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Primo Piano 
 
Elezioni europee: affluenza e risultati elettorali 

Parlamento Europeo: Risultati elezioni europee 2014                 
Ministero Interno: Affluenza alle urne e risultati elettorali 
Link esterni: Regione Abruzzo - Regione Friuli Venezia Giulia - Regione Sicilia 
Istituto Cattaneo: Elezioni Europee 2014 
  
Legautonomie -Terre di Mezzo: Gioco d'azzardo, assegnata pdl iniziativa popolare  

E' stata assegnata alle Commissioni riunite Finanze e Affari Sociali della Camera lo scorso 19 maggio la proposta di 
legge di iniziativa popolare per la regolamentazione del gioco d'azzardo, presentata 9 mesi fa da Legautonomie e 
Terre di Mezzo e consegnata alla Camera il 9 aprile. Sono state raccolte oltre 93 mila firme da oltre 411 comuni di 
tutta Italia. 
AC 2294 - Tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite 
in denaro-giochi d’azzardo - 9.04.2014  
  
Legautonomie: Piani di riequilibrio decisivi. Nel Comune serve una specifica task force tecnica 

Articolo a firma di Marcello Degni pubblicato su Italia Oggi del 23 maggio 2014 nella pagina mensile curata da 
Legautonomie. Leggi l'articolo 

  
Madia: basta esperti, dirigenti Pa saranno manager 

La scarsa mobilità dei dirigenti pubblici ha contribuito a costruire figure esperte per materia, piuttosto che 
professionisti in grado di gestire risorse umane ed economiche. Ma la riforma cambierà questo sistema ingessato". 
Così il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia in una lettera al 
Messaggero pubblicata il 21 maggio, a distanza di alcune settimane dalla lettera sulla riforma della PA ai 
dipendenti pubblici e dall'inizio della consultazione pubblica sulla riforma, che ha fatto registrare finora circa 
20.000 e-mail all'indirizzo rivoluzione@governo.it. 
"Pensiamo - afferma ancora il Ministro Madia - che la carriera di un dirigente debba essere sempre 'mobile', sia 
verso l'alto che verso il basso, anche con l'inevitabile risoluzione del rapporto per quei dirigenti che rimangano per 
molto tempo privi di incarico". (FONTE: Formez PA) 
Leggi la lettera del Ministro Madia 
  

http://www.risultati-elezioni2014.eu/it/election-results-2014.html
http://elezioni.interno.it/
http://elezioni.regione.abruzzo.it/
http://elezioni.regione.fvg.it/elezCom.html
http://www.elezioni.regione.sicilia.it/
http://www.cattaneo.org/it/
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.legautonomie.it/content/download/11103/57954/file/italia%20oggi%2023%205%202014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://www.formez.it/sites/default/files/il_messaggero_210514.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/rivoluzione-al-governo-/riforma-della-pa-la-lettera-di-matteo-renzi-e-marianna-madia-ai-dipendenti-pubblici.aspx
mailto:rivoluzione@governo.it
http://www.formez.it/sites/default/files/il_messaggero_210514.pdf


 
IVA & Fisco Enti Locali 

Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni, Imposta di bollo: in quanto atti relativi al procedimento di riscossione di 
entrate extratributarie, le fatture dei Comuni sono esenti? 
Calogero Di Liberto, Imposta di bollo: è corretto chiedere la regolarizzazione in caso di mancata applicazione 
sulle offerte economiche in sede di gara? (IVA & Fisco Enti Locali, n. 5, maggio 2014)  
   
INPS: Prepensionamenti amministrazioni pubbliche 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la circolare n. 4 del 28 aprile 2014, ha fornito gli 
indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla 
riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o 
finanziare, per le amministrazioni pubbliche come regioni, comuni, province, comunità montane, aziende sanitarie 
locali, che dichiarino eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie. Il messaggio n. 4834 del 21 maggio 
2014 fornisce le informazioni procedurali per la gestione dei relativi trattamenti pensionistici. 
  
ISTAT: Interventi e servizi sociali dei comuni 

Le tavole contengono i risultati dell’indagine sugli interventi e i servizi sociali forniti dai comuni nel 2011. Periodo di 
riferimento: Anno 2011. Interventi e servizi sociali dei comuni  
  
MEF: Strumento di simulazione TASI-IMU 

Il Dipartimento delle Finanze informa tutti i Comuni italiani che dal 22 maggio 2014 è disponibile nell’area loro 
riservata sul portale del Federalismo fiscale uno strumento di simulazione per il calcolo della TASI, che supporterà 
gli enti nella fase di definizione delle aliquote e di eventuali agevolazioni stimandone il relativo effetto sul gettito. 
La simulazione si basa sulla banca dati immobiliare integrata relativa al 2012, costituita dai dati catastali al 31.12.2012 
abbinati con le informazioni utili estratte dalle dichiarazioni Irpef  per l’anno d’imposta del 2012, i versamenti IMU 
ed i contratti di locazione registrati. TASI - Strumento di Simulazione  
  
Camera - D.l. n. 47/2014 – Piano casa ed EXPO 2015: conversione  

La Camera ha convertito in legge il cosiddetto Piano Casa, il d.l. n. 47/2014, con 227 voti favorevoli e 92 contrari. Il 
no convinto è arrivato dalla Lega Nord, SEL, Forza Italia e Movimento 5 Stelle che in generale hanno giudicato il 
provvedimento confuso e scarsamente incisivo. 
Si sono invece astenuti Fratelli d’Italia, che hanno lamentato lo svilimento dell’attivit{ parlamentare per l’eccessivo 
ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo. 
Nella seduta precedente, l’Assemblea, con 324 voti favorevoli e 110 contrari, aveva votato la questione di fiducia 
posta dal Governo.  
  

Camera - Servizio studi: Dossier D.L. 47/2014 - Emergenza abitativa ed Expo 2015. Leggi tutto  
  
Senato  - Corruzione e falso in bilancio: atteso emendamento del Governo 

In Commissione giustizia del Senato, nel corso dell’esame dei progetti di legge in materia di corruzione, il 
Sottosegretario Ferri ha preannunciato la presentazione, entro oggi 27 maggio, di un emendamento del Governo 
in materia di riciclaggio e di auto riciclaggio che dovrebbe recepire la proposta Lumia (PD) volta a prevedere la 
trasformazione dell’autoriciclaggio da reato di danno a reato di pericolo e, oltre a riscrivere l’articolo 5 del testo 
unificato, la proposta del Sottosegretario reca la soppressione degli articoli 4 (Modifica all’articolo 648-ter del 
codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilit{ di provenienza illecita) e 6 (Modifica all’articolo 648-
quater del codice penale in materia di confisca) del Testo unificato. 
La Commissione ha convenuto sulla proposta di svolgere l’illustrazione degli emendamenti presentati e di 
attendere l’emendamento del Governo prima di passare alle votazioni.  
Sono state sconvocate, quindi, le sedute previste per oggi e anche l’esame in Aula potrebbe slittare alla prossima 
settimana. 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
sbilanciamoci.info: PA, una proposta per il rilancio dell'economia 

L'Italia è tra i paesi con il numero minore di dipendenti pubblici. Eppure proprio la pubblica amministrazione 
potrebbe costituire il volano per il rilancio dell'economia 
La proposta di sbilanciamoci.info è che la pubblica amministrazione assuma in tempi rapidi da ottocentomila a un 
milione di nuovi addetti, con contratti che tengano conto della situazione di emergenza in cui versa l’economia 
italiana, così pubblica una proposta già illustrata nel gennaio 2013 in versione preliminare, alla quale sta lavorando 

http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Imposta-bollo-in-quato-atti-relativi-al-procedimento-.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Imposta-bollo-in-quato-atti-relativi-al-procedimento-.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Imposta-di-bollo-corretto-chiedere-regolarizzazione.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Imposta-di-bollo-corretto-chiedere-regolarizzazione.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Imposta-di-bollo-corretto-chiedere-regolarizzazione.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+4834+del+21-05-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+4834+del+21-05-2014.htm
http://www.istat.it/it/archivio/122975
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/visualizzazione-comunicazioni?show=https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/&p_p_id=56_INSTANCE_lf3F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&articleId=1848096
http://www.camera.it/leg17/465?area=23&tema=1064&D.L.+47%2F2014+-+Emergenza+abitativa%2C+mercato+delle+costruzioni+ed+Expo+2015
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=765802&idoggetto=789273
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00769813&part=doc_dc-allegato_a&parse=no


un gruppo di professori e ricercatori delle Università del Piemonte Orientale e di Torino composto da Angela 
Ambrosino, Fabio Berton, Maria Luisa Bianco, Bruno Contini, Giovanna Garrone, Nicola Negri, Guido Ortona, Pietro 
Terna e Francesco Scacciati. La proposta verrà presentata a Torino venerdì 6 giugno, ore 14, nell'Aula 1 del Campus 
Luigi Einaudi (Lungodora Siena 100).  Leggi tutto 
 
CNEL: bilancio consuntivo 2013 e di assestamento 2014 

L' Assemblea del Cnel ha approvato, su proposta del Presidente Marzano, il bilancio consuntivo 2013 che assieme a 
quello di assestamento 2014 porteranno alle casse dello Stato una somma quantificabile in circa 20 milioni di euro. 
 
Labsus: Siena approva all‟unanimità il Regolamento sui beni comuni 

Il 22 maggio il Consiglio comunale di Siena ha approvato all’unanimit{ il “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. A soli tre giorni 
dall’approvazione da parte del Consiglio bolognese, Siena diventa il secondo Comune in Italia ad aver adottato il 
Regolamento sui beni comuni realizzato da Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà. Lunedì 26 maggio sarà online 
la delibera del Consiglio. Intervista al vicesindaco Fulvio Mancuso, promotore dell’iniziativa. Leggi tutto 
 
UNI: Governance Enti locali e partecipazione, consultazione pubblica su prassi di riferimento  

Nel corso della riunione del Tavolo “Governance delle Amministrazioni Locali”, svoltasi a Capannori il 30 aprile 
scorso, è stato approvato il progetto di prassi di riferimento UNI dal titolo “Linee guida per la governance di un 
Ente locale attraverso il coinvolgimento della comunità di riferimento e delle parti interessate”. Leggi tutto  
 
UNSCP: abolizione della figura del Segretario Comunale e Provinciale, “Presidente... perché?” 

“Preg.mo Sig. Presidente, Le scriviamo questa lettera - in forma “aperta” per favorire il più ampio confronto 
democratico all’interno della Pubblica Amministrazione – al fine di acquisire le motivazioni che l’hanno 
determinata ad annunciare “tout court” al punto 13) della Sua lettera ai dipendenti pubblici “l’abolizione della 
figura del segretario comunale” tra le misure concrete per dar corpo alla prima delle tre linee guida “il 
cambiamento comincia dalle persone”. 
Ma come è possibile – Signor Presidente – che il cambiamento cominci dalla persone... se si abolisce il loro profilo 
professionale già riformato due volte negli ultimi venti anni? Questa in italiano non si chiama volontà di 
“cambiamento”... ma volont{ di soppressione! Leggi tutto. Comincia così la lettera inviata da Tommaso Stufano, 
presidente dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, al Presidente del Consiglio in merito 
all’abolizione della figura del Segretario Comunale e Provinciale. 
 
Ex AGES: Biblioteca - approvati Regolamento e Carta Servizi  

Con Decreto prot. n. 0002505(P) del 22 maggio 2014 del Prefetto dott. Umberto Cimmino sono stati approvati il 
Regolamento e la Carta dei Servizi della Biblioteca dell’Albo nazionale Segretari comunali e provinciali. 
  
ANCI-Cittalia: Galeone, “Rilanciare gli investimenti locali per riattivare la crescita”  

L’Italia è fra i paesi europei che sul fronte degli investimenti locali ha maggiormente risentito della crisi, 
collocandosi nel 2012 al di sotto della media europea con l’1,9% degli investimenti fissi lordi in percentuale del Pil. E’ 
quanto emerge dal libro “Crisi e investimenti locali in Europa”  scritto dal segretario generale Anci-Cittalia Pierciro 
Galeone e dal professore di economia delle aziende ed amministrazioni pubbliche all’Universit{ Tor Vergata Marco 
Meneguzzo e presentato a Forlì presso il Padiglione celtico nell’ambito del Master in city management.  Leggi 
tutto 
 
ANCI Toscana: segretari comunali, siglata intesa con rappresentanze sindacali  

Alla vigilia delle elezioni comunali 2014, e in vista di possibili ricambi nelle Amministrazioni comunali rispetto alla 
figura del Segretario comunale, Anci Toscana ha siglato un'intesa con tutte le rappresentanze sindacali di 
riferimento, che punta a promuovere presso i nuovi sindaci azioni improntate a chiarezza, eticità e trasparenza nei 
confronti dei Segretari stessi. L'accordo è stato firmato in forma disgiunta con le diverse rappresentanze - FP Cgil 
Toscana, FP Cisl Toscana, FPL Uil Toscana da una parte e, dall'altra, UNSCP Toscana, DICCAP Toscana) e prevede 
l'impegno reciproco a promuovere comportamenti e azioni volte a garantire il reciproco rispetto dei diritti, 
l'eliminazione di possibili forme di discriminazione e il crearsi di situazioni conflittuali, a garanzia del buon 
funzionamento della pubblica amministrazione. Leggi tutto 
 
