bruxelles. 
I ministri si sono trovati in piena sintonia sulla necessità di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici, in un 'ottica di sviluppo e modernizzazione delle reti infrastrutturali, e sul bisogno immediato di 
mettere a punto strategie per una maggiore diversificazione e un uso efficiente delle risorse energetiche.  
I punti più significativi dell’accordo raggiunto illustrati dal Ministro Guidi nella conferenza stampa finale. 
Comunicato stampa 
Testo della dichiarazione congiunta (versione ufficiale in inglese) 
Testo della dichiarazione congiunta (traduzione in italiano non ufficiale) 
Le conclusioni illustrate dal Ministro Guidi in conferenza stampa (video - YouTube) 
 
Semplificazione PA: Rilevazione  graduatorie concorsuali vigenti  

L'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvii un 
monitoraggio al fine di rilevare il numero di vincitori ed idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per 
assunzioni a tempo indeterminato, nonché i profili professionali di riferimento. 
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A questo fine le amministrazioni possono collegarsi all'indirizzo url:http://concorsiripam.formez.it/ e accedere al 
sistema di rilevazione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione di Formez PA, 
per fornire le informazioni richieste. 
Le amministrazioni sono invitate a completare l'inserimento dei dati entro e non oltre il prossimo 23 maggio 2014. 
Una volta conclusa la rilevazione, i dati raccolti saranno resi disponibili in un'apposita sezione del sito internet del 
Dipartimento. 
Nota del 5 maggio 2014 
Accesso alla procedura di rilevazione 
 
Salute: Patto salute dopo le elezioni 

'In questo momento – dichiara il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in merito ai lavori in corso tra Governo e 
Conferenza delle Regioni per concertare il nuovo Patto Salute - i direttori generali del ministero stanno lavorando 
insieme alla conferenza Stato-Regioni e dopo la campagna elettorale ci riuniremo per chiudere. Ho voluto tenere il 
Patto fuori della campagna elettorale apposta, altrimenti i lavori sarebbero già conclusi, perché saranno necessarie 
delle scelte che non possono essere popolari da subito”. Secondo Lorenzin, il Patto non sarà solo una 
dichiarazione di intenti. ''Ho voluto che ci fossero degli impegni più stringenti per le Regioni - ha spiegato - legati 
anche a delle clausole di salvaguardia. Mi aspetto un Patto innovativo, con una riprogrammazione della sanità, 
nuovi modelli e nuove best practice, e un sistema di gestione reale che entra dentro le singole aziende”. (FONTE: 
regioni.it) 
Lorenzin, Patto Salute subito dopo elezioni 'Saranno necessarie scelte non popolari' (ANSA) 
Coletto, avanti con certezza Fondo sanitario Agenda serrata incontri in vista chiusura a giugno (ANSA) 
Lorenzin, 'Regioni hanno fallito, ora riforma' (AGI) 
Lorenzin su sblocco turn over in Calabria, stiamo valutando documenti (AdnKronos) 
 
Salute: Assemblea straordinaria Aiop - Intervento Lorenzin 

Lorenzin: "Non voglio chiudere nessun ospedale, ma valorizzare le strutture di qualità". Così il ministro della 
Salute, in un confronto con l'associazione dell'ospedalità privata, è intervenuta sul delicato tema della ridefinizione 
degli standard della rete ospedaliera contenuti nel decreto Balduzzi. Leggi tutto 
 
Salute: Infermieri per la salute -  nuovo portale  

L'IPASVI presenta Infermieriperlasalute.it un canale web certificato per tutti coloro che cercano in rete notizie 
medico-sanitarie. Comunicato  
 
Salute: Sanità salva con l'aiuto delle Regioni 

Ministro Lorenzin: intervista del 9/05/2014 - Corriere Adriatico. 
 
Salute: alimentare - via il segreto  su ingredienti stranieri 

 Saranno finalmente resi pubblici i flussi commerciali delle materie prime provenienti dall’estero per la produzione 
alimentare, dopo le proteste degli agricoltori sul Brennero e le molteplici iniziative di mobilitazione messe in 
campo da Coldiretti al fine di contrastare le aggressioni al Made in Italy conseguenti alla lavorazione nel nostro 
Paese di prodotti alimentari oggetto di importazione o di scambio intracomunitario e la successiva messa in 
commercio come prodotti autenticamente italiani. Lo ha annunciato il Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin 
che ha accolto la richiesta presentata dal presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo di togliere il “segreto di 
Stato” sui dati inerenti agli scambi per sostenere la ripresa economica in una situazione in cui contiene materie 
prime straniere circa un terzo (33 per cento) della produzione complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in 
Italia ed esportati con il marchio Made in Italy, all’insaputa dei consumatori ed a danno delle aziende agricole. 
Comunicato 
 
Pari opportunità: dal 1° agosto in vigore la Convenzione di Istanbul 

Il prossimo primo agosto entrerà ufficialmente in vigore la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come "Convenzione di Istanbul" - adottata dal Consiglio 
d'Europa l'11 maggio 2011. Grazie alle recenti ratifiche di Spagna, Andorra e Danimarca, infatti, si è superata la 
soglia delle 10 convalide da parte degli Stati firmatari. Un passo fondamentale per l’entrata in forza del primo 
strumento internazionale giuridicamente vincolante per combattere concretamente la violenza domestica nei 
confronti delle donne. L'Italia è stata tra i primi paesi europei a fare propria la Convenzione, ratificandola nel 
giugno del 2013. Sezione del sito web del CoE dedicata alla Convenzione di Istanbul 
 
