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Primo Piano 
 
Gioco d’azzardo, Camera: legge iniziativa popolare Legautonomie e Terre di Mezzo assegnata a 
Commissioni Finanza e Affari Sociali 

E’ stata assegnata alle Commissioni riunite Finanze e Affari Sociali della Camera lo scorso 19 maggio la legge di 
iniziativa popolare per la regolamentazione del gioco d’azzardo, presentata nove mesi fa da Legautonomie e Terre 
di Mezzo e consegnata alla Camera il 9 aprile u.s. Sono state raccolte oltre 93mila firme da oltre 411 Comuni di 
tutta Italia.  Pdl AC 2294 “Tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di 
giochi con vincite in denaro-giochi d’azzardo” 
 
MEF: Tasi, proroga a settembre nei comuni in ritardo con la delibera 

Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli 
comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha 
deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento 
della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il 
pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.. 
 

ANCI: Tasi - Nessuna richiesta di rinvio, se slitta servizi dei Comuni sono a rischio  
ANCI: 19.5.2014: Fassino: "Due miliardi ai sindaci se c'è rinvio, altrimenti niente stipendi e servizi"  
la Repubblica del 18.5.2014: Caos Tasi, proroga in vista  
la Repubblica del 19.5.2014: Fassino ”Due miliardi ai sindaci se c’è rinvio altrimenti niente stipendi e servizi”  
Corriere della Sera del 19.5.2014: Le pressioni dei sindaci e i dubbi del governo – Tasi verso la proroga I Comuni 
trattano  
 
DPS: aggiornamenti Conti pubblici territoriali 

All’interno del Sito CPT pubblicati importanti aggiornamenti per il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT):  
- Disponibilità di un set di elaborazioni predefinite, in formato XLS (Microsoft Excel), per i flussi di spese e 

entrate del Settore Pubblico Allargato (SPA) e della Pubblica Amministrazione (PA) al 2012, individuabili 
attraverso un percorso ad albero (Consulta le Tavole statiche), che si aggiungono ai dati già pubblicati in 
formato CSV e all’accesso personalizzato a sottoinsiemi di aggregati (Consulta le Tavole dinamiche); 

- Aggiornamento al 2012 del set di dati consultabili attraverso lo strumento interattivo CPT Explorer (Consulta 
CPT eXplorer); 

http://www.legautonomie.it/content/download/11096/57911/file/AC%202294.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11096/57911/file/AC%202294.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=47148
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=47164
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2ML6\2ML652P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2MMR\2MMR31P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2MMS\2MMSDIP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2MMS\2MMSCYP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2MMS\2MMSCYP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2MMS\2MMSCYP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/Tavole_statiche/index.html
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/OpenCPT/index.html
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/Tavole_dinamiche/index.html
http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/CPT_eXplorer/index.html


- Nota informativa su alcune macro evidenze principali - diffuse poi annualmente attraverso il Rapporto DPS - 
derivanti dall’aggiornamento al 2012 dei dati CPT e riferite al Settore Pubblico Allargato (Consulta Le Pillole di 
CPT). 

 
ISTAT: Bilanci consuntivi amministrazioni provinciali 

Nel 2012 sono 11.038 milioni le entrate complessive accertate delle amministrazioni provinciali. Periodo di 
riferimento: Anno 2012. Bilanci consuntivi amministrazioni provinciali 
 
ISTAT: Bilanci consuntivi amministrazioni comunali 

Disponibili le elaborazioni sui certificati del conto di bilancio dell’esercizio 2012 delle amministrazioni comunali. 
Periodo di riferimento: Anno 2012 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 
 
Camera - Servizio studi: Dossier spending review sanitaria 

Gli interventi in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria hanno interessato le diverse 
componenti della spesa dedicata al finanziamento del SSN. La riduzione delle risorse è stata fronteggiata con la 
rimodulazione o l'introduzione di nuovi tetti di spesa, la parziale riorganizzazione della rete ospedaliera e un 
diverso sistema di acquisto e gestione dei beni e dei servizi in ambito sanitario. Le misure introdotte per il governo 
e il recupero dei disavanzi sanitari regionali e il monitoraggio delle politiche di risanamento, rappresentano un 
ulteriore settore di rilievo nel controllo della spesa sanitaria, collegato peraltro al processo di federalismo 
delineato dal D. Lgs. 68/2011 per la determinazione dei costi e fabbisogni standard. Leggi tutto  
 
Camera - Servizio studi: Dossier ritardi pagamenti PA 

Il problema del superamento dei ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali della pubblica amministrazione 
costituisce uno dei temi maggiormente affrontati nel corso dell'attuale legislatura, in ragione della necessità di 
adeguare la disciplina nazionale alla normativa europea sulla materia, nonché di favorire la ripresa economica 
mediante l'accelerazione dei pagamenti. Lo stato di attuazione delle misure adottate, finalizzate alla liquidazione 
delle somme dovute alle imprese, è oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia. Leggi tutto 
 
Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: audizioni  

La Commissione affari costituzionali del Senato, impegnata nell’esame dei ddlc di riforma della Costituzione, sta 
proseguendo le audizioni concordate. Da ultimo sono stati ascoltati i professori Stelio Mangiameli, Francesco 
Cerrone, Stefano Rodotà, , Giandomenico Falcon, Alessandro Pace, Stefano Ceccanti, Ida Nicotra, Zagrebelsky, 
Roberto Zaccaria, Vincenzo Tondi della Mura, Vincenzo Lippolis.  
Poiché nella settimana antecedente le elezioni europee e amministrative del 25 maggio non sono previste sedute, 
il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato a martedì 27 maggio; il termine per la presentazione di emendamenti 
è slittato alle ore 13 di mercoledì 28 maggio. 
Nel frattempo, anche la Giunta per il regolamento ha rinviato a dopo le elezioni europee la decisione sul ricorso 
presentato dal senatore Calderoli (LNA) contro il voto con cui la Commissione ha adottato il ddl del Governo sulle 
riforme come testo base dopo l’approvazione dell’ordine del giorno che, di fatto, bocciava il testo medesimo. 
federalismi.it: documento  
La Commissione sanità del Senato ha avviato l’esame dei ddlc.  
 
Senato/Camera - D.l. n. 47/2014 – Piano casa ed EXPO 2015: fiducia alla Camera  

La Camera, con 324 voti favorevoli e 110 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo 
sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge recante Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per EXPO 2015 nel testo licenziato dalla Commissione ambiente identico a quello approvato dal 
Senato (scadenza del decreto-legge: 27 maggio). Il 20 maggio si procederà con l’esame degli ordini del giorno e a 
seguire il voto finale. 
Le opposizioni, ma anche la stessa relatrice Mariani (PD), hanno duramente contestato la blindatura del testo sul 
quale non è stato possibile apportare nessuna modifica a causa dell’imminente scadenza. Mariani ha anche 
formulato un’aperta critica di metodo alla scelta del Governo di inserire nel provvedimento d’urgenza norme di 
modifica del Codice degli appalti.  
In precedenza, il Senato, con 133 voti favorevoli e 99 contrari, aveva approvato con numerose modifiche il decreto-
legge.  
Camera – servizio studi: dossier D.L. 47/2014 (19.5.2014)  
 

http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/Notizie_e_documenti/news/2014/maggio/CPT_2012_nota_informativa_PILLOLE_CPT.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/Notizie_e_documenti/news/2014/maggio/CPT_2012_nota_informativa_PILLOLE_CPT.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/Notizie_e_documenti/news/2014/maggio/CPT_2012_nota_informativa_PILLOLE_CPT.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/122593
http://www.istat.it/it/archivio/121654
http://www.istat.it/it/archivio/121453
http://www.camera.it/leg17/465?area=30&tema=34&La+spending+review+sanitaria
http://www.camera.it/leg17/465?area=7&tema=1001&Misure+per+fronteggiare+i+ritardi+dei+pagamenti+delle+Amministrazioni+pubbliche%3A+stato+di+attuazione
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/425/Prof._CERRONE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/425/Prof._CERRONE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/425/Prof._CERRONE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/404/prof._PACE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/411/prof._CECCANTI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/410/prof.ssa_NICOTRA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/406/prof._ZAGREBELSKY.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/409/prof._ZACCARIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/368/prof._TONDI_DELLA_MURA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/412/prof._LIPPOLIS.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00764814&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=25000&dpath=document&dfile=14052014165340.pdf&content=Lavori+parlamentari+8+-+13+maggio+-+stato+-+documentazione+-+
http://www.camera.it/leg17/465?area=23&tema=1064&D.L.+47%2F2014+-+Emergenza+abitativa%2C+mercato+delle+costruzioni+ed+Expo+2015


Affari regionali: attuazione legge Delrio – Tavolo tecnico 

Si è insediato, a palazzo Cornaro, il tavolo del confronto istituzionale tra Governo, Regioni, Province e Comuni per 
l'attuazione della Legge Delrio che istituisce le aree metropolitane e gli enti di area vasta. 
All'incontro, al quale sono state invitate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, hanno 
partecipato Governo, Anci, Upi e una delegazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
Sono state affrontate le problematiche relative ai metodi e ai tempi per dare attuazione alla Riforma. 
Comunicato  
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Quirinale: sulle dimissioni di Berlusconi nel novembre del 2011 

Riportiamo il comunicato stampa della Presidenza della Repubblica in merito alle vicende che condussero alle 
dimissioni di Berlusconi nel 2011 e all’avvento del Governo Monti. Leggi tutto 
 
ilsole24ore.com: Le proposte "dal basso" pubblicate su un sito ad hoc  

«La vera proposta su come cambiare la Pa, per tutelare e innovare lo stato sociale e difendere la qualità della vita 
quotidiana dei cittadini», promette una nota congiunta dei sindacati del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil, 
«arriverà dai lavoratori». E per incalzare il premier anche sul fronte del web (che ha attivato l'indirizzo mail 
rivoluzione@governo.it per raccogliere le idee e le opinioni di cittadini e parti sociali) le proposte dei dipendenti 
pubblici saranno pubblicate tutte on line in un portale interattivo ad hoc: «L'innovazione si fa con le idee che 
vengono da chi lavora ogni giorno al servizio delle comunità, non con sondaggi pre-elettorali». 
Leggi tutto 
 
SNA: laboratorio spending review 

La SNA propone due edizioni del Laboratorio di specializzazione relativo alla Spending review che si svolgeranno 
presso le Sedi di Roma e Bologna. 
Calendario delle iscrizioni: Roma - dal 16 maggio 2014 al giugno 2014 
Dettagli del corso 
 
Parlamenti regionali: Assemblea plenaria 

Si è svolta il 16 maggio l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Ha presieduto la 
seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del Consiglio regionale dell’ 
Umbria, Eros Brega. Comunicato completo 
 
ANCI: TUEL, via a riforma per restituire poteri di regolamentazione ai sindaci  

’Una Legge delega per la riforma complessiva del Testo Unico sugli enti locali, all’interno della quale affrontare 
prioritariamente i temi legati alla sicurezza urbana’’. Con questo obiettivo, che dovr{ concretizzarsi nell’immediata 
istituzione di un gruppo tecnico di lavoro ministero dell’Interno-ANCI, si e’ concluso l’incontro del 15 maggio scorso 
al Viminale tra una delegazione di sindaci dell’ANCI, guidata dal presidente Piero Fassino, e il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano. Leggi tutto 
 
Settimana di studi sulle autonomie locali 

Anche quest’anno Alessandria ha ospitato la Settimana di studi sulle autonomie locali (SAL), promossa dal 5 al 9 
maggio dal Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza” dell’Universit{ del 
Piemonte Orientale e giunta alla sua sesta edizione. 
Leggi tutto  
Programma 
 
ANCI: anciperexpo.it, la vetrina dei Comuni per Expo 2015 

Attivo il sito www.anciperexpo.it che ANCI mette a disposizione di tutti i comuni che vogliono far conoscere 
quanto stanno facendo in vista di EXPO2015 e quanto continueranno a fare durante il periodo dell'Esposizione 
Universale. 
 
ANCI: Città metropolitane - Riforma punti a riorganizzazione funzioni  

La legge Delrio “deve avere come obiettivo non solo il riordino istituzionale, gi{ raggiunto con l’istituzione delle 
Città metropolitane e il riordino delle Province come ente di secondo grado, ma deve puntare a una 
riorganizzazione delle funzioni, sulla base del principio di sussidiarietà e di semplificazione, cercando di accorpare 
le competenze in un unico livello di governo”. E’ quanto dichiarato dal segretario generale dell’Anci, Veronica 

http://www.affariregionali.it/media/171750/presidenza_del_consiglio_dei_ministr2.pdf
http://www.affariregionali.it/media/171750/presidenza_del_consiglio_dei_ministr2.pdf
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=16572
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-16/riforma-pa-23-maggio-assemblee-uffici-pubblici-le-controproposte-cgil-csl-e-uil-131947.shtml?uuid=AB6iDiIB
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=138&formazione=2
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22655%22;%7d
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=47151
http://www.tuononews.it/2014/5/12/news/chiusa-Settimana-studi-sulle-autonomie-locali-riflessione-scientifica-dialogo-territorio-720665/detail.aspx
file:\\192.168.1.2\comune\ARCHIVIO%20segreteria\ARCHIVIO\NUOVE%20NEWSLETTER\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\PVVUR3KO\SAL_2014.pdf%20PROGRAMMA_VI_Settimana_di_studi_sulle_Autonomie_locali_-_Alessandria_-_5-9_maggio_2014.pdf
http://www.anciperexpo.it/


Nicotra, al termine dell’incontro tra governo, Anci, Regioni e Province, sulla definizione di tempi e modalit{  per la 
riorganizzazione delle funzioni provinciali. Leggi tutto 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Emilia Romagna 
8 maggio 2014 – Delibera/122/2014/PAR - Contributi di costruzione – Esenzione – Società in house.  
 