ANCI: Open Day, on line la call per i giovani amministratori  

Spazio e voce alle proposte di buon governo locale dei giovani: la Scuola Anci per giovani amministratori organizza 
il 20 giugno 2014 a Milano, in collaborazione con Vodafone Italia, il proprio Open Day 2014, una giornata di incontro 
per presentare la propria proposta formativa per il 2014-2015 e, soprattutto, dare la possibilità agli amministratori 

http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Una-proposta-per-il-rilancio-dell-economia-24520
http://www.labsus.org/scarica-regolamento/
http://www.labsus.org/scarica-regolamento/
http://www.labsus.org/scarica-regolamento/
http://www.labsus.org/2014/05/consiglio-comunale-bologna-approva-regolamento-amministrazione-condivisa-beni-comuni/
http://www.labsus.org/2014/05/siena-approva-il-regolamento-sui-beni-comuni-allunanimita/
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2715:governance-degli-enti-locali-parte-la-consultazione-pubblica-sulla-prassi-di-riferimento-elaborata-in-collaborazione-con-il-comune-di-capannori&catid=171&Itemid=2612
http://www.segretarientilocali.it/unscp/A2014/Presidente_Perche.pdf
http://www.agenziasegretari.it/wp-content/uploads/2014/05/regolamento_biblioteca_albo.pdf
http://www.agenziasegretari.it/wp-content/uploads/2014/05/cartadeiservizi_biblioteca_albo.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47258
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47258
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47258
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47255


comunali under 35 di condividere le proprie iniziative e  proposte di amministrazione locale. Attraverso la formula 
dello speed pitching, divenuta ormai famosa nel mondo delle start up, i partecipanti all’incontro avranno la 
possibilit{ di raccontare in 5 minuti un’esperienza significativa nell’ambito della propria attivit{ di amministratore, 
che si ritiene possa essere facilmente replicata in atri territori. Leggi tutto 
 
ANCI: Unioni civili - Fassino: “Unificare registrazioni unioni civili estero”  

"Come sindaco e presidente dell'Anci intendo assumere iniziative affinché il ministero dell'Interno sia sollecitato a 
stabilire una linea di condotta coordinata sulle trascrizioni delle unioni civili contratte all'estero da cittadini 
omosessuali italiani". Lo ha detto il sindaco Piero Fassino nel corso di un incontro con il coordinamento del Torino 
Pride svoltosi a Palazzo Civico. (anci.it) 
 
ANCI-Interno: Alfano, al lavoro con Anci per presentare legge su movida a accattonaggio  

"Siamo praticamente pronti a presentare insieme all'Anci una legge sulla sicurezza urbana. Occorre fare squadra. 
L'obiettivo qual è? Chi si vuole divertire si diverta pure, la movida di per sé non è reato, ma senza violare la libertà e 
la sicurezza altrui". Lo ha detto il ministro dell’Interno Angelino Alfano, in un passaggio dell’intervista rilasciata 
all’emittente emiliano-romagnola E’Tv.  
Per Alfano quindi serve una norma che “regoli la movida", nelle citt{ e permetta di "intervenire sull'accattonaggio 
molesto". "Stiamo preparando una legge che insieme ai sindaci stabilisca delle regole di sicurezza urbana nelle 
città – ha aggiunto il ministro - per regolamentare le movide e intervenire sull'accattonaggio molesto” Per meglio 
riuscire nell’operazione occorre poi “incastrare le competenze del governo sulle leggi, sul controllo dell'ordine 
pubblico, con le ordinanze dei sindaci, mi riferisco ad esempio agli aspetti della movida". (anci.it) 
 
ISTAT: bilanci consuntivi amministrazioni provinciali 

L’Istat diffonde le elaborazioni sui bilanci consuntivi dell’esercizio 2012 delle amministrazioni provinciali: Bilanci 
consuntivi amministrazioni provinciali 
 
Segretariato generale giustizia amministrativa: modalità di accesso ai dati dei giudizi pendenti 

Il Segretariato generale della giustizia amministrativa rende noto che è in corso l’adeguamento delle modalit{ di 
accesso ai dati identificativi dei giudizi pendenti, contenuti nel nuovo sito web istituzionale della G.A., alle 
prescrizioni imposte dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dettate anche a 
tutela della parte e del proprio difensore. Consulta 
 
Leggioggi.it: Il contributo unificato é incostituzionale 

“Il contributo unificato é incostituzionale“. Lo affermano le associazioni degli avvocati amministrativisti siciliani, 
depositando un apposito ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Palermo. 
In particolare, si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito di Amministrativisti.it, “la nostra Carta 
costituzionale e i Trattati istitutivi dell’Unione europea vietano di imporre filtri economici gravosi all’accesso alla 
giustizia. Il processo in materia di appalti, in particolare, è gravosissimo per le imprese che chiedono legalità e 
trasparenza alle pubbliche amministrazioni. 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Lombardia 
28 aprile 2014 – Delibera/171/2014/PAR - Parere sul limite di spesa per il personale assunto con forme di lavoro 
“accessorio”.  
28 aprile 2014 – Delibera/170/2014/PAR - Parere sulla corretta interpretazione concernente la determinazione del 
corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di propriet{, alla luce dell’evoluzione del 
quadro normativo e a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014.  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: gestione Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2011 e 2012 

La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti (Pres. Basile, Rel. Floreani), nell’adunanza del 6 maggio 
2014, ha approvato la relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria di CDP S.p.A. riferita agli esercizi 2011 e 
2012. I risultati del controllo hanno posto in evidenza, in primo luogo, il rafforzamento della struttura patrimoniale 
del gruppo, caratterizzato dal valore del patrimonio netto, che ha raggiunto l’importo di 16.835 milioni di euro, in 
sensibile aumento rispetto al 2011 (16%), a sua volta incrementato del 5% rispetto al 2010. 
Testo della delibera n. 39/2014 e documenti allegati   
 
 
 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47254
http://www.istat.it/it/archivio/122621
http://www.istat.it/it/archivio/122621
http://www.istat.it/it/archivio/122621
http://www.giustizia-amministrativa.it/avviso_web.htm
http://www.amministrativisti.it/
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_39_2014.pdf


Corte dei conti: giudizio di parificazione regione 

Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell’ art. 1, 
comma 5, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. Sezione delle Autonomie - Delibera n. 14/2014/SEZAUT/INPR 
 
CONSIP: Gas naturale 7 - Pubblicato il bando 

Il 22 maggio scorso è stato pubblicato il bando di gara per la Convenzione Gas naturale 7. Gas naturale 7. 
Consip ha indetto la nuova gara per fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni, settima edizione. La procedura è interamente smaterializzata, si svolgerà cioè, attraverso la 
piattaforma Acquistinretepa.it gestita da Consip. La fornitura di gas naturale potrà essere impiegata per differenti 
utilizzi, dal riscaldamento alla cottura cibi, dall’uso tecnologico all’autotrazione. Il termine di presentazione delle 
offerte scade alle ore 16:00 del 3 luglio 2014. Comunicato   
 
CONSIP: approvato bilancio 2013: 7 miliardi di euro il valore creato per la PA 

Nel 2013 Consip ha generato, nei suoi diversi rami di attività, un valore per la Pubblica Amministrazione di 7 miliardi 
di euro. È questo il dato principale che emerge dal bilancio 2013 della Societ{ del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, approvato il 21 maggio scorso dall’Assemblea degli azionisti. Comunicato 
 
Forum Terzo Settore: Fondi strutturali europei 2014-2020 

Si è conclusa la due giorni del seminario “Fondi europei 2014 2020 e il ruolo del terzo settore” organizzato dal 
Forum Nazionale del Terzo Settore con il supporto e la collaborazione della Fondazione CON IL SUD che ha visto la 
partecipazione di oltre duecento rappresentanti del non profit italiano. Leggi tutto 
 
UPI: Documento su schema decreto legislativo correttivo dlgs 118/11 

Atto del Governo sottoposto a parere Parlamentare: Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Camera dei Deputati – Atto n. 
92). Audizione su correttivo dlgs 118 
 
ISTAT: cambia il Sistema dei conti nazionali 

Si passa ad una nuova versione delle regole di contabilità, dal Sec95 al Sec2010.  
Cambia il Sistema dei conti nazionali  
 
ISTAT: Sintesi dei conti e aggregati economici delle AP 

Nel 2013 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è pari a -3,0% (era -3,0% nel 2012). Sintesi dei conti e 
aggregati economici delle AP 
 
OCSE: aumento del PIL del 0.4%  

Le stime mostrano che il PIL nell’area euro è cresciuto nel primo quadrimestre dello 0.4%, in calo rispetto allo 0.5% 
del periodo precedente. In Germania il PIL è salito dello 0.8%,  così come in gran Bretagna; gli Stati Uniti e la Francia 
registrano tassi piatti mente in Italia il PIL si è contratto dello 0.1% rispetto ad una crescita dello 0.1% nel precedente 
quadrimestre. Download the entire news release  
 
Bankitalia: statistiche 

 Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 28 - 2014  

 Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)  

 L'economia italiana in breve, n. 85 - maggio 2014  

 Sistema dei pagamenti, n. 27 - 2014  

 La bilancia dei pagamenti dell'Italia (marzo 2014)  
 
Prometeia: scenari economie locali, maggio 2014 

Come più volte è emerso dai precedenti aggiornamenti di Scenari per le economie locali, il Mezzogiorno, 
strutturalmente più debole delle altre aree, paga il prezzo più alto di una crisi che ha colpito in maniera pesante e 
prolungata tutto il paese.  Leggi tutto 
 
Bankitalia: Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - aprile 2014 

La Banca d’Italia ha pubblicato il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia relativo al primo 
trimestre 2014 - aprile 2014 Testo 
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Avvocatura Stato: Permuta di area di proprietà statale con area di proprietà comunale 

Avvocatura Stato: Parere 04/03/2014-98221 - Permuta di un’area di propriet{ statale con area di propriet{ 
comunale  
 
IBL: convenzione MEF -Agenzia entrate 

Serena Sileoni, focus IBL "A pensar male... la dotazione finanziaria dell'Agenzia delle entrate" .Nella convenzione 
triennale tra il ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate per la dotazione finanziaria a carico del bilancio 
statale compare la voce della quota incentivante, che consente la corresponsione di compensi premiali per il 
personale dell'Agenzia al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla convenzione stessa. 
 
Proroga TASI 

MEF: Tasi, proroga a settembre nei comuni in ritardo con la delibera    
ANCI: Fassino a Radio24: ''Probabile proroga al 16 ottobre per i Comuni che non hanno fissato l'aliquota''  
ANCI: TASI - "Da Governo condivisione della soluzione più ragionevole"  
Il Corriere della Sera del 20.5.2014: Per i Comuni che non hanno deciso slitta al 16 settembre la scadenza Tasi 
la Repubblica del 20.5.2014: Tasi rinvio a settembre per 7500 comuni  
Il Sole 24 Ore del 20.5.2014: Tasi, si pagherà in date diverse    
Il Sole 24 Ore del 21.5.2014: Il rinvio della Tasi non tocca la prima casa  
Libero del 21.5.2014: I Comuni dove la Tasi si versa a giugno -   
l’Unità del 22.5.2014: Tasi, un altro slittamento. L’Anci: scadenza ad ottobre  
ReteImpreseItalia: proroga insufficiente. 
UIL: Il nuovo studio in PDF 

 
CGIA Mestre: sugli immobili pesa un carico fiscale di oltre 52 miliardi di euro 

Rispetto al 2013, quest’anno pagheremo 2,6 miliardi in più. La Tasi ci coster{ almeno 4 miliardi 
Su tutto patrimonio immobiliare complessivo (case, uffici, negozi, capannoni, etc.) grava un carico fiscale che nel 
2014 raggiunger{ i 52,3 miliardi di euro. Rispetto all’anno scorso, questo importo è destinato ad aumentare di oltre 
2,6 miliardi di euro (variazione pari al + 5,4%). A questo risultato è giunto l’Ufficio Studi della CGIA, sommando i 9,3 
miliardi di euro di gettito legati alla redditività degli immobili (Irpef, Ires, Registro e bollo, cedolare secca, etc.), gli  
11,9 miliardi di euro riferiti al trasferimento degli immobili (Iva, imposta di registro/bollo, imposta 
ipotecaria/catastale, le successioni e le donazioni) e agli oltre 31 miliardi di euro riconducibili al possesso 
dell’immobile (Imu, imposta di scopo, Tari e Tasi). Comunicato integrale  
 
Confcommercio: in arrivo una stangata per i negozi 

Su Panorama l’indagine Confcommercio su quanto inciderà per chi ha attività commerciali l'aumento della tassa 
sui rifiuti e quella sugli immobili. 
Sangalli: "un livello di tasse incompatibile con ogni prospettiva di crescita”  
Prima rata Tasi rinviata a metà ottobre per i comuni “ritardatari”  
 
ANCI: Fassino: "Con decreto pagina nuova per politiche a sostegno di cultura e turismo"  

“Il decreto legge sulla cultura varato dal Consiglio dei Ministri apre una pagina nuova nella legislazione e nelle 
politiche a sostegno della cultura e del turismo”. E’ quanto afferma Piero Fassino, Presidente della Associazione 
dei Comuni Italiani (ANCI). “L’Italia – aggiunge - uniforma finalmente la propria legislazione alle piu’ avanzate e 
moderne esperienze di promozione culturale, favorendo il mecenatismo civico ed aprendosi alle partnership 
pubblico-privato, utili ad accrescere le risorse a disposizione della cultura. E’ un salto di qualita’ che riconosce e 
sancisce che la cultura e’ un fattore non aggiuntivo, ma costitutivo dello sviluppo del Paese. E viene rafforzato – 
conclude Fassino - quel nesso inscindibile fra cultura e turismo che offre all’Italia straordinarie opportunita’ di 
crescita, di sviluppo e di lavoro’’. Il commento al provvedimento del sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, del 
delegato al Turismo e sindaco di Assisi, Claudio Ricci, del sindaco di Siena, Bruno Valentini  e di quello di Siracusa, 
Giancarlo Garozzo. (anci.it) 
 