MiPAAF:DOP e IGP sul web 
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato il Protocollo d'intesa per la 
tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari DOP e IGP sulla piattaforma online eBay. L'accordo è 
stato siglato tra il Mipaaf, eBay e l'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG). 
L'obiettivo del Protocollo è rafforzare la tutela, la promozione, la valorizzazione e l'informazione delle produzioni 
italiane Dop e Igp anche tra i consumatori che si avvalgono della piattaforma eBay, favorendo la presenza nel 
mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità. Comunicato 

 
MiPAAF: incontro assessori regionali su Pac, definito testo base 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolta l’8 maggio a Roma una riunione 
tra il Ministro, Maurizio Martina, e gli Assessori all'Agricoltura delle Regioni italiane, in merito all'applicazione della 
Politica agricola comune 2014-2020. 
Al termine dell'incontro la proposta del Ministero è stata assunta come testo base di lavoro.  
Le Regioni hanno chiesto tempo per approfondire il documento in sede di Conferenza degli assessori e avanzare, a 
giorni, proposte di modifica unitarie al testo.  

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Regioni: elezione indiretta Senato 

I Presidenti delle Regioni sono “per l'elezione indiretta dei senatori” del nuovo Senato delle Autonomie. Lo ha 
precisato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, al termine della 
seduta odierna della Conferenza, rispondendo ad una domanda sull'ordine del giorno presentato da Calderoli. 
“Questa posizione la ribadiamo, siamo convinti sia la strada giusta per costruire quell'equilibrio in grado di dare un 
nuovo assetto al Paese”, ha detto Errani. Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni: documento turismo costiero 

Nella seduta dell’8 maggio la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato una posizione sulla 
“Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo”. 
 
Conferenza Regioni: Caldoro su riparto Fondo sanità 

Il Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro non esclude il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo 
per la corretta applicazione della legge nazionale relativa al riparto del fondo per la sanità. 
Caldoro, intervenuto al giuramento di 350 neo medici napoletani, ha sottolineato che “il diritto alla salute è un 
diritto costituzionale e individuale che va tutelato e per cui il fabbisogno sanitario va calcolato sulla singola 
persona”. Esiste, ha ricordato, una legge nazionale per cui il riparto dei fondi sanitari non va calcolato avendo 
come parametro solo l'anzianità della popolazione, parametro che ''penalizza la Campania, Regione più' giovane 
d'Italia''. Secondo il Presidente campano, questo metodo “è un errore. E’ fondamentale – ha affermato - tornare a 
un riparto che sia uguale per tutti. È necessario rispettare tutti i parametri previsti per legge” come la popolazione 
anziana, la mortalità delle diverse zone, l'epidemiologia e i fattori socio economici. “ritengo – ha aggiunto Caldoro 
- che il riparto delle risorse sanitarie debba essere pro capite”. 
 
Conferenza Regioni: D.l. n. 47/2014 – Emergenza abitativa, parere 

La Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, esaminato il decreto-legge in materia di emergenza 
abitativa e misure per l’Expo, ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento di una serie di proposte 
emendative ritenute irrinunciabili; la Conferenza ha rilevato, inoltre, che:  

 il decreto legge in oggetto recepisce gran parte dei contributi maturati nell’ambito del tavolo istituito 
presso il gabinetto del ministero delle Infrastrutture a seguito della Conferenza Unificata Straordinaria del 
31 ottobre 2013 sul rilancio delle politiche abitative 

 tuttavia nel testo permangono criticit{ circa la presenza di norme tese a favorire l’alienazione del 
patrimonio residenziale pubblico e a privilegiare l’accesso alla propriet{ anziché alla locazione  

 tali norme ledono le competenze delle regioni e degli enti territoriali e strumentali proprietari del 
suddetto patrimonio  

 infine appare necessario prevedere misure tributarie di favore per gli enti proprietari con particolare 
riferimento alla c.d. cedolare “secca”. Leggi tutto 

 

Gazzetta Ufficiale 
 
Fondo Europeo per i Rifugiati: interventi di accoglienza 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7611
http://www.regioni.it/it/show-2492/newsletter.php?id=1984&art=12499
http://www.regioni.it/download.php?id=347343&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/home_art.php?id=910


Pubblicato il decreto ministeriale relativo alla adozione degli Avvisi pubblici per la selezione di progetti finanziati 
dal Fondo Europeo per i Rifugiati nell'ambito dell'Azione 2 Programma Annuale 2013, nello specifico, gli avvisi 
riguardano gli interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti 
protezione internazionale, appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso gli 
aeroporti di Roma, Milano e Venezia in applicazione del Regolamento di Dublino.  (GU n. 107 del 10.5.2014) 
 
MiSE: contributi per i veicoli a basse emissioni complessive 

Pubblicato il decreto ministeriale per il riparto delle risorse relative al 2014 relative agli incentivi per l'acquisto di 
veicoli a basse emissioni. I contributi statali che puntano a favorire l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa 
(elettrici, ibridi, a metano, biometano, GPL, biocombustibili, idrogeno) sono ripartiti in basea tre classi di emissioni 
di anidride carbonica (CO2), allo scarico dei veicoli: 120, 95 e 50 g/km. I fondi a disposizione ammontano a 63,4 miln 
di euro per il 2014, di cui 31,3 mln di euro sono residuali dell'anno precedente. (GU n. 107 del 10.5.2014) 
 
EXPO 2015: terza edizione linee-Guida per i controlli antimafia 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato del MIT recante la Terza edizione delle Linee-Guida per i 
controlli antimafia inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO 
Milano 2015. (GU n. 107 del 10.5.2014) 
 