Liguria 
9 maggio 2014 – Delibera/31/2014/PAR - Richiesta di parere avente ad oggetto la corretta interpretazione del nuovo 
testo dell’art. 191, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i) del d.l. n. 174/2012, convertito 
con legge n. 213/2012. (disciplina specifica per l’assunzione di impegni e l’ordinazione di spese relativamente ai 
lavori di somma urgenza)  
9 maggio 2014 – Delibera/30/2014/PAR - Richiesta di parere avente ad oggetto l’impatto sul bilancio della stipula di 
un accordo di programma con altro ente pubblico (anch’esso soggetto a patto di stabilit{) finalizzato alla 
realizzazione di un’opera pubblica di competenza di quest’ultimo (che, in base all’accordo, trasferisce le necessarie 
risorse finanziarie al comune istante).  
9 maggio 2014 – Delibera/28/2014/PAR - Sanzione conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno – 
Richiesta di parere se la rideterminazione delle indennità di funzione dei componenti della Giunta comunale possa 
essere effettuata applicando la riduzione del trenta per cento prevista dall’art. 1, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 149/2011 
sull’ammontare totale dei trattamenti piuttosto che su quelli individuali  
 

Puglia 
17 aprile 2014 – Delibera/87/2014/PAR - Richiesta di parere in merito al criterio da adottare per la riduzione del 
fondo destinato al trattamento accessorio del personale  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: Veneto – rendiconto 2011 

Rendiconto 2011. Pronuncia di accertamento ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 e dell'art. 148 bis del 
TUEL. Mancata applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Patto di Stabilità interno. 
Sezione regionale di controllo per il Veneto - Delibera n. 284/2014/PRSP(PRA) 
 
CNA: 11 poste a sostegno delle PMI 

Un decalogo europeo per le Pmi. Lo propone la Cna alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, 
l’unica istituzione comunitaria eletta direttamente dai cittadini, la prima di una serie di importanti scadenze sulla 
strada dell’Unione Europea. 
Decalogo europeo della Cna  
Le 11 proposte Cna (versione grafica) 
 
Primadanoi.it: Terremoto L’Aquila, sugli aiuti di Stato è scontro con Renzi  

L’AQUILA. «Non possiamo accettare quanto deciso dalla Conferenza Stato-Regioni a proposito dei criteri fissati 
per le aree da inserire nella Carta degli aiuti di Stato». Cosi' in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, il presidente Gianni Chiodi polemizza con la bocciatura della proposta avanzata dalla Regione di 
riconoscere, nella zonizzazione delle aree da inserire nella Carta degli aiuti di Stato, una quota di popolazione pari 
a 377 mila abitanti. Proposta irricevibile, secondo il Ministero, perché sfora i parametri stabiliti nella Conferenza 
della regioni, che prevedono un plafond massimo di 251 mila abitanti.  
Ma per Chiodi il terremoto, che ha devastato il territorio aquilano ed ha fiaccato l'economia e lo sviluppo di 
un'intera regione, non puo' essere confinato a problema locale, lasciando agli amministratori regionali il compito 
di risolvere i grandi problemi ancora in attesa di soluzione. Leggi tutto 
 
UPI: d.l. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"  

UPI ha pubblicato un documento di analisi delle criticità delle norme e gli emendamenti proposti al decreto-legge 
n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitivit{ e la giustizia sociale”. 
Documento ed emendamenti DL 66/2014 
 
ANCI: d.l. n. 66/2014, Governo ci incontri al più presto  

“Il governo ci incontri al più presto per esaminare le nostre valutazioni negative sulla spending review in modo da 
renderla sostenibile per i bilanci comunali”. Lo ribadisce il presidente dell’Anci, Piero Fassino, al termine della 
riunione della Conferenza unificata dove l’associazione ha presentato l’ordine del giorno sul provvedimento, 
approvato dall’Ufficio di presidenza. 
 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=47140
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/2014/delibera_284_2014.pdf
http://www.cna.it/content/download/115100/1488073/file/Decalogo%20europeo%20della%20Cna.pdf
http://www.cna.it/content/download/115140/1488573/file/11%20Proposte%20UE%20-%20CNA.pdf
http://www.primadanoi.it/news/cronaca/549871/Terremoto-L-Aquila--sugli-aiuti.html
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/05/DOCUMENTO%20E%20EMENDAMENTI%20SU%20DL%2066_2014.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=47114


FORMEZ: Auto PA, nel primo trimestre 2014 risparmiati altri 22,7 milioni di euro 

La vendita on line di auto blu sembra rafforzare il trend di riduzione, evidenziato dai monitoraggi giornalieri del 
Formez per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ammonta infatti a 22,7 milioni di euro, includendo il 
costo del personale, l’ulteriore risparmio complessivo ottenuto nel primo trimestre 2014 grazie al calo delle auto 
della Pubblica amministrazione. Leggi tutto 
 

ISTAT: Stima preliminare del Pil 

Nel I trim 2014 Pil -0,1% sul trimestre precedente e -0,5% su anno. Stima preliminare del Pil 
 
Bankitalia: statistiche 

Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)  
Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 25 - 2014  
Mercato Finanziario, n. 24 - 2014  
 
CNA: Osservatorio permanente tassazione in 112 Comuni d'Italia 

Come sarà nel 2014 il peso complessivo del fisco (Total Tax Rate) sulle piccole e medie imprese e sugli artigiani? Il 
Centro Studi Cna lo ha misurato e quantificato, andando a controllare, una per una, 112 città italiane, cioè tutti i 
capoluoghi di Provincia e Regione. Il risultato di questo lavoro capillare è il primo "Osservatorio permanente sulla 
tassazione di artigiani e piccole e medie imprese in 112 Comuni d'Italia 
La Cna: “Il fisco non dev’essere più il socio occulto di artigiani e piccoli imprenditori”. Il resoconto della tavola 
rotonda con Daniele Vaccarino, Sergio Silvestrini, Anna Cinzia Bonfrisco, Piero Fassino e Enrico Morando  
La sintesi per la stampa dei risultati dell'Osservatorio   
Il testo integrale dell'Osservatorio   
Le otto proposte della Cna su Fisco, artigiani e Pmi   
Total Tax Rate nei 112 Comuni d'Italia. Tabelle 1.1-1.2-1.3   
Total Tax Rate. Classifica delle 10 città con la pressione fiscale complessiva più alta.Tabella 1.A  
Total Tax Rate. Classifica delle 10 città con la pressione fiscale complessiva più bassa. Tabella 1.B  
Tax Free Day nei 112 Comuni d'Italia. Tabelle 2.1-2.2-2.3  
Tax Free Day. Le 10 città "migliori". Tabella 2.A  
Tax Free Day. Le 10 città "peggiori". Tabella 2.B  
Reddito disponibile per l'impresa (dopo aver pagato le tasse) in 112 Comuni d'Italia. Tabelle 3.1-3.2-3.3  
Le 10 città con il più alto reddito disponibile per le imprese. Tabella 3.A  
Le 10 città con il più basso reddito disponibile per le imprese. Tabella 3.B  
L'impresa tipo utilizzata per l'Osservatorio  
La sintesi per la stampa dell'Osservatorio con le tabelle incorporate   
La sintesi "visual graphic" dell'Osservatorio  
 

ANCI: Fassino: “Bene riduzione peso fisco, ma si riorganizzi spesa pubblica Stato centrale” 
 
Assonime: su circolare n. 10 Entrate, deducibilità interessi per tardivo versamento IMU 

Tra le varie questioni affrontate nella Circolare n. 10/E, Assonime segnala le precisazioni dell’Amministrazione 
finanziaria sul tema della deducibilit{ dell’Imu relativa al 2012 ma versata tardivamente nel 2013 (imposta, com’è 
noto, deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo a partire dall’anno 2013, relativamente ad immobili 
strumentali nella misura del 20 per cento. Cfr. art. 1, commi 715 e 716, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, c.d. legge 
di stabilità 2014). Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: in arrivo l’ingorgo fiscale di inizio estate 

E’ in arrivo l’ingorgo fiscale di inizio estate. Tra giugno e luglio, fa sapere la CGIA, i cittadini e le imprese italiane 
saranno chiamati a onorare ben 29 scadenze fiscali. Al netto del gettito riconducibile ai contributi previdenziali, si 
stima che nelle casse dello Stato entreranno oltre 75 miliardi di euro di tasse: 40 miliardi versate dalle famiglie e 35 
dalle imprese. Leggi tutto  
 
FEE: Bandiere blu 2014 

Sono 140 le localit{’ rivierasche italiane e 62 gli approdi turistici che potranno fregiarsi, la prossima estate, del 
riconoscimento Bandiera Blu 2014. Ben 140 comuni, (5 in più contro i 135 dello scorso anno), che corrispondono a 
circa il 10% delle spiagge (269) premiate a livello internazionale. I nuovi ingressi sono 15 mentre le uscite dalla lista, 
rispetto al 2013, sono 10. La Liguria e’ la regione che ha conquistato più vessilli (20) seguita dalla Toscana con 18, le 
Marche con 17, la Campania con 13, Puglia e Abruzzo con 10. Le Bandiere Blu 2014 sono state assegnate dalla 
Foundation for Environmental Education (FEE), ai Comuni rivieraschi ed agli approdi turistici e presentate, alla 
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presenza dei sindaci, nel corso della XXVIII cerimonia di premiazione svoltasi a Roma presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. L’edizione di quest’anno ha premiato i luoghi le cui acque di balneazione sono risultate 
eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che nel corso degli ultimi quattro anni, le ARPA (Agenzie 
Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di 
monitoraggio condotto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. 
Elenco spiagge bandiere blu 2014 
Elenco approdi bandiere blu 2014 
Leggi tutto 
 
Legambiente: Spiagge e fondali puliti 2014 

23, 24 e 25 maggio unisciti alle nostre iniziative lungo la Penisola per liberare le spiagge e i fondali dai rifiuti. 
Riscopriamo il piacere di occuparci dei nostri territori. Leggi tutto 
 
Legambiente: #stopalconsumodisuolo, Rapporto 

Un’invasione di case insicure, fragili, non coibentate, energeticamente costose e spesso vuote e inutili, insieme a 
capannoni, autostrade, parcheggi, cave e strade continuano a cancellare importanti porzioni del nostro territorio. 
In tre anni abbiamo perso, secondo Ispra, ben 720 chilometri quadrati di suolo. Nemmeno la crisi ferma questa 
epidemia cementificatoria, che devasta il Paese senza incidere per nulla sull’emergenza casa che riguarda ben 
650mila famiglie che per reddito e condizioni avrebbero diritto ad un alloggio di edilizia popolare. 
I dati sono contenuti nel dossier di Legambiente “Basta case vuote di carta” che analizza il consumo di suolo nel 
nostro Paese e la diffusione delle case inutili e inaccessibili per chi ne avrebbe bisogno. Leggi tutto 
 
ENEA: linee di indirizzo per una mobilità e un ambiente abitato sostenibili  

Focalizzare l’attenzione sul rapporto tra uso del territorio e inquinamento atmosferico, anche sulla base degli 
orientamenti e delle strategie adottate a livello europeo e internazionale, creando un’occasione di dibattito su un 
tema di notevole rilievo nella sanità pubblica e della pianificazione energetica e ambientale: sono stati questi gli 
obiettivi del workshop “Salute, urbanistica e mobilit{. Dai principi condivisi alle azioni”, organizzato da ENEA, 
Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE) e Federazione nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
(FNOMCeO). 
Nell’occasione sono stati presentati due position paper, a cui ha contribuito l’ENEA, che contengono le riflessioni 
più attuali sulla pianificazione territoriale e sulla mobilità, coniugate sul piano della sostenibilità sanitaria, 
ambientale, energetica, istituzionale e sociale. Leggi tutto 
 
ISTAT: Produzione nelle costruzioni 

A marzo 2014 l’indice aumenta dell’ 1,9% su febbraio e diminuisce dell’1,4% in un anno. Periodo di riferimento: 
Marzo 2014. Produzione nelle costruzioni 
 
ISTAT: Costo di costruzione di fabbricato residenziale 

A marzo 2014 il costo di un fabbricato residenziale diminuisce dello 0,3% su febbraio e dello 0,4% annuo. Periodo di 
riferimento: Marzo 2014. Costo di costruzione di fabbricato residenziale 
 
Unioncamere: dati PPP 

Sono on line sul sito web http://www.infopieffe.it/homepage.aspx la nota mensile di aprile 2014 e la sintesi del I 
quadrimestre 2014 sul Partenariato Pubblico Privato. Dalle due indagini emerge che il mercato del PPP in Italia nel 
2014 riprende a crescere, dopo la significativa frenata del 2013, grazie a piccole, medie e grandi iniziative per 
realizzare principalmente impianti sportivi, opere ambientali e interventi di riqualificazione energetica di edifici e 
impianti di pubblica illuminazione. In base ai dati dell’Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico e Privato, 
promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato da Cresme Europa Servizi, nei primi quattro mesi del 
2014 il mercato delle gare di PPP è rappresentato da 1.080 interventi per un volume d’affari di circa 1,7 miliardi. 
 