OCSE: I costi dell‟inquinamento atmosferico 

“Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport“, il nuovo report dell’OCSE, stima i costi 
dell’inquinamento atmosferico nei 34 paesi membri dell’OCSE in circa 1,7 miliardi di USD, sulla base del valore che 
le persone danno al fatto  di non avere problemi respiratori, di cuore o il cancro. Oltre 3,5 milioni di persone, infatti, 
muore ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Dal 2005 al 2010, il tasso di mortalità è cresciuto del 4 per 
cento nel mondo, del 5 per cento in Cina e del 12 per cento in India. 
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CONAI-ANCI: Accordo quadro 2014-2010 

Disponibile il nuovo Accordo quadro ANCI CONAI, valido fino al 31 marzo 20119 e i relativi allegati tecnici. 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di imballaffi in plastica, in attesa della definizione del nuovo Allegato 
tecnico, sono state prorogate fino al 30 giugno le condizioni previste dall’Allegato precedente, con un incremento 
pari al 10,6% dei corrispettivi da esso previsti. Leggi tutto 
 
CGIL: introdurre subito nel Codice Penale i delitti ambientali 

Il DDL 1345 che introduce i delitti ambientali nel Codice Penale, approvato dalla Camera il 27 febbraio scorso, dopo 
3 mesi è ancora fermo all'esame delle Commissioni del Senato. Non c’è tempo da perdere: il Parlamento deve 
approvare al più presto un testo che recepisca integralmente la Direttiva 2008/99/CE, che sia applicabile e riesca 
effettivamente a punire i reati ambientali e le ecomafie. Il 27 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha approvato 
il Disegno di Legge sui delitti ambientali, che, unificando precedenti proposte di legge, dovrebbe introdurre nel 
Codice Penale i delitti contro l’ambiente.  
Il DDL prevede quattro nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di 
materiale radioattivo, impedimento dell'attività di vigilanza e controllo ambientale. Comunicato del 22 maggio 
 
Confedilizia: Regolamento condominali multietnico 

E’ stato presentato a Roma, nella Sala delle Colonne della Camera dei Deputati, il volume "Regolamento 
condominiale multietnico", un aiuto prezioso per l'integrazione. 
 
CNAPPC: edilizia – Scuola, scegliere tramite concorso di architettura  

"Non venga sprecata l'importante scelta strategica del Governo di mettere in sicurezza e di  rigenerare le scuole 
italiane. Può e deve essere l'opportunità per sperimentare un modo diverso di affrontare la riqualificazione e la 
costruzione di edifici pubblici, facendoli diventare,  avendo come obiettivo  la sicurezza e la bellezza dell'habitat, 
l'esempio di come si possa intervenire nelle nostre città, migliorandole". Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Comunicato Stampa  
 
CNI: per gli ingegneri serve un mercato più aperto e trasparente 

Sono le istanze avanzate dalla categoria a Milano al Ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi, impegnatosi a 
convocare un tavolo tecnico sul tema entro venti giorni. Meno norme ma più certe e maggiore accesso ai giovani 
professionisti le altre richieste da sostenere all'appuntamento governativo Il tavolo tecnico per la riforma totale 
degli appalti pubblici ai primi di giugno. L'impegno assunto dal Ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi durante il 
convegno sul tema organizzato a Milano mercoledì 21 maggio dagli Ingegneri italiani ha trovato ottima accoglienza 
da parte della categoria, “E' molto tempo che chiediamo l'istituzione di una struttura simile – spiega il presidente 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano – al quale è stata ora invitata a partecipare anche la 
rete delle professioni tecniche, ovvero quelle figure, tra cui ovviamente gli ingegneri, che conoscono criticità e 
problematiche del settore, profondamente e dal di dentro”. Leggi tutto 
 
Alleanza cooperative: “Lavoro, appalti e territorio” 

"Da alcuni mesi stiamo lavorando in una Commissione scientifica creata e promossa da Federlavoro con l'intento di 
contribuire a comporre le proposte delle imprese di servizi per una corretta ridefinizione dei compiti e dei ruoli dei 
centri di committenza in ambito territoriale". Lo ha detto Massimo Stronati, presidente di Federlavoro e Servizi 
Confcooperative intervenendo alla tavola rotonda "Tutela del lavoro negli appalti e nelle concessioni" organizzata 
da Fisascat CISL i cui lavori sono stati aperti da Pierangelo Raineri segretario generale e Giovanni Pirulli segretario 
generale aggiunto della Fisascat. Comunicato 
 
UNI: Comfort acustico: stare bene in un ambiente affollato  

Il progetto di norma U20012480 "Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati", 
elaborato nell’ambito della sottocommissione 1 “Acustica in edilizia” della commissione Acustica e vibrazioni, 
nasce proprio da un’esigenza riscontrata nella quotidianità, ovvero dalla necessità di rendere gli ambienti di vita 
normale quali le scuole, gli uffici, gli ambienti di lavoro, gli ospedali, i ristoranti, le mense, ecc…, confortevoli per i 
fruitori. La futura norma è stata pensata per fornire uno strumento di base che proponga un metodo di 
progettazione e tecniche di valutazione secondo una metodologia operativa comune: essa intende fornire linee 
guida per progettare il comfort acustico di ambienti di vita normale e proporre, per ognuno di essi, valori ottimali 
ritenuti idonei per lo svolgimento delle diverse attività. Leggi tutto 
 
ISFORT: un mare di opportunità  

Si è svolto a Roma il primo workshop nazionale dedicato all'innovazione tecnologica nel cluster marittimo dal 
titolo "Un mare di opportunità: dai trasporti all'occupazione, dalla ricerca all'innovazione tecnologica", promosso 
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da Fedarlinea e Confcommercio. Nel corso dell’incontro, che si proponeva di sviluppare solide partnership tra 
industria e mondo della ricerca, favorire la progettazione europea integrata e avviare percorsi di 
internazionalizzazione delle imprese, è stato presentato un contributo dell’Isfort. 
Presentazione  
Sintesi del contributo  
 
ANCI-MiA-Ancitel: Mobilità sostenibile - Il progetto Gims al Forum Pa 2014  

In occasione della XXV edizione del Forum Pa, che si terrà dal 27 al 29 maggio 2014 presso il Palazzo dei Congressi 
di Roma, il ministero dell'Ambiente, l'Anci e Ancitel SpA illustreranno, presso lo stand 30A, le evoluzioni del 
progetto Gims, Gestione degli Interventi di Mobilità Sostenibile, avviato nel 2011 e finalizzato al monitoraggio 
contabile-amministrativo e ambientale degli interventi di mobilità sostenibile cofinanziati dal Ministero 
dell’Ambiente attraverso il Fondo mobilit{ sostenibile. Il Progetto si è concretizzato con la realizzazione del 
Sistema Gims accessibile, previa autenticazione, dalla “Area riservata” del Portale di Progetto GIMS raggiungibile 
al link www.gimsambiente.anci.it.  
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

A marzo 2014 le vendite diminuiscono dello 0,2% su febbraio e del 3,5% in un anno.  
Commercio al dettaglio 
 
ISTAT: Commercio estero extra Ue 

Ad aprile 2014 il saldo è +1.649 milioni di euro, era +1.455 milioni ad aprile 2013. Commercio estero extra Ue 
 
ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 200 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo. Indicatori per le 
politiche di sviluppo 
 
I-COM: Rapporto 2014 innovazione energetica 

Giunto alla sua sesta edizione, il Rapporto I-Com 2014 sull'innovazione energetica  intende rappresentare una 
occasione annuale di riflessione sul posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitor a livello mondiale 
nella ricerca e sviluppo in campo energetico. Siamo infatti convinti che solo rafforzando sempre di più l’impegno di 
imprese e soggetti pubblici nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e di sistema sarà possibile vincere le 
complesse sfide che l’energia ha dinnanzi a sé: limitare l’impatto del ciclo di produzione/utilizzo dell’energia 
sull’ambiente, garantire l’accesso a forme commerciali di energia per tutti, rendere i sistemi energetici sempre più 
competitivi e sicuri. A beneficio della competitività del sistema nazionale, se saremo pronti a cogliere le giuste 
opportunità. Comunicato  
 
INPS: CIG aprile 2014  

Oltre 350 milioni di ore di cassa integrazione registrate nei primi quattro mesi dell'anno, con un'esplosione per 
quella straordinaria, e più di 510 mila lavoratori coinvolti a zero ore per una perdita di reddito di 1,3 miliardi di euro, 
pari a 2.600 euro netti in meno in busta paga. Sono questi in estrema sintesi i dati che emergono dalle elaborazioni 
delle rilevazioni Inps da parte dell’Osservatorio cig della Cgil Nazionale nel rapporto di aprile. 
INPS: Vai all’Osservatorio statistico - Focus CIG Aprile 2014 
CGIL: Rapporto CIG aprile 2014 - Causali aziende CIGS aprile 2014 
UIL: Il 4° Rapporto CIG 2014 - La sintesi del Rapporto  
 
INPS: incentivazione esodo 

La disciplina prevista dalla legge 92/2012 in materia di prestazioni in favore di lavoratori prossimi alla pensione al 
fine di incentivarne l’esodo, trova applicazione anche per gli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti 
Pubblici (GDP) che raggiungono i requisiti minimi contributivi ed anagrafici, previsti dalla vigente normativa ed 
adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di 
fruizione di tali prestazioni. Si tratta, in effetti, di dipendenti di aziende pubbliche “privatizzate” che hanno optato 
per il mantenimento dell’iscrizione nella Gestione dipendenti pubblici. La circolare n. 63 del 19 maggio 
2014 fornisce le specifiche indicazioni amministrative ed operative, con la descrizione dei requisiti previsti per i 
lavoratori interessati e delle modalità di calcolo e di pagamento della prestazione. Nella circolare, inoltre, 
particolare risalto viene dato alle modalità di accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni e alla 
determinazione della contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione della stessa. 
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INAIL: modello di lettura delle malattie professionali 

Con l’elaborazione del “modello di lettura” applicato agli “open data” delle malattie professionali si conclude la 
seconda fase del progetto, avviato nel 2012, che ha già portato alla disponibilità – sul portale dell’Inail – dei dati 
sui casi di infortunio. I principî metodologici e i risultati dell’analisi – di prossima pubblicazione nella collana dei 
Quaderni di ricerca dell’Inail – sono stati presentati dal presidente dell’Istituto, Massimo De Felice, al Consiglio di 
indirizzo e vigilanza, nel corso di un incontro che si è svolto a Roma, presso il Parlamentino della sede di via IV 
Novembre. 
Leggi tutto 
Infortuni sul lavoro. Un modello di lettura (della numerosità) su “open data” dell'Inail 
 
CGIL-CISL-UIL: cambiare la PA 

“Il 23 maggio in tutta Italia si sono tenute centinaia di assemblee di lavoratrici e lavoratori delle pubbliche 
amministrazioni per aprire un percorso partecipato e integrare le proposte dei sindacati. 
Un'iniziativa di sensibilizzazione e confronto che proseguirà in attesa della convocazione del Ministro della Pa 
Marianna Madia. A lei e al Governo Renzi presenteremo la nostra proposta di riorganizzazione e innovazione dei 
servizi pubblici". Questo il contenuto di una nota congiunta di Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Giovanni 
Torluccio e Benedetto Attili, rispettivamente Segretari Generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa. 
Le categorie di Cgil, Cisl e Uil, dopo aver inviato all'esecutivo le 45 proposte unitarie, hanno invitato i dipendenti 
pubblici a scrivere "#Renzi #VoglioIlContratto" sia all'indirizzorivoluzione@governo.it che attraverso i social 
network, e continueranno nelle prossime settimane a sviluppare la campagna "#Renzi #VoglioIlContratto - 
#45proposte per la #RiformaPa". 
È inoltre attivo il sito www.cgilcisluilfp.it e i profili facebook e twitter unitari. "I lavoratori pubblici hanno le 
competenze e le idee per sostenere il Paese nella ripresa. Certo, passato il tempo dei sondaggi, bisogna aprire una 
stagione di partecipazione vera al cambiamento. Serve un'iniezione di modernizzazione e un profondo 
ringiovanimento, una seria riqualificazione degli enti e della spesa. Insieme ai lavoratori, presenteremo un piano di 
riorganizzazione che punti su professionalità, lotta agli sprechi, indicatori di qualità e ridisegno della rete dei 
servizi. Su questo terreno siamo pronti a confrontarci con il governo e il ministro della Pa". 
 