Corte di Cassazione: proposta iniziativa popolare su RC Auto 

La Corte Suprema di Cassazione, in data 8 maggio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa 
da dodici cittadini italiani, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 
della legge n. 352/1970 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "RC AUTO, TARIFFA ITALIA".  
Il domicilio è stato eletto presso il Comitato Promotore "RC AUTO, TARIFFA ITALIA" - Via San Biagio dei Librai n. 121 
- NAPOLI rec. cell. 3496921672 - tel. 0814971043 - e-mail: leonardoimpegno@gmail.com  (GU n. 106 del 9.5.2014) 
 
Costruzione edifici per lavorazioni industriali: informazioni da trasmettere  

Con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro per la semplificazione, del 18 aprile 2014, sono state individuate, 
ex articolo 67, comma 2, del dlg n. 81/2008, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da 
trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni 
industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti. (GU n. 106 del 9.5.2014) 
 
MIT: regolamento organizzazione 

In vigore dal 23 maggio 2014 il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
approvato con un DPCM. (GU n. 105 dell’8.5.2014) 
 
Piano ambientale ILVA: DPCM 

In vigore dall’8 maggio 2014 il DPCM sul Piano ambientale dell'Ilva, che dispone una serie di misure di risanamento 
e di bonifica dello stabilimento siderurgico che comprende gli interventi per bonificare l'area sulla base dell'Aia di 
ottobre 2012, riprogrammando la tempistica di attuazione. (GU n. 105 dell’8.5.2014) 
 
Corte dei conti: relazione Presidente della Regione e bilanci di previsione Regioni ed enti locali 

Sul Supplemento ordinario n. 38 alla Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014 sono state pubblicate tre 
delibere della Corte dei conti datate 15 aprile 2014: 
Linee guida per la relazione del Presidente della Regione, per l'anno 2013, sulla regolarità della gestione, 
sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. (Delibera n. 9/SEZAUT/2014/INPR); 
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni, per l'anno 2014, ai sensi 
dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. 
(Delibera n. 10/SEZAUT/2014/INPR) 
Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione 
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2013. 
(Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR).  
 
MiSE – ZFU e finanziamenti: comunicati 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014 alcuni comunicati a firma del Ministero dello 
sviluppo economico sulla adozione di decreti ministeriali, interministeriali e circolari:  
Comunicato relativo al decreto 28 aprile 2014 concernente proroga del termine finale di presentazione delle 
domande per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche 
urbane della regione Campania e Calabria di cui ai decreti 13 gennaio 2014; 
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Comunicato relativo al decreto 17 aprile 2014 concernente elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in 
favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dei Comuni della Provincia di Carbonia-
Iglesias; 
Comunicato su Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di 
programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione 
del suo sistema produttivo; 
Comunicato relativo al decreto 24 aprile 2014 concernente approvazione delle condizioni di ammissibilità e 
disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati 
a piccole e medie imprese; 
Comunicato relativo al decreto 26 febbraio 2014 concernente incremento della dotazione finanziaria per la 
concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici 
obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia, di cui al decreto 29 luglio 2013. 
 
ZFU Puglia: istanze per l’accesso alle agevolazioni 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che dà il via alle agevolazioni di natura fiscale e 
contributiva in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane (ZFU) della Regione 
Puglia. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni sono pari complessivamente a 60 milioni di euro. 
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate sino alle ore 12:00 del 12 giugno 2014. 
Scheda informativa MiSE (GU n. 104 del 7.5.2014) 
 
Realizzazione nuova linea ferroviaria Torino-Lione: lex n. 71/2014 

In vigore dall’8 maggio 2014 la legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 
e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione. 
(GU n. 104 del 7.5.2014) 
 
MiBACT: istituzione distretti turistici 

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2014  sono stati pubblicati alcuni decreti del Ministero dei beni e delle 
attivit{ culturali e del turismo, con data 17 dicembre 2013, concernenti l’istituzione di distretti turistici: 
Distretto Turistico Golfo di Policastro; 
Distretto Turistico della Penisola Sorrentina; 
Distretto Turistico alberghiero dell'Isola di Ischia - Isola Verde; 
Distretto Turistico Alberghiero «Litorale Domizio».  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014  sono stati pubblicati alcuni decreti del Ministero dei beni e delle 
attivit{ culturali e del turismo, con data 17 gennaio 2014, concernenti l’istituzione di distretti turistici: 
Distretto Turistico Cilento Blu; 
Distretto Turistico Isola di Procida; 
Distretto Turistico «Capri Isola Azzurra»; 
Distretto Turistico «ATARGATIS - Costa del Vesuvio».  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014 sono stati pubblicati alcuni decreti del Ministero dei beni e delle 
attivit{ culturali e del turismo concernenti l’istituzione di distretti turistici: 
Distretto Turistico «Sele Picentini»; 
Distretto Turistico «Distretto turistico alberghiero Riviera Salernitana»; 
Distretto Turistico «Distretto Turistico Balneare della costa emiliano - romagnola»; 
Distretto Turistico «Flegreo»; 
Distretto Turistico «Costa di Amalfi».  
 
