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Primo Piano 
 
Governo: Lettera ai Sindaci “Sblocca Italia” 

Nel giorno della Festa della Repubblica Renzi scrive ai sindaci per chiedere uno sforzo comune: segnalare entro il 
15 giugno all'indirizzo matteo@governo.it una caserma bloccata, un immobile abbandonato, un cantiere fermo, 
un procedimento amministrativo da accelerare. Sarà cura del Governo verificarne lo stato d'attuazione con gli 
uffici dedicati e – se del caso – procedere all'interno del pacchetto di misure “Sblocca Italia”. 
La lettera ai Sindaci   
Corriere della Sera del 3.6.2014: “Caro sindaco, segnalami i cantieri fermi” 
  
Anci-Ifel: Rapporto sul personale, numeri in continuo ribasso 

Il personale dei Comuni italiani continua a diminuire. Nell’ultimo triennio hanno fatto segnare il segno meno sia le 
cifre riguardanti il valore assoluto, sia quelle sul rapporto medio di dipendenti per numero di cittadini, sia il costo 
per unità di personale, è quanto emerge dal terzo rapporto annuale sul personale di Anci-Ifel, dal quale risulta in 
particolare che il numero totale del personale delle amministrazioni comunali, inclusi i dirigenti, segretari comunali 
e direttori generali, era di 450.337 nel 2010, mentre i dati MEF ci dicono, per l’ultimo anno disponibile (2012) che si è 
scesi di oltre 26.000 unità, a 424.214. 
Nello stesso arco temporale il valore medio del numero di dipendenti comunali per abitante è conseguentemente 
diminuito da 7,44 a 7,12 ogni 1.000 abitanti. Leggi il Rapporto 
  
La riforma della dirigenza pubblica  

Riccardo Nobile, Dirigenza pubblica, anelito alla fiduciarietà degli incarichi dirigenziali e precettistica: prime 
annotazioni sull’indice della riforma 
LeggiOggi.it,Il dirigente pubblico è un manager zoppo! La riforma PA di Renzi e Madia 
  
Agenda    

16/6/2014 - Istituzioni locali e amministrazione periferica dello Stato: quali ruoli e quali raccordi - Roma 
Convegno promosso dal centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" e dall'A.N.F.A.C.I. - 
Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell'Interno.  Programma 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Forum PA: Il Ministro Madia apre FORUM PA 2014 

Prima giornata di FORUM PA 2014: per chi ha voglia di rimboccarsi le maniche e costruire una pa che funziona. 
Le registrazioni degli interventi su InnovaTiVi  
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27.5.2014 
"Pubblico Impiego: una rivoluzione necessaria", lo studio targato FORUM PA 
Il Ministro Madia al convegno inaugurale: "Dalla riforma nuove risorse per sbloccare i contratti" 
#CoCoPA Coinvolgere i cittadini, cocreare soluzioni: presentazioni on line 
Dal governo con la rete allo stato partner: prima sessione del percorso #rivoluzionePA a #fpa14 
Solution Revolution: problemi al centro, soluzioni ovunque. Eggers a #FPA14 
Lavorare sulle specializzazioni dei territori per far crescere la competitività delle aziende sui mercati esteri 
Fatturazione elettronica: da luglio l’obbligo di utilizzare la piattaforma messa a disposizione dal MEF #FPA14 
Cantone: per prevenire la corruzione serve un’assunzione di responsabilit{ da parte dei decisori pubblici  
La rassegna twitter dell'evento. Partecipa commentando#FPA14 ! 
  
28.5.2014 
Padoan a FORUM PA 2014 - Ridurre la spesa pubblica per liberare risorse “bloccate” e far ripartire l’economia. 
Competenze digitali, le Linee Guida presentate in anteprima dall'AgID a FORUM PA 2014 
Ecco l'intervento video del Ministro Madia a #fpa14 
A #FPA14 costruire piattaforme abilitanti per la Smart City 
#opendatafase2: "Cittadini attivi, amministrazioni attente" 
A #FPA14 Piemonte e Sicilia firmano una convenzione per condividere competenze e progetti innovativi. 
La rassegna twitter dell'evento. Partecipa commentando #FPA14 ! 
Guarda le registrazioni degli interventi su InnovaTiVi 
  
29.5.2014 
Una PA che valuta e misura, così chiude FORUM PA 2014 - La PA che vogliamo è quella capace di valutare e 
misurare gli effetti delle politiche  
  
La Sharing Economy a #FPA14: 10 richieste alla PA. Accetterà la sfida? 
Sharing-lab: un laboratorio per la condivisione 
Tecnologie e politiche per le smart city e le smart community in ottica di genere: a #FPA14 il lancio della call  
E tu, ci credi a un sito web delle PA da "Mai più not found" ? 
Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2014: ecco i vincitori 
Verso le città metropolitane, la strada è lunga? Se ne è parlato a FORUM PA 2014 
  

ANCI: Fassino: "Nuovi e 'vecchi' sindaci protagonisti di una stagione di riforme istituzionali" 

ANCI pubblica l'editoriale del presidente sul voto: "Riparto competenze legislative, trasformazione del Senato, 
superamento del Patto di Stabilit{ e reale autonomia, le nostre ‘ossessioni’".  
I commenti dei neo-sindaci: Tagliani (Ferrara), Castelli (Ascoli Piceno), Vecchi (Reggio Emilia), Biffoni (Prato), Drei 
(Forlì), Sanna (Sassari), Ricci (Forlì), Lucchi (Cesena), Barnini (Empoli), Silvestri (San Felice sul Panaro), Molinari 
(Medolla), Fabbri (Bondeno), Toselli (Sant'Agostino). Leggi tutto 
  

Giustizia amministrativa: contributo unificato, istruzioni per l’applicazione 

Giustizia amministrativa: istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo 
amministrativo, circolare aggiornata.  
  

Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Lombardia 

28 maggio 2014 – Delibera/189/2014/PAR – Parere in tema di esonero contributo costruzione.  
20 maggio 2014 – Delibera/178/2014/PAR - Richiesta di parere circa “lo strumento giuridico più corretto per 
inquadrare” un incarico da affidare ad uno “psicologo-psicoterapeuta” in materia di tutela dei minori.  - Appalto di 
servizi in base al decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione, d.p.r. n. 207/2010, o incarico 
professionale – contratto d’opera / contratto di lavoro autonomo e, nel secondo caso  - Limiti, condizioni e 
procedure definite dalla normativa che l’Amministrazione comunale è tenuta a rispettare  
16 maggio 2014 - Delibera/175/2014/PAR - Richiesta di parere avente ad oggetto la corretta contabilizzazione di 
entrate derivanti dalla definizione di un contenzioso attinente l’accertamento dell’imposta comunale sugli 
immobili nei confronti di una società.  
  