ANCE- Impara Digitale: accordo su edilizia scolastica 

L’Ance risponde alla sfida di soddisfare le nuove esigenze del mondo della Scuola, stipulando un Accordo con il 
Centro Studi Impara Digitale, che rappresenta in Italia il punto di riferimento per le nuove metodologie didattiche 
per competenze basate sull’utilizzo delle tecnologie digitali. Comunicato 
 
Confcommercio: trasporto merci – uno studio 

Un fastidio, un problema da circoscrivere e limitare? Macché, fuor di retorica i trasporti sono tutt'altro: una leva 
per far competere il sistema delle imprese, e dunque, per far crescere la ricchezza del Paese. E' ciò che emerge con 
forza dallo studio "Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia", elaborato dall'Ufficio Studi Confcommercio e 
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presentato in occasione del convegno "Trasportare la ripresa" svoltosi a Roma presso la sede nazionale della 
Confederazione. Comunicato 
Il decalogo di Confcommercio 
Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia (documento integrale) 
Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia (sintesi) 
La presentazione di Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studi Confcommercio 
Altri intereventi 
  
CGIA Mestre: Comuni Nordest, sono crollati gli investimenti: – 33,8%, pari a 1 mld di euro 

Un vero e proprio tracollo: tra il 2007 e il 2012 (ultimo dato disponibile) la spesa in conto capitale dei Comuni del 
Nordest, che contiene le uscite per gli investimenti, è diminuita del 33,8% (-1 miliardo di euro). Se nel Veneto la 
contrazione ha toccato il 43,6% (- 566 milioni), in Friuli Venezia Giulia la riduzione è stata addirittura superiore, pari 
al 44% (- 272 milioni di euro). Per i Comuni delle due Province autonome di Trento e di Bolzano la dinamica è stata 
meno negativa: nel primo caso la riduzione è stata del 19,1% ( -109 milioni di euro), nel secondo caso del 13% (- 68 
milioni). I dati sono stati elaborati dall’Ufficio studi della CGIA. Clicca qui per leggere il comunicato e visualizzare i 
dati 
 
Nomisma: Riviera Emiliano-romagnola, il più importante sistema turistico italiano 

È quanto emerge dallo studio Nomisma “Supporto Tecnico e di analisi economica degli stabilimenti balneari” 
realizzato grazie al contributo della Cooperativa bagnini di Cervia e della Cooperativa stabilimenti balneari di 
Cesenatico. Monti, Legacoop Emilia-Romagna: «I danni della Bolkenstein». Leggi tutto 
 
Confesercenti-Legambiente: protocollo turismo di qualità 

Un impegno per migliorare e far percepire la qualità ambientale delle destinazioni turistiche, tutelando il territorio, 
il paesaggio e il patrimonio storico artistico, adottando incentivi, misure cautelative e vincoli in grado di garantire 
agli ospiti dei hotel e alberghi e alla comunità un futuro ambientalmente e socialmente sostenibile. 
E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa rinnovato a Roma tra Asshotel-Confesercenti e Legambiente. Un vero 
programma nazionale per la sostenibilità ambientale e la competitività delle strutture alberghiere, che punta a 
ridurre consumi idrici ed energetici del sistema ricettivo italiano e a difendere e sostenere gli elementi costitutivi 
della qualit{ di vita nelle destinazioni turistiche: l’identit{ locale, l’economia, i servizi principali, la cultura, le 
tradizioni e l’ambiente, tutelando la diversità biologica, culturale e paesistica. Comunicato 
 
Legambiente: Decreto taglio bollette, “Il Governo Renzi blocchi il provvedimento” 

"Tagli retroattivi agli incentivi per il solare fotovoltaico anche per famiglie e agricoltori, tasse sull'autoproduzione 
da nuovi impianti da fonti rinnovabili anche senza incentivi, ma pure soldi pubblici presi dalle bollette per salvare il 
fallimentare progetto di rigassificatore a Livorno: “I contenuti del provvedimento che il Governo dovrebbe 
approvare nei prossimi giorni, anticipati dal Ministero dello Sviluppo economico, per mantenere la promessa di 
riduzione del 10% delle bollette alle piccole e medie imprese vanno in una direzione esattamente contraria agli 
interventi di cui il Paese avrebbe bisogno – ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini -. 
Cambiano i Governi ma non le scelte contro le fonti rinnovabili. Le proposte del Ministro Guidi che dovrebbero 
consentire di tagliare le bollette delle piccole e medie imprese sembrano avere come unica prospettiva quella di 
fermare la crescita delle rinnovabili e di aiutare i grandi gruppi energetici in crisi”. Leggi tutto 
 
ENEA: Patto dei Sindaci e Premio A+CoM 

Si è svolta all’ENEA la 3a edizione del Premio A+CoM, assegnato da Alleanza per il Clima Italia e Kyoto Club ai 
Comuni italiani che hanno presentato nel 2013 i migliori Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). La 
cerimonia di premiazione si è svolta nel corso di un workshop in cui sono state illustrate le strategie della nuova 
fase del Patto dei Sindaci nel periodo 2014-2020. Tra gli oltre gli 70 comuni candidati, i quattro premi assegnati 
sono andati a Fiavè (Trento) e Sardara (Medio Campidano, Sardegna), ex-aequo nella categoria fino a 5.000 
abitanti, a Castrolibero (Cosenza), agli 8 comuni dell’Isola d’Elba (Livorno) e a Novara. Leggi tutto 
 
Fondazione Utilitatis: Blue book e Green book 

La Fondazione Utilitatis pubblica il BLUE Book 2014 “I dati sul Servizio Idrico Integrato in Italia” e il GREEN Book 
2014 “Aspetti economici della gestione dei rifiuti in Italia. 
 
INPS: Riduzione cuneo fiscale 

La circolare n. 60 del 12 maggio 2014 illustra le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il 
recupero del bonus fiscale previsto dal decreto legge n. 66/2014 sui contributi previdenziali.  
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INPS: Proroga sospensione contributi 

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali 
nei confronti dei soggetti colpiti dall’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena, 
inizialmente prevista fino al 31 luglio 2014, è stata prorogata al 31 ottobre 2014. L’ambito territoriale e i benefici 
previsti, inoltre, sono stati estesi ai territori della regione Veneto colpiti tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da 
eccezionali eventi atmosferici. Infine, per i soggetti colpiti dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, è stato prorogato 
per un periodo non superiore a due anni il termine di restituzione per i finanziamenti previsti dal DL 174/2012 
(convertito dalla legge 213/2012), dalla legge 228/2012 e dal DL 43/2013, convertito dalla legge 71/2013. Circolare n. 
58 del 12 maggio 2014 
 
UPI: Garanzia Giovani - incontro con Ministro del Lavoro 

Piena collaborazione tra Upi e Ministero del Lavoro per sostenere attraverso i Centri per l’impiego delle Province 
l’attuazione degli interventi a sostegno dell’occupazione dei giovani previsti dal piano della Garanzia Giovani 
finanziato dall’Unione Europea. Lo ha confermato il Coordinatore nazionale degli assessori provinciali al lavoro, 
Carlo Chiama, nel corso di un incontro con il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti , richiesto dall’Upi per presentare 
le proposte delle Province sulla riforma dei servizi per l’impiego. “Fino ad oggi in Italia – ha detto l’Assessore 
Chiama al Ministro – è mancata l’attenzione ai servizi per il lavoro, e il confronto con l’Europa è demoralizzante: 
secondo le rilevazioni di Eurostat la spesa media annua francese in servizi per ogni persona che cerca lavoro è di 
1500 euro, quella tedesca di 1700 euro , quella italiana di 74 euro. Leggi tutto 
 
ANCI: Censimento personale enti locali, trasmissione dati entro il 31 maggio  

In merito al censimento generale del personale degli Enti locali, di cui alla circolare inviata alle Prefetture dal 
Ministero Interno, l’ANCI che il 31 maggio 2014 è il termine ultimo per la trasmissione dei dati richiesti. 
 
Confcooperative: il futuro del SSN 

Il futuro del Sistema Sanitario nazionale e il ruolo delle cooperative nella riorganizzazione dell’assistenza primaria. 
Ripensare il Sistema sanitario e renderlo capace di dare risposte di qualità. Di questo si è parlato nel corso 
dell’incontro fra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, i vertici di FederazioneSanità e Confcooperative Lazio. 
Comunicato 
 
VIII Giornata europea per i diritti dei malati 

Si è tenuta il 13 maggio a Bruxelles la ottava edizione della Giornata europea per i diritti del malato: grande 
partecipazione da parte di associazioni civiche e di pazienti, di istituzioni ed esperti provenienti da ben 32 Paesi, 
non solo dell'Unione europea, ma anche dal Kosovo e dall'Ucraina, nonché dagli Usa e dall'India. Tema della 
Giornata: il ruolo sempre più centrale dell'empowerment nelle malattie croniche. Guarda il video messaggio del 
Commissario Ue alla Salute, le foto della Giornata sul profilo facebook di Active Citizenship network e quello che è 
successo sui social network (cittadinanzattiva.it) 
 
Cittadinanzattiva: I due volti della sanità' 

Parte l'iniziativa ''I due volti della sanità'', per segnalare sprechi e buone pratiche. Fino a metà giugno, collegandosi 
al nostro sito e compilando gli appositi form, cittadini e professionisti potranno effettuare le segnalazioni dalla cui 
raccolta verrà redatto un Rapporto: ''I due volti della sanità'' (che sarà presentato ad ottobre). L'obiettivo è di 
fornire uno strumento utile per combattere le inefficienze del sistema sanitario ed investire sui servizi offerti. 
Approfondisci 
 
Save the Children: “La Lampada di Aladino”, le povertà educative dei bambini in Italia 

E’ la Campania, seguita da Calabria, Puglia, (ex equo) e Sicilia, la regione con la maggiore “povert{ educativa” - 
cioè dove più scarsa e inadeguata è l’offerta di servizi e opportunità educative e formative per bambini e 
adolescenti: largamente insufficienti gli asili e le scuole a tempo pieno, pochissimi i libri, lo sport, l’arte e perfino 
internet a occupare il tempo libero, alto e allarmante il tasso di dispersione scolastica. Una deprivazione educativa 
che si somma alla povertà economica che colpisce più duramente proprio i bambini del Sud e riguarda ormai oltre 1 
milione di minori in tutta Italia, mentre 3 milioni e 500 mila sono a rischio di povertà ed esclusione1. 
Al polo opposto della classifica è il Friuli Venezia Giulia, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna, le regioni italiane 
più “ricche” di servizi e opportunit{ educative per bambini e adolescenti. Leggi tutto 
Dossier La Lampada di Aladino - L’Indice di Save the Children per misurare le povert{ educative e illuminare il 
futuro dei bambini in Italia 
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CGIL: newsletter politiche abitative 

Pubblicata Politiche abitative newsletter n° 10/2014, periodico di informazione ed approfondimento su: "Politiche 
dell'abitare e abitare e sostenibile", curato dall'Area Welfare - Politiche abitative CGIL nazionale in collaborazione 
con il Centro Studi FILLEA nazionale. 
 
CENSIS: disabili, i più diseguali nella crisi 

Il Censis stima, facendo riferimento alla percezione soggettiva, una percentuale di persone con disabilità pari al 
6,7% della popolazione totale, cioè complessivamente 4,1 milioni di persone. Nel 2020 arriveranno a 4,8 milioni (il 
7,9% della popolazione) e raggiungeranno i 6,7 milioni nel 2040 (il 10,7%). Eppure l'universo delle disabilità non 
riesce a uscire dal cono d'ombra in cui si trova, non solo nelle statistiche pubbliche (i dati ufficiali dell'Istat sono 
fermi al 2005), ma anche nell'immaginario collettivo e nel linguaggio comune. Un italiano su 4 afferma che non gli 
è mai capitato di avere a che fare con persone disabili. E la disabilità è percepita da 2 italiani su 3 essenzialmente 
come limitazione dei movimenti, mentre in realtà la disabilità intellettiva è più diffusa in età evolutiva e 
rappresenta l'aspetto più misconosciuto, al limite della rimozione. Comunicato 
 
Fipac Confesercenti: adesione campagna “Mettiamoci in gioco” 

“E’ necessario fare rete per porre un freno al dilagare del fenomeno Ludopatìa, un grave problema che, secondo le 
nostre stime, in periodi di crisi economica colpisce oltre un milione di anziani, di cui circa 500 mila classificabili, 
ormai, come giocatori patologici”. E’ quanto spiega Massimo Vivoli presidente di Fipac Confesercenti, 
l’associazione che rappresenta circa 100.000 pensionati del terziario. Un percorso gi{ avviato in occasione della 
sua ultima assemblea elettiva, dove Fipac ha presentato un dettagliato dossier sul fenomeno della Ludopatìa tra 
gli anziani. Comunicato  
 
ANCI: Commissione Welfare – Isee, rinviare termine adozione regolamenti comunali 

“Il rinvio del termine di adozione da parte dei Comuni del nuovo indicatore della situazione economica equivalente 
(Isee) è la richiesta formulata dall’Anci al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”. Lo ha detto al termine della 
riunione della commissione Welfare Anci svoltasi a Roma. La riunione, coordinata dal presidente della 
Commissione Giacomo Bazzoni, ha registrato tra gli altri, anche l’intervento del direttore generale per l'Inclusione 
e le politiche sociali del Mlps Raffaele Tangorra che ha illustrato il lavoro in corso sulle tematiche dell’Isee. Leggi 
tutto 
 
CENSIS-CIA: L’agricoltura, asset strategico per tornare a crescere 

È stata presentata a Roma da Giuseppe Roma, Direttore Generale del Censis, e discussa da Secondo Scanavino, 
Presidente nazionale della Cia, e Maurizio Martina, Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali la ricerca 
«Un futuro per l'Italia: perché ripartire dall'agricoltura» realizzata dal Censis su incarico della Cia (Confederazione 
Italiana Agricoltori). Create 117mila nuove aziende negli ultimi tre anni (è agricola 1 impresa su 10 di quelle nate dal 
2010), il 15% da giovani under 30. Decollano i prodotti bio e i piccoli negozi etnici. Successo dell'agricoltura anche 
negli studi universitari. E vola l'export agricolo e agroalimentare: +4,8% nel 2013. 
Comunicato  
Sintesi_rapporto 
Rapporto Ripartire dall'agricoltura 
 
La legge Delrio sulle autonomie locali è analogica 

La recente legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d “Legge Delrio”, contenente disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni, affronta il tema del riordino dell’assetto istituzionale delle autonomie 
locali con un approccio e una visuale parziale e, mi sia permesso dire, old style. 
I sostantivi “digitalizzazione”, “informatizzazione” e “riorganizzazione” compaiono una sola volta nei 151 commi 
dell’unico, lunghissimo, articolo della legge. Ricordiamo invece che l’obiettivo dovrebbe essere quello di costituire 
Sistemi Integrati di Governo Locale (SIGL). Questo è l’incipit dell’articolo di Oscar Sovani, presidenza Regione 
Lombardia, Struttura Attuazione delle agende regionali di semplificazione e di digitalizzazione. Leggi tutto 
 
Poste: aggiornati i CAP 

Poste Italiane aggiorna i Codici di Avviamento Postale di 261 Comuni e Localita’. ”I cambiamenti dei Cap sono 
finalizzati al miglioramento del trattamento automatico della corrispondenza nella fase di smistamento e di 
recapito. Inoltre – spiega Poste – i nuovi Codici sono legati alle recenti modifiche amministrative che hanno 
generato l’istituzione di 26 recenti Comuni nelle province di Ancona, Arezzo, Avellino, Bergamo, Belluno, Bologna, 
Como, Ferrara, Firenze, Lecco, Lucca, Mantova, Pisa, Parma, Pesaro-Urbino, Pavia, Rimini, Udine, Varese”. 
Per conoscere i nuovi Cap ci si può rivolgere all’Ufficio Postale, contattare il Call Center di Poste Italiane al numero 
gratuito 803.160 o consultare il sito www.poste.it. Il Cap, da scrivere in modo corretto su ogni tipo di invio, e’ un 
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elemento fondamentale per la lavorazione della corrispondenza, consentendone il trattamento automatizzato sia 
nella fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere. Introdotti nel 1967, i Cap sono stati 
progressivamente modificati ed aggiornati a seconda delle nuove provincie o comuni che venivano istituiti nel 
corso degli anni. 