Commercio prodotti fitosanitari - Violazioni: dlg n. 69/2014 

In vigore dal 21 maggio 2014 il decreto legislativo che definisce le sanzioni per obblighi conseguenti ai Regolamenti 
CE 1107/2009 e 547/2011, relativi, rispettivamente, all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ed alla loro 
etichettatura. I prodotti fitosanitari sono preparati contenenti una o più sostanze attive, utili sia per la protezione 
dei vegetali che dei prodotti vegetali impiegati contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, sia per il 
miglioramento della produzione agricola. (GU n. 103 del 6.5.2014) 
 
Sanzioni trasporto ferroviario: dlg n. 70/2014 

In vigore dal 21 maggio 2014 il decreto legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario. (GU n. 103 del 6.5.2014) 
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Risanamento finanziario comuni: nomina Commissario 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014  sono stati pubblicati alcuni comunicati del Ministero dell’interno 
riguardanti la nomina di commissari per la gestione del dissesto finanziario dei seguenti comuni: 
Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Aci 
Sant'Antonio; 
Nomina del commissario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Villalago; 
Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Varallo 
Pombia; 
Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Siderno.  
 
COVIP: contributo di vigilanza per l’anno 2014 

Con propria delibera, la COVIP ha determinato la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo 
dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2014. (GU n. 103 del 6.5.2014) 
 
Riordino normativa del diritto d’autore 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM di riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore. 
(GU n. 102 del 5.5.2014) 
 
Regione Veneto – Alluvioni: stato di emergenza e adempimenti tributari 

Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati una delibera e una ordinanza a favore della Regione Veneto. La 
delibera dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 
gennaio ed il 18 febbraio 2014, mentre l’ordinanza fa riferimento alle disposizioni urgenti in materia di 
adempimenti tributari e contributivi conseguenti agli eventi atmosferici avvenuti nel predetto periodo nei territori 
della regione Veneto (articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4/2014). (GU n. 102 del 5.5.2014) 
 
Mutui da stipulare con onere a carico dello Stato: tasso di interesse 

Il Ministero dell’economia ha reso noto il tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a 
carico dello Stato di importo pari o inferiore a € 51.645.689,91. Comunicato (GU n. 102 del 5.5.2014) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: informazioni sicurezza stradale – annullata direttiva 

Sentenza 6 maggio 2014 (C-43/12): la Corte annulla la direttiva sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle 
infrazioni in materia di sicurezza stradale. Gli effetti della direttiva, tuttavia, sono mantenuti per il termine massimo 
di un anno.  
 
Corte di giustizia UE: ricorsi appalti settore idrico  

Sentenza 8.5.2014 (C161/13): gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 
92/13/CEE del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 
all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle 
telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, devono essere interpretati nel senso che il termine 
per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare 
nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, 
adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla 
legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti 
della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto 
conoscenza. 
Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa 
nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, il 
diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa disposizione del 
diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unione. 
Dal Sole 24 Ore del 10 maggio: Gare, ricorsi con termini elastici 
 

 
CORTE COSTITUZIONALE 
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Regione Abruzzo: localizzazione centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche 

Sentenza n. 119 del 5-9.5.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 
14/2013 (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 5/2007 «Disposizioni 
urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 
«Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per 
l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella citt{ di L’Aquila e 
degli altri Comuni del cratere. 
La disposizione impugnata consente la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori 
delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale. 
 
Autodichia e giurisdizione domestica del Senato 

Sentenza n. 120 del 5-9.5.2014: dichiara inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 12 del 
regolamento del Senato della Repubblica, approvato il 17 febbraio 1971, e successive modifiche, sollevata, in 
riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, primo, secondo e settimo comma, e 113, primo comma, della 
Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite. 
L’art. 12 del regolamento del Senato  è stato impugnato nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare 
in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del 
Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. Nel giudizio a quo la Corte di cassazione è chiamata a decidere in 
ordine al ricorso proposto, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., da un dipendente del Senato avverso la 
decisione resa − in grado di appello − dal Consiglio di garanzia del Senato, nell’ambito di un giudizio di 
ottemperanza relativo ad una causa di lavoro. 
 
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

Sentenza n. 121 del 5-9.5.2014: riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del decreto-legge n. 78/2010 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, la sentenza dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 49, comma 4-ter, del citato d.l. n. 78  promosse dalla ricorrente in riferimento all’art. 8, 
primo comma, numero 5, e all’art. 9 del DPR n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in relazione 
all’art. 2 del dlg n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale TAA concernenti il rapporto tra atti 
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). 
L’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78/2010 è stato oggetto della qlc nella parte in cui qualifica la disciplina 
sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ne ribadisce la qualificazione come livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., e dispone che 
la disciplina sulla SCIA sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 
78, quella della dichiarazione di inizio attività (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Bonus prima casa: la separazione non è causa di forza maggiore 

Ordinanza n. 8620/2014: la decadenza dalle agevolazioni fiscali può essere impedita solo da eventi oggettivi, 
imprevedibili e inevitabili e non da meri motivi soggettivi come le liti fra coniugi. La separazione coniugale non 
evita la perdita del beneficio, se il contribuente ha ceduto l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” 
entro il quinquennio e non ha provveduto a un nuovo acquisto entro l’anno successivo. (Fisco Oggi) Bonus prima 
casa: la separazione non è causa di forza maggiore 
 
Atti di trasferimento di immobili d'interesse storico artistico, imposte 

Sentenza n. 2277/2014: la modifica legislativa della disciplina richiamata da altra normativa non legittima la 
qualificazione del rinvio in termini di tipo fisso o statico, ma quella di tipo mobile. Il rinvio del Testo unico delle 
imposte ipotecarie e catastali a una norma del Tur, come modificata dall’inclusione di un nuovo secondo comma, 
legittima l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali non in misura fissa agli atti di trasferimento di immobili 
dichiarati d'interesse storico artistico. (Fisco Oggi) Ipocatastali in misura proporzionale per gli immobili 
d’interesse storico  
 