Veneto 

29 maggio 2014 – Delibera/348/2014/PAR – Parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 86, comma 2, del 
TUEL (D.Lgs. 267/2000) a norma del quale l’ente locale provvede, per gli Amministratori locali che non siano 
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lavoratori dipendenti, a versare alla forma pensionistica presso la quale questi ultimi soggetto sono iscritti, una 
cifra forfettaria annuale a titolo di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi 
28 maggio 2014 - Delibera/346/2014/PAR – Parere in merito alla sussistenza dell’obbligo di accollarsi gli oneri per 
permessi retribuiti dei dipendenti di una societ{ a totale capitale pubblico, partecipata anche dall’ente medesimo, 
che siano componenti dei propri organi politici  
14 maggio 2014 - Delibera/319/2014/PAR - In merito alla applicazione dei compensi per atti di pianificazione ai sensi 
dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006 - Se l'incentivo possa essere corrisposto oltre che ai dipendenti in 
possesso delle specifiche competenze tecniche professionali, anche a dipendenti che partecipino alla redazione 
del piano a vario titolo (urbanisti, avvocati, agronomi, geologi, informatici, geometri, periti, disegnatori).  
  

Piemonte 

8 maggio 2014 – Delibera/80/2014/PAR - Parere sulla possibilit{ di includere, nell’ambito derogatorio previsto 
dall’art. 32, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli immobili comunali dati in locazione per l’esercizio del 
servizio postale a canone di locazione attiva inferiore ai valori di mercato, al fine di garantire la presenza di detto 
servizio sul territorio.  
  

Toscana 

28 maggio 2014 – Delibera/57/2014/PAR - Sul divieto imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di 
stabilità interno dall'art. 1, c. 562, della l. n. 296/2006, di superare per la spesa di personale il corrispondente 
ammontare dell'anno 2008.  
(da segretarientilocali.it) 
  

Corte dei conti: PA e  rimodulazione prestazioni 

Delibera n. 10/2014/PREV - In tema di approvazione di un atto aggiuntivo, con il quale l’Amministrazione previa 
rimodulazione delle prestazioni, al medesimo costo del contratto principale, provvede alla proroga di 
quest’ultimo. 
  

Corte dei conti: enti del Servizio sanitario nazionale  - linee guida 

Delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR  - Schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2013 e le relative linee 
guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 
170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
Linee guida allegate alla Delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR - Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli 
Enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . 
Istruzioni allegate alla Delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR - Istruzioni per la compilazione e l’invio della relazione – 
questionario Enti del Servizio sanitario nazionale – Bilancio di esercizio 2013. 
  

Bankitalia: Assemblea Ordinaria  

Il 30 maggio scorso si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti al capitale della Banca d'Italia, 120° esercizio, 
nel corso della quale il Governatore Ignazio Visco ha dato lettura delle Considerazioni finali: "Nell'area dell'euro 
dall'autunno scorso la politica monetaria fronteggia uno scenario di inflazione assai bassa, non coerente con 
l'obiettivo di stabilità dei prezzi, in un contesto di crescita dell'economia ancora modesta e diseguale; si sono 
intensificati i lavori per il varo, il prossimo novembre, del Meccanismo di vigilanza unico ed è proseguito il cammino 
per il completamento dell'Unione bancaria; sono stati compiuti progressi rilevanti per la piena operatività dell'area 
unica dei pagamenti (....)" 
Considerazioni finali del Governatore 
Relazione Annuale sul 2013 
Relazione sulla gestione e sulle attivit{ della Banca d’Italia sul 2013 
Immagini dal primo al centoventesimo esercizio della Banca d’Italia 
  
Comunicato ANCE 
Comunicato CISL 
Comunicato UIL 
Comunicato Confedilizia 
  

Bankitalia: statistiche 

Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 29-05-2014  
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Festival dell’economia: Classi dirigenti, crescita e bene comune  

Dal 30 maggio al 2 giugno si è tenuto a Trento l'annuale appuntamento con il festival dell'economia. Tema 
dell'edizione 2014 "Classi dirigenti, crescita e bene comune". Approfondisci 
  

ISTAT: Spese delle famiglie 

L'indagine rileva i comportamenti di spesa e i movimenti turistici delle famiglie residenti in Italia. Periodo di 
riferimento: Anno 2014. Spese delle famiglie 
  

ISTAT: Aspettando la ripresa, nota maggio 

On line la Nota mensile del mese di maggio 2014. Aspettando la ripresa 
  

CDP: 350 milioni di euro nei settori del Private Debt e Venture Capital 

Cassa depositi e prestiti comunica che il Consiglio di amministrazione della società ha deliberato di sottoscrivere un 
impegno di investimento massimo di 350 milioni di euro in due fondi promossi e gestiti dal Fondo Italiano 
d’Investimento SGR Spa, societ{ partecipata al 12,50% da CDP. 
La sottoscrizione degli investimenti sar{ perfezionata entro l’estate. Comunicato 
  
Confcommercio: pagamenti debiti PA 

Il vice presidente di Confcommercio, Lino Stoppani, ha partecipato a Roma alla giornata inaugurale del ForumPA 
2014 .  "Il tema del ritardato pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese 
fornitrici di beni, servizi e lavori - ha detto Stoppani- si trascina ormai da anni, ed ha raggiunto oggi un carattere 
emergenziale tale da mettere seriamente a rischio la sopravvivenza stessa di migliaia di imprese, strette in una crisi 
di cui si fa fatica ad intravedere la via di uscita". Stoppani ha evidenziato che "dopo diversi tentativi rivelatisi 
velleitari e privi di effetto, il governo, nel corso del 2013, ha affrontato in maniera organica la questione, stanziando 
40 miliardi con il DL 35 del mese di aprile, ai quali se ne sono aggiunti altri 7  con il DL 102 di fine agosto." 
Comunicato 
  
Legambiente: servitù militari - documento 

Le attività militari svolte all'interno di strutture e infrastrutture al servizio delle forze armate italiane o della Nato 
(servitù militari), sono una questione nazionale che va affrontata con urgenza. Per l'interazione con l'ambiente e il 
territorio,  per la sicurezza, la tutela e lo sviluppo delle comunità che ospitano tali attività.  
Da nord a sud, nelle isole e persino nelle aree protette dove per legge è vietato introdurre armi e ovviamente 
sparare, le esercitazioni militari si susseguono con arroganza senza le opportune autorizzazioni che vengono 
bypassate utilizzando e abusando il ricorso al segreto militare. Senza nessuna informazione preventiva agli enti 
preposti per la gestione dei territori, senza nessuna valutazione di impatto. 
Il caso del Poligono Interforze del Salto di Quirra in Sardegna è uno dei casi più sconcertanti. Esercitazione e 
sperimentazioni belliche hanno avvelenato per decenni 35mila ettari di territorio con conseguenze letali per la 
comunità locale, gli animali, l'ambiente. Ai danni gravissimi ancora non sono seguite azioni efficaci di risanamento 
per restituire l'area alle comunit{ locali che hanno pagato a caro prezzo l’ipoteca del territorio per attività militari.  
Questa e altre situazioni in giro per l'Italia dove servitù militari, ambiente e territorio entrano in conflitto sono 
sotto l'attenzione di Legambiente da anni e riassunte in un documento di denuncia e proposte presentato alla 
Commissione Difesa della Camera dei deputati. 
  