 
Riforma della PA 

Giovanni Valotti e Nicola Bellè, La riforma della Pa in tre mosse  
IBL, Credito d'imposta per oneri burocratici: una proposta  
 
Contabilità pubblica 

Goffredo Pistelli, La spending review serve a nulla  
 
ANCI-IFEL: mobilità urbana 

La mobilità urbana nei comuni italiani – Il parco veicolare e il trasporto pubblico locale 
 
ANCI-IFEL: nuova geografia comunale 

La nuova geografia comunale – Dalle città metropolitane alle fusioni di comuni  
 

Parlamento – Governo  
 
Camera – Affari regionali: stenografico Lanzetta 

Resoconto stenografico dell’audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, 
sulle linee programmatiche (Commissione affari costituzionali della Camera, seduta del 7 maggio 2014). 
 
Camera – MIUR: stenografico Giannini 

Resoconto stenografico  della seduta del 24 aprile della Commissione cultura della Camera, relativo all’audizione 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sulle linee programmatiche del 
suo dicastero. 
 
Senato - Ddlc 131 - Soppressione Province: testo unico  

La Commissione affari costituzionali del Senato ha adottato il testo unificato, elaborato dal relatore Torrisi (NCD), 
dei disegni di legge costituzionale sulla soppressione delle Province. 
 
Senato - Intimidazioni amministratori locali: audizione Lanzetta 

La Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali ha avviato il 
propri lavori con l’audizione del Ministro per gli affari regionali Lanzetta. Vai al testo dell'audizione 
 
Senato - Vertici SpA controllate dallo Stato: risposta a interrogazione 

In ordine al rinnovo dei vertici di società per azioni controllate dallo Stato, con particolare riguardo ad ENI S.p.A, 
ENEL S.p.A. e Terna S.p.A, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Pizzetti, ha risposto all’interrogazione 
Lanzillotta (SCpI). 
 
Senato - Numero unico emergenze 112: risposta a interrogazione  

In ordine al processo di attuazione della direttiva europea sul numero unico delle emergenze, il 112, il vice ministro 
dell’interno, Bubbico, ha risposto all’interrogazione Valentini (PD), premettendo che, nella definizione del 
programma da sperimentare, ci si è trovati di fronte ad una doppia opzione.  
 
Senato - Ddl 19 e abb. - Corruzione e falso in bilancio: adozione testo base 

La Commissione giustizia del Senato ha adottato il testo unificato, elaborato dal relatore D’Ascola (NCD), sulle 
misure per la prevenzione della corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio. La Commissione sarà 
quindi convocata, per due distinte sedute, alle ore 17 e alle ore 21 di lunedì 26 maggio per l’illustrazione e l’esame 
degli emendamenti. 
Il relatore D'Ascola (NCD) ha precisato che il testo unificato interviene, in primo luogo, sul reato di concussione di 
cui all'articolo 317 del codice penale, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione della norma anche agli 
incaricati di pubblico servizio. 
L'articolato poi reca modifiche ai reati in materia di riciclaggio, modificando l'articolo 648-ter del codice penale ed 
introducendo la fattispecie dell'autoriciclaggio di cui al nuovo articolo 648-quater. Per quanto riguarda, in 
particolare, l'articolo 648-ter le modifiche apportate rispondono all'esigenza di sanzionare la condotta di colui che, 
estraneo al delitto di riciclaggio, impieghi in attività economiche e finanziarie i proventi del riciclaggio. Il testo 
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unificato, infine, interviene in materia di false comunicazioni sociali, attraverso modifiche agli articoli 2621 e 2622 
del codice civile. In particolare, il testo proposto trasforma il reato da contravvenzionale a delitto prevedendone la 
procedibilità d'ufficio. 
 
Camera – C. 2256 – Funzionalità regioni ed enti locali: esame 

Approvato dal Senato è ora all’attenzione della Commissione bilancio della Camera il disegno di legge in materia di 
funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni 
colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.  
Si tratta in pratica di alcune disposizioni già contenute nei decreti-legge n. 126/2013 e n. 151/2013 (c.d. Salva Roma 1 
e 2) non convertiti. 
Il sottosegretario Legnini ha depositato una documentazione comprendente la relazione tecnica predisposta sul 
provvedimento, rilevando la necessità di svolgere un'approfondita analisi per verificare se vi siano nella proposta 
di legge in titolo disposizioni di contenuto analogo a quello di norme già presenti in altri provvedimenti legislativi 
recentemente approvati o da coordinare con i medesimi. 
Infine, il Presidente Boccia ha fatto presente che non sembrano sussistere le condizioni per un trasferimento 
dell'esame alla sede legislativa, atteso che i gruppi Forza Italia e MoVimento 5 Stelle hanno espressamente 
manifestato la loro contrarietà.  
 

Si ricorda che, nel frattempo è stato presentato alla Camera il disegno di legge del Governo: Disposizioni di 
carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di 
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da 
calamità naturali (C2343). 
 
Senato – D.l. n. 66/2014 - Competitività e giustizia sociale: repliche e pareri 

Presso le Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato si sono svolte le repliche dei relatori e del vice ministro 
per l’economia e le finanze, Morando, sul decreto-legge recante misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale. L’esame proseguir{ nella giornata di martedì 20 maggio, con l’illustrazione degli emendamenti e degli 
ordini del giorno. 
 

Nel frattempo l’Assemblea ha incardinato il provvedimento nella settimana dal 27 al 29 maggio, prevedendo di 
concluderne l’esame nella settimana dal 3 al 5 giugno. 
Il vice ministro Morando ha risposto ai rilievi sollevati nel corso della discussione generale ed incentrati su cinque 
filoni tematici. 
Il primo ordine di critiche riguarda il presunto carattere una tantum del credito di imposta degli 80 euro IRPEF 
previsto dall’articolo 1, la cui valenza sporadica rischierebbe di deludere le attese di un effettivo rilancio della 
domanda, vanificando gli obiettivi di efficienza ed equità alla base del decreto; peraltro, tale critica risulterebbe 
avallata dal carattere una tantum di alcune delle coperture del bonus IRPEF. 
Il secondo ordine di critiche attiene al fatto che il credito di imposta risulta concentrato soltanto sui lavoratori 
dipendenti a reddito medio-basso ed esclude i pensionati, i contribuenti totalmente incapienti ed i lavoratori 
autonomi. Morando ha affrontato anche la questione dei soggetti incapienti e dell’esclusione dal bonus dei 
pensionati. 
Il terzo ordine di critiche risulta imperniato sul fatto che, malgrado uno sforzo encomiabile di riduzione strutturale 
della spesa pubblica, persisterebbe, nell’equilibrio complessivo delle coperture finanziarie del decreto, uno 
squilibrio tra le entrate e le spese, in quanto il ricorso alla leva tributaria continuerebbe ad essere preponderante 
rispetto ai tagli di spesa, reiterando, così il Governo, un errore già compiuto con le manovre di finanza pubblica 
degli ultimi anni. 
Il quarto ordine di critiche contesta la scelta di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti a reddito medio-
basso, mentre, per favorire la crescita economica e il rilancio dell’occupazione, sarebbe stato preferibile ridurre il 
total tax rate gravante sulle imprese.  
Riguardo al quinto ordine di critiche – consistente nella constatazione che il provvedimento, pur imperniato sulla 
riduzione della spesa pubblica appare, invece, debole sul fronte del contrasto all’evasione ed elusione fiscale – 
l’oratore ha rimandato a quanto esplicitato in merito allo squilibrio nella copertura tra le entrate e le spese. 
 

Nel frattempo, alcune Commissioni hanno avviato e concluso la fase consultiva 
La Commissione attività produttive ha pronunciato un parere favorevole con condizioni. 
Parere non ostativo quello formulato dalla Commissione politiche UE 
Favorevole con osservazioni il parere della Commissione Questioni regionali. 
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Senato/Camera – Schema Dlg - Armonizzazione sistemi contabili: audizione 

In Commissione per il federalismo fiscale si è svolta l’audizione di rappresentanti dell’Unione delle Province 
d’Italia (UPI) nell’ambito dell’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. 
 
Camera – CDP e risorse patti territoriali: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Zanetti ha risposto, in Commissione bilancio della Camera, all’interrogazione Palese (FI-PdL) 
relativa alle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinate ai patti territoriali ed ai contratti d’area. 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Rapporti contribuenti e fisco: audizione  

La Commissione finanze del Senato, durante l'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra 
contribuenti e fisco, ha sentito il direttore del Dipartimento delle Finanze, professoressa Lapecorella. 
 
Camera – Rimborsi IRPEF: approvata risoluzione 

La Commissione finanze della Camera ha approvato la risoluzione che impegna il Governo a valutare l’opportunit{ 
di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, la formulazione del comma 
586 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Tale comma prevede che, al fine di contrastare 
l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il 
modello 730, l’Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della 
dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per 
carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro: tale controllo è previsto anche qualora l’importo di 
4.000 euro fosse costituito da crediti d’imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi relativi ad anni precedenti. 
 
Camera - Destinazione due per mille: risposta interrogazione 

In risposta all’interrogazione Gebhard (Misto-Min.Ling.), il sottosegretario Zanetti ha fornito alla Commissione 
finanze della Camera chiarimenti circa l’aggiornamento del software finora utilizzato per permettere ai 
contribuenti di effettuare telematicamente la destinazione del due per mille in favore dei partiti politici.  
 
Camera - Prima rata TASI: risposta interrogazione 

Secondo il deputato Busin (LNA), sarebbe opportuno modificare la disciplina relativa alle modalità di versamento 
del tributo per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TASI), al fine di estendere agli immobili 
locati lo stesso regime previsto per le prime case, consentendo, nei comuni che non deliberano l’approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014, di pagare l’intero importo del tributo in occasione del 
versamento del saldo, previsto per il 16 dicembre 2014.  
In risposta, il Sottosegretario Zanetti ha fornito alcuni chiarimenti 
Il Sole 24 Ore del 14.5.2014: Tasi, il sottosegretario all’Economia Zanetti, possibile rinvio a settembre  
Corriere della Sera del 14.5.2014: Delrio, Tasi, contrario alla proroga ma a decidere sarà il Parlamento  
Corriere della Sera del 15.5.2014: Tasi, spunta un minirinvio a luglio 
 
Senato - D.l. n. 58/2014 - Regolare svolgimento servizio scolastico: il sì del Senato 

Concluso l’esame in Commissione istruzione, con 126 voti favorevoli, un contrario e 75 astensioni l’Assemblea del 
Senato ha licenziato per la Camera il decreto-legge volto a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, 
con l’approvazione alcune modifiche (messaggio del Senato). 
Il provvedimento, come ricordato dalla relatrice Puglisi (PI), è composto da due articoli ed è volto a risolvere due 
questioni: l’annullamento di alcuni concorsi regionali per dirigente scolastico, a seguito di contenziosi 
amministrativi che interessano soprattutto la regione Toscana, e lo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole 
delle regioni Campania e Sicilia, che non hanno ancora attivato le convenzioni Consip. 
 
Camera – Pdl 2313 – Finanziamento TPL: esame 

La Commissione trasporti della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge Meta in materia di trasporto 
pubblico locale, che costituisce il primo esito dell’approfondito lavoro svolto dalla Commissione nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sul settore e che intende recepire alcune delle proposte contenute nel documento 
conclusivo approvato lo scorso 8 aprile. 
Il Presidente e relatore Meta ha auspicato che nel corso dell’esame il testo possa essere integrato con altre misure 
attinenti il settore del trasporto pubblico locale. In particolare: l’incremento complessivo del finanziamento del 
settore del trasporto pubblico locale ad un livello tale da garantire il pieno ristoro dei tagli subiti negli scorsi anni; 
l’introduzione di misure volte al finanziamento dell’ammodernamento del materiale rotabile. In entrambi i casi, è 
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imprescindibile un confronto costruttivo con il Governo e, in particolare, la disponibilità da parte del Governo ad 
individuare idonee risorse per far fronte a tali interventi.  
Si è scelto invece di rinviare ad altra sede l’esigenza di un riordino complessivo della disciplina del settore, 
attraverso il conferimento di un’apposita delega al Governo. Infine rimane sullo sfondo, come tema da considerare 
nell’ambito del dibattito in corso sulle riforme costituzionali, l’inserimento nella Costituzione di uno specifico 
diritto alla mobilità, di carattere socio-economico, da intendersi come distinto dal diritto, di carattere civile, alla 
libera circolazione tutelato dall’articolo 16. Meta ha segnalato che il Governo annunciato la preparazione e la 
presentazione di una propria proposta di legge sulla materia che potrà essere abbinata a quella in esame e alle 
altre che saranno presentate su iniziativa parlamentare. 
 