DIRER - DIREL – UNADIS – FedirSanità: assemblea dirigenti pubblici, i punti della riforma 

Il 29 maggio 2014, nel pomeriggio, al FORUM PA si terr{ un’Assemblea dei Dirigenti Pubblici per presentare i punti 
per la riforma, 44 + 10 elaborati da DIRER, DIREL, UNADIS e  FedirSanità.  
I sindacati dei dirigenti delle Regioni, dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie Fiscali, 
degli Enti Locali e la dirigenza tecnica e amministrativa della Sanit{ e i Segretari comunali accolgono l’invito del 
Governo a collaborare per la Riforma della PA e presentano proposte di vero miglioramento. Leggi tutto 
 
UNADIS: Ministeri -  Accordi retribuzione di risultato  

Ministero interno - Unadis, l’Unione nazionale dei dirigenti dello Stato, pubblica la documentazione concernente 
l’Ipotesi di accordo sulla retribuzione di risultato ai dirigenti di II Fascia per l’anno 2011, la suddetta Ipotesi sar{ 
sottoscritta in data 27 maggio 2014. 
Scarica l’Ipotesi di Accordo in PDF 
Allegato A 
Allegato B  
Allegato 1 – Fondo dirigenti 2^ fascia 2011 
Allegato 2 – risorse non distribuite anno precedente (2010) per accordo dirigenti seconda fascia Area I 
Allegato 3 – tabella illustrativa distribuzione fondo 2011 dirigenti seconda fascia Area I per ipotesi accordo 
Accordo incarichi aggiuntivi 2011-2013 
Dichiarazione Congiunta 
 

MIT – Pubblicati anche gli Accordi sottoscritti presso il MIT in merito alla retribuzione di risultato spettante ai 
dirigenti per gli anni 2012 e 2013. 
Scarica l’Accordo – anno 2012 
Scarica l’Accordo – anno 2013 
Scarica il Comunicato Unadis 
 
UNADIS: Dirigenti statali carriere mobili e licenziabilità, risposta al Ministro Madia  

Unadis pubblica la risposta all’articolo del Ministro Madia pubblicato su Il Messaggero del 21 maggio 2014, 
“Dirigenti statali carriere mobili e licenziabilit{. Lettera del Ministro Madia”. 
Scarica l’articolo in PDF 
Scarica la risposta Unadis in PDF 
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LeggiOggi.it: Riforma pensioni e Quota 96 al palo. Spazio solo per gli esuberi 

La questione dei Quota 96 verr{ risolta “dopo le elezioni” 
“No pensione, no voto”. Nonostante le grandi manovre in vista di domenica, rimane tutti in alto mare anche a 
ridosso delle elezioni. Qualcuno, ci aveva sperato: l’approssimarsi del voto avrebbe potuto condurre a qualche 
novità importante sul fronte del welfare, magari per convincere qualche elettore in più a non disertare le urne. 
E invece, per esodati, riforma pensioni e Quota 96, in primo luogo, le acque sono rimaste ferme, anzi, sarebbe 
meglio dire stagnanti. Peccato, perché ieri, nell’ultimo Consiglio dei ministri prima della tornata elettorale, 
mandare un segnale verso i “dimenticati” dal sistema previdenziale, avrebbe potuto innescare la tanto attesa 
inversione di tendenza, portando, perché no, qualche voto in saccoccia ai partiti di maggioranza. A quanto pare, 
Pd, Scelta civica e Nuovo centrodestra hanno preferito disperdere l’appoggio di centinaia di migliaia di cittadini. 
Leggi tutto 
 
ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

Ad aprile 2014 le retribuzioni contrattuali crescono dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2013. Periodo di 
riferimento: Aprile 2014. Retribuzioni contrattuali 
 
Cittadinanzattiva: Patto per la Salute, 72 Ospedali in chiusura e ticket meno cari 

Circa 2800 posti letto scompariranno, per effetto delle nuove indicazioni contenute nel Patto per la Salute: si tratta 
dei piccoli ospedali e delle cliniche che hanno meno di 60 posti letto; in arrivo anche la riforma del sistema di 
contribuzione alla spesa pubblica, che si baser{ non più sul reddito Irpef ma sui valori dell’Isee. Leggi la notizia. 
 
Cittadinanzattiva: analisi Spending Review: compila il questionario 

Cittadinanzattiva/Tribunale per i diritti del malato propone ai cittadini la compilazione di un questionario anonimo, 
per valutare quanto la Spending Review stia pesando sulla qualità e accessibilità dei servizi sanitari. Sarà possibile 
accedere al link apposito fino al 13 giugno, dopodiché i dati saranno elaborati da Cittadinanzattiva. Il questionario 
 
QS: Patto Salute, Lorenzin, consegnata proposta alle Regioni 

"Basta chiacchiere. Vedremo chi vuole riformare veramente la nostra sanità". Così il ministro della Salute, 
intervenuta ad un incontro con Federanziani. Per mantenere universalità Ssn, occorre lavorare subito. Tra 20 anni, 
gli over 65 saranno il 60% della popolazione e i costi aumenteranno. Sui farmaci innovativi, importante la lotta agli 
sprechi, "perché un euro sprecato in sanità crea morti" di Giovanni Rodriquez Leggi... 
 
AISM: Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin è la prima firmataria della Carta dei diritti delle persone con sclerosi 
multipla, promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e presentata il 21 maggio 2014 presso la sede del 
Ministero a Roma. Nel suo saluto il Beatrice Lorenzin ha affrontato anche temi specifici, come quello del lavoro: 
leggi tutto. 
 
QS:  Titolo V Cost., un‟occasione per cambiare le regole del gioco anche in sanità 

In parallelo col nostro dibattito sulla riforma del Titolo V della Costituzione in Gran Bretagna si sta discutendo su 
due modelli alternativi di gestione e organizzazione della sanità. Il sistema Top Down dove è un soggetto unico 
apicale a mantenere il controllo su scelte e strategie e il Bottom Up dove gli operatori hanno invece un ruolo 
preminente  di Mauro Quattrone. Leggi... 
 
Federfarma: Renzi: stabilità, semplificazioni e regole certe per la farmaceutica 

Il comparto farmaceutico è un «settore fondamentale» del sistema Paese al quale vanno garantite regole del gioco 
chiare. E allora sono tre i fronti sui quali intervenire: leggi sul lavoro anch’esse più semplici e spesa sanitaria 
modulata «in modo intelligente», per aggredire ogni centesimo che viene buttato via. 
Renzi: stabilità, semplificazioni e regole certe per la farmaceutica 
 
ANCI: Il Miur cancella richiesta del permesso di soggiorno per gli alunni stranieri  

Il Ministero dell’istruzione ha modificato le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
emanate lo scorso 19 febbraio. I migranti che iscrivono i figli a scuola non devono più presentare il permesso di 
soggiorno, ma ‘‘documenti anagrafici’‘, fermo restando che “in mancanza di documenti la scuola iscrive comunque 
il minore straniero poiché tale situazione non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione’‘.  
‘‘E’ una scelta di civilt{ da parte del MIUR che appoggiamo pienamente, perché produce un avvicinamento fra gli 
apparati amministrativi e la realt{ dei territori, garantendo il diritto alla scuola dell’obbligo per tutti i minori 
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presenti in Italia, senza distinzioni di condizione giuridica”, dichiara il Sindaco di Modena, delegato 
all’Immigrazione Giorgio Pighi. (anci.it) 
 
Unisalute: Non autosufficienza, assistenza familiare 

Nel 44% dei casi si tratta direttamente di un familiare, mentre per il 36% ad occuparsene è una badante. Inoltre, per 
circa il 50% degli italiani, il passaparola è il modo migliore per trovare una badante. Questo il quadro emerso dalla 
nuova ricerca dell'Osservatorio Sanità di Unisalute. Leggi... 
 
Blog-dipendentistatali.org: Comuni Spese Sociale: Meno risorse per servizi assistenziali 

Le amministrazioni comunali alle prese con gli interventi ed i servizi di carattere sociale: imboccando questa 
direzione risulta interessante analizzare in quale modo si conforma la materia inerente alla questione Comuni 
spese sociale, al fine di comprendere in quale modo gli enti che sono posizionati più vicino alle esigenze dei 
cittadini esercitano la propria attività in un settore di eminente importanza. 
Comuni Spese Sociale: Meno risorse per servizi assistenziali 
 
ANCI-Federcasa: Festa dei vicini, lettera ai sindaci per promuovere l‟edizione 2014  

Il segretario generale Anci, Veronica Nicotra e il direttore generale di Federcasa, Venanzio Gizzi, hanno scritto ai 
sindaci italiani per promuovere l’edizione 2014 della Festa dei vicini che per quest’anno concentrer{ le attivit{ per 
la giornata di venerdì 20 giugno.  
L’iniziativa, promossa in Italia da Anci e Federcasa con il patrocinio della Commissione europea, è diventata il 
primo appuntamento originale per rafforzare i rapporti di vicinato e diffondere la cultura della convivenza e della 
solidariet{ di prossimit{. Rispetto alle precedenti edizioni, la novit{ di quest’anno è la sottoscrizione di un 
Protocollo d’intesa dell’Anci con Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). Tale 
Accordo nasce dalla necessità, in attuazione delle politiche di sicurezza urbana, di rafforzare tutte le possibili 
sinergie con i diversi attori operanti in tale contesto al fine di favorire il coinvolgimento diretto degli amministratori 
di condominio nelle attività di prevenzione con un più stretto rapporto con le polizie municipali. (anci.it) 
 
ISTAT: Costo dei figli minori per le famiglie 

I dati, tratti dall’Indagine “Aspetti della vita quotidiana”, approfondiscono la conoscenza delle problematiche delle 
famiglie con figli da 0 a 13 anni. Periodo di riferimento: Anno 2012 Costo dei figli minori per le famiglie.  
 
ISTAT: Prezzi dei prodotti agricoli 

Nel I trim 2014 l’indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori diminuisce del 2,3% in un anno. Periodo di 
riferimento: I trimestre 2014. Prezzi dei prodotti agricoli 
 
Confindustria: fatturazione elettronica - materiali 

Documentazione illustrata in occasione del convegno "Fatturazione elettronica e rivoluzione digitale nei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione" che si è tenuto in Confindustria lo scorso 12 maggio. 
Piancaldini - Spinelli - Stanziale 
Giovannini - Marcantonio- Perissich  
 
Between: Smart City Index 2014  

Between ha presentato la seconda edizione dello Smart City Index che misura il livello di “Smartness” di tutti i 116 
comuni capoluogo di provincia.  
Costruire la Smart City significa anche rispettare delle regole e seguire dei modelli e, secondo Between, ciò si può 
fare se si ha una nomenclatura ed una metrica condivise, un benchmark consolidato, un metodo comune per 
individuare best practice e modelli replicabili. 
La seconda edizione dello Smart City Index fornisce un ranking del livello di “smartness” di tutti i 116 comuni 
introducendo anche tre nuove aree tematiche e un maggiore approfondimento con oltre 400 indicatori rispetto ai 
150 nel 2013. Questa maggiore profondità di analisi consente di capire con più dettaglio i fenomeni in atto ed i 
driver di sviluppo delle Smart Cities in Italia. 
Comunicato stampa  
Clicca qui per il download dei seguenti documenti, previa registrazione 
Report Smart Culture & Travel 2014  
Report 2013 
 
Senato - servizio studi: dossier d.l. n. 73/2014 - Proroga gestioni commissariali 

Dossier - n. 143  del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, 
recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche". A.S. 1479   
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Camera - servizio studi:  Dirigenti scolastici e pulizie nelle scuole 

Il D.L. 58/2014, già approvato dal Senato, prevede la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici assunti 
all'esito del concorso 2011, nei casi in cui occorra rinnovare la procedura concorsuale a seguito di annullamento 
giurisdizionale, e l'indizione del primo corso-concorso selettivo di cui all'art. 17 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). 
Inoltre, prevede misure per garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata 
ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP. Leggi tutto  
 
Camera - servizio studi: Immobili pubblici - Razionalizzazione degli spazi 

Il D.L. n. 66 del 2014 è intervenuto sul tema della razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni 
pubbliche, con norme volte al contenimento della spesa per locazioni passive e per manutenzione degli immobili 
(articolo 24). Leggi tutto  
 
Camera: servizio studi - Immobili pubblici - Valorizzazioni e dismissioni 

Camera: servizio studi - Immobili pubblici - Valorizzazioni e dismissioni (21 maggio 2014) 
Nella legge di stabilità 2014 è stato previsto un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi 
quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma dovrà consentire 
introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui. Al fine di riportare il deficit del bilancio 
2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil era previsto altresì un programma di dismissioni immobiliari per 
complessivi 525 milioni di euro da realizzare entro il 2013 (D.L. n. 120 del 2013). La Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti SGR, attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus - Comparto Extra, ha perfezionato, nei 
giorni 26 e 27 dicembre 2013, l'acquisizione di 40 immobili provenienti, in parte dallo Stato e in parte da 6 enti 
territoriali: il valore dell'operazione è di circa 490 milioni di euro. Leggi tutto  
 

Parlamento – Governo  
 
Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: testi audizioni  

In Commissione affari costituzionali del Senato, impegnata nell’esame dei ddlc di riforma della Costituzione, sono 
stati depositati documenti da parte del professor Michela Manetti (intervenuta in Commissione l8 maggio) e Luigi 
Ferrajoli (intervenuto il 13 maggio). Il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione scade alle ore 
18 del 28.5.2014. 
 
Senato – Piano anticorruzione e Autorità indipendenti: risposta a interrogazione  

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Madia, ha risposto all’interrogazione Ricchiuti (PD) 
ed altri sul piano nazionale anticorruzione nella pubblica amministrazione. 
 
Senato – D.l. n. 66/2014 - Competitività e giustizia sociale: illustrazione emendamenti 

Presso le Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato sono stati illustrati gli  emendamenti e gli odg 
presentati al decreto-legge recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Nel corso della seduta 
sono stati presentati, inoltre, ulteriori emendamenti da parte dei relatori e del Governo la cui valutazione è stata 
rinviata al 27 maggio.  
 
Camera – D.l. n. 58/2014 - Regolare svolgimento servizio scolastico: esame 

Approvato dal Senato è ora in esame in Commissione cultura della Camera il decreto-legge che reca misure per 
garantire la continuità del servizio scolastico in situazioni in cui si sono determinati contenziosi giurisdizionali, 
ovvero disfunzioni organizzative ed amministrative. La relatrice Carocci (PD) ha segnalato le modifiche introdotte 
dal Senato.  
 
Camera – Pdl 65 – Sostegno piccoli comuni: documento regioni 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 14 maggio, ha approvato un documento 
di osservazioni alla proposta di legge per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o 
inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di 
governo delle medesime aree e per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali”. 
 