UPI: scuola, incontro positivo con Ministro Giannini e Sottosegretario Reggi 

Saitta “Anche nelle scuole superiori potranno partire i cantieri”. L’Upi consegna il parco progetti delle Province: 
coinvolte oltre 1600 scuole superiori. Leggi tutto 
Nota per incontro Ministro Giannini 
Dossier scuola per Giannini 
all 1 e 2 
all 3 
Riepilogo Parco Progetti Province 
  
Censis: Scuola: intonaci che crollano, rubinetti che perdono e vetri rotti  

Il Censis pubblica i risultati del 5° numero del «Diario della transizione» che ha l'obiettivo di cogliere e descrivere i 
principali temi in agenda in un difficile anno di passaggio attraverso una serie di note di approfondimento diffuse 
nella primavera-estate del 2014. Leggi tutto 
  
Bicitalia: Nasce il portale delle piste ciclabili 
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Non solo per diminuire il nostro impatto ambientale e per tenerci in forma. L'uso della bicicletta sta crescendo 
costantemente. Nasce il portale dedicato alla mappa delle ciclabili Bicitalia, con interessanti consigli anche su 
cicloturismo. 
  
ISTAT: Mobilità urbana 

Nel 2012 in calo domanda e offerta di trasporto nelle città; si diffondono invece i servizi di car e bike sharing e di 
infomobility. Periodo di riferimento: Anno 2012 Mobilità urbana 
  
ISTAT: Viaggi e vacanze 

La rilevazione fornisce informazioni sul settore del turismo, ma anche su altri temi che riguardano la vita e le 
abitudini dei cittadini.  Viaggi e vacanze 
  
Confindustria: assemblea generale 

“In Italia è ancora possibile fare impresa. Bisogna crederci. Serve che tutti, a partire proprio da voi imprenditori, 
facciamo prevalere un forte senso di responsabilit{ nell’affrontare la grande emergenza economica e sociale del 
nostro Paese: sostenere l’occupazione, tornare ad assumere, puntare su innovazione e internazionalizzazione 
come fattori primari di competitivit{”.  È uno dei passaggi fondamentali del discorso del Ministro dello Sviluppo 
economico, Federica Guidi -Testo dell'intervento 
   
CNA: allarme su programma Taglia bollette 

La Cna lancia l’allarme sul Programma Taglia bollette del Ministro Guidi, che “danneggia pesantemente il settore 
delle fonti rinnovabili e, in particolare, il fotovoltaico, mettendo in pericolo migliaia di posti di lavoro”.  Lo scrive il 
Presidente Nazionale della CNA, Daniele Vaccarino, in una lettera inviata al Ministro dello Sviluppo Economico, 
Federica Guidi, al Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti e ai Presidenti della Commissione Ambiente di Camera 
e Senato, Ermete Realacci e Giuseppe Marinello. Scarica il comunicato stampa (302 kB - PDF) 
  
I-COM: innovazione energetica – documento 

Questo  Documento di output I-Com  riassume gli spunti contenutistici principali emersi in occasione del Convegno 
“Rinnovo istituzioni UE, semestre di presidenza e Horizon 2020. Le sfide europee dell’innovazione energetica 
italiana”, tenutosi lo scorso 22 maggio, nell’ambito del quale è stato presentato il Rapporto I-Com 2014 
sull’innovazione energetica. 
  
INPS: Riduzione del cuneo fiscale 

Nella circolare n 67 del 29 Maggio 2014 sono riportate le disposizioni oggetto del decreto legge n. 66 del 24 aprile 
2014 recante “Misure urgenti per la competitivit{ e la giustizia sociale”. Il provvedimento, entrato in vigore il 
giorno della sua pubblicazione, contiene disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori 
dipendenti e assimilati. L’articolo 1 del decreto legge, riconosce, per il periodo di imposta 2014,  un credito di 640 
euro complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro 
dipendente. Bonus riduzione del cuneo fiscale:  la circolare applicativa dell’Inps 
  
INPS: Trasmissione dichiarazioni reddituali e di responsabilità 

È stata rilasciata la procedura che consente ai CAF e ai soggetti abilitati la trasmissione delle dichiarazioni reddituali 
dei residenti in Italia e delle dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali. La stipula delle relative 
convenzioni deve avvenire presso le singole Direzioni metropolitane o provinciali dell’Istituto competenti per 
territorio, con le quali i soggetti interessati sono invitati a prendere contatto. 
Per info vedi messaggio n. 4967 del 28 maggio 2014 
  
INPS: Proroga convenzione certificazione ISEE 

Il messaggio n. 4968 del 28 maggio 2014 riporta in allegato lo schema per l’adesione alla proroga della 
convenzione tra l’Inps e i CAF per l’attivit{ di certificazione ISEE, approvata con determinazione commissariale del 
17 marzo 2014 
  
INPS: Aggiornamento procedura telematica buoni lavoro 

La procedura telematica per l’impiego dei buoni lavoro, attiva da agosto 2008, è stata sottoposta a revisione: la 
nuova versione, denominata FastPOA, è ora strutturata in modo da rendere più facile e immediata la gestione da 
parte di committenti che gestiscono grandi volumi di voucher virtuali. La caratteristica principale della procedura 
FastPOA è quella di consentire una gestione organizzata per liste di prestatori, con la possibilità di inserire le 
prestazioni di lavoro (con contestuale invio della comunicazione di inizio prestazione all’Inail), e la consuntivazione 
di tutti rapporti di lavoro relativi ai lavoratori inseriti nella lista, tramite un’unica operazione. Ulteriori 
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caratteristiche e le indicazioni operative per l’utilizzo sono descritte in dettaglio nel messaggio n. 5000 del 29 
maggio 2014. 
  
INPS: I dati 2013 sui Voucher 

E’ in linea l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio statistico sul Lavoro accessorio con i dati del 2013.  
Consulta l’Osservatorio Lavoro Accessorio 
  
INAIL:  Smart working 

Una “rivoluzione” digitale in grado di esercitare una radicale riprogettazione dei servizi, facilitando l’operativit{ 
del personale e traducendosi in maggiore efficienza e qualit{ del lavoro a favore dell’utenza. In due parole: “Smart 
working”, il processo che realizza la Pa del futuro nel quale l’Inail è impegnato ormai da tempo. Un primo bilancio 
è stato illustrato da Francesco Saverio Colasuonno, direttore Sviluppo applicativo della direzione centrale 
Organizzazione digitale dell’Istituto, in occasione del Forum Pa 2014. Comunicato 
  
Commissione contrastare la povertà a livello mondiale  

La Commissione europea ha adottato una comunicazione che contribuisce a definire la posizione dell'UE nei 
negoziati internazionali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), come seguito agli obiettivi di sviluppo del 
Millennio (OSM). Scopo degli OSS è rafforzare l'impegno della comunità internazionale per eliminare la povertà e 
favorire uno sviluppo sostenibile, due sfide che incidono sulla vita delle generazioni attuali e future. La 
comunicazione della Commissione illustra alcuni principi fondamentali e propone settori prioritari e potenziali 
obiettivi per gli anni successivi al 2015, in quanto tappe per la definizione di un numero limitato di obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 
  
Commissione: La governance economica dell'UE in dettaglio 

Gli insegnamenti tratti dalla recente crisi economica, finanziaria e del debito sovrano hanno portato a successive 
riforme delle norme UE con l'introduzione, tra l'altro, di nuovi sistemi di sorveglianza delle politiche economiche e 
di bilancio e di un nuovo calendario di bilancio per la zona euro. Una scheda esplicativa del semestre europeo 
   