Camera/Senato – Schema DLG - Efficienza energetica: esame e audizioni 

A conclusione del ciclo di audizioni svolte dalle Commissioni congiunte industria del Senato e attività produttive 
della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto sull'efficienza energetica, la Commissione industria 
del Senato ha riunito tutta la documentazione acquisita: osservazioni, proposte emendative e documenti 
consegnati in occasione delle audizioni o trasmessi alle Commissioni. 
Documenti depositati in occasione delle audizioni 
Documentazione trasmessa alle Commissioni 10a Senato e X Camera 
La Commissione attività produttive della Camera sta valutando lo schema di decreto legislativo. 
Intanto dalla Commissione ambiente è arrivato un parere ricco di rilievi. 
Sul provvedimento si è espressa anche l’Autorit{ antitrust  
 
Camera - Energie rinnovabili: risposta a interrogazione 

Il Ministro dello sviluppo economico, Guidi, è intervenuta presso l’Aula della Camera per fornire alcuni chiarimenti 
in merito ai contenuti di un provvedimento all’esame del Governo in materia di incentivi per il settore delle energie 
rinnovabili, oggetto della interrogazione Corsaro (FDI-AN).  
 
Camera – D.l. n. 34/2014 - Occupazione e semplificazioni: fiducia, conversione e odg 

Con 333 voti favorevoli e 159 contrari, l’Assemblea della Camera ha votato la fiducia al Governo sul decreto-legge 
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. (C2208-B). Successivamente con il voto 
contrario delle opposizioni, la Camera ha convertito in legge il provvedimento. 
Il relatore ha 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.  
Camera: approfondimento 
 
Senato - Legittimità indizione di concorsi pubblici: risposta a interrogazione 

Riguardo alla corretta applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge n. 101/2013, in materia di immissione in servizio 
di idonei e vincitori di concorsi e, in particolare, alla possibilità di bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie 
valide, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Rughetti, è intervenuto in Aula del Senato per rispondere 
all’interrogazione Serra (M5S). 
 
Camera – Operazione Mare Nostrum: approvate mozioni 

Respinte le mozioni di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia, la Camera ha approvato le mozioni Santerini 1-
00455 e Palazzotto 1-00466, sulla operazione Mare Nostrum. 
“Mare Nostrum”, intervento di Delrio alla Camera 
 
Camera – D.l. n. 52/2014 – Superamento OPG: esame 

Presso l’Aula della Camera si è avviato l’esame del decreto-legge per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari, già approvato dal Senato, con le relazioni a cura dei relatori Mattiello (PD) e Patriarca (PD). A detta di 
quest’ultimo, non solo vanno chiusi gli OPG, ma va recuperata in tempi brevi un'attenzione seria sui problemi della 
salute mentale, in questi anni omessa dal dibattito pubblico.  
Chiarito che il testo modificato e approvato al Senato proroga di un anno (al 2015) la chiusura degli OPG, indica 
obiettivi chiari, verificabili e tempi certi, il relatore ne ha elencato i punti salienti. 
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Senato – D.l. n. 36/2014 – Stupefacenti e farmaci off-label: conversione 

Con 155 voti favorevoli e 105 contrari, il Senato ha convertito in legge il decreto-legge n. 36, in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, già approvato dalla Camera, sul quale il Governo aveva posto la 
questione di fiducia.  
Camera: Servizio studi, Dossier – D.l. n. 36/2014 leggi tutto  
 
Camera - Tempi e modalità sottoscrizione Patto salute 2013-2015: risposta ad interrogazione 

Intervenendo in Aula, alla Camera, il Ministro Lorenzin ha risposto all’interrogazione Lenzi (PD) ed altri, 
concernente tempi e modalità per la sottoscrizione del Patto per la salute 2013-2015, sottolineando in primo luogo 
la centralit{ del Patto per l’azione di riqualificazione della spesa sanitaria e per una sua nuova programmazione. 
L’allungamento dei tempi della sottoscrizione è dovuto soprattutto al cambio di Governo e all’incertezza derivante 
dal budget finanziario. Ricordando il raggiungimento dell’obiettivo di non sottoporre ad ulteriori tagli la spesa 
sanitaria, attualmente i tecnici del Ministero e della Conferenza Stato-regioni stanno lavorando per definire gli 
aspetti che erano rimasti sospesi prima del mese di maggio. Il Ministro ha quindi reso noto che entro la metà di 
giugno il Ministero sarà in grado di affrontare in modo politico, in Conferenza Stato-regioni, tutti gli aspetti 
conclusivi. 
 
Senato – Ddl 1328 - Collegato agricoltura: documenti 

Sono stati depositati in Commissione agricoltura del Senato i documenti delle audizioni informali svoltesi (tra il 30 
aprile e il 13 maggio) sul ddl in materia di competitività del settore agricolo, collegato alla manovra finanziaria: 
UNAPROL (Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive) - Posizione di Unaprol sul ddl. n. 1328 (418 
Kb) 
ASSITOL - Nota sul ddl. n. 1328 (578 Kb) 
AIFO (Associazione italiana frantoiani oleari) - Osservazioni sul ddl. n. 1328 (352 Kb) 
ASSOSEMENTI - Considerazioni sul disegno di legge n. 1328 (731 Kb) 
UNIRELAB S.r.l. - Attività svolte e potenzialità future (206 Kb) 
Ente nazionale risi - Disposizioni in materia di sostegno del settore del riso (189 Kb) 
FNA-CONFSAL - Nota sul ddl. n. 1328 (1371 Kb) 
Osservazioni CIU (167 Kb) 
Presentazione CIU (992 Kb) 
Nota USB (2834 Kb) 
USB Pubblico Impiego - Ricerca - Nota sul ddl. n. 132 
 
Camera – Riforma PAC: approvata risoluzione 

La Commissione agricoltura della Camera ha approvato la risoluzione del PD e del M5S (primo firmatario Sani – PD) 
che impegna il Governo a definire l'attuazione a livello nazionale della riforma della politica agricola comune (PAC), 
per il periodo 2014-2020. 
 
CdM: Dpcm privatizzazioni ENAV e Poste 

Approvati due decreti del Presidente del Consiglio che determinano i criteri per la privatizzazione e le modalità di 
alienazione della partecipazione detenuta dal MEF del capitale di Poste italiane e ENAV. I decreti sono in via di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Comunicato stampa; Poste DPCM privatizzazione; Enav DPCM 
privatizzazione  
 
CdM:Regolamento rimodulazione Direzioni marittime  

È stato approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 
Maurizio Lupi, il regolamento che rimodula le tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime 
di Genova, Bari, Catania e Trieste per gli Uffici marittimi di Loano, Alassio, S. Maria La Scala, Sistiana, Muggia, Aci 
Castello, Pozzillo, Torre Faro, Polignano a Mare e Torre a Mare. 
 
CdM : Stati di emergenza nelle regioni Veneto, Puglia, Toscana e Sardegna 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione di stato d’emergenza per gli eventi atmosferici eccezionali 
che si sono verificati il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nella Regione Veneto. 
È stato deciso dal Consiglio di prorogare di centottanta giorni la durata degli stati di emergenza già dichiarati in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, 
Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto, il 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione 
Toscana e nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Sardegna, al fine di consentire il completamento 
delle attività poste in essere per il superamento delle criticità causate dai medesimi eventi. 
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Interno: speciale elezioni  

Tutte le informazioni su quando e come si vota, la tessera elettorale e i dati sul corpo elettorale. 
Elezioni del Parlamento europeo e amministrative 
Lo speciale elezioni 
 
Interno: rapporto sulle minoranze 

E’ stato inviato al Consiglio d’Europa, il 'Quarto Rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione quadro per la 
protezione delle minoranze nazionali'. Il documento, curato dalla direzione centrale per i diritti civili, la 
cittadinanza e le minoranze, è stato redatto sulla base dei contributi forniti dalle amministrazioni statali, prefetture 
e associazioni rappresentative delle minoranze linguistiche storiche. 
Le minoranze linguistiche storiche e quelle senza territorio rappresentano, infatti, un patrimonio culturale comune 
riconosciuto dal Consiglio d’Europa. Per questo, il quadro fornito dal Rapporto sugli esiti delle misure di tutela e di 
promozione adottate dall’Italia, insieme alle buone prassi attuate a livello locale, costituisce uno strumento 
importante per la diffusione e la conoscenza di questo patrimonio. 
Il bilancio, tracciato dal Rapporto, sullo stato di attuazione delle leggi di tutela in vigore è ancora una volta 
positivo, come dimostra l’aumento della domanda di utilizzo delle lingue minoritarie, la maggiore consapevolezza 
del loro valore nonché le iniziative finalizzate alla conservazione del patrimonio scritto. 
IV Rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali  
Gli allegati al Rapporto 
 
Interno: Elezioni europee 2014, le agevolazioni per chi si mette in viaggio 

Una nota dei Servizi elettorali chiarisce tempi e modi per usufruire degli sconti su biglietti ferroviari, marittimi, 
autostradali ed aerei. 
 
Governo: edilizia scolastica – seconda fase 

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha dato il via alla seconda fase dell’”Operazione edilizia scolastica”. Un 
ultimo passaggio per i 4.400 sindaci che hanno già aderito alla chiamata di Renzi e che dovranno, entro venerdì 23 
maggio prossimo, completare la documentazione necessaria. 
Lo scorso 3 marzo il presidente del Consiglio, aveva infatti indirizzato a tutti i sindaci italiani una lettera aperta 
nella quale si chiedeva che segnalassero le priorità di intervento su una struttura scolastica del loro Comune. 
Nella lettera che ora rivolge ai sindaci che hanno risposto a quella chiamata, Renzi ricorda come l'edilizia scolastica 
sia "uno dei punti qualificanti dell'agenda del governo sin dal primo giorno. Un punto che riguarda la sicurezza dei 
nostri ragazzi, la capacità di progetto delle nostre amministrazioni, la qualità del nostro vivere assieme che 
dovrebbe essere e sar{ la cifra dell’Italia”. 
I sindaci, ora, sono invitati a compilare alcuni moduli relativi ai progetti presentati e a inviarli a scuole@governo.it. 
Moduli: Istruzioni per la compilazione (.docx); Operazione Edilizia Scolastica (.xlsx); Lettera ai Sindaci 
 
Affari regionali: Commissione paritetica Valle d'Aosta 

Si è insediata il 13 maggio la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle 
d'Aosta, 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 Roberto 
Louvin. Prima dell'inizio dei lavori, il Sottosegretario Gianclaudio Bressa ha voluto portare il suo saluto ai 
componenti della Commissione. "Si tratta di una Commissione paritetica che ha di fronte a sé molto lavoro. La 
qualità delle persone chiamate a rappresentarla è una garanzia che sapranno far bene", ha dichiarato Bressa. 
Commissioni paritetiche 
 
Interno: finanza locale – finanziamento spesa 2013 per personale in aspettativa sindacale, 
proroga termine certificazione 

La Direzione centrale per la finanza locale comunica che - a seguito di problematiche segnalate da alcuni enti in 
merito all’utilizzo del dispositivo di firma digitale e tenuto conto delle ordinarie difficolt{ legate al primo utilizzo 
delle modalità di presentazione on-line della certificazione - sono in corso le procedure di adozione e pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale di un provvedimento per il differimento al 10 giugno 2014, ore 14:00 del termine ultimo per la 
presentazione della certificazione, relativa all’attribuzione del contributo erariale per il finanziamento della spesa 
sostenuta nell’anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.  
 
Interno: pareri in materia di ee.ll. 

Costituzione commissioni consiliari. Impossibilità di costituzione per dimissioni dei componenti  
Poteri del vicesindaco in caso di sospensione del sindaco  
Dimissioni assessore  
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Chiarimenti in merito alle modalità di rimborso dei permessi  
Indennità di fine mandato  
Incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e quella di presidente ed amministratore di società che ha 
come oggetto sociale esclusivo la gestione del servizio idrico integrato  
Relazione di fine mandato  
Competenza a provvedere al pagamento delle rette per l’accoglienza di minori in strutture protette. - Art. 6, 
comma 4 della legge n. 328/2000. (da segretarientilocali.it) 
 
Giustizia: intervento all’ONU sui migranti 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando è intervenuto nella sede dell'Onu di Vienna ai lavori della 23a sessione 
della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale. 
Nel corso del suo intervento il guardasigilli ha illustrato all’assemblea le priorit{ italiane in tema di cooperazione 
internazionale nel settore penale. Si tratta, in particolare, di due proposte di risoluzione riguardanti il contrasto al 
traffico di migranti e la lotta al traffico di beni culturali: “Voglio ricordare – ha sottolineato Orlando nel suo 
discorso - la gravità dei tragici eventi che si verificano nel Mediterraneo e lungo le coste meridionali dell’Italia e 
dell’Europa, ove giungono quotidianamente centinaia di uomini, donne e bambini che rischiano la propria vita 
affidandosi a criminali senza scrupoli. E non posso non menzionare le gravissime ripercussioni provocate dalle 
attivit{ illegali condotte dalla criminalit{ organizzata contro il nostro patrimonio culturale”. 
Intervento Orlando a 23a sessione plenaria della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine 
e la giustizia penale 
 
MAE: verso il Semestre europeo 

Mancano ormai poco più di 40 giorni all'inizio del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE e martedì 20 
maggio verrà presentato il logo ufficiale che accompagnerà iniziative ed eventi dal 1 luglio prossimo. Ma le 
prossime settimane saranno decisive per mettere a punto la macchina organizzativa del Semestre, a partire dal 
programma che accompagnerà i sei mesi di Presidenza. 
In attesa del portale ufficiale della Presidenza italiana, il Governo italiano ha istituito un apposito Comitato di 
pilotaggio che riunisce i vari ministeri interessati e che ha presentato una prima versione del programma già alla 
fine del 2013, ora in fase di finalizzazione insieme a partner e istituzioni europee. 
Il programma sarà formalmente adottato dal Consiglio Affari Generali nel mese di giugno. Comunicato 
 