Applicazione IVA ridotta 

Sentenza n. 1844/2014: l’aliquota agevolata si applica esclusivamente alle cessioni di unit{ residenziali (private e/o 
pubbliche), non a quelle concernenti immobili adibiti ad usi diversi. La tassazione Iva ridotta è riferibile ex lege 
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solamente all’edilizia abitativa. Pertanto, in caso di diversa destinazione d’uso dell’immobile ricostruito (nel caso 
esaminato, un capannone industriale), manca il presupposto della destinazione ad uso residenziale dell’immobile 
cui è espressamente ricollegata l’agevolazione fiscale. (Fisco Oggi) Con Iva al 4% le sole abitazioni, non anche i 
capannoni industriali 
 
Accertamento del diritto di voto 

Prima sezione civile - sentenza n. 8878 del 16.4.2014: dichiara che i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto 
di voto nelle elezioni politiche svoltesi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 270/2005 e fino alla data 
di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla 
Costituzione del voto personale, eguale, libero e diretto. 
 
Tempo impiegato per indossare gli abiti da lavoro  e  retribuzione aggiuntiva 

Sentenza n. 2837 del 7.2.2014: la Corte ha ribadito "in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, 
art. 3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e 
continuativa"- il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa 
sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore 
di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere 
strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa." Leggi tutto 
(www.StudioCataldi.it)  
 
Trust liquidatorio  

Sezione Prima Civile - Sentenza n. 10105 del 9.5.2014: sull’istituto del c.d. trust liquidatorio; afferma che, in presenza 
di uno stato di preesistente insolvenza, il negozio non è riconoscibile nell’ordinamento italiano ed è, dunque, 
inefficace, costituendo un ostacolo all’applicazione della disciplina concorsuale, di natura pubblicistica. La mancata 
produzione dell’effetto di segregazione patrimoniale proprio del trust, conseguente all’accertamento incidentale 
della sua inefficacia da parte del tribunale fallimentare, determina la nullit{ del trasferimento dei beni al “trustee” 
per difetto di causa, cosicché, dichiarato il fallimento, il curatore può materialmente procedere alla loro 
apprensione.  
 
Incidenti connessi a determinate sostanze pericolose – Azione risarcitoria  per mancata 
integrale attuazione direttiva 

Terza Sezione Civile - Sentenza n. 10253  del 12.5.2014: l’azione risarcitoria per la mancata integrale attuazione della 
Direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose, va promossa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, ai sensi del d.lgs. 17 agosto 
1999, n. 334, avrebbe dovuto supplire all’inerzia del Ministro dei Lavori Pubblici nell’adozione del decreto 
determinativo dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale.   
   
Condanna al pagamento di interessi  

Sezione Terza Civile - Sentenza n. 9862 del 7.5.2014: la sentenza di condanna al pagamento di interessi, dei quali sia 
indicata la decorrenza ma non la natura e la misura, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto 
comunitario, essendone impedita l’esecuzione ai sensi dell’art. 49 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 
2000. 
  
Controversie su prestazioni assistenziali e previdenziali - determinazione valore causa 

Sezione Lavoro - Ordinanza interlocutoria n. 10350 del 13.5.2014: La Sezione Lavoro, ravvisando un contrasto sullo 
specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della 
determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a 
prestazioni assistenziali e previdenziali, trattandosi di stabilire se trova applicazione il primo oppure il secondo 
comma dell’art. 13 cod. proc. civ.   
 
Determinazione importo trattamenti pensionistici 

Sezione Lavoro - Sentenza n. 9582 del 5.5.2014: L’art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in tema di cumulo dei 
periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici, non è applicabile 
all’assegno di invalidit{ di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.  
 
Sopraelevazione di fabbricato - Base imponibile ICI 

Sezione Tributaria - Sentenza n. 10082 del 9.5.2014: In caso di edificazione di una abitazione mediante 
sopraelevazione di un preesistente fabbricato, la base imponibile ai fini ICI è costituita dal valore dell’area utilizzata 
a scopo edificatorio, trovando applicazione l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.  
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CONSIGLIO DI STATO 

Fatturato SSN 

Sentenza 8.4.2014: Federfarma: Consiglio di stato: integrativa in fatturato Ssn. Ma dilemma resta 
 
Omessa dichiarazione pregresse risoluzioni contrattuali 

Sezione terza - sentenza n. 2289 del 5.5.2014: in materia di esclusione dalla gara d'appalto, per omessa 
dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali. Leggi tutto 
 
Interdittiva antimafia 

Sezione III – sentenza n. 2290 del 5.5.2014: l'interdittiva antimafia non si collega a fatti e attività oggetto di 
approfondimento d'ordine penale, essendo diversi i parametri di valutazione sul piano amministrativo.  
 