ASSOLAVORO: Garanzia giovani, agenzie in prima linea 

«Le Agenzie per il Lavoro sono in prima linea per garantire il  successo del piano Garanzia Giovani, l’iniziativa 
europea finalizzata a  contrastare la disoccupazione giovanile in Ue. Attendiamo ora che si componga il quadro 
delle regole anche a livello regionale per capire come contribuire al  meglio per far cogliere questa grande 
opportunità al nostro Paese». Così Luigi  Brugnaro Presidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle 
Agenzie per il  Lavoro, intervenendo al Convegno “Garanzia per i Giovani: il Piano italiano per  l'occupabilit{”, 
svoltosi nell’ambito della seconda giornata del Forum Pa 2014, con le conclusioni del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali Giuliano Poletti. Comunicato 
  
CNEL: Monitoraggio dei contratti di solidarietà 

Gli accordi di solidarietà, vanno depositati al CNEL inviandoli a protocollo@postacert.cnel.it.  
L' art. 5, comma 1-ter, del dl 34/2014, convertito con modificazioni dalla l. 78/2014, ha disposto che gli accordi di 
solidarietà siano depositati presso "l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui 
all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936", al fine di "favorire la diffusione delle buone pratiche e il 
monitoraggio costante delle risorse impiegate". 
  
ILO: World of Work 2014 -  Developing with jobs 

La disoccupazione mondiale ha sfiorato quota 200 milioni nel 2013 (199,8 milioni) e dovrebbe aumentare di 3,2 
milioni nel 2014. Lo afferma l'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) che riflette un 
incremento minore rispetto alle proiezioni precedenti. Da qui al 2019, la cifra di disoccupati raggiungerà i 213 
milioni. A livello mondiale la quota delle persone senza un lavoro dovrebbe mantenersi al livello attuale del 6% fino 
al 2017. Lo rivela l'ultimo rapporto Ilo "World of Work 2014: Developing with jobs" reso noto oggi a Ginevra.  
Full report 
Overview of the report 
  
CGIL-CISL-UIL: PA- pronti alla sfida sul rinnovo dei contratti 

"Siamo pronti alla sfida sulle risorse per il rinnovo dei contratti. E presenteremo le proposte dei lavoratori per 
cambiare davvero la pubblica amministrazione, migliorando i servizi e recuperando risparmi per retribuire meglio 
chi lavora al servizio delle comunità", così Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Giovanni Torluccio e Benedetto Attili, 
rispettivamente Segretari Generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa, rispondono al ministro Marianna Madia 
intervenuta oggi a Forum Pa. Comunicato stampa unitario 
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QS: Riforma PA. Cgil, Cisl e Uil: "Pronti alla sfida sulle risorse per i contratti" 
  
  
CGIL-UIL-CISL: Precari SSN, su bozza Dpcm 

Dopo la revisione del Mef e della Funzione Pubblica, i sindacati contestato in particolare il “rigido richiamo” ai 
vincoli sul personale imposti da Dl 78/2010 e chiedono che si consentita “un’applicazione del D. L. 78/2010 in linea 
con l’interpretazione data nel 2011 dalla Conferenza delle Regioni”. Leggi tutto su quotidianosanità.it 
  
ISTAT: Occupati e disoccupati 

Ad aprile 2014 il tasso di disoccupazione è pari al 12,6% (invariato rispetto a marzo). Periodo di riferimento: Aprile 
2014. Occupati e disoccupati (mensili) 
Nel I trimestre 2014 il numero degli occupati si riduce di 211 mila unità su base annua . Periodo di riferimento: I 
trimestre 2014. Occupati e disoccupati (trimestrali) 
  
ISTAT: Carico tributario e contributivo delle famiglie 

Nel 2011 il costo medio del lavoro dipendente è di 31.049 euro. Periodo di riferimento: Anno 2011.Carico tributario e 
contributivo delle famiglie 
  
CGIL: Salviamo la salute 

Il prossimo 20 giugno presso il Centro Congressi Frentani si terrà l'Assemblea Nazionale “Salviamo la Salute”. Si 
tratta di una prima tappa del percorso con il quale la CGIL intende rilanciare proposte e iniziative per la 
contrattazione sociale nell’ambito del welfare “socio sanitario”. Sia a livello nazionale che regionale e territoriale. 
Nel corso dell’Assemblea verr{ presentata la Campagna di mobilitazione nazionale “Salviamo la Salute: attraversa 
l’Italia, da settembre 2014 a giugno 2015”. Si svolger{ con una modalit{ “itinerante” e sar{ adattata alle diverse 
“tappe” e iniziative regionali e locali, d’intesa con le strutture interessate. La campagna confederale è preparata in 
particolare con Spi, Fp e Filcams vedrà il coinvolgimento di tutte le Categorie e prevederà anche appuntamenti 
nazionali su specifici argomenti. A breve il Programma e i materiali per l’Assemblea. 
Manifesto_Salviamo_la_salute  
  
QS: Lorenzin: Sulla sanità troppi poteri al MEF 

"Le politiche sanitarie sono state ad appannaggio del Mef, all’insegna del tentativo di contrarre la spesa". "Ora, 
però, è arrivato il momento di restituire al Ministero della Salute il suo ruolo legittimo, cioè di effettiva gestione 
della politica sanitaria. In caso contrario, è preferibile abolirlo". Così oggi Beatrice Lorenzin intervenendo a Roma 
nel corso del '3° Healthcare Summit' del Sole 24 Ore di Gennaro Barbieri. Leggi... 
Lusenti (Emilia Romagna): "Entro una o due settimane avremo il testo del Patto per la Salute" 
Cassi (Cimo Asmd): "Priorità deve essere costruire nuovo rapporto con territorio"   
De Vincenti (vice min. Sviluppo Economico): "Nel 2013 non ci sono stati tagli a spesa farmaceutica: è punto da cui 
ripartire"    
QS La riflessione alla luce del Rapporto sull’erogazione dei Lea che ha evidenziato da un lato l’utilit{ dei Piani di 
Rientro per “convincere” le regioni a riorganizzare il proprio servizio sanitario e dall’altro il ruolo che lo Stato deve 
avere nella tutela della salute e quindi sul ruolo del Ministero di Roberto Polillo. Leggi...:  
  
QS: E-Health. Federsanità Anci e manager Asl a confronto, le interviste 

Il set è quello del ForumPA 2014, in corso a Roma. Presente alla manifestazione anche Federsanità Anci. I direttori 
generali delle Asl italiane si confrontano sul tema dell’innovazione e raccontano i loro progetti sull’e-Health. 
Leggi... 
Del Favero: "Dobbiamo fare di più, ma serve l'aiuto delle istituzioni". VIDEO -  Dore: "I dati sanitari devono essere 
fruibili sia in ambito regionale che nazionale". VIDEO - Samani: "Condividere informazioni sul paziente per 
realizzare una vera a propria continuità assistenzial" . VIDEO   - Sagramola: "La nuova frontiera dell'assistenza è 
la telemedicina". VIDEO  - Chilelli: "Con l'anagrafe nazionale assistiti possibili risparmi pari a 200 mila euro ad 
azienda". VIDEO - Dario: "Digitalizzazione in Veneto già in fase avanzata". VIDEO  - Pedicini: "Avviata 
sperimentazione con Poste Italiane e Fastweb per favorire digitalizzazione". VIDEO    
  