Interno-Esteri-lavoro: Expo 2015 - ingresso e soggiorno partecipanti  

In vista dell'Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri, con il supporto tecnico di Italia 
Lavoro, hanno realizzato un vademecum sulle modalità di ingresso e di soggiorno in Italia dei partecipanti 
provenienti dai Paesi extraUe aderenti all'iniziativa. 
Lo scopo delle linee guida è di agevolare la realizzazione dell'evento, chiarendo chi sono i soggetti che possono 
entrare in Italia per visitare o partecipare direttamente all'esposizione e quali sono le modalità di un tale ingresso e 
soggiorno nel territorio nazionale. Linee guida (Italiano); www.integrazionemigranti.gov.it 
 
Politiche UE: nuovi cittadini UE, indagine 

Si è svolto il 12 maggio a Napoli il seminario 'I diritti di cittadinanza europea: opportunità e strumenti di 
informazione', terza e ultima tappa, dopo Roma e Milano, del progetto di comunicazione e sensibilizzazione 
"Europa nelle lingue del mondo". Circa un centinaio i presenti all’iniziativa, per lo più operatori pubblici e privati 
impegnati nel settore migranti e rifugiati, ma anche assistenti sociali, mediatori culturali, oltre che operatori 
interessati ai temi al centro della discussione. 
L’incontro è stata l’occasione per presentare i risultati del sondaggio di opinione svolto per indagare la percezione 
e la conoscenza della dimensione europea della cittadinanza nei nuovi cittadini italiani. La rilevazione si è svolta 
presso gli Uffici di Cittadinanza di Roma, Milano e Napoli, tra il 18 novembre 2013 e il 9 aprile 2014, attraverso circa 
900 questionari che hanno coinvolto i nuovi cittadini italiani. Comunicato 
 
MEF: Fabbisogno settore statale marzo 2014 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di marzo 
2014. Leggi tutto 
 
MEF: debiti PA - ulteriori 1,8 miliardi a enti locali  

E’ operativa la procedura di erogazione della terza tranche delle risorse finanziarie aggiuntive che lo Stato mette a 
disposizione degli enti locali per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012. La dotazione 

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1779
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1773
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1778
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1778
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1775
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1781
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1781
https://www.giustizia.it/giustizia/protected/1008713/0/def/ref/COM1008734/
https://www.giustizia.it/giustizia/protected/1008713/0/def/ref/COM1008734/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18917/semestre-di-presidenza-italiana-martedi-il-logo-ufficiale
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_05_14_LINEE_GUIDA_EXPO2015_it.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/expo.aspx
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18910/diritti-ue-presentata-indagine-su-nuovi-cittadini-italiani
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0125.html


finanziaria di questa terza tranche ammonta a circa 1,8 miliardi di euro, assegnata agli enti locali in sede di 
ripartizione delle risorse stanziate per il 2014 dal decreto legge n. 102/2013.. 
Il provvedimento rientra nella più ampia operazione, avviata con il Decreto legge n. 35/2013, volta al completo 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Ad oggi sono stati già assegnati a comuni, province e 
comunità montane risorse finanziarie per 3,2 miliardi, interamente erogate per il pagamento ai creditori di debiti 
arretrati. Con queste risorse aggiuntive, l’ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidit{ messe a 
disposizione degli enti locali è pari a circa 5 miliardi. Leggi tutto 
 
RGS: predisposizione ddl bilancio a legislazione vigente per 2015, circolare n. 16 

Con la Circolare del 12 maggio 2014, n. 16  la ragioneria Generale dello Stato ha fornito, ai sensi dell’articolo 23, 
comma 1, della legge n. 196/2009, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del disegno di legge di bilancio a 
legislazione vigente per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017. 
Circolare assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2014  
 
DPS: PO 2014-2020 - processo di valutazione ex ante  

Sono disponibili sul sito del Sistema Nazionale di Valutazione le slide presentate al seminario “Il processo di 
valutazione ex ante dei PO 2014-2020: confronto su questioni metodologiche comuni e interazione tra valutazione 
e programmazione” tenutosi a Roma il 14 aprile scorso e nuovi documenti metodologici della Commissione 
Europea di orientamento per la valutazione nel periodo 2014-2020. 
 
DPS: Obiettivi servizio - giovani che abbandonano prematuramente gli studi 

Aggiornati al 2013 i dati relativi ai giovani che abbandonano prematuramente gli studi (indicatore S.01). I dati – 
pubblicati in serie storica – sono disponibili nelle sezioni Focus istruzione o dati regionali. 
 
MEF: Rapporto entrate tributarie e contributive gennaio-marzo 2014  

È disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie 
e contributive del periodo gennaio-marzo 2014, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilità e 
finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196). Leggi tutto 
 
MIUR: graduatorie istituto - punteggi 

Aggiornamento graduatorie di istituto, ecco il decreto con la tabella dei punteggi 
 
MiBACT: accordo con SIAE su recitazione opere letterarie 

Il direttore generale delle Biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore - Rossana Rummo ed il direttore 
generale della Società Italiana degli Autori ed Editori - Gaetano Blandini, alla presenza dei rappresentanti dell'ANCI 
e delle associazioni di categoria - AIE, AIB e FUIS, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di 
"recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici 
ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse". Il documento è stato siglato, in data 
odierna - lunedì 12 maggio 2014 presso la sede della DGBID (via Michele Mercati, 4 - Roma). 
Il protocollo risponde alle indicazioni inserite nel decreto Valore Cultura per dare ottimale attuazione alla legge 
volta al sostegno e alla promozione della lettura e del libro (dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n.91, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n.112). Comunicato stampa 
 
Ambiente: LIFE+ - info day a Roma 

Il prossimo 3 giugno si terr{ a Roma, presso la Sala Convegni del C.N.R. in piazzale Aldo Moro 7, l’INFO DAY 
Nazionale di lancio del programma LIFE (2014-2020), organizzato dal Punto di contatto nazionale del Ministero 
dell’Ambiente al quale prenderanno parte i rappresentanti dell’Unit{ LIFE della DG Ambiente della Commissione 
europea. Nel corso della Giornata informativa, che inizierà alle ore 10:30, saranno illustrate le novità che 
caratterizzano il programma e i prossimi Inviti a presentare proposte. Scheda di registrazione  
 
Salute: poliomelite e raccomandazioni immunoprofilassi 

La circolare ministeriale per minimizzare il rischio di reintroduzione del poliovirus in Italia e garantire la sicurezza 
sanitaria della popolazione. Poliomielite, aggiornamento delle raccomandazioni di immunoprofilassi 
 
Salute: Progetto Sentieri, Studio Epidemiologico  

L’Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con una rete di istituzioni scientifiche italiane operanti a livello 
nazionale e regionale e con il Centro europeo Ambiente e salute dell’OMS, ha ideato il Progetto SENTIERI (Studio 
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Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) i cui obiettivi, metodi e 
primi risultati sono stati pubblicati nel 2010 e 2011 su Epidemiologia & Prevenzione.  
Obiettivo del presente supplemento è fornire, per i 18 siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) inclusi nel 
Progetto SENTIERI e serviti dalla rete AIRTUM dei Registri tumori, un’estensione dello studio di mortalit{ 
aggiornato al 2010, l’analisi dell’incidenza oncologica relativa al 1996-2005 in 17 SIN e una prima analisi dei dati di 
ospedalizzazione relativi al 2005-2010. Questi gli esiti sanitari: mortalità, incidenza tumorale e ospedalizzazione; 
sono stati studiati attraverso metodi omogenei applicati a fonti informative certificate, rispettivamente Istat, 
AIRTUM e Ministero della salute. 
Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento  
 
Governo: linee guida riforma Terzo Settore – consultazione 

Volontariato, cooperazione sociale, associazionismo no-profit, fondazioni, imprese sociali: è il mondo del 
cosiddetto terzo Settore, intorno al quale ruota la consultazione pubblica lanciata oggi dal governo. 
L'iniziativa di partecipazione, che si concluderà il 13 giugno prossimo, riguarda le proposte contenute nelle Linee 
guida per una Riforma del Terzo Settore. Operatori delle associazioni e delle imprese del Terzo Settore, 
stakeholders, cittadini sostenitori e utenti finali dei servizi sono invitati a dire la loro, commentando le proposte o 
suggerendone delle altre all'indirizzo di posta elettronica terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it nei termini di 
tempo indicati. 
 
Interno: prima Giornata nazionale contro le truffe agli anziani 

Campagna per la sicurezza degli anziani«Vogliamo e dobbiamo pensare agli anziani, alla loro sicurezza per strada, a 
casa e nei luoghi che frequentano, diminuendo le possibilità di rischio: vogliamo complicare la vita ai vigliacchi che 
commettono reati contro gli anziani». Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano, presentando a Roma presso la 
sede di Confartigianato la prima Giornata nazionale contro le truffe agli anziani svolta poi il 17 maggio in tutta 
Italia. La manifestazione è promossa dall'associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato, 
insieme con il ministero dell'Interno, il dipartimento della Pubblica sicurezza - direzione centrale della Polizia 
criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza. 
Sono dunque in crescita i reati contro gli anziani. Comunicato; Il manifesto della campagna; La brochure 
 
MiPAAF: su PAC proposte dalle regioni 

Il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina (a margine dell'assemblea di Unaproa il 14 maggio) parlando 
dell'iter per l'applicazione della Politica agricola comune 2014-2020 ha detto che “il lavoro per la messa a punto 
dell'applicazione della nuova Pac sta proseguendo, stiamo aspettando che le Regioni ci diano le loro proposte di 
integrazione di modifica al documento di partenza che abbiamo ufficializzato, spero che nel giro di qualche giorno 
arrivino, che siano unitarie e che ci consentano di costruire la chiusura di questo impianto che credo sia oramai 
grosso modo consolidato”. Comunicato 
 
PA: dal 6 giugno parte la fatturazione elettronica 

In applicazione del Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dal 6 giugno 2014 ministeri, agenzie fiscali ed 
enti nazionali di previdenza non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, a tre mesi 
da questa data, non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma 
elettronica. FatturaPA 
 
MEF: Horizon 2020, pronto un progetto su sicurezza dati nei cloud 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha coordinato la presentazione del progetto “SUNFISH” in risposta al 
primo bando Horizon ICT, dedicato ai “Servizi ed Infrastrutture Cloud Avanzate”. Il progetto rientra nel nuovo 
programma europeo di finanziamento alla ricerca scientifica ed all’innovazione tecnologica denominato 
Horizon2020 ed ha l’obiettivo di integrare in sicurezza cloud diversi per la condivisione protetta di dati. Il 
programma europeo destina complessivamente 80 miliardi di euro a progetti di ricerca per il periodo 2014-2020. 
http://www.dag.mef.gov.it/  

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenze: convocazione 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni in seduta straordinaria si riuniscono giovedì 22 maggio 2014, 
rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 15.30. 
Convocazione e o.d.g. in seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni 
Convocazione e o.d.g. in seduta straordinaria della Conferenza Unificata 
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Conferenze: esiti sedute del 15 maggio 

Conferenza Stato-Regioni: report 
Conferenza Unificata: report 
UPI-ANCI: ddl riforma del mercato del lavoro,documento - Disegno di legge delega n. 1428 in materia di riforma 
del mercato del lavoro  
ANCI: d.l. n. 34/2014 - Welfare - Unificata, via libera, ma si assicuri ruolo a Città metropolitane - Via libera al ‘decreto 
Poletti’ di riforma degli ammortizzatori sociali condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative. 
Questa la posizione espressa dall’Anci nel corso della Conferenza Unificata, dove l’associazione era rappresentata, 
oltre che dal presidente Fassino, dai sindaci di Venezia, Orsoni, e di Chieti, Di Primio. (anci.it) 
 

Conferenza Regioni: Sul Job Act le Regioni hanno dato, in Conferenza Unificata, un parere condizionato 
all'accoglimento di alcuni emendamenti, in particolare sull'articolo 2, che riforma la parte relativa ai servizi per 
l'impiego. Le Regioni chiedono che l'Agenzia nazionale per il lavoro venga affiancata da 21 Agenzie regionali, che 
non abbiano ulteriori costi, "e che siano il braccio operativo e che rispondano al mercato del lavoro. In tal modo vi 
sarebbe anche una maggiore coesione tra i servizi per la formazione e le politiche attive per il lavoro". L'Agenzia 
nazionale dovrebbe invece definire i livelli delle prestazioni, gli standard del personale, essere di supporto a 
situazioni localizzate (per esempio la vicenda attuale Electrolux), esercitare infine poteri sostitutivi se ci sono 
Agenzie regionali che non funzionano. 
Conferenza regioni: Jobs Act, Emendamenti  
 
Conferenza regioni: unione comuni - proposta 

la Conferenza delle Regioni ha trasmesso alla Conferenza unificata una proposta di adozione di una 
interpretazione condivisa dell’art. 2, comma 1 , dl 120/2013, relativo al contributo di 5 milioni di euro alle Unioni di 
Comuni. La Conferenza ha approvato una tabella che riepiloga le risorse regionali concesse dalle regioni nell’anno 
2013 per il sostegno alle gestioni associate dei Comuni. La tabella è contenuta in un documento. 
 
Conferenza Regioni: CIG in deroga, condizioni per sblocco risorse 

Potrebbero arrivare a giugno i pagamenti della cig in deroga 2013, che molti lavoratori attendono da mesi. “Per le 
Regioni ci sono le condizioni per i pagamenti a giugno, se il governo rispetter{ gli impegni”, ha spiegato al termine 
della Conferenza delle Regioni il coordinatore della materia lavoro per la IX Commissione della Conferenza delle 
Regioni Gianfranco Simoncini. Comunicato 
 
Conferenza Regioni: sedi RAI – ordine del giorno 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide l’esigenza di affrontare il tema del riassetto delle 
società pubbliche e delle aziende partecipate, ma esprime preoccupazione rispetto ai possibili effetti delle norme 
previste all’articolo 21 del Decreto (che si sommano a quanto gi{ previsto all’articolo 20 per tutte le società 
partecipate) relative alla RAI, azienda chiamata a garantire in regime di concessione il servizio pubblico 
radiotelevisivo. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera strategica e fondamentale nel 
servizio pubblico radiotelevisivo “l’informazione di prossimit{” e ritiene necessaria un’articolazione territoriale 
della diffusione dell’informazione giornalistica, anche attraverso il disposto del “Contratto di Servizio”, 
garantendo la presenza di redazioni RAI in ciascuna Regione e Provincia autonoma e salvaguardando l’autonomia 
di ciascuna redazione regionale. Comunicato 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
MEF: cofinanziamenti nazionali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2014 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’economia 
relativi a cofinanziamenti nazionali: 

 per il programma annuale 2012 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. (Decreto 17 marzo n. 
23/2014); 

 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione delle regioni Friuli-Venezia Giulia e 
Sardegna. (Decreto n. 24 del 29 aprile 2014). 