 
TAR 

Vendita materiale pornografico vicino a luoghi “sensibili” - Regolamentazione 

TAR Lombardia – Brescia - sentenza n. 480 del 7.5.2014: in materia di regolamentazione della vendita di materiale 
erotico o pornografico mediante apparecchi automatici nel centro storico e vicino a luoghi “sensibili”     
 
Gare e cause di esclusione 

TAR Lombardia – Sezione III - sentenza n. 1161 del 5.5.2014: sulla esclusione dalla gara per la relazione descrittiva 
più lunga di quanto previsto dal bando    
 
 
CORTE DEI CONTI 

ARAN: Giurisprudenza del lavoro pubblico 

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia e della Corte dei conti. 
Giurisprudenza del lavoro pubblico  
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: lettera al Garante privacy 

Il Presidente Cantone ha inviato una lettera al Presidente dell’Autorit{ Garante per la protezione dei dati personali 
per chiedere un ulteriore approfondimento dei contenuti delle “Linee guida in materia di trattamento dei dati 
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, trasmesse per la consultazione, prima della loro definitiva 
adozione. Lettera al Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
 
Antitrust: pagamento somme dovute alla pubblica  amministrazione  

Con la segnalazione AS1123 l ’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato ha svolto alcune osservazioni in 
ordine alle modalità di pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo (ad esempio, tributi e pagamento di 
utenze dei servizi pubblici), alla pubblica amministrazione statale, agli enti locali, alle società e enti pubblici di varia 
natura, ivi inclusi i gestori di pubblici servizi.  
 
AVCP: tavoli tecnici e consultazioni – calendario 

Nell'ambito dell'attività di regolazione del mercato degli appalti pubblici, da sempre svolta in linea con i principi di 
collaborazione e di ascolto delle istanze degli stakeholdres e di tutti gli interessati, ed in conformità con le 
indicazioni di smart regulation e better regulation, per cui tutti gli atti a carattere generale sono preceduti da 
forme di consultazione estesa, l’Autorit{ ha adottato il Regolamento "Disciplina dell’analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)" (Regolamento AIR) che 
affianca il Regolamento "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". 
In conformit{ ai principi di massima trasparenza l’Autorit{ svolge consultazioni pubbliche alle quali possono 
partecipare tutti i soggetti interessati e pubblica on line il calendario delle consultazioni, AIR, VIR e tavoli tecnici in 
corso o previsti al fine di acquisire, su temi di particolare rilevanza per il settore dei contratti pubblici, osservazioni 
e proposte. 
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AVCP: Monitoraggio opere pubbliche - Nuove modalità invio dei dati  

Allo scopo di ridurre il set di informazioni che le stazioni appaltanti dovranno comunicare al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF), per l’inserimento nell’istituita Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP), l’AVCP ha assunto l’impegno di  trasmettere alla medesima BDAP tutti i dati concernenti il ciclo di vita dei 
contratti pubblici, dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso. 
Risulterà tuttavia necessario che i suddetti dati siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di 
Progetto (CUP) cui si riferiscono. L’integrazione ove necessaria, dovrà avvenire a cura dei RUP, nel rispetto della 
tempistica indicata. Comunicato del Presidente del 08/05/2014 
 
AVCP: contributo  Autorità 2014 

L’autorit{ ha fissato modalit{ ed entit{ del contributo 2014. Deliberazione del 05/05/2014. 
 
ART: settore ferroviario -   audizioni 

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha ricevuto in audizione, presso la sede di Torino, il gestore 
dell’infrastruttura ferroviaria RFI, le imprese di trasporto ferroviario passeggeri e merci operanti in Italia, le 
associazioni di categoria, gli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano. All’audizione hanno preso parte 62 persone (fra cui l’Amministratore 
Delegato di RFI, l’Amministratore Delegato di Trenitalia, il Presidente di NTV, l’Amministratore Delegato di 
Trenord, il Presidente di FerCargo. 
L’audizione dell’Autorit{ s’inserisce nel procedimento regolatorio sul tema dell’accesso equo e non discriminatorio 
alle infrastrutture ferroviarie – avviato con delibera n. 16 del 6 marzo scorso – che prevede, in particolare, la 
consultazione su un documento con quesiti regolatori, di cui l’audizione odierna ha costituito un passaggio 
fondamentale. Il documento rimarrà in consultazione fino al 22 maggio. 
Nel corso dell’audizione, i rappresentanti delle imprese ferroviarie hanno apprezzato l’applicazione del metodo 
della consultazione e del confronto con gli stakehoders nell’individuazione delle soluzioni alle questioni 
regolatorie poste. 
Entro settembre 2014 l’Autorit{ proceder{ all’adozione delle misure di regolazione necessarie a garantire 
condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie. 
 
ARAN: raccolta prerogative sindacali 

E' disponibile, nella sezione del sito ARAN dedicata alla contrattazione, la Raccolta sistematica delle disposizioni 
contrattuali sulle prerogative sindacali. 
 
ARAN: CCNQL  distacchi e permessi dirigenti 

In data 5 maggio 2014 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo nazionale quadro per la 
ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza nel 
triennio 2013-2015, la cui Ipotesi era stata siglata il 30 luglio 2013.  
 
ARAN: Orientamenti applicativi Regioni-Autonomie locali  

Incremento delle risorse decentrate stabili. Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei 
segretari comunali e provinciali  
 
AIFA: Foglio illustrativo sempre aggiornato in farmacia 

Dal 3 giugno 2014 in tutte le farmacie, parafarmacie e corner della grande distribuzione (GDO) nazionali, il cittadino 
che acquista un farmaco su cui è intervenuta una recente modifica delle informazioni di sicurezza del Foglio 
Illustrativo (non ancora riportata nel documento all’interno della confezione) ricever{ dal farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato, approvato dall’AIFA. L’iniziativa è stata presentata dal Presidente Sergio Pecorelli, dal 
Direttore Generale Luca Pani e dal dirigente dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione Anna Rosa Marra alla 
presenza del Sottosegretario del Ministero della Salute Vito De Filippo, del Senatore Andrea Mandelli, del 
Direttore Generale dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute Marcella Marletta, dei Medici, dell’Industria, dei 
Farmacisti e dei rappresentanti di tutta la filiera del farmaco, delle Associazioni dei consumatori e dei pazienti. 
Continua  