Cimo Asmd: Dirigenza SSN, proposta per "una nuova carriera del medico". Sì alla categoria 

speciale 

Dopo i risultati del sondaggio pubblicati la scorsa settimana, Cimo Asmd ha presentato a Roma un'ipotesi di 
riforma per rivedere la carriera del medico. Il cambiamento suggerito parte dal riconoscimento di una “categoria 
speciale professionale”, sola in grado di soddisfare pienamente le esigenze della professione medica, che includa 
l’area della dipendenza e quella della convenzionata. L'ipotesi di riforma Leggi... 
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Salute: Sperimentazione farmaci. Lorenzin: “D’accordo a farla anche su bambini e anziani” 

La ministra della Salute si dichiara favorevole alla “sperimentazione di farmaci mirata su bambini e anziani”. Lo ha 
detto a margine della presentazione al ministero di due campagne Aifa dedicate alla somministrazione di farmaci 
alle mamme in gravidanza e ai bambini. Lorenzin ha poi aggiunto “Stiamo lavorando su una nuova norma per la 
ricerca e la sperimentazione”.  Leggi... 
  
Regione Toscana: sostenibilità del SSN, una riflessione  su indagine Camera 

Mai come oggi un sistema sanitario pubblico, fondato sui principi dell’universalit{ e dell’equit{, deve rinnovare la 
ricerca di una qualità sostenibile. Chi in Toscana governa il sistema sanitario ha sentito la necessità di una vigorosa 
riorganizzazione, i cui contenuti si sono iniziati a definire dalla fine del 2012. Ma fondamentale è il ruolo di chi in 
sanità ci lavora di Andrea Vannucci. Leggi... 
  
AIOP: Consumi Privati in Sanità 

QS: Sanità privata. La metà dei ricoveri a pagamento sono in Lazio (27%) e Lombardia (24%). Lo studio Sda 
Bocconi - Forte il distacco con le altre Regioni italiane, dove la quota non supera mai l’8%. Le aree più richieste sono 
quelle materno-infantile e ortopedico-chirurgica. I ricoveri a pagamento rappresentano, comunque, solo il 2,3% del 
totale dei ricoveri in Italia. I dati illustrati alla 50° Assemblea Aiop in corso da oggi a Venezia. Lo studio 
Premio Innovazione ICT per gli ospedali privati. Vincono la Giomi RSA di Roma e l’Istituto Clinico Polispecialistico 
COT di Messina    
  
Stroke-American Heart Association: ogni +10% di malattie da ictus, l'Italia perde mezzo punto 
di Pil 

E' quanto emerge dai dati della Stroke-American Heart Association diffusi dall’Associazione per la lotta alla 
trombosi e alle malattie cardiovascolari. La fascia di età che subirà il più ripido incremento di queste malattie è 
quella compresa fra i 45 e i 64 anni.  Leggi tutto 
  
Università Ca’ Foscari: Hiv/Aids, per il 36,5% dei ragazzi pillola e spirale evitano contagio 

Per il 37,5% il contagio avviene anche con le zanzare. E il 20% crede che il test dell’HIV serva a sapere quando si è 
geneticamente predisposti all’Aids. Questi i risultati di un'indagine dell'Universit{ Ca’ Foscari tra i giovani di 6 
Regioni. I ricercatori: “La mancanza di informazione regna sovrana: quasi nel 95% dei casi i ragazzi hanno risposto 
in modo inesatto o hanno dichiarato di non sapere nulla”. Leggi tutto 
  
QS: "Tripadvisor" della salute. Per il 73% degli italiani meglio i consigli dei medici. L’indagine 
Ispo 

Per il 40% dei medici di famiglia e il 51% degli specialisti, inoltre, i portali che danno informazioni sulla qualità degli 
ospedali sono strumenti "inopportuni". Ma l’Ispo ha indagato anche il livello di conoscenza di cittadini e medici su 
questi portali ed è emerso che è molto scarso. Insomma, la salute online non conquista gli italiani. L’indagine. 
Leggi... 
  
QS: Caso Avastin. Consulta: “Su off label Aifa valuti anche gli aspetti economici” 

I giudici della Corte Costituzionale lo hanno affermato intervenendo su un giudizio di legittimità costituzionale 
delle norme in materia promosso dal Tar dell'Emilia Romagna nel procedimento tra la Novartis e la Regione per 
l’erogabilit{ dell’Avastin per il trattamento off label della degenerazione maculare. La sentenza 
QS: Caso Avastin. Sinafo e Sifact contro la Soi: “In farmacie ospedaliere sicurezza e qualit{” 
  
UIL: "Mettiamoci in gioco" si diffonde nelle regioni 

Primo incontro, il 27 maggio, del Comitato promotore della campagna nazionale sui rischi del gioco d'azzardo 
"Mettiamoci in gioco" con i rappresentanti dei Coordinamenti regionali che si stanno costituendo in tutta Italia. 
Ospitati presso la sede nazionale della UIL Nazionale a Roma, i promotori si sono confrontati con coloro che 
stanno promuovendo la campagna in Lombardia, Liguria, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia. 
Un'occasione per conoscersi, prima di tutto, ma anche per condividere obiettivi e azioni future. 
A portare il saluto della Confederazione è stato il Segretario Confederale UIL Carlo Fiordaliso che si è detto lieto ed 
orgoglioso di poter fare gli onori di casa rispetto ad un’alleanza di realt{ tanto autorevole e generosa quanto 
pervicace e coesa, in merito ad una tematica così complessa che per certi versi ricorda la scommessa intrapresa in 
passato contro le tossicodipendenze.  Comunicato 
  
ISTAT: Rapporto annuale 2014 
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La 22a edizione illustra gli effetti economici e sociali della crisi e guarda alle potenzialità del Paese per l'avvio della 
ripresa. Periodo di riferimento: Anno 2013 Rapporto annuale 2014 
In occasione della diffusione del Rapporto annuale 2014 è stato realizzato un set di grafici interattivi organizzati 
per capitolo. Grafici del Rapporto annuale 2014 
Rapporto annuale 2014 - La situazione del Paese 
la Repubblica del 29.5.2014: Un paese senza più culle con 6 milioni di disoccupati così la crisi cambia l’Italia 
QS: Rapporto Istat 2014: “SSN in bilico tra vincoli di spesa e qualit{”. 11,1% italiani rinuncia a curarsi per motivi 
economici o per le liste d’attesa 
  
Assoconsult: Stati Generali del Management Consulting 2014, lettera  aperta a Renzi 