 
Infrastrutture strategiche: progetto metropolitana di Napoli 

E’ stato approvato il progetto definitivo, con relativa assegnazione di finanziamenti, per il completamento della 
Metropolitana di Napoli - Linea 1 Tratta Centro Direzionale – Capodichino. Delibera (GU n. 112 del 16.5.2014) 
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ARAN: contratto collettivo distacchi e permessi 

Lo scorso 5 maggio 2014 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei 
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 – 
2015 (vai al comunicato). (GU n. 112 del 16.5.2014) 
 
Corte di Cassazione: tutela ROM, proposta di legge popolare 

In data 15 maggio 2014, presso la Corte Suprema di Cassazione alcuni cittadini italiani hanno dichiarato l’intenzione 
di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:   "norme per la tutela e le pari 
opportunita' della minoranza storico-linguistica dei rom e dei sinti". 
Il domicilio è stato eletto domicilio  presso:  Avv. Pierluigi Panici - Via Germanico n. 172 - 00192 Roma - Tel. 06-
3728512 - e-mail: lexsintirom@gmail.com - tel. 339-7608728 (GU n. 112 del 16.5.2014) 
 
Ambiente: regolamenti aree marine protette 

Sul Suppl. Ordinario n. 40 alla GU n. 112 del 16 maggio 2014 sono stati pubblicati due regolamenti del Ministero 
dell’ambiente del 18 aprile 2014: 

 regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»; 

 regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo 
Stefano». 

 
Province toscane alluvionate: superamento criticità 

Pubblicata l’ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, 
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato (GU n. 111 del 15.5.2014) 
 
Interno: Enti locali e certificazione tempi di pagamento e spesa per acquisti 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale riguardante la certificazione relativa al concorso delle provincie e dei 
comuni alla riduzione della spesa pubblica. Esclusivamente con modalità telematica, le province e i comuni, 
inderogabilmente entro il 31 maggio 2014, sono tenuti a trasmettere la certificazione sul tempo medio dei 
pagamenti effettuati nel 2013 e sul valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno. (GU n.111 del 
15.5.2014) 
 
ZFU Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias: integrazione elenco imprese 

Con decreto direttoriale  2 maggio 2014 è stato integrato l'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, approvato con decreto direttoriale del 17 aprile 2014. Allegato (GU n.110 del 14.5.2014) 
 
Monitoraggio grandi apparecchiature sanitarie: istituzione flusso informativo  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che istituisce il flusso informativo per il monitoraggio 
delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private 
non accreditate. (GU n.110 del 14.5.2014) 
 
Agevolazioni per la bonifica dei SIN: chiusura sportello 

E’ stata disposta, a partire dal 22 maggio 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di 
agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nelle unità produttive localizzate nei 
«Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza». (GU n.110 del 
14.5.2014) 
 
Regione Umbria – Stato di emergenza: ordinanza di protezione civile 

Riguardo alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
colpito la regione Umbria nei mesi di novembre e dicembre 2008, gli interventi di cui alle ordinanze n. 81 del 17 
maggio 2013 e n. 140 del 14 gennaio 2014, finanziati con le risorse giacenti nella contabilità speciale 5293, è 
autorizzato il mantenimento della medesima contabilità speciale fino al 31 dicembre 2014. (GU n. 110 del 14.5.2014) 
 
Regioni e province autonome: monitoraggio patto di stabilità 2014 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto 
di stabilit{ interno per l’anno 2014 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  
La certificazione deve essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. 
(GU n. 109 del 13.5.2014) 
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Proroga commissariamenti: d.l. n. 73/2014 

In vigore dal 12 maggio 2014 il decreto-legge recante misure urgenti di proroga di commissari per il 
completamento di opere pubbliche del 31 marzo scorso. Le opere interessate sono volte a:  

 fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla 
vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico della zona 
interessata,  

 consentire la prosecuzione delle attività volte  alla  realizzazione  del completamento della viabilità Lioni-
Grottaminarda; 

 consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle  gestioni  degli  
impianti  di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto 
di grigliatura e derivazione di Succivo. (GU n. 108 del 12.5.2014) 

 
Sisma e alluvioni in Emilia Romagna – Nuovi interventi: d.l. n. 74/2014 

In vigore dal 13 maggio 2014 il decreto-legge che reca misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia 
Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio scorsi.  
Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, con il 
presente decreto, si autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna, ad operare per l'attuazione degli 
interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei 
comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014. (GU n. 108 del 12.5.2014) 
 
Vesuvio: pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico 

Dichiarato il gemellaggio e l'abbinamento tra i comuni della zona rossa e le regioni e province autonome ai fini 
della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione, sono state impartite – tramite 
una direttiva - indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza a seguito della ridefinizione della 
“zona rossa”. (GU n. 108 del 12.5.2014) 
 
MEF: acquisto immobili da parte di PA: nuove modalità di documentazione  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale recante le modalità di documentazione 
dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili. (GU n. 108 del 12.5.2014) 
 
MEF: revisione studi di settore 2013 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore 
per il periodo di imposta 2013. 
Fisco Oggi: Studi di settore 2013. I correttivi guadagnano il sì definitivo del Mef 
(GU n. 108 del 12.5.2014) 
 
MEF - Monitoraggio opere pubbliche: circolare  

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare che 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 direttamente da tali banche dati. (GU n. 108 del 12.5.2014) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Gestione motore di ricerca 

Sentenza 13.5.2014 (C-131/12): il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso 
effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Così, nel caso in cui, a seguito di una 
ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che 
contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora 
questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate 
condizioni, la soppressione di tale link dall’elenco di risultati.  
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Recupero aiuti di Stato 

Sentenza 13.5.2014 (C-184/11): la Spagna è condannata a una somma forfettaria di 30 milioni di euro per essere 
venuta meno all’obbligo ad essa incombente di eseguire una sentenza di inadempimento della Corte. La Spagna 
infatti non ha adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti di Stato illegittimi concessi alle imprese 
dalle province dei Paesi baschi. La Corte di giustizia ha stabilito che il termine ultimo per il recupero su base 
volontaria dell’aiuto di Stato illegittimo è perentorio, seppur “mobile”. Esso, infatti, può coincidere o con la data di 
emissione del parere della Commissione oppure, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con la data della 
diffida. A ogni modo, la somma forfettaria prevista a titolo di penalit{ di mora per l’inadempimento decorre da tale 
data. 
Fisco Oggi: Corte Ue: occhio al termine per il recupero degli aiuti di Stato 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Tutela della concorrenza 

Sentenza n. 125 del 7-15.5.2014: sulla nozione di tutela della concorrenza, con riferimento alla legge della regione 
Umbria n. 10/2013, dichiara l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 9, che ha aggiunto all’art. 10-bis della legge della Regione Umbria n. 24/1999 (Disposizioni in 
materia di commercio in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998), i commi da 3-bis a 3-sexies;  

 dell’art. 43 che sostituisce l’art. 7 della legge della Regione Umbria n. 13/2003 (Disciplina della rete 
distributiva dei carburanti per autotrazione);  

 dell’art. 44 che aggiunge l’art. 7-ter alla legge reg. n. 13 del 2003 
Il Sole 24 Ore del 16.5.2014: Negozi, comanda lo Stato 
 
Vigilanza agenzie ed enti strumentali 

Sentenza n. 127 del 7-15.5.2014: dichiara non fondate le questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 22, comma 3, 
del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equit{ e il consolidamento dei conti pubblici), 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011. 
Le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno 
promosso qlc dell’art. 22, comma 3, sopra citato il quale dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, 
adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge n. 122/2010, 
con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro 
vigilanza.  
 
Criteri di calcolo dei canoni demaniali 

Sentenza n. 128 del 7-15.5.2014: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
252, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal 
Consiglio di Stato, nella parte in cui stabilisce − anche con riferimento ai rapporti concessori in corso − nuovi criteri 
di calcolo dei canoni demaniali per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture 
dedicate alla nautica da diporto. 
 
Delibere Corte dei conti 

Sentenza n. 130 del 7-15.5.2014: dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle 
autonomie, adottare le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, nonché alla Corte dei conti, sezione 
regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, le deliberazioni 12 giugno 2013, n. 234, e 10 luglio 2013, n. 249, alla 
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, le deliberazioni 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, 
n. 160, ed alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, la deliberazione 10 luglio 2013, n. 263, 
con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione 
all’esercizio 2012. Conseguentemente la sentenza annulla le deliberazioni suddette.  
 
Dirigenti ASL - Indennità premio di fine servizio 

Sentenza n. 132 del 7-16.5.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 3-bis, comma 
11, del decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 
legge n. 421/1992), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale 
ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro. 
La disposizione impugnata prevede una nuova modalit{ di calcolo dell’indennit{ premio di fine servizio per il 
direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle ASL. 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Pa, mansioni di fatto fuori dal Tfr 

Sezioni unite civili – sentenza n. 10413 del 14.5.2014: il pubblico dipendente che di fatto ha svolto attività 
dirigenziale non ha diritto ad una indennità di buonuscita commisurata alla retribuzione effettivamente percepita. 
Il Sole 24 Ore del 15.5.2014: Pa, mansioni di fatto fuori dal Tfr 
 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Diritto di accesso 

Sezione IV - Sentenza n. 2472 del 14.5.2014: sul diritto di accesso ai documenti fiscali detenuti dall’Agenzia delle 
Entrate riguardanti i redditi dell’ex coniuge anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio. 
 
Area vincolata, demolizione libera 

Sezione IV – Sentenza n. 2380 del 9.5.2014: se le opere abusive sorgono su un’area vincolata non occorre che 
l’ordinanza di demolizione del Comune si preceduta dalla comunicazione di inizio del procedimento. 
Il Sole 24 Ore del 15.5.2014, Area vincolata, demolizione libera 
 
Affidamento servizio trasporto urbano in zone rurali 

Sezione V – Sentenza n. 1863 del 16.4.2014: sull'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio trasporto urbano 
in zone rurali a favore di una cooperativa sociale ex art. 5, l. n. 381/1991.  
 
 
TAR 

Revoca incarico Vice sindaco e assessore 

TAR Lombardia – Milano - Sezione III - Sentenza n. 1263 del 15.5.2014: è legittimo il provvedimento di revoca, da 
parte del Sindaco, dell’incarico di Vice Sindaco e di Assessore giustificato dal venir meno del rapporto fiduciario. 
 
Riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità 

TAR Campania – Napoli – sezione I - Sentenza n. 2614 del 12.5.2014: su una controversia riguardante contestazioni 
tra l’Ente locale e il concessionario del servizio pubblico di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: poteri al Presidente 

In attesa della conclusione dell’iter procedurale di nomina degli altri quattro componenti dell’Autorità, fermo 
restando che tutte le attivit{ svolte in questa fase transitoria saranno sottoposte all’organo collegiale in seguito al 
suo insediamento, l’Autorit{ anticorruzione ha disposto che il Presidente possa adottare una serie di atti. 
Leggi tutta la Delibera n. 75/2014  
 
AGCM: quantificazione sanzioni – consultazione  

L’Autorit{ antitrust, in considerazione della necessit{ di dotarsi di linee guida che individuino il percorso 
metodologico e l’iter di calcolo per la quantificazione delle sanzioni irrogabili nei casi di infrazioni gravi alle norme 
nazionali o comunitarie in materia di intese e di abuso di posizione dominante, ha deliberato di porre in 
consultazione pubblica le presenti Linee Guida; Relazione di accompagnamento; Comunicato stampa. 
 
AGCM: soglie fatturato – proposta di modifica 

Lo scorso 10 febbraio l’Autorit{ ha avviato una consultazione pubblica sull’opportunit{ di modificare il sistema di 
notifica preventiva delle operazioni di concentrazione prevedendo: la riduzione della soglia prevista per l’impresa 
oggetto di acquisizione, attualmente pari a 48 milioni di euro; che le operazioni di concentrazione dovranno essere 
preventivamente comunicate all’Autorit{ qualora - fermo restando il superamento della soglia relativa al fatturato 
totale realizzato, a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate - ecceda la soglia, il fatturato realizzato 
a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate dall’operazione di concentrazione in esame. 
Alla consultazione hanno partecipato 17 soggetti, di cui 10 studi legali o associazioni di professionisti, 6 associazioni 
di imprese e un’impresa. I contributi di tali soggetti esprimono un quadro articolato di osservazioni. 
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CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Studio Rinaldi e Associati, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 
Eversheds Bianchini, In-House Competition Lawyers’ Association, Simmons & Simmons LLP, NCTM, Shearman & 
Sterling LLP, International Bar Association e Associazione Antitrust Italiana 
Merger Streamlining Group, Assonime, International Chamber of Commerce, ABI, AIFI e Confindustria 
Lottomatica 
Comunicato 
 
AVCP: Concordato preventivo e legge fallimentare - chiarimenti  

L’Autorit{ ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all’applicazione, nell’ambito della 
qualificazione, sul concordato preventivo - art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti - a seguito dell’entrata 
in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2014, 
n. 9 con l’inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la 
disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale. Determinazione n. 3 del 23 aprile 2014 
 
AVCP: indicazioni alle SOA per la loro attività di attestazione 

Con la Determinazione n. 4 del 23 aprile 2014 l’Avcp indica i criteri a cui le SOA devono attenersi per la redazione o 
per l’aggiornamento del documento - previsto dall’art. 68, comma 2, lett. f), del D.P.R. n. 207/2010 - relativo alle 
procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione secondo le disposizioni normative vigenti. In 
particolare l’atto specifica gli elementi costitutivi del documento e dei flussi procedurali operativi, ritenuti 
necessari per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli 
operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell’attivit{ di attestazione. 
 