 Determina n. 371 del 14 aprile 2014 - Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento 
delle scorte dei medicinali (G.U. n. 101 del 03/05/2014) 

 Un nuovo servizio per i pazienti: Foglio Illustrativo sempre aggiornato in farmacia - Presentazione Luca 
Pani 

 Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali - 
Presentazione Anna Rosa Marra 
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 Cartella Stampa - Foglio illustrativo sempre aggiornato in farmacia  
QS: AIFA: in farmacia il “bugiardino” sempre aggiornato 
QS: Tutti i vantaggi della consegna dei Fogli Illustrativi in farmacia  
QS: Banca Dati Farmaci dell'Aifa: nuova funzionalità e un’app dedicata  
QS: Aziende e farmacie plaudono all’iniziativa dell’Aifa. E annuciano il servizio "Farmastampati" per medici e 
farmacisti   
Federfarma: Foglietti illustrativi, da impegno farmacie e filiera determina Aifa 
 
AIFA: analizza anche se stessa ed esamina le modalità con cui vengono prese le sue decisioni 

La rivista “Therapeutic Innovation & Regulatory Science” ha appena pubblicato, a firma di Luca Pani, Michele 
Marangi e Silvia Cammarata un articolo dal titolo: “Insights in Decision-Making of Advisory Groups to the Italian 
Medicines Agency”. Gli autori, nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) al fine 
di garantire livelli sempre maggiori di trasparenza, hanno analizzato, tramite una survey anonima, se e come 
vengono influenzati i pareri espressi dai componenti delle Commissioni e dei Segretariati che operano all’interno 
dell’Agenzia. Continua 
 
AIFA: Provvedimenti organi indirizzo-politico - aggiornamento sezione 

L'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi del d.lgs. 33/2013, rende disponibili aggiornamenti della sezione 
"Provvedimenti organi indirizzo-politico". Provvedimenti organi indirizzo-politico - aggiornamento sezione  
 
Agenzia Demanio:  P@loma, tutti gli immobili pubblici e privati  

Dal 5 maggio le PA devono individuare gli spazi più funzionali alle loro esigenze allocative tra quelli presenti su 
P@loma, l’applicativo disponibile su questo sito alla sezione Strumenti on line.  È quanto prevede l’art. 24 del D.L. 
66/2014 sulle “Misure urgenti per la competitivit{ e la giustizia sociale” che attribuisce così un ruolo centrale 
all'Agenzia del Demanio nella gestione degli spazi e, in particolare, nel mercato delle locazioni passive. Collegati a 
P@loma 
 
Agenzia entrate: aggiornamento Archivio Nazionale stradari e numeri civici 

Dall’Agenzia delle entrate: Portale dei comuni - Toponomastica: aggiornamento “Archivio nazionale degli 
stradari e dei numeri civici (ANSC)”  
 
Agenzia entrate: Bonus 80 euro, il codice tributo per “compensare” 

Arriva il codice tributo “1655” per la compensazione, tramite modello F24, del bonus Irpef, pari a 80 euro mensili, 
erogato dai datori di lavoro a partire dal mese di  maggio, a dipendenti e assimilati con reddito compreso fra 8mila 
e 24mila euro. A istituirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E. 80 euro mensili ai dipendenti, il codice 
tributo per “compensare” 
 
Agenzia entrate: Zfu, pronto il “vademecum” per fruire dei benefici fiscali 

Interessate le micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane delle regioni che rientrano 
nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia Carbonia-Iglesias. Per fruire delle agevolazioni sotto forma 
di riduzione dei versamenti dovuti, i contribuenti dovranno presentare il modello F24 utilizzando esclusivamente i 
servizi telematici Fisconline o Entratel, pena lo scarto dell’operazione. A spiegare il “chi” e il “come”, il 
provvedimento 6 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate. Zfu, pronto il “vademecum” per fruire dei benefici 
fiscali 
 

Appuntamenti 
 

14/05/2014  - Tavola rotonda sugli appalti pubblici - Roma 

Il 14 maggio 2014 alle ore 14.30 a Roma presso il Consiglio di Stato, Palazzo Spada - Piazza Capo di Ferro 13, la SNA 
in collaborazione con il Consiglio di Stato, AVCP e l’Universit{ degli Studi di Torino organizza il seminario su 
“Appalti Pubblici: Innovazione e Razionalizzazione”. Parteciperanno alla Tavola Rotonda il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin, il Vicepresidente della Commissione UE Antonio Tajani e numerose autorità e docenti. 
Programma 
 
14/05/2014 – Welfare per l’Italia – Roma 

La fase di crisi che sta attraversando l’Italia è caratterizzata anche da un impoverimento economico e sociale del 
ceto medio: occorre tutelare le condizioni di vita, i consumi, l'istruzione, il lavoro, la salute, la pensione. Per 
fotografare questi fenomeni il Gruppo Assimoco ha promosso una riflessione di natura socio-economica sulla 
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popolazione e su alcuni interessanti casi di cooperazione curata dal sociologo Nadio Delai, presidente di Ermeneia 
Studi & Strategie di Sistema. Il rapporto verrà presentato presso la Camera dei deputati. 
Aprirà i lavori Ruggero Frecchiami, direttore generale Gruppo Assimoco. Nadio Delai, presidente di Ermeneia 
presenterà il rapporto. Interverranno ai lavori: Maurizio Gardini, presidente Confcooperative e Silvano Andriani 
presidente Forum Ania consumatori. 
 