CdM: d.l. cultura 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo. Comunicato  
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Semplificazione e PA: primi dati da rivoluzione@governo 

Sono giunte, alla data del 22 maggio 2014, oltre 23.000 mail all'account rivoluzione@governo.it che discutono sui 
44 punti della riforma della pubblica amministrazione lanciata lo scorso 30 aprile in una lettera aperta ai dipendenti 
pubblici e ai cittadini. 
Un successo numerico che ha aperto il tema di come leggere una tale massa di informazioni. Comunicato 
 
Affari regionali: attuazione Legge Delrio –primi chiarimenti 

Nel dossier "Attuazione legge Delrio" sono pubblicati i primi chiarimenti ufficiali sul riordino delle Città 
metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni. 
In vigore dall'8 aprile, la legge n. 56 del 7 aprile 2014 o "legge Delrio" ridisegna confini e competenze 
dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione. 
Attuazione legge Delrio 
Chiarimenti tecnici 
 
Federalismo fiscale: Analisi addizionale comunale IRPEF - Aggiornamento dati al 2012 

Portale del federalismo fiscale: Analisi addizionale comunale IRPEF - Aggiornamento dei dati all'anno di imposta 
2012.  
 
Interno: finanza locale - Modalità alternativa invio certificazioni firma digitale (P7M)  

A seguito delle segnalazioni di difficolt{ riscontrate dagli enti nell’apposizione delle firme digitali nel formato PDF 
per le certificazioni in corso di acquisizione, la Direzione centrale per la finanza locale ha predisposto una modalità 
di invio alternativo. (da utilizzare in caso di irrisolvibili problemi tecnici). 
Tale modalità alternativa permette l'invio del file PDF firmato esclusivamente con firme digitali in modalità PKCS7 
(estensione P7M). La Direzione precisa infine che NON saranno accettati certificati firmati con entrambe le 
modalità di firma (dovranno essere tutte firme in P7m o tutte in modalità PDF). 
 
Interno: finanza locale – comunicazione tempo medio pagamenti, problemi applicativi  

La Direzione centrale per la finanza locale ha pubblicato la circolare sui problemi applicativi riguardante la 
certificazione relativa alla comunicazione, da parte delle province e dei comuni, del tempo medio dei pagamenti 
effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici 
SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66  
 
Interno: finanza locale –  spesa personale in aspettativa sindacale 2013, differimento 

certificazione 

La Direzione centrale per la finanza locale, con un aggiornamento del comunicato già diramato il 14 maggio 
scorso, rende noto che - a seguito di varie problematiche segnalate da molti enti in merito all’utilizzo del 
dispositivo di firma digitale e tenuto conto delle ordinarie difficoltà legate al primo utilizzo delle modalità di 
presentazione on-line della certificazione, con decreto del Ministero dell’Interno del 15 maggio 2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale numero 114 del 19 maggio 2014, il termine di presentazione delle ore 14:00 
del 15 maggio 2014, esclusivamente con modalit{ telematica, della certificazione delle spese sostenute nell’anno 
2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali, è prorogato fino alle ore 14:00 del 10 
giugno 2014. 
 
Interno: finanza locale - accertamento erronei versamenti tributi locali 

La Direzione centrale per la finanza locale ha fornito indicazioni per gli adempimenti concernenti le procedure di 
riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, 
commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68. Comunicato 
 
Interno: finanza locale – integrazione elenco revisori dei conti ee.ll. 

6° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014. 
 
Interno: finanza locale, Contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata per 2014 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che è in corso di pubblicazione il decreto del Ministero 
dell’Interno del 15 maggio 2014 che approva i modelli dei certificati per l’anno 2014, per la richiesta del contributo 
spettante per i servizi gestiti in forma associata. 
In attesa della pubblicazione, la Direzione anticipa la diffusione del decreto  in formato pdf. 
Non sono interessati alla presente comunicazione gli enti locali delle regioni Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige.  
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Interno: servizi demografici – Romania, riconoscimento in Italia dei divorzi consensuali 

Circolare n. 13/2014 - Repubblica di Romania - Riconoscimento in Italia dei divorzi consensuali dinanzi agli ufficiali di 
stato civile e ai notai. 
 
MEF: ultime interviste Ministro Padoan  

Intervista a L'Unità: Dal voto europeo la spinta per crescita e lavoro  (21.5.2014) 
Intervista a Nazione-Carlino-Giorno: L'Italia ripartirà  (21.5.14) 
Intervista a Il Messaggero: Imprese, ecco il piano  (18.5.2014) 
 
MIUR: AFAM- rilancio in 8 punti 

Un pacchetto in 8 punti per rilanciare l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il comparto che 
forma una parte consistente delle eccellenze che danno lustro all’immagine del nostro Paese. Lo ha messo a punto 
il Ministro dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca Stefania Giannini con l’obiettivo di riportare al centro 
dell’azione del Miur e del dibattito pubblico un settore lasciato a se stesso pur essendo, di fatto, fiore all’occhiello 
della cultura artistica italiana nel mondo. Comunicato 
 
MIUR: fondi istituti musicali 

Ripartizione € 5.000.000 a favore degli Istituti musicali pareggiati   
 
MIUR: semestre UE – programma istruzione e formazione 

Presentazione da parte del Sottosegretario Roberto Reggi del Programma della Presidenza italiana del consiglio 
dell'Unione Europea nel settore dell'istruzione e della formazione al Consiglio dell'Istruzione del 20 maggio 2014. 
 
MiBACT: patrimonio Prima Guerra Mondiale - Bando 

La Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - previo parere del 
Comitato Tecnico Scientifico Speciale per il Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale operante al suo 
interno - concede contributi finanziari a progetti relativi al patrimonio storico della Prima Guerra mondiale, anche 
di tipo conservativo e di digitalizzazione, dettagliatamente descritti e corredati da una ricca documentazione 
fotografica oltre che da informazione relative ai tempi e ai costi di realizzazione. 
Alla luce dei criteri e delle priorità fissati dal Comitato Tecnico Scientifico Speciale i progetti con le richieste di 
contributo dovranno pervenire per via telematica all'indirizzo di posta elettronica 
comitatograndeguerra@beniculturali.it entro e non oltre il 31 maggio 2014. 
Bando e documentazione di riferimento  
 
Ambiente: giornata mondiale della biodiversità 

 “Le isole italiane custodiscono un tesoro di biodiversit{ unico al mondo. Le aree protette marine sono un 
inestimabile patrimonio naturalistico e culturale su cui l’Italia ha il dovere di puntare per il suo sviluppo in chiave 
sostenibile”. È quanto afferma il ministero dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, in occasione della giornata mondiale 
sulla Biodiversit{,  che quest’anno è dedicata alla protezione degli spazi insulari dei mari e degli oceani. 
Comunicato 
 
Ambiente: rifiuti- rapporto sostenibilità CONAI 

«Ampliare norme e materie Titolo IV per arrivare a obiettivo». A parlare è il sottosegretario all’Ambiente Barbara 
Degani intervenendo alla presentazione del rapporto di sostenibilità del Conai. 
«Si può fare meglio – aggiunge – cercando di ampliare le norme e soprattutto le materie previste nel Titolo IV del 
Collegato ambientale alla Legge di Stabilit{ all’esame della Camera per continuare a perseguire l' obiettivo degli 
acquisti “verdi” nella pubblica amministrazione». 
«Il settore dei rifiuti ha resistito più di altri alla crisi economica - osserva il sottosegretario - Si apre così uno 
scenario interessante soprattutto per la diffusione di una cultura ambientale e del recupero nel Paese: la raccolta 
dei rifiuti va intesa non solo come servizio pubblico ma anche come sistema produttivo. Ed è anche per questo che 
non mi sottraggo alla richiesta degli industriali di un miglioramento della normativa». Comunicato  
 
Ambiente-ICS: investimenti sulla sostenibilità degli impianti sportivi 

Promuovere gli investimenti sulla sostenibilit{ degli impianti sportivi. E’ quanto prevede l’accordo raggiunto tra 
l’istituto di credito sportivo e il Ministero dell’Ambiente. Il rapporto di collaborazione, testato sui campi di golf 
ecosostenibili del Golf Club la Montecchia di Padova, nasce dalla volontà della banca pubblica di puntare sulla 
sostenibilità degli impianti sportivi costruiti con i propri programmi di finanziamento. Comunicato  
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Protezione civile: mappe interattive rischi ambientali 

Sono disponibili sul sito www.iononrischio.it le mappe interattive della campagna. Uno strumento utile per 
conoscere la storia sismica dei comuni in cui si svolge Io non rischio Terremoto, la sismicità recente, la pericolosità 
sismica e i forti terremoti del passato. Inoltre, è possibile consultare la mappa sui maremoti storici che hanno 
interessato i comuni in cui si svolge la campagna Io non rischio Maremoto. 
 
MIUR: Edilizia scolastica, assegnati oltre 36 milioni 

Via libera all’assegnazione di oltre 36 milioni per l’edilizia scolastica con lo strumento dei Fondi immobiliari. Il 
decreto che distribuisce questa somma agli Enti locali beneficiari è stato firmato ed è disponibile sul sito 
www.istruzione.it. Prosegue dunque l’impegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca e del 
governo nel garantire a studenti, insegnanti e famiglie scuola più sicure e anche più belle. 
Decreto n. 156 del 17/04/2014  
Allegato A 
Allegato B 
 
MiSE: bando efficienza energetica – chiude lo sportello 

Sono state presentate domande per oltre 100 milioni di euro, che costituivano la dotazione finanziaria 
complessiva. 
Con decreto direttoriale del 19 maggio 2014 è stata quindi disposta la chiusura dello sportello per la presentazione 
delle domande. La misura ha avuto l'obiettivo di agevolare programmi per la riduzione dei consumi energetici 
all’interno delle attivit{ produttive localizzate nelle regioni dell’obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia). 
Decreto 19 maggio 2014 
Scheda informativa 
 
Interno: Censimento Personale Enti Locali 2013 

Ministero Interno: Censimento Personale degli Enti Locali 2013 
 
Salute: monitoraggio 2012 dei Livelli Essenziali di Assistenza 

Su 16 regioni monitorate, le “adempienti” passano da 13 a 15, di cui 10 in piena regola:cresce l’appropriatezza delle 
prestazioni ma si confermano differenze regionali importanti. Più posti in hospice per i malati di tumori. In alcune 
regioni: interventi più tempestivi nella frattura del femore e meno parti cesarei. Criticit{ ancora per l’assistenza ad 
anziani e disabili. Questi i principali risultati del monitoraggio 2012 dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), 
realizzato attraverso l’utilizzo di un definito set di 31 indicatori (Griglia LEA) ripartiti tra l’attivit{ di assistenza negli 
ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera erogate dalle Regioni, consente sia di 
individuare per le singole realtà regionali quelle aree di criticità in cui si ritiene compromessa un’adeguata 
erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia di evidenziare i punti di forza della stessa erogazione. 
Consulta il documento "Adempimento mantenimento dell’erogazione dei LEA - anno 2012” (pdf, 5 Mb) 
Vai alla mappa interattiva e confronta le cartine 2011 e 2012 
 
Salute: dispositivi medici- FAQ 

È on line nell'area Dispositivi medici una nuova sezione dedicata alla raccolta di FAQ (Frequent Asked Questions) e 
documenti interpretativi per il settore dei dispositivi medici. 
Documenti interpretativi 
FAQ - dispositivi medici 
 
Salute-Federfarma: Farmacia dei servizi, al via ricognizione congiunta  

Avviare una ricognizione congiunta sulle criticità che si frappongono allo sviluppo della farmacia dei servizi, in 
modo da agevolare il confronto che sul tema andr{ portato avanti con le Regioni nell’ambito della nuova 
Convenzione. E’ l’obiettivo cui mira il tavolo tecnico aperto il 20 maggio scorso al ministero della Salute, presenti 
da una parte Marcella Marletta, responsabile della Direzione generale dispositivi medici, servizio farmaceutico e 
sicurezza delle cure del dicastero, e dall’altra una delegazione di Federfarma guidata dalla presidente Annarosa 
Racca, dal segretario nazionale Alfonso Misasi e dal presidente del Sunifar Alfredo Orlandi. Farmacia dei servizi, al 
via ricognizione congiunta Ministero-Federfarma 
 
Semplificazione e PA: Sanità seconda per numero consulenze 

Il Ministro per la semplificazione e la PA ha trasmesso al Parlamento la relazione riguardante l'Anagrafe delle 
prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni. 
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Per la Sanità, più nel dettaglio, sono stati 70.391 gli incarichi conferiti a dipendenti (26,83%), e 27.506 quelli conferiti 
a consulenti (10,04%). Per i consulenti e collaboratori esterni, il 27,07% del totale è stato liquidato dalla Sanità. 
Quanto alle differenza di genere, in Sanità il 52,86% degli incarichi sono stati conferiti a uomini, mentre il restante 
47,14% alle donne. La Relazione - Leggi... 
 