Alla presenza di oltre 200 partecipanti, il 27 maggio scorso si è tenuta la quinta edizione degli Stati Generali del 
Management Consulting che ha visto in apertura la presentazione dei risultati dell'Osservatorio Assoconsult 
(Executive Summary) 
Il confronto sul ruolo della Consulenza e dei KIBS per innovare il sistema Paese è stato introdotto da Ezio 
Lattanzio  Relazione. 
A conclusione dell'evento, una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, è stata 
consegnata al Segretario Generale Mauro Bonaretti, che ha preso parte ai lavori. Confindustria Assoconsult 
indirizza al Presidente del Consiglio un messaggio forte: in Italia, dai tagli alle stesse spese in consulenza della 
pubblica amministrazione si possono trovare molte risorse per avviare processi di crescita e di innovazione nella 
PA. Perché il fenomeno in-house, un livello di  trasparenza tra i più bassi in Europa e la frammentazione degli 
incarichi sono criticità che costano. 
Tutti i materiali dell'evento sono disponibili nella pagina "relatori e relazioni" 
  
Pionero: L’Istituto Italiano Open Data e’ finalmente realta’ 

C’è voluto un po’ ma alla fine, dopo una lunga fase di preparazione, si è costituito l’Istituto Italiano Open Data, 
fortemente voluto anche da Stati Generali dell’Innovazione (l’associazione che più di un nostro blogger 
rappresenta). Tante le attivit{ che l’Istituto sta pianificando nei prossimi mesi: leggi tutto. 
  
Major Cities of Europe Annual Conference, dal 2 al 4 giugno a Zurigo 

E’ in corso a Zurigo fino al 4 giugno la Conferenza Annuale della rete europea di citt{ “Major Cities”. Tema 
dell’evento è il ruolo delle nuove tecnologie nelle politiche e nell’erogazione di servizi ai cittadini, oltre ai temi della 
sicurezza informatica e del cloud computing. Approfondisci 
  
AEA: Acqua di qualità eccellente in Europa 

Nel 2013 l'acqua delle spiagge, dei fiumi e dei laghi in Europa è risultata generalmente di qualità elevata: oltre il 95% 
di queste zone risponde ai requisiti minimi. Secondo i dati, le acque di balneazione costiere si attestano 
leggermente davanti a quelle lacustri o fluviali. 
A Cipro e nel Lussemburgo tutte le zone di balneazione sono state valutate "eccellenti", seguite da Malta 
(eccellente al 99%), Croazia (95%) e Grecia (93%). All'altra estremità della scala, gli Stati membri dell'Unione 
europea con la più alta percentuale di siti qualificati "scadenti" sono: Estonia (6%), Paesi Bassi (5%), Belgio (4%), 
Francia (3%), Spagna (3%) e Irlanda (3%). 
Nella relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) valuta 
22 000 zone di balneazione nell'Unione europea, in Svizzera e, per la prima volta, in Albania. Oltre alla relazione, 
l'AEA ha pubblicato una mappa interattiva con l'indicazione della qualità per ciascun sito di balneazione nel 2013. 
  
FORMEZ: Tavolo trasparenza comunicativa 

In che modo la Pubblica Amministrazione può essere trasparente e, allo stesso tempo, essere utile e ‘verificabile’ 
dal cittadino proiettandosi verso la semplificazione? Come si può essere trasparenti e rendicontabili, senza 
impantanarsi in un infinito ingorgo di adempimenti? E' questo l'obiettivo che si propone il Tavolo sulla Trasparenza 
Comunicativa, un'iniziativa promossa da Formez PA sotto la direzione del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
che si affianca a Linea Amica e al suo “standard di servizio” per delineare una nuova idea di comunicazione 
pubblica legata alla performance. Un progetto che vede insieme al Formez i maggiori enti pubblici italiani, tra cui 
l'Inps, l'Agenzia delle Entrate, l’Arma dei Carabinieri, Ministeri, Regioni e Comuni. Un importante momento di 
riflessione si è svolto il 29 maggio, in occasione di un convegno nell'ambito di Forum PA 2014. 
Ha aperto l’incontro Sergio Talamo, direttore Comunicazione e Servizi al cittadino di Formez PA, promotore del 
Tavolo e responsabile di Linea Amica e per la Trasparenza. Leggi le slide 
  
ISTAT: Prezzi al consumo (provvisori) 

http://www.istat.it/it/archivio/120991
http://www.istat.it/it/archivio/123351
http://www.istat.it/it/archivio/120991
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG2NGN2NGNXDP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=21752
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=21752
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=21752
http://www.assoconsult.org/files/14-05-2014%20Registration_Form_final(1).doc
http://www.assoconsult.org/files/Relazione_del_Presidente_Lattanzio27_maggio_2014.pdf
http://www.assoconsult.org/lettera_aperta_renzi
http://www.assoconsult.org/statigenerali2014/relatori_e_relazioni/
http://www.pionero.it/2014/05/26/listituto-italiano-open-data-e-finalmente-realta/
http://www.majorcities.org/
http://www.majorcities.org/conferences/2014-zurich
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
http://www.formez.it/notizie/tavolo-sulla-trasparenza-resoconto-degli-incontri.html
http://www.formez.it/notizie/tavolo-sulla-trasparenza-resoconto-degli-incontri.html
http://www.formez.it/notizie/tavolo-sulla-trasparenza-resoconto-degli-incontri.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://www.lineamica.gov.it/
http://saperi.forumpa.it/node/75856
http://www.formez.it/sites/default/files/slide_trasparenza_comunicativa.pdf


A Maggio 2014 NIC -0,1% su aprile e +0,5% in un anno. Periodo di riferimento: Maggio 2014 Prezzi al consumo 
(provvisori) 
  
linee AVCP: approfondimenti 

Nuovi controlli ordinari e straordinari attribuiti all’Autorit{ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture 
AVCP e Corte dei conti : sinergie in tema di trasparenza dei contratti pubblici 
Diritto europeo ed affidamenti di servizi in convenzione ad associazioni di volontariato 
Chiarimenti sull’istituto giuridico di concessione nella Direttiva 2014/23/UE. Il rischio “operativo” nel rapporto  
concessorio 
La garanzia globale di esecuzione: aspetti problematici 
 
 

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

La Commissione affari costituzionali del Senato, impegnata nell’esame dei ddlc di riforma della Costituzione, sta 
proseguendo le audizioni concordate. Nel corso della settimana sono stati auditi i rappresentanti del CNEL, degli 
enti locali (Unione Province Italiane - Anci), delle Regioni e di Confindustria.  
Da ultimo si sono svolte le audizioni Sono state depositate le memorie dei professori Giuseppe De Vergottini e 
Augusto Barbera. 
ANCI: documento presentato 
Sono state depositate le memorie dell’Associazione nazionale piccoli comuni e dei professori Giuseppe Mario 
Dogliani e Luca Antonini. 
Governo: Testo a fronte delle modifiche proposte 
UPI: Province_Costituzioni_Europa_28aprile2014 - Le Province in Europa 3.10 – Province, l’Upi alla Commissione 
Affari Regionali del Senato 
Sul testo la Commissione difesa si è pronunciata in senso favorevole. 
Particolarmente articolato il parere pronunciato dalla Commissione politiche dell’UE, non ostativo con condizioni. 
  
Camera – Interno: audizione Alfano 

Il ministro dell'Interno ha riferito sulle linee programmatiche del ministero davanti alla Commissione affari 
costituzionali della Camera. I temi affrontati dal Ministro sono stati la lotta alla criminalità, i beni confiscati e i primi 
risultati delle misure per Roma Capitale sicura. 
Alfano ha reso nota anche l’intenzione di estendere il piano Roma Capitale sicura ad altre città con il 
coinvolgimento delle autorità locali e dei sindaci sulla sicurezza urbana. 
  