14/05/2014 - Cura e rigenerazione dei beni comuni urbani - Roma 

 Mercoledì 14 maggio si terrà, presso la sede Luiss di viale Romania 32, aula 305b, dalle ore 17.45, un seminario su 
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani”. L’incontro è stato organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”. 
Seminario  
 
16/05/2014 –  Salute, urbanistica e mobilità - Roma 

Workshop promosso da Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia, Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO. 
Il 16 Maggio 2014 a Roma verranno presentati i risultati del lavoro fatto su “Sostenibilit{ dell’ambiente abitato” e 
“Principi e linee di indirizzo per un sistema della mobilit{ sostenibile”. (Sala Riunioni primo piano - Scala B - P.zza 
Cola di Rienzo 80/A) Programma 
 
19/05/2014 – Rilancio della filiera edilizia dopo la crisi - Milano 

"Tempi e modi di un rilancio della filiera edilizia dopo la crisi: mercato, sostenibilità economica, fiscalità", questo il  
titolo del convegno organizzato a Milano, presso il Politecnico, per lunedì 19 maggio (Aula Rogers, Via Ampère, 2). 
Programma 
 
20/05/2014 - Rapporto di Sostenibilità 2013 - Roma 

Il 20 maggio 2014 alle ore 10.30, presso il Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma, Ecodom presenterà il 
Rapporto di Sostenibilità 2013, una completa e trasparente rendicontazione della propria attività dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale. Programma  
 
21/05/2014 - Sub iudice anche il sistema elettorale italiano per le elezioni europee  - Genova 

Mercoledì 21 maggio si terr{ a Genova un seminario dal titolo “Dopo il c.d. porcellum, sub iudice anche il sistema 
elettorale italiano per le elezioni europee”. 
Introduce e modera:  Pasquale Costanzo (Università di Genova)  
Ne discutono: Felice Carlo Besostri (già Università di Milano), Lara Trucco (Università di Genova) 
(ore 10,00 - 12,30, Aula Meridiana, Palazzo dell’Universit{, Via Balbi 5)  
Segreteria organizzativa: matteoedoardopugliese@gmail.com  
 
21/05/2014 - Società partecipate pubbliche: le novità della legge di stabilità - Roma 

Assonime e Unindustria organizzano per mercoledì 21 maggio 2014 un incontro con le imprese sul tema “Societ{ 
partecipate pubbliche: le novit{ della legge di stabilit{. Dall’approccio basato sui vincoli diretti all’approccio basato 
sui risultati”. Nell’incontro, oltre all’analisi del nuovo approccio della legge di stabilit{, incentrato sul controllo dei 
risultati economici delle società partecipate, saranno approfondite le novità in tema di compensi e di gestione del 
personale.  L’incontro avr{ luogo dalle 10 alle 13, presso la sede Assonime di Roma (piazza Venezia 11), con la 
possibilità di partecipare in collegamento video dalla sede di Milano (via Santa Maria Segreta 6).  
Per ragioni organizzative, vi preghiamo di segnalare la partecipazione al seguente link entro il 18 maggio. 
 
21-23/05/2014 – Ravenna 2014 – Ravenna 

Dal 21 al 23 maggio si terrà a Ravenna, in una nuova data rispetto alle edizioni precedenti, la VII edizione di 
Ravenna 2014 - Fare i conti con l'ambiente, evento a chilometri zero "open content" sui temi della sostenibità. 
Si svolgerà interamente nel centro storico pedonale di Ravenna all'interno di 10 sale attrezzate ed in Piazza del 
Popolo. Tutti gli eventi saranno gratuiti. È comunque richiesta la preiscrizione a tutti gli eventi tramite il modulo 
online nel sito web www.ravenna2014.it . Programma Ravenna2014 
 
23/05/2014 – Acquisti PA – Milano  

Seminario Scuola Superiore Economia e Finanze: "Gli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione tra 
armonizzazione europea e coordinamento della finanza pubblica nazionale ". Locandina  (ore 10.00, Via della 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=22300
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http://www.eventi.polimi.it/upload/eventi/file.php/1077/1077_allegato1_ita.pdf?1399566196
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http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/05%20-%20maggio/SSEF%20Mi%2023%20maggio%202014.pdf


Moscova, 4 - Sala Conferenze - Piano terra). Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: 
ssef.milano@finanze.it 
 
27/05/2014 – Sostegno nuclei familiari - Roma  

Seminario Scuola Superiore Economia e Finanze: "Una riforma del sostegno ai nuclei familiari". Locandina 
(ore10.00 -  Via della Luce, 35 - Aula 8) Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: 
ssef.milano@finanze.it 
 
28/05/2014 – La difesa nei procedimenti  - Roma  

Tavola rotonda organizzata dalla Scuola Superiore Economia e Finanze: "La difesa pubblica e privata nei 
procedimenti e nei giudizi che coinvolgono una p.a.: l'analisi costi-benefici come criterio direttivo in ordine 
all'opportunità della tutela in giudizio degli interessi della P.A.". Locandina – (ore14.00 - 18.00 - Via della Luce, 35 - 
Aula 8) Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.eventi@finanze.it 
 
28/05/2014 - Destinazione proventi sanzioni Codice della Strada – Roma 

Il 28 maggio si terrà a Roma il convegno Federmobilità sulla destinazione dei proventi delle sanzioni Codice della 
Strada. Parteciperanno al dibattito l’assessore alla mobilit{ di Milano Pierfrancesco Maran e l’assessore alla 
mobilità di Torino Claudio Lubatti. Scarica qui il programma. 
 
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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