Rimborsabilità farmaci, Lorenzin: “Necessario trovare un nuovo percorso” 

Il problema della rimborsabilità farmaci pesa fortemente sui bilanci sanitari del Ssn, aspetto per il quale il ministro 
della Salute Lorenzin, pur bloccando eventuali tagli alla spesa farmaceutica nell’ottica delle…Continua a Leggere  
 
Gioventù: avvisi pubblici - FAQ 

Aggiornate le FAQ di attuazione degli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione dei 
beni pubblici". 
» FAQ attuazione avviso "Giovani per il Sociale" 
» FAQ attuazione avviso "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici" 
 
MiPAAF: finalisti del concorso 'Ruralandwed' – votazione on  line 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che sono stati decretati i dieci finalisti del 
concorso 'RuralandWED' indetto dal Mipaaf, nell'ambito del programma Rete rurale nazionale. 
L'iniziativa, promossa in occasione della settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, ha come 
obiettivo di coinvolgere i cittadini attraverso l'elaborazione di immagini sul tema degli sprechi in tutte le sue 
declinazioni. Inoltre il concorso rappresenta l'occasione per uno slancio creativo nel pensare ad un futuro più 
sostenibile, che possa favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali.  
La premiazione dei vincitori si svolgerà il 4 giugno prossimo, in occasione della Conferenza Rural4You, che si terrà 
a Roma presso la Sala Verdi dell'Hotel Quirinale. 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sulla piattaforma della campagna RuraLand www.ruraland4.it; sul 
portale della Rete rurale nazionale www.reterurale.it; sui siti ad esso collegati e sul sito del 
Ministero www.politicheagricole.it. 
 
MIPAAF: favorire giovani superando vincolo aiuti di Stato  

Nel corso del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, che si è tenuto il 19 maggio a Bruxelles, il 
Ministro Maurizio Martina ha presentato una richiesta di modifica ai progetti di regolamento di esenzione e di 
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-
2020, relativamente all'acquisto di terreni per i giovani agricoltori. Comunicato 
 
Semplificazione e PA: OPG Awards-consultazione 

Nel 2014 verrà assegnato il primo Open Government Awards  al fine di  riconoscere l'eccellenza tra i Paesi 
partecipanti e le organizzazioni della società civile. 
Per il 2014, anno inaugurale del premio, si è scelto un tema cardine e di particolare importanza per l'OGP: il 
coinvolgimento dei cittadini. L'Italia candida una propria iniziativa. 
Per questo il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni che hanno collaborato alla 
partecipazione dell'Italia all'OGP, ha selezionato quattro best practices sulle quali, in linea con i principi dell'OGP, si 
chiede alla Società Civile di esprimere una preferenza. 
A tal fine è stata predisposta una consultazione, aperta dalle 12 del 21 maggio fino alle ore 12 del 28 maggio, 
accessibile dal portale Partecipa! dedicato alle consultazioni pubbliche. L'iniziativa che riscuote più consensi 
diventa la candidata agli OGP Awards di questo anno. 
Action Plan Italiano 
Consultazione OGP 
Report IRM 
Awards 2014 
 
MiSE: carburanti, presentata „APP‟ osservaprezzi 

Gli automobilisti possono avere a portata di mano i prezzi dei carburanti e scegliere il gestore più conveniente. 
Grazie alla ‘app’ gratuita del Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile sugli store ‘Googleplay’ e ‘iTunes’, 
presentata il 21 maggio nella sede del Ministero dal sottosegretario Simona Vicari. 
Presentazione  
Come si usa  
La piattaforma tecnologica  
L'Osservatorio in numeri  
La base giuridica  
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Cosa fare se...   
Scarica la app su Google Play 
 
MiSE: Trenord, ammessa l‟azione di classe proposta da Codici Onlus 

I pendolari possessori di abbonamento settimanale- mensile o annuale per le tratte ferroviarie coperte da Trenord 
Srl nel periodo tra il 9 e il 17 dicembre 2012 possono aderire alla class action proposta da Codici Onlus – Centro per i 
diritti del Cittadino. 
Gli interessati hanno tempo fino al 20 ottobre 2014 per il deposito degli atti di adesione presso la cancelleria del 
Tribunale di Milano, anche rivolgendosi a Codici. 
L’Ordinanza del 7 maggio 2014 stabilisce termini e modalit{ di pubblicazione dell’azione di classe (c.9, art. 140-bis 
Codice del Consumo) sul quotidiano La Repubblica e rispettivamente sui siti web del Tribunale e del Ministero 
dello sviluppo economico. 
Il 21 gennaio 2015 alle ore 10.00 si terrà la nuova udienza. 
Tribunale di Milano – Ordinanza RG 16019/13 del 7 maggio 2014 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenze: convocazioni 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato - Regioni si riuniscono, in seduta straordinaria, giovedì 29 maggio 
2014, rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 15.30, nella sede della PCM in via della Stamperia n. 8.  
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata 
Convocata anche la Conferenza delle Regioni: 
Convocazione e o.d.g. Regioni e province autonome straordinaria 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Catasto edilizio  Comune  di Venezia: quadro tariffario 

In data 15 maggio 2014 è stato pubblicato  sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,  il  provvedimento 
direttoriale  15  maggio  2014  con cui è stata disposta la pubblicazione del prospetto integrativo del quadro delle 
tariffe  del catasto edilizio urbano relativo al Comune di Venezia, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica  1° dicembre 1949, n. 1142, nonchè degli articoli 31 e  32  del  decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. (GU n.119 del 24.5.2014) 
 
ENPAPI: utilizzo modello F24obbligo  

Con ministeriale atto n. 36/0005715/MA004.A007/INF-L-52 dell’11 aprile 2014, è stata approvata, di concerto con il 
Ministero  dell’economia e delle finanze, la delibera n.  1/2014  adottata  dal  Consiglio  di indirizzo generale 
dell’Ente nazionale di  previdenza  ed  assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 14 febbraio  
2014, mediante la quale è stato disposto l’obbligo per gli  iscritti  alla gestione separata di pagare i contributi dovuti 
mediante  il  modello F24, nonché la facoltà di avvalersi dello stesso modello, anche per i  liberi  professionisti  
iscritti  alla  gestione   ordinaria,   in attuazione del decreto interministeriale 10 gennaio 2014. (GU n.119 del 
24.5.2014) 
 
Unioni  di  comuni  e  comunità montane: certificazione servizi gestiti in forma  associata   

Le  unioni  di  comuni  e  le  comunità montane  ai  fini   della certificazione, relativa ai servizi gestiti in  forma  
associata  per l’anno 2014, si avvalgono  dei  modelli  approvati  con  decreto  del Ministro dell’interno 17 maggio 
2007,  pubblicato  nella GU n. 124 del 30 maggio 2007. Detti Enti devono trasmettere all’Ufficio sportello unioni 
della direzione centrale  della  finanza locale, in via ordinaria, i  certificati  entro  il  termine  del  30 settembre 2014.  
Qualora  non  vi  siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell’anno 2013  gli enti devono inviare 
l’allegato «E» entro i medesimi termini. E’ quanto stabilito dal decreto del Viminale pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale. (GU n. 118 del 23.5.2014) 
 
ASpI: determinazione prestazioni da liquidarsi 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che determina, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, le 
prestazioni ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell’effettiva aliquota 
di contribuzione - in attuazione dell’articolo 2 (Ammortizzatori sociali), comma 27, della legge n. 92/2012. 
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Si tratta di una prestazione a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto il lavoro in maniera 
involontaria. Rispetto all’indennit{ di disoccupazione Aspi richiede dei requisiti contributivi ridotti. (GU n. 118 del 
23.5.2014) 
 
Programma di edilizia scolastica: modifica DM 3 ottobre 2012   

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di modifica del decreto 3 ottobre  2012 
relativo  all’approvazione del programma di edilizia  scolastica  in attuazione  della  risoluzione parlamentare 2 
agosto 2012. (GU n. 118 del 23.5.2014) 
 
Trasporto gas  naturale: programmi di manutenzione  annuali   

In vigore dal 23 maggio il decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lettera  f) del  decreto  legislativo  
n.  93/2011,  approva   i   programmi   di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale trasmessi dalle 
società Snam Rete Gas S.p.a.,  S.G.I.  -  Società Gasdotti  Italia S.p.a. e Infrastrutture  Trasporto  Gas  S.p.a.  per  
l’anno  termico 2013-2014. (GU n. 118 del 23.5.2014) 
 
Elezione componenti del CSM: convocazione seduta comune 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica   sono convocati, in seduta comune, il 3 luglio 2014 alle  
ore  12 per la votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio  superiore della magistratura. (GU n. 117 del 
22.5.2014) 
 
Operazioni  di mutuo effettuate dagli enti locali: costo globale 

Con decreto ministeriale sono state determinate le condizioni  massime  applicabili  ai  mutui da concedere agli enti 
locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto si  
applicano  ai contratti di mutuo stipulati  successivamente  alla  data  della  sua entrata in vigore. (GU n. 117 del 
22.5.2014) 
 
Fondo europeo per la pesca: intesa su modifica Accordo Multiregionale 

Pubblicata l’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sulla modifica dell’Accordo Multiregionale (A.M.) per 
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell’ambito del Programma 
Operativo 2007-2013. (GU n.116 del 21.5.2014) 
 
Emissioni di gas serra: rimborso crediti operatori impianti “nuovi entranti” 

Con decreto interministeriale è stato determinato il rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti “nuovi 
entranti” nel sistema europeo di scambio di emissioni di gas serra, come identificati dalle deliberazioni del 
Comitato di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 30/2013. (GU n. 118 del 23.5.2014) 
 
Fondazioni lirico-sinfoniche: criteri ripartizione FUS 

E’ stato pubblicato il decreto ministeriale recante criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo 
unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. (GU n.116 del 21.5.2014) 
 
AVCP: comunicazioni all‟Osservatorio 

Con un comunicato l’Autorit{ di vigilanza sui lavori pubblici fornisce  indicazioni sulle comunicazioni di cui 
all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». (GU n.115 del 20.5.2014) 
 
D.l. n. 36/2014 – Stupefacenti e farmaci off-label: lex n. 79/2014 

In vigore dal 21 maggio 2014 la legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del DPR n. 309/1990 (CAPO I), nonché di impiego di medicinali meno onerosi 
da parte del Servizio sanitario nazionale (CAPOII). (testo coordinato) (GU n.115 del 20.5.2014) 
 
MiT: carta di qualificazione del conducente 

Pubblicato il decreto ministeriale recante disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione 
periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di 
soggetti erogatori dei corsi. (GU n. 115 del 20.5.2014) 
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CIPE: linea ferroviaria Torino-Lione, modifica soggetto aggiudicatore 

E’ stata pubblicata la delibera CIPE riguardante la modifica del soggetto aggiudicatore delle opere nel territorio del 
Comune di Susa nell’ambito della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. (GU n. 115 del 20.5.2014) 
 
D.l. n. 34/2014 - Occupazione e semplificazioni: lex n. 78/214 

In vigore dal 20 maggio 2014 le norme di cui alla legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni 
urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese 
(testo coordinato). (GU n.114 del 19.5.2014) 
 
Ripartizione dell‟IRPEF per la quota dell‟otto per mille 

Il  DPCM  del  12 marzo 2014 provvede a ripartire l’IRPEF a diretta gestione Statale per la quota dell’otto per mille - 
anno 2013. (GU n.114 del 19.5.2014) 
 
Popolazioni colpite da calamità: garanzie dello Stato sui finanziamenti 

I finanziamenti accordati, ai sensi dell’art. 7 (Misure per la Regione Sardegna) del decreto-legge n. 151/2013 
(Disposizioni di carattere finanziario indifferibili 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 calamit{ naturali), dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all’esercizio del 
credito operanti nei territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2013, 
come modificato dal successivo decreto del 20 dicembre 2013 , sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 
E’ quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 114 del 19.5.2014) 
 
AVCP: concordato con continuità aziendale e procedure SOA 

Sono del 23 aprile le determinazioni dell’Autorit{ di vigilanza sui lavori pubblici: 

 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto 
legislativo n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore 
dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale). (Determina n. 3); 

 Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Societ{ Organismi di Attestazione), per l’esercizio della loro attività di 
attestazione. (Determina n. 4). Vengono indicati i seguenti criteri cui le SOA devono attenersi per la 
redazione/aggiornamento del documento relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di 
qualificazione. (GU n. 114 del 19.5.2014) 

 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2014 

Sul Suppl. Straordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero dell’economia e delle finanze recante “Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2014 - Situazione del 
bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici”. 
 
Ambiente: ZSC regione Lombardia 

Con decreto ministeriale sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica 
alpina 44 siti insistenti nel territorio della Regione Lombardia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC). (GU n.114 del 19.5.2014). 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Retribuzione consulenti vendita 

Sentenza 22 maggio 2014 (C-539/12): la retribuzione pagata ai consulenti di vendita a titolo di ferie annuali non può 
essere limitata allo stipendio di base. Nel caso in cui tale lavoratore percepisca una provvigione fissata in base alle 
vendite realizzate, detta provvigione deve essere inclusa anch'essa nel calcolo della retribuzione.  
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Selezione concorsuale del personale PA e disciplina distanze tra edifici 

 Sentenza n. 134 del 19-21.5.2014: dichiara: 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata n. 
26/2011 (Legge finanziaria 2012), nel testo sostituito dall’art. 16 della legge della medesima Regione n. 
7/2013  (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata); 
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 non fondata la qlc dell’art. 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata n. 7/2013, 
promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

 
Procedimento per l‟applicazione delle misure di sicurezza 

Sentenza n. 135 del 19-21.5.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, 
comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per 
l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di 
sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica. 
 
Caccia nelle “aree contigue” 

Sentenza n. 136 del 19-21.5.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione 
Piemonte n. 11/2013 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 
giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non 
residenti nelle aree medesime. 
 