Camera/Senato – Affari regionali e autonomie: audizioni Ministro 

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Lanzetta, è intervenuta sulle linee programmatiche e sulle 
questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata dinanzi alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali. Testo dell'audizione sulle linee programmatiche 
Lanzetta è stata altresì audita dalla medesima Commissione nel corso dell’indagine conoscitiva sulle questioni 
connesse al regionalismo ad autonomia differenziata. (Audizione) 
  
Camera/Senato – Semplificazione: audizione Ministro Madia 

In Commissione per la semplificazione si è svolta l’audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, Maria Anna Madia.  
  
Senato – Proposta regolamento UE - Visti: parere 

La Commissione affari costituzionali del Senato si è pronunciata in senso favorevole sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la 
Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008.  
La proposta di regolamento istituisce un nuovo tipo di visto per un soggiorno previsto in due o più Stati membri, 
che duri più di 90 giorni ma non più di un anno, con possibilità di proroga fino a 2 anni, a condizione che il 
richiedente non intenda fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 in uno stesso Stato membro. Sono altresì 
stabilite le procedure di domanda e le condizioni di rilascio di tali visti di circolazione. 
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La Commissione si è pronunciata a favore anche della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al codice dei visti, che prevede il progressivo rilascio di visti per ingressi multipli, con validità 
maggiore, ai viaggiatori abituali registrati nel sistema di registrazione dei visti.  
Atti (n. COM (2014) 163 definitivo)e (n. COM (2014) 164 definitivo) 
  
Senato - Ddlc 131 - Soppressione Province: parere 

La Commissione per le questioni regionali si è pronunciata sul testo unificato dei disegni di legge costituzionale 
sulla soppressione delle Province. Il parere è favorevole con osservazioni. 
  
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 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 quindi deciso di procedere alla votazione degli emendamenti dopo la presentazione 
dell’emendamento preannunciato dal Governo. 
L’esame in Aula è slittato alla settimana dal 10 al 12 giugno. 
  
Senato/Camera – Schema Dlg - Armonizzazione sistemi contabili: audizione Corte dei conti 

In Commissione per il federalismo fiscale si è svolta l’audizione della Corte dei conti nell’ambito dell’esame dello 
schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011, in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi. 
  
Senato – D.l. n. 66/2014 - Competitività e giustizia sociale: modifiche 

Le Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato hanno iniziato a votare gli emendamenti al d.l. n. 66 recante 
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, approvando alcune modifiche. Ad oggi, 3 giugno, la 
votazione non è ancora terminata e, a seguito delle ulteriori modifiche apportate, restano ancora accantonati 
alcuni emendamenti. 
Ritirati gli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.20 aventi l'identica finalità di alleggerire il prelievo sui rendimenti delle casse 
di previdenza private, poiché i relatori hanno presentato l'emendamento 4.3000 che introduce un meccanismo 
basato sul credito d'imposta compensativo dell'incremento stabilito dal decreto-legge, proprio al fine di attenuare 
il livello di tassazione sulle casse di previdenza private. In proposito, il vice ministro Morando ha osservato che 
l'emendamento neutralizza l'aumento del prelievo sui redditi di capitale per le casse di previdenza private, 
coprendo la relativa misura attraverso un incremento del prelievo contributivo sui fondi di previdenza integrativi. 
L’emendamento dei relatori, però, è stato per il momento accantonato per consentire gli approfondimenti 
richiesti da Santini (PD) e Lanzillotta (SCpI) in merito alla copertura finanziaria della proposta. 
Si segnala, inoltre, che gli emendamenti relativi alla proroga del termine di pagamento della prima rata della TASI 
sono stati accantonati o ritirati, alla luce dell'imminente intervento preannunciato dal Governo. Infatti, il vice 
ministro Morando ha confermato l'intenzione dell’Esecutivo di adottare in tempi ravvicinati un decreto-legge per 
facilitare ai cittadini il calcolo della prima rata, auspicabilmente attraverso la predisposizione, da parte dei Comuni, 
di bollettini precompilati. 
Ritirato anche l’emendamento Guerra 3.1000, riguardante la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione, 
anche in percentuale qualificata, in società ed enti soggetti all'IRES e dei proventi equiparati derivanti da titoli e 
strumenti finanziari assimilati alle azioni. Infatti, Morando ha rassicurato la senatrice sostenendo che la questione 
sarà affrontata in sede di adozione dei decreti di attuazione della recente legge delega in materia fiscale. 
La relatrice Guerra (PD) ha poi giustificato la presentazione degli emendamenti dei relatori 8.3000 e 8.4000, poi 
approvati,sottolineando l’intenzione di pervenire a una sintesi delle proposte emendative all'articolo 8 
accantonate. Gli emendamenti citati sono volti a consentire alle pubbliche amministrazioni di ottenere i previsti 
risultati in termini di contrazione della spesa per acquisto di beni e servizi con margini di autonomia superiori a 
quelli consentiti dal testo del decreto-legge in esame, pur mantenendo medesimi obiettivi di risparmio. È stata 
inoltre posta attenzione a evitare che la rimodulazione della spesa abbia ripercussioni negative sul costo del 
lavoro, peraltro già oggetto di un quadro di garanzie nell'ambito della disciplina generale degli appalti. 
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Analogamente gli emendamenti dei relatori 14.2000 e 14.3000 rappresentano un tentativo di sintesi delle diverse 
proposte emendative accantonate, funzionale a un'ottica di flessibilità nell'opera di razionalizzazione della spesa 
delle amministrazioni pubbliche in materia di consulenza, pur nel rispetto degli obiettivi posti dal Governo.  
Il vice ministro Morando ha confermato che il Governo sta esaminando la questione dell’ampliamento della platea 
di beneficiari del bonus Irpef con attenzione a pensionati, incapienti e disoccupati, così come è condivisibile 
l'attenzione nei confronti dei lavoratori con carichi familiari.  
In merito al tema della ricontrattazione dei rapporti di fornitura di beni e servizi (art. 8, c. 8), Morando ha 
spiegato che nell'interpretazione del Governo la norma non comporta un vincolo rigido di ricontrattazione, ma ha 
carattere di autorizzazione. 
  
Camera – IMU immobili produttivi: risposta a interrogazione 

Interrogato dal deputato Busin (LNA), riguardo alle iniziative per la deduzione dal reddito imponibile delle spese 
sostenute per l’IMU relativa agli immobili utilizzati per attivit{ produttive sia ai fini Ires sia ai fini Irap, il Ministro 
dell’economia e delle finanze, Padoan, ha fornito ragguagli sulla questione, intervenendo alla Camera. 
  