AVCP: raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti 

Con il Comunicato del 12/05/2014 il Presidente dell’AVCP fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti in materia di 
esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti”. 
 
AVCP: comunicazione variazioni requisiti di ordine generale 

Nel Comunicato del 12/05/2014  Il Presidente dell’AVCP fornisce indicazioni sulle Comunicazioni di cui all’art. 74 
comma 6 D.P.R. n. 207/2010, relative all’obbligo di comunicazione all’Osservatorio, da parte delle imprese 
qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale. 
 
ARAN: Aggiornamento statistiche retribuzioni medie  

Nella sezione Statistiche e Pubblicazioni sono state aggiornate le elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie 
del personale dirigente e non dirigente della pubblica amministrazione con i dati dell'anno 2012. 
 
AGCOM: sperimentazione micro-pagamenti 

Con la Delibera n. 50/14/CIR è stata modifica della delibera n. 42/13/CIR recante "Norme per la sperimentazione di 
indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli sms/mms impiegati per servizi di 
messaggistica aziendale". Tra l’altro, in considerazione che il il servizio di “micro pagamenti” è stato autorizzato, in 
deroga alla disciplina vigente, dal Ministero dello sviluppo economico, limitatamente al servizio di biglietteria per il 
trasporto urbano; il codice 488 può essere utilizzato limitatamente alla fornitura di servizi di bigliettazione 
elettronica per il trasporto pubblico ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici.  
 
Formez-AgID: Cultura digitale, il concorso è aperto fino al 22 maggio 

Fino al 22 maggio 2014 è possibile partecipare al Contest azioni per la cultura digitale, il concorso promosso 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e Formez PA per individuare e dare visibilit{ a esperienze, modelli di intervento e 
strumenti per la diffusione della cultura digitale. 
Sono già 50 le esperienze italiane pubblicate al 13 maggio 2014, sul sito del contest aperto a cittadini, associazioni, 
imprese e pubbliche amministrazioni che vogliono far conoscere le iniziative legate al tema della cultura digitale, in 
particolare alle principali linee di azione del Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze: 
Competenze per la cittadinanza e l’inclusione digitale 
Competenze digitali specialistiche 
Competenze digitali per l’impresa e la PA. 
Valutate da una giuria di esperti, le esperienze concorrono in ognuna delle 5 categorie previste: cultura digitale per 
i cittadini, inclusione digitale, competenze digitali specialistiche, competenze digitali per l’impresa, competenze 
digitali per la PA (maggiori informazioni nel Regolamento). 
I vincitori saranno premiati nel corso di ForumPA 2014 contestualmente alla presentazione del testo finale delle 
Linee guida sulla cultura digitale che acquisisce e integra i contributi della consultazione conclusasi il 12 maggio 
2014. 
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Come partecipare al Contest: Segui le indicazioni e compila la scheda 
Leggi il Regolamento. 
 
AgID: aggiornamento assegnazione domini gov.it 

L’Agenzia per Italia Digitale, con la delibera n. 57/2014, ha approvato l’aggiornamento del regolamento 
“Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SLD gov.it”. L'aggiornamento risponde all’esigenza di adeguarsi 
alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza e usabilità per semplificare e ottimizzare la procedura 
di assegnazione del dominio gov.it. Questa la nuova versione del Regolamento.  
 
Agenzia entrate: Il mercato residenziale nel 2013 - Rapporto immobiliare 

Con 407mila unit{ compravendute, il calo complessivo, rispetto all’anno precedente, si riassume nella misura del 
9,2 per cento. Le più scambiate, quelle di media taglia. Arrivano puntuali anche quest’anno i risultati del Rapporto 
immobiliare sul mercato residenziale nel 2013, presentati oggi a Roma in un convegno a cui hanno partecipato il 
vice direttore dell’Agenzia delle Entrate, Gabriella Alemanno, e il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini. Un 
trend ancora negativo ma in leggera risalita.  
Il mercato residenziale nel 2013. Pubblicato il Rapporto immobiliare 
 
Agenzia entrate: Destinazione 8 e 5 per mille, software di compilazione 

E’ on line “Scelte 2014”, per i contribuenti che non sono tenuti a presentare il modello 730 o Unico Pf. Con il 
software, disponibile sul sito dell’Agenzia, è possibile compilare la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per 
mille da trasmettere all'Amministrazione finanziaria, direttamente o tramite gli intermediari.  
Destinazione dell’8 e 5 per mille, pronto il software di compilazione 
 
Agenzia entrate: 5 per mille 2014 - elenchi provvisori degli “enti” 

Pubblicate le liste provvisorie degli iscritti alla ripartizione annuale delle quote dell’Irpef destinate dai contribuenti 
al volontariato, alla ricerca e allo sport. Gli elenchi sono disponibili sul sito delle Entrate. Un motore di ricerca 
consente di individuare i soggetti in base alla denominazione, al codice fiscale o alla provincia. 
Cinque per mille 2014: in Rete gli elenchi provvisori degli “enti” 
 
Agenzia entrate: Modelli 770 - software compilazione e controllo 

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le applicazioni informatiche di compilazione e di controllo per i 
modelli 770/2014 Ordinario e Semplificato. Permettono di predisporre le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, di 
creare il relativo file da inviare in via telematica e di evidenziare eventuali anomalie o incongruenze.  
Modelli 770: in Rete i software per la compilazione e di controllo  
 
Agenzia entrate: Ditte con impianti in Sicilia, i codici per la quota Ires/Irpef 

Sono diciassette i codici tributo a disposizione delle imprese tenute a liquidare alla regione Sicilia una quota 
dell’Ires o dell’Irpef. Si tratta dei titolari di attivit{ con sede centrale fuori dal territorio regionale, ma che in esso 
possiedono stabilimenti e impianti. A istituire i nuovi numeri, la risoluzione n. 50/E. Ditte con impianti in Sicilia, i 
codici per la quota Ires/Irpef 
 
Agenzia entrate: bonus Irpef anche a cassintegrati e lavoratori in mobilità, circolare n. 9 

Ulteriori chiarimenti su beneficiari, applicazione del credito da parte dei sostituti d'imposta, recupero delle somme 
erogate, coordinamento con altre misure agevolative. Il bonus Irpef spetta anche per le prestazioni a sostegno del 
reddito, come la cassa integrazione, l’indennit{ di mobilit{ e quella di disoccupazione. Nella verifica del limite 
reddituale non vanno conteggiati i premi di produttivit{ tassati con l’imposta sostitutiva del 10%. Le nuove 
precisazioni arrivano con la circolare n. 9/E. 
Il bonus Irpef da 80 euro va anche a cassintegrati e lavoratori in mobilità 
 
Agenzia entrate: telefisco e chiarimenti, circolare n. 10 

A ridosso della legge di stabilità, come consueto, i giornalisti specializzati chiedono precisazioni alle Entrate, che 
puntualmente diventano il contenuto di una circolare. Un tour tecnico nella materia tributaria, dalle problematiche 
legate all’accertamento e al conseguente eventuale contenzioso ai risvolti fiscali delle voci di bilancio di societ{ e 
imprese, dai chiarimenti su detrazioni e deduzioni alle dichiarazioni di chi detiene attivit{ all’estero. Tutto nella 
circolare n. 10/E del 14 maggio. 
L’Agenzia risponde alla stampa. Poi, imprime tutto nero su bianco 
 
Agenzia entrate: Scheda del due per mille - versione editabile 
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Può essere compilata direttamente sul computer, scaricandola dal sito delle Entrate, inserendo i propri dati e la 
firma in corrispondenza del partito che si intende sostenere. On line la versione editabile della scheda per 
destinare il 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici. Possono attribuire una quota della propria imposta sui redditi a 
una delle undici formazioni ammesse al sistema di finanziamento anche coloro che, pur essendo titolari di 
redditi, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione. Scheda del due per mille: c’è la versione 
editabile  
 

Appuntamenti 
 

21/05/2014 - Portale Integrazione Migranti - Roma 

È on line l’area Cultura del Portale Integrazione Migranti, il primo luogo virtuale per raccontare la produzione 
culturale e artistica dei cittadini stranieri. L’area Cultura è stata progettata in collaborazione con il MiBACT e si 
articola in 5 sezioni - Letteratura, Cinema, Teatro, Musica, Arte Visiva e Patrimonio Culturale - all’interno delle quali 
sarà possibile trovare una prima mappatura delle esperienze consolidate attive in Italia nei rispettivi campi (dalle 
case editrici ai festival del cinema alle orchestre multietniche ai database già presenti). 
La nuova area Cultura verrà presentata in occasione della Giornata mondiale UNESCO per la diversità culturale il 
prossimo mercoledì 21 maggio, dalle 15 alle 19, presso la Sala Santa Marta al Collegio Romano in Piazza del Collegio 
Romano n. 5 a Roma. Programma 
 
22/05/2014 - Le sfide europee dell’innovazione energetica italiana - Roma 

I-Com, Istituto per la Competitivit{, organizzer{ il convegno pubblico sul tema “Rinnovo istituzioni UE, semestre di 
Presidenza e Horizon 2020. Le sfide europee dell’innovazione energetica italiana”. L’evento, al quale 
parteciperanno i maggiori esponenti del mondo delle istituzioni e delle imprese, si terrà dalle ore 9.00 alle ore 
13.45 presso la Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza dei Santi Apostoli 67. 
Nell’occasione sar{ presentato il VI Rapporto dell’Osservatorio I-Com sull’innovazione energetica che quest’anno 
conterrà numerose novità. Programma 
 
23/05/2014 – Le quote di genere nelle società pubbliche - Napoli 

"Le quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche: profili giuridici e 
economici" è un'iniziativa promossa dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con il 
Dipartimento per le Pari Opportunit{ della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Universit{ degli Studi di Napoli 
Federico II. (ore 9, Centro Congressi Federico II, Aula G5 - Monte Sant’Angelo, Via Cinthia) 
Per partecipare si prega di compilare il formulario on line. Programma 
 
23/05/2014 - Le Regioni ad autonomia speciale – Trento 

La Facolt{ di Giurisprudenza dell’Universit{ di Trento e la Trentino School of Management organizzano un corso su 
“Le Regioni ad autonomia speciale e il coordinamento dei meccanismi di stabilit{ finanziaria”. 
Leggi tutto 
 
23/05/2014 - La «legge Delrio»: i chiaroscuri di una riforma-ponte delle autonomie locali – 
Padova 

Venerdì 23 maggio si svolger{ a Padova (ore 11.00 Palazzo del Bo, Aula E) la lectio magistralis “La «legge Delrio»: i 
chiaroscuri di una riforma-ponte delle autonomie locali”, Prof. Gian Candido De Martin, Professore emerito di 
Istituzioni di Diritto pubblico, LUISS «Guido Carli», Roma. 
Segreteria organizzativa: Cristiana Benetazzo Daniele Trabucco e-mail: cristiana.benetazzo@unipd.it e-mail: 
daniele.trabucco@unipd.it 
 
23/05/2014 - Il dovere costituzionale di fedeltà alla Repubblica - Campobasso 

Venerdì 23 maggio si terr{ a Campobasso il seminario di studi sul tema “Il dovere costituzionale di fedelt{ alla 
Repubblica”. 
Partecipano: Prof. Antonio Ruggeri (Università di Messina); Prof. Michele Della Morte (Università degli Studi del 
Molise); Prof. Vincenzo Cocozza (Universit{ degli Studi di Napoli “Federico II”); Prof. Sandro Staiano (Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”). 
Nell’occasione saranno presentati i volumi di Bruno De Maria (Universit{ degli Studi di Napoli “Federico II”) Etica 
repubblicana e Costituzione dei doveri, 2013, e di Alessandro Morelli (Universit{ degli Studi di Catanzaro “Magna 
Graecia”), I paradossi della fedelt{ alla Repubblica, 2013. (Ore 9,30, Campobasso, Università degli Studi del Molise, 
Dipartimento giuridico) 
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23-27/06/2014 – Settimana energia sostenibile 

La Nona edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW), dedicata all’efficienza energetica e 
alle soluzioni di energia rinnovabile, avrà luogo a Bruxelles e in tutta Europa dal 23 al 27 giugno 2014. L’EUSEW è 
diventato un punto di riferimento nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’UE. 
Dal 24 al 26 giugno 2014 si svolger{, presso l’edificio Charlemagne della Commissione europea a Brussels, la 
“EUSEW 2014 Policy Conference”. La conferenza’ mira a raccogliere le proposte da parte dei soggetti interessati, 
che possono contribuire al dibattito sul futuro sviluppo e sull’attuazione delle politiche energetiche sostenibili 
dell’UE. In parallelo, gli Energy Day Events saranno organizzati a Brussels e in tutta Europa per condividere le idee 
e le migliori pratiche di efficienza energetica (EE) e soluzioni di energia rinnovabile (ER). 
Inoltre è aperta la nuova edizione per la gare di aggiudicazione dei premi più prestigiosi in ambito di energia 
sostenibile a livello UE: il Sustainable Energy Europe Awards e il ManagEnergy Awards. 
In questa occasione saranno premiati i progetti che daranno più impulso alla strategia europea 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e che dimostreranno di avere un impatto reale e concreto. 
 Programma 
 
28/05/2014 - Il semipresidenzialismo tra teoria e realtà - Perugia 

Per il 28 maggio è stata organizzata, a Perugia, una tavola rotonda su "Il semipresidenzialismo tra teoria e realtà" 
in occasione della presentazione del volume di Mauro Volpi, Bononia University Press, 2014. 
indirizzi di saluto: Giovanni Paciullo Rettore Università per Stranieri di Perugia; Roberto Fedi Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
introduce: Francesco Duranti Università per Stranieri di Perugia 
intervengono: Gaetano Azzariti Università La Sapienza di Roma; Tommaso Edoardo Frosini Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Sar{ presente l’Autore (ore 16:00 Palazzo Gallenga Sala Goldoniana) 
 
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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