Servizio idrico nelle Province autonome di Trento e di Bolzano – poteri AEEG 

Sentenza n. 137 del 19-21.5.2014: dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei 
ministri, attribuire - con il DPCM 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’AEEG attinenti alla regolazione e 
al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge n. 201/2011- lex di conversione n. 
214/2011) - poteri, compiti e funzioni a detta Autorità, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano e, per l’effetto, annulla le lettere e) ed o) dell’art. 3, comma 1, del predetto 
decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Provincia autonoma di Bolzano - Mancato raggiungimento intesa in Conferenza dei servizi 

Sentenza n. 138 del 19-21.5.2014: riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni inerenti ad altre 
disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, promosse dalla Provincia 
autonoma di Bolzano, la Sentenza dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4, del d.l. n. 78 sopra citato promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 
del DPR n. 670/1972 (Statuto speciale per il TAA), al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 3, 117 e 118 
della Costituzione, letti congiuntamente all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 (Modifiche al titolo V della 
parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali 

Sentenza n. 139 del 19-21.5.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 2, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della 
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito 
nella legge n. 638/1983, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia. 
L’art. 2, comma 1-bis, sopra citato punisce con la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 
1.032,00 euro il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle 
retribuzioni dei lavoratori dipendenti. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Se la scheda carburante è falsa la dichiarazione è fraudolenta 

Sentenza n. 18698/2014: chi usa schede carburante false, recanti operazioni inesistenti o aumentate, commette 
reato per “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (articolo 
2, Dlgs 74/2000). Se la scheda carburante è falsa la dichiarazione è fraudolenta 
 
Procedimento di espropriazione immobiliare 

Sezione III civile – Sentenza n. 11272 del 21.5.2014: dal procedimento di espropriazione immobiliare va esclusa la 
presunta pertinenza, qualora nel pignoramento e nella nota di trascrizione non si faccia menzione della particella 
autonomamente. 
 
Fermo amministrativo 

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 9568 del 5.5.2014: sull’individuazione del giudice competente per le controversie 
in materia di fermo amministrativo di autoveicoli.  
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CONSIGLIO DI STATO 

Concorso pubblico per copertura posto di dirigente architetto  

Sezione III – Sentenza n. 2687 del 26.5.2014: concernente approvazione graduatoria definitiva di concorso pubblico 
per copertura di un posto di dirigente architetto; sull’individuazione di segni di riconoscimento negli elaborati finali 
e nelle minute delle prove scritte di concorso. 
 
Orario massimo attivazione apparecchi e congegni automatici da gioco 

Sezione V - Ordinanza n. 2133 del 22.5.2014: disciplina dell'orario massimo di attivazione di apparecchi e congegni 
automatici da gioco presenti nei locali autorizzati - Avvenire del 24.5.2014: Azzardo, Comuni più forti.  
 
Ritardo della PA nella conclusione del procedimento 

Sezione IV - Sentenza n. 2638 del 22.5.2014: risarcimento danni per ritardata esecuzione delle opere di 
infrastrutturazione area p.i.p.  
 
Affidamento gestione portuale 

Sezione  VI – Sentenza n. 2624 del 21.5.2014: E' la modalità della remunerazione il tratto distintivo della 
concessione dall'appalto di servizi. 
 
Società in house e partecipazione gare appalto 

Sezione VI – Sentenza n. 2362 del 8.5.2014: in materia di divieto ex art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 per le società in 
house di partecipare alle gare di appalto – Il Sole 24 Ore del 26.5.2014: Servizi, gare vietate alle società "in house".  
 
Cottimo fiduciario 

Sezione IV - Sentenza n. 2501 del 14.5.2014:  in materia di cottimo fiduciario e pubblicità e trasparenza negli appalti. 
 
Stima conguagli per concessione diritto di superficie su aree peep  

Sezione IV - Sentenza n. 2215 del 29.4.2014: in materia di approvazione della perizia di stima dei conguagli dovuti 
per la concessione del diritto di superficie su aree peep per la realizzazione di alloggi. 
 
Avvocati enti pubblici 

CGA - sezione giurisdizionale - Sentenza n. 280 del 14.5.2014: sull’inquadramento nella qualifica dirigenziale  di 
avvocati che avevano maturato un’anzianit{ di iscrizione nell’albo speciale superiore ai cinque anni e avevano 
conseguito l’abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; sulla situazione di indipendenza ed 
autonomia degli avvocati degli enti pubblici. 
 
Lottizzazione politica organi tecnici comunali 

Sezione VI - Sentenza n. 2619 del 21.5.2014: riguardante la composizione della commissione edilizia comunale e la 
sostituzione  di un componente in base a considerazioni di ordine politico. 
 
Verbalizzazione operazioni di gara 

Sezione III - Sentenza n. 2692 del 26.5.2014: in materia di verbalizzazione delle operazioni di gara e sulla 
completezza delle minute.  
 
 
TAR 

Disdetta concessione di occupazione permanente suolo pubblico  

Lazio - Roma - Sentenza n. 5128 del 15.5.2014: in tema di occupazione di suolo pubblico e prerogative del comune 
nella regolamentazione nei centri storici. 
 
Subappalto 

Lazio - Sezione III bis – Sentenza n. 5266 del 19.5.2014: sulla natura del subappalto.  
 
Dimostrazione possesso requisito del fatturato 

Lazio – Roma - Sentenza n. 4940 del 13.5.2014: sulla prova del possesso del requisito del fatturato specifico e sulla 
effettuazione di ulteriori verifiche non previste dalla lex specialis. 
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201305746/Provvedimenti/201402687_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403058/Provvedimenti/201402133_15.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140526/2n3ih0.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201300730/Provvedimenti/201402638_11.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4733
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4722
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140526/2n76o6.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201208937/Provvedimenti/201402501_11.XML
http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sez-iv-sentenza-29-aprile-2014-n-2215/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Giustizia%20Amministrativa/Sezione%201/2013/201300171/Provvedimenti/201400280_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201301582/Provvedimenti/201402619_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201400212/Provvedimenti/201402692_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2013/201312570/Provvedimenti/201405128_20.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4729
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2013/201308270/Provvedimenti/201404940_01.XML


Acqua, alt ai rimborsi in bolletta 

Lombardia – Milano -  Sentenza n. 1275 del 15.5.2014: restano nelle casse dell'IREN Acqua Gas le somme acquisite in 
spregio degli esiti del referendum del giugno 2011; il metodo di calcolo delle somme da restituire agli utenti non è 
corretto. Il Secolo XIX del 26.5.2014: Acqua, alt ai rimborsi in bolletta  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Comunicazione incarichi retribuiti 

Sezione giurisdizionale Lazio - Sentenza n. 424 del 15.5.2014: sulla responsabilità per omessa comunicazione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti affidati nell’anno precedente ai propri dipendenti o, 
con cadenza semestrale, ad estranei.  
 
Sopravvenuta perdita dei requisiti 

Sezione giurisdizionale  Basilicata – Sentenza n. 20 del 21.3.14: l’omessa comunicazione della sopravvenuta perdita 
dei requisiti integra un occultamento doloso del danno.  

 

Authority – Agenzie 
 
Anac: orientamenti in materia di anticorruzione 

Orientamento n.9/2014 - Incompatibilit{ tra l’incarico di Segretario generale di un comune con popolazione 
superiore ai 15 mila abitanti e la carica di componente di una propria istituzione comunale. Pareri rilasciati nel 2014  
 
ARAN: Aggiornamento retribuzioni medie nella PA 

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. 
 
AGENAS: Osservatorio delle buone pratiche nelle cure palliative. 

E’ on line l’Osservatorio delle buone pratiche nelle cure palliative, articolato in 6 sezioni: Lo sviluppo 
dell'osservatorio; Le buone pratiche; Aderire all'osservatorio; La raccolta dati; Il board scientifico; Documenti e 
normativa. 
Obiettivo dell’Osservatorio è il monitoraggio dello sviluppo delle reti di cure palliative in possesso degli standard 
strutturali, qualitativi e quantitativi previsto dalla legge 38/2010. 
Ogni struttura iscritta può aggiornare la propria descrizione ed inserire i dati di attività 2013. Le strutture non 
ancora iscritte possono registrarsi al portale seguendo la prevista procedura di registrazione. La raccolta dati 2014 
attiva fino al 31 maggio 2014 
Un motore di ricerca permette poi di trovare le UCP (unità di cure palliative) domiciliari ammesse all'Osservatorio, 
suddivise per Regione o per Provincia. 
Possono infine essere scaricati o consultati i volumi: 
 “Un modello per le Cure palliative”, basato sul National Principles and Norms of Practice - Canada 2013 
"Global Atlas of Palliative Care at the End of Life" 
 
AIFA: I farmaci biotecnologici e le sfide dell‟innovatività per il sistema regolatorio 

Uno dei settori principali in cui si gioca oggi, come nel prossimo futuro, la scommessa dell’innovazione nel mondo 
del farmaco è senz’altro la biofarmaceutica. I prodotti biofarmaceutici sono stati definiti  come “farmaci 
intrinsecamente biologi in natura e realizzati usando la biotecnologia”.  Continua 
 
AIFA: applicazione Accordi di condivisione rischio farmaci sottoposti a monitoraggio, supporto 
utenti  

Dopo la migrazione dei Registri di Monitoraggio, avvenuta nel 2013, alla più avanzata piattaforma web, trasversale 
e modulare, è ora in fase di collaudo - e sarà presto online - la procedura di applicazione degli Accordi di 
condivisione del rischio (Managed Entry Agreements - MEAs) dei farmaci sottoposti a monitoraggio tramite i 
Registri AIFA e dei relativi meccanismi di calcolo degli eventuali importi conseguenti all’applicazione delle 
condizioni stabilite nei vari accordi. L’Agenzia fornisce supporto agli utenti (medici e farmacisti), rendendo 
disponibili – attraverso i Referenti regionali – delle schede illustrative di sintesi, relative ad ogni trattamento e 
volte ad esplicitare i meccanismi di calcolo degli eventuali rimborsi da richiedere. Continua 
Schema di verifica Appropriatezza e Applicazione Accordo Risk Sharing 
QS: Monitoraggio farmaci. L’Aifa supporterà medici e farmacisti per compilazione schede 
QS: Come funziona il monitoraggio dei farmaci. Intervista a Entela Xoxi (Unità Registri AIFA)    
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AIFA: due progetti innovativi sull‟uso consapevole dei farmaci in gravidanza e pediatria 

Martedì 27 maggio alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa n.1, si terr{ la 
Conferenza di presentazione dei progetti scientifico-comunicativi dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sull’uso 
corretto dei farmaci in gravidanza e in pediatria. Si tratta di due progetti di comunicazione scientifica che 
affrontano il tema dell’uso consapevole dei farmaci in due fasi della vita delicate e assolutamente correlate: la 
gravidanza e l’infanzia. Entrambe le campagne, che saranno sorrette da una pianificazione pubblicitaria rilevante e 
da strumenti tradizionali e web, sono il frutto di un lavoro scientifico di revisione della letteratura che mette a 
disposizione del pubblico generalista e degli operatori della salute le migliori conoscenze attualmente disponibili. 
Continua  
 
AIFA: Disponibile anche su Apple Store l‟App dedicata alla Banca Dati Farmaci 

È disponibile anche sulla piattaforma IOS per dispositivi Apple l’applicazione AIFA dedicata alla Banca Dati Farmaci, 
l’unico database ufficiale dei Fogli Illustrativi e dei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto di tutti i medicinali 
autorizzati in Italia. L’AIFA, da sempre attenta alle esigenze dei propri utenti, è tra le prime Amministrazioni 
centrali ad aver sviluppato app per dispositivi mobili, offrendo al cittadino e agli operatori sanitari un strumento 
all’avanguardia, che coniuga al tempo stesso l’alta qualit{ dei servizi offerti con nuove modalit{ di fruizione degli 
stessi facili ed intuitive. Continua  
 
AIFA: A misura di…bambino: l‟importanza della disponibilità di farmaci specifici per l‟età 
pediatrica 

Quello della regolamentazione dei farmaci è un processo relativamente recente che nasce intorno agli anni ’50 del 
secolo scorso negli Stati Uniti, quando diverse sentenze e legislazioni impongono alle aziende farmaceutiche di 
fornire adeguata documentazione non solo sulla sicurezza ma anche sull’efficacia dei medicinali da loro prodotti, 
sostenuta da solidi risultati di sperimentazioni cliniche. Continua 
 
AIFA: Commissione Tecnico Scientifica (CTS)  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili on line gli esiti, per singoli uffici, dei lavori della riunione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 12-13-14 maggio 2014. 
Esiti lavori CTS (12-13-14 maggio 2014) - Ufficio Assessment Europeo 
Esiti lavori CTS (12-13-14 maggio 2014) - Ufficio di Farmacovigilanza 
Esiti lavori CTS (12-13-14 maggio 2014) - Ufficio Prezzi e Rimborso 
Esiti lavori CTS (12-13-14 maggio 2014) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
Esiti lavori CTS (12-13-14 maggio 2014) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 
AIFA: Tabelle farmaci di classe A e H  

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili per tutti gli Operatori sanitari, le tabelle contenenti l’elenco dei 
farmaci di fascia A, dispensati dal Servizio sanitario Nazionale, ordinati rispettivamente per principio attivo e per 
nome commerciale. 
Allegati:  
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-05-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-05-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia A per principio attivo - 15-05-2014 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-05-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-05-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia A per nome commerciale - 15-05-2014 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-05-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-05-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per principio attivo - 15-05-2014 (CSV) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-05-2014 (PDF) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-05-2014 (XLS) 
Elenco dei farmaci di fascia H per nome commerciale - 15-05-2014 (CSV) 
 
AgID: regole tecniche informazione geografica 

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha avviato un'iniziativa per dare impulso alle attività di definizione delle regole 
tecniche nel settore dell'informazione geografica. Partendo dai lavori del Comitato per le regole tecniche sui dati 
territoriali, attualmente in fase di rinnovo, e tenendo conto delle diverse segnalazioni pervenute, AgID ha ritenuto 
opportuno attivare i processi per il mantenimento delle specifiche prodotte e la definizione di nuove regole 
tecniche in materia, in coerenza con quelle elaborate nel contesto della direttiva INSPIRE. Su proposta 
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dell'Agenzia si è tenuta la scorsa settimana una riunione organizzativa per riavviare tali attività. Tutti i partecipanti 
hanno sottolineato l'importanza di dare continuità all'azione avviata dal Comitato manifestando il proprio assenso 
all'iniziativa e la disponibilità a riprendere al più presto i lavori, a partire dalle priorità che le stesse amministrazioni 
andranno a definire nei prossimi giorni e ribadendo il coinvolgimento degli stakeholder e della comunità di 
utenti/fruitori dell'informazione geografica. Approfondimento 
 
AgID: open source fatturazione elettronica 

Disponibile gratuitamente l’applicazione "Modulo Fatturazione Attiva" realizzata dalla LAit, società in house per 
l'innovazione tecnologica della Regione Lazio, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale.  
Rilasciato in licenza open source (EUPL) e messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e delle piccole e 
medie imprese, il software consente di comporre una fattura secondo lo standard FatturaPA, l'unico formato 
accettato dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. L'applicazione permette di gestire lotti di fatture 
in formato .xml, in conformità con le regole tecniche emanate con il DL 55/2013. 
 
Agenzia Entrate: IRPEF, via libera al bonus ristrutturazioni 

In concomitanza con l’avvio della stagione dichiarativa, le risposte ai dubbi in materia di imposte sui redditi. Nella 
Circolare n. 11/E, i chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti argomenti popolari, come gli oneri 
deducibili e detraibili; tra questi, le spese sanitarie, gli interessi passivi, il bonus mobili. 
Spese sostenute con finanziamento: via libera al bonus ristrutturazioni  
 
Agenzia entrate: Compravendita con “prezzo-valore” anche se il saldo arriva più tardi 

Per escludere l’accertamento di maggior valore, basta indicare in atto elementi utili per identificare tempi, importi 
e modalit{ di versamento di quanto ancora dovuto. In caso di cessione immobiliare “trascritta” con le regole del 
“prezzo-valore” e fissando il versamento di una parte del corrispettivo in un momento successivo, l’obbligo di 
evidenziare analiticamente le modalit{ di pagamento si ritiene assolto con l’indicazione di dati utili a individuare il 
saldo futuro (risoluzione n. 53/e del 20 maggio 2014). 
Compravendita con “prezzo-valore” anche se il saldo arriva più tardi 
 
Agenzia entrate: Irap 2014, in rete software e procedura di controllo 

Pubblicati, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il software e la procedura di controllo dedicati alla dichiarazione Irap 
2014. Il primo prodotto consente la compilazione del modello e genera il file da trasmettere in via telematica, il 
secondo evidenzia gli eventuali errori, anomalie o incongruenze, attraverso appositi messaggi. 
Irap 2014: in rete gli strumenti per compilare, controllare, inviare 
 
Agenzia entrate: Civis, l‟assistenza digitale debutta su “Entrate in video” 

Un funzionario spiega con semplicità come utilizzare uno dei principali canali di contatto tra Fisco e cittadini per 
fornire chiarimenti e risolvere segnalazioni di irregolarità. Civis è il servizio telematico a cui è dedicato il nuovo 
video pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia.. 
Civis, l’assistenza digitale debutta su “Entrate in video” 
 
Agenzia entrate: fatture, via la carta, comincia l‟epoca di file e mail 

A partire per primi in modalità digitale, da giugno, sono oltre alle agenzie fiscali, anche i ministeri e gli enti nazionali 
di previdenza. Tutti gli altri fra un anno. Lo stop definitivo alle fatture cartacee verso l’Amministrazione finanziaria 
è all’orizzonte: deadline il 6 giugno. Per questo l’Agenzia ha pubblicato una comunicazione ai fornitori, con la 
quale ricorda la scadenza e dà importanti indicazioni sulle modalità di predisposizione e invio della fattura 
elettronica. 
Fatture alle Entrate: via la carta, comincia l’epoca di file e mail 
 
Agenzia entrate: Rete UnicOnLine Pf e procedura di controllo 

Con la stagione delle dichiarazioni dei redditi arrivano, online, il software e la procedura di controllo che 
consentono, rispettivamente, la compilazione di Unico Pf 2014 (con annesso F24) e la verifica dei dati inseriti. 
Possibile, inoltre, precompilare il modello utilizzando le informazioni già fornite lo scorso anno. 
Arrivano in Rete UnicOnLine Pf e la sua procedura di controllo 
 
Garante Privacy: Social privacy 

Ragazzi che espongono i loro segreti più intimi e le proprio fotografie per gioco o per amore,  genitori inesperti 
della Rete, utenti che installano l'app sbagliata allettati dalla parola "gratis", professionisti che mettono a rischio i 
loro contatti di lavoro, molestatori e cyberbulli che pensando di essere protetti dall'anonimato colpiscono le 
persone più deboli. 

http://www.agid.gov.it/notizie/riprese-le-attivita-le-regole-tecniche-sui-dati-territoriali#sthash.MDlOmkKo.dpuf
http://www.laitspa.it/laitweb/progetti_servizi/
http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti%20circolari%20e%20risoluzioni/circolari/archivio%20circolari/circolari%202014/maggio%202014/circolare%20n11e%20del%2021%20maggio%202014/circ%2011e%20del%2021%20maggio%202014x.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/spese-sostenute-finanziamento-via-libera-al-bonus-ristrutturazioni
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/Risoluzionexnx53xExdelx20xmaggiox2014.pdf
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/compravendita-prezzo-valore-anche-se-saldo-arriva-piu-tardi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/irap%202014/compilazione%20e%20invio%20irap2014/swcompilazione%20irap%202014
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/irap%202014/compilazione%20e%20invio%20irap2014/procedura%20di%20controllo%20irap%202014
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/irap-2014-rete-strumentiper-compilare-controllare-inviare
http://www.youtube.com/user/Entrateinvideo
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/civis-l-assistenza-digitaledebutta-entrate-video
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fatturazione%20elettronica%20PA%20-%20Comunicazione/
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/fatture-alle-entrate-via-cartacomincia-l-epoca-file-e-mail
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf14/compilazione%20invio%20unico%20pf%202014/software%20unico%20pf%202014
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf14/compilazione%20invio%20unico%20pf%202014/procedura%20di%20controllo%20unico%20pf%202014
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/arrivano-rete-uniconline-pfe-sua-procedura-controllo


Sono solo alcune delle tematiche che il Garante per la protezione dei dati personali affronta nella guida "Social 
Privacy - Come tutelarsi nell'era dei social network" [doc. web. n. 3140059]. L'Autorità analizza i principali 
fenomeni, problemi e opportunità legate all'uso dei social network,  e propone consigli e soluzioni che possano 
aiutare la "generazione 2.0", utenti alle prime armi, insegnanti e famiglie, esperti e manager. 
 

Appuntamenti 
 

29/05/2014 - L‟equilibrio di genere nelle giunte e nei consigli di amministrazione - Roma 

Giovedì 29 maggio è in programma a Roma un convegno dal titolo “L’equilibrio di genere nelle giunte e nei consigli 
di amministrazione”.  (ore 15-19 Roma Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari Via della Dogana 
Vecchia, 29)  
 
29/05/2014 - il Cittadino al centro dell‟azione pubblica - Roma 

Nell’ambito di Forum PA, il 29 maggio (11.45 – 13.45) è previsto un incontro del Tavolo per la Trasparenza 
Comunicativa e del Network di Linea Amica che discuter{ del seguente tema “Trasparenza e Standard di Servizio: il 
Cittadino al centro dell’azione pubblica” (Forum PA 2014, Palazzo dei Congressi di Roma). Approfondisci 
 
29/05/2014 - Il diritto della regolazione tra teoria e prassi - Roma 

Il 29 maggio 2014 il Dipartimento di Giurisprudenza e i Dottorati di ricerca in Diritto ed Impresa e in Diritto ed 
Economia dell’Universit{ Luiss Guido Carli organizzano il convegno “Il diritto della regolazione tra teoria e prassi” 
per presentare la nuova “Rivista della Regolazione dei Mercati” (ore 15, Viale Pola 12, Sala delle Colonne). Modera i 
lavori il Direttore generale di Assonime, Stefano Micossi. INFO: LUISS Guido Carli, Rapporti esterni 
rapportiesterni@luiss.it 
 
29-30/05/2014 - Concessioni di servizi e modelli in house providing – Ravenna 

“Concessioni di servizi e modelli in house providing (la nuova direttiva 2014/23/UE)” è il tema del convegno 
organizzato da Fondazione Flaminia e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, che si terrà 
il 29 e il 30 maggio 2014, a Ravenna (Scuola di Giurisprudenza - Aula Magna Via Oberdan n. 1). Per informazioni: tel. 
0544 34345 - crossi@fondazioneflaminia.it  
Dettagli: http://www.jus.unitn.it/appalti/provvisori/Flaminia.pdf  
 

29/05/2014 - Progetto Form'Attiva - Firenze 

Si svolgerà a Firenze  il prossimo 29 maggio, dalle ore 9,30 alle 14,  presso la prestigiosa Sala dei Ducento di Palazzo 
Vecchio, il Convegno di chiusura del progetto Form’Attiva, progetto di Auser Nazionale finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della legge 383/2000. Il progetto, tutto centrato sull’apprendimento 
permanente, in ogni fase della vita, aveva come obiettivo la promozione della qualit{ dell’offerta  formativa e 
culturale  delle Universit{ e dei Circoli culturali dell’Auser, attraverso la diffusione  di un “sistema di certificazione”. 
Il progetto si è sviluppato nel corso di un anno, prevedeva la realizzazione di una Banca Dati pubblica che verrà 
presentata nel corso del Convegno e di un Albo Auser di docenti ed esperti certificati che faciliteranno la 
comunicazione e la diffusione interna ed esterna delle iniziative. 
Sei la regioni coinvolte. Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia, ben 90 collaboratori e volontari Auser 
sono stati formati per diffondere l’importanza della Certificazione di qualit{. 
 
30/05/2014 – Reti di impresa e CONSIP - Roma 

Il prossimo 30 maggio mattina, presso la sede di Confindustria (Viale dell’Astronomia, 30 - Roma, Sala G-H), si terrà 
il seminario "La partecipazione delle reti di impresa alle procedure di acquisto telematiche della pa: incontro con 
CONSIP" . Nel corso dell’iniziativa - organizzata da RetImpresa, dall'Area Politiche Industriali e da CONSIP - saranno 
illustrate le opportunità offerte alle reti di impresa di partecipazione alle procedure di acquisto telematiche della 
Pubblica Amministrazione. Per informazioni rivolgersi a: Dotti Simona Telefono: 065903728  |  E-
mail: s.dotti@confindustria.it 
 
3-6/06/2014 – XIX conferenza europea sulle reti e le comunicazioni ottiche - Milano 

Dal 3 al 6 giugno 2014 si terrà al Politecnico di Milano, in Aula Rogers, NOC 2014, la XIX conferenza europea sulle 
reti e le comunicazioni ottiche. L’evento raccoglie ogni anno un'ampia partecipazione accademica e industriale allo 
scopo di condividere sfide e soluzioni nei temi di ICT. Il ricco programma scientifico presenta i nuovi risultati nelle 
telecomunicazioni ottiche in fibra e in spazio libero, nei materiali e nei dispositivi ottici e nelle reti ottiche. 
Il giorno 3 giugno 2014, come eventi collaterali correlati a NOC 2014, si terranno i tre workshop: Optical Access 
Network Virtualization: from Unbundling to Open Access,  Innovation Protection in the ICT (in collaborazione con 
AICT), New Telecom Network Architectures for the Cloud Era. 

http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=3140059
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=3140059
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=3140059
http://webmail.westminster.it/imp/view.php?actionID=view_attach&id=0&muid=%7b5%7dINBOX35941&view_token=fYji3yt99T_G2PLiMnghQg1&uniq=1400761533185
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=252303&idTipologiaDettaglio=373
mailto:rapportiesterni@luiss.it
http://www.jus.unitn.it/appalti/provvisori/Flaminia.pdf
mailto:s.dotti@confindustria.it


Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: noc2014.deib.polimi.it/ 
 
04/06/2014 -  XII Giornata dell'economia - Roma 

“Giovani, innovazione e creazione di valore”, è questo il tema della Giornata dell'economia 2014 organizzata, come 
ogni anno, da Unioncamere. Si tratta di un evento nazionale durante il quale le Camere di commercio presentano il 
quadro dell'andamento dell'economia provinciale, attraverso l'analisi delle principali variabili di tipo congiunturale 
e strutturale.  
In programma la presentazione del  Rapporto Unioncamere 2014 che offre un contributo alla comprensione delle 
dinamiche in atto nella struttura imprenditoriale italiana. Invito 
 
2-3/10/2014 - Beyond 2015- Milano 

Il Forum “BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city”, organizzato dal Comune di Milano, 
patrocinato da Legautonomie, rappresenta anche una “Special Edition” del Circuito Green City Energy 
(www.greencityenergy.it), forum internazionale sullo sviluppo della Smart City. 
BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city  
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http://noc2014.deib.polimi.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2275C542S123/04-06-2014---12a-Giornata-dell-Economia.htm
http://www.unioncamere.gov.it/download/3344.html
http://www.greencityenergy.it/
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf
http://www.westminster.it/