Senato - Ddl 1260 - Sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni: audizioni  

In Commissione istruzione del Senato proseguono le audizioni informali sul ddl recante disposizioni in materia di 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. 
Nella seduta del 28 maggio sono stati auditi rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e dell'Associazione professionale e sindacale (ANIEF). 
Conferenza Regioni: documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Nel frattempo, sono stati depositati in Commissione i documenti relativi alle audizioni informali svoltesi sul ddl. 
Associazione nazionale pedagogisti italiani (ANPE) (27.05.2014) 
Associazione pedagogisti educatori italiani (APEI) (27.05.2014)  
Forum famiglie (14.05.2014) 
Associazione genitori scuole cattoliche (AGESC) (14.05.2014)  
Coordinamento genitori democratici (CGD) (14.05.2014) 
Movimento italiano genitori (MOIGE) (14.05.2014) 
  
Camera – D.l. n. 74/2014 – Sisma Emilia: esame e parere 

La Commissione ambiente della Camera sta valutando il decreto-legge che reca misure destinate ai comuni 
dell’Emilia Romagna colpiti da alcuni eventi atmosferici e per l’operativit{ del Fondo per le emergenze nazionali.  
L’articolo 1 mira a garantire la continuit{ dell’attivit{ di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012. 
L’articolo 2 è volto ad assicurare l’operativit{ del Fondo per le emergenze nazionali per l’anno 2014.  
La Commissione per le questioni regionali si è pronunciata favorevolmente sul decreto-legge con una 
osservazione. 
  
Senato – D.l. n. 73/2014 - Proroga commissariamenti: esame 

Le Commissioni riunite ambiente e lavori pubblici del Senato hanno avviato l’esame del decreto-legge di proroga 
di Commissari per il completamento di opere pubbliche. Sul testo la Commissione per le questioni regionali si è 
pronunciata in senso favorevole. 
Nel corso della discussione generale tutti i Gruppi hanno sollecitato le audizioni del Governo e dei commissari 
interessati dalle disposizioni di proroga, affinché siano fornite informazioni aggiornate sui risultati prodotti dalle 
gestioni commissariali delle opere richiamate dal disegno di legge in esame e dalle altre attualmente operanti in 
Italia. 
  
Camera – Rilancio settore infrastrutture: risposta a interrogazione 

Presso l’Aula della Camera, il Ministro delle infrastrutture, Lupi, è intervenuto per rispondere all’interrogazione 
Abrignani (FI-PdL) in ordine alle iniziative urgenti per il rilancio del settore delle infrastrutture e per ricondurre le 
infrastrutture strategiche nell'ambito della competenza esclusiva statale.  
  
Camera – Ddl 1588 e abb. - Delega riforma Codice della strada: testo base 

La Commissione trasporti della Camera ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato 
ristretto di delega al Governo per la riforma del codice della strada. Il testo è il frutto di un lungo lavoro svolto in 
sede di Comitato ristretto, riprendendo l’esigenza di un intervento generale di riordino della normativa contenuta 
nel codice del 1992, che ha subito continui interventi di aggiornamento e integrazione.  
La logica seguita nella redazione del testo è stata quella di procedere ad una sostanziale razionalizzazione del 
codice, delegificando, e quindi riservando all'ambito regolamentare, una serie di disposizioni che, in ragione dei 
loro frequenti aggiornamenti o della specificità tecnica, è opportuno che trovino spazio nella legislazione 
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secondaria, senza appesantire il corpo del codice della strada. Per le medesime ragioni sono stati previsti altresì 
ampi interventi di semplificazione delle procedure contenute nel codice, al fine di renderle più efficienti e agevoli 
per gli utenti.  
Considerando che quasi tutta la popolazione si muove lungo le strade e nelle piazze, che a questa funzione 
vengono assegnate dai singoli cittadini crescenti quantità di tempo e risorse e che infine questo muoversi tutti per 
più tempo genera una quantità impressionante di relazioni, superiore a qualsiasi altra forma di rete sociale, ne 
deriva che la mobilità è il più potente sistema di interrelazione tra i cittadini.  
  
Camera - Pdl 101 e abb. - Cura gioco d’azzardo patologico: modifiche 

La Commissione affari sociali della Camera ha apportato nuove modifiche al testo unificato delle proposte di legge 
sulla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Le novit{ principali 
riguardano i seguenti articoli: 
Art. 5. (Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico). 
Art. 6.Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo 
Art. 8.Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili 
Art. 10-bis. – Logo identificativo «no slot» 
  
Camera – Indagine conoscitiva visite fiscali: documento conclusivo 

A conclusione dell’indagine conoscitiva sull’organizzazione dell’attivit{ dei medici che svolgono gli accertamenti 
sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, la Commissione affari sociali della 
Camera ha approvato un documento. 
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’indagine, la Commissione ritiene ancora valida la previsione della 
copertura assicurativa dei giorni in cui si è assenti dal lavoro per malattia o infortunio per i lavoratori dipendenti, 
posta a carico dell’INPS per i lavoratori del settore privato e a carico dei singoli enti pubblici per il settore del 
pubblico impiego.  
L’indagine inoltre ha riconfermato l’utilit{ di un sistema di controlli che contrasti il fenomeno dell’assenteismo e 
assicuri un corretto uso delle risorse pubbliche, oltre a rispondere alle esigenze dei datori di lavoro in merito ai 
controlli sulla salute dei propri dipendenti.  
  
Senato - Ddl 1324 - Sanità: testo base e audizioni 

La Commissione sanit{ del Senato ha ripreso l’esame del ddl del Governo recante le deleghe al Governo in materia 
di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di 
sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di 
benessere animale. 
Sul provvedimento si sono svolte alcune audizioni informali: Federazione ordini farmacisti italiani; Associazione 
italiana fisica medica; Associazione igienisti dentali italiani; Consiglio nazionale ordine psicologi; Federazione 
italiana tecnici di laboratorio. 
Federazione ordini farmacisti italiani 
Associazione italiana fisica medica 
Associazione igienisti dentali italiani 
Federazione italiana tecnici di laboratorio 
  
Elezioni: On line informazioni, numeri, grafici e 'open data' 

Affluenza alle urne al 58,68% per le elezioni europee 2014 che si sono svolte, insieme alle elezioni amministrative e 
regionali, in un'unica giornata, il 25 maggio scorso. L'affluenza alle amministrative è stata del 70,99%, quella alle 
regionali (regione Piemonte) del 66,43%. 
Sono 73 i seggi spettanti all'Italia al Parlamento europeo. 
Per quanto riguarda le elezioni amministrative, i comuni coinvolti nella tornata del 25 maggio sono stati 3901 nelle 
regioni a statuto ordinario, 131 in Friuli Venezia Giulia, 37 in Sicilia e 18 in Sardegna. 
Tutte le informazioni e le notizie relative al procedimento elettorale delle consultazioni 2014 sono disponibili su 
questo portale web nello speciale dedicato e su Eligendo. 
Per la prima volta i partiti politici europei hanno presentato i loro candidati alla presidenza della Commissione 
europea, l'organo esecutivo responsabile di proporre e vigilare che gli Stati membri applichino le politiche europee 
approvate dal Parlamento. 
La nomina ufficiale dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane dal Consiglio, che riunisce i capi di stato 
e di governo degli Stati membri. Il Trattato dell'UE spiega chiaramente che la scelta dei candidati dovrebbe 
prendere in considerazione i risultati delle elezioni. 
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I candidati nominati cercheranno il sostegno dei gruppi politici del Parlamento, che dovrebbe votare per 
approvare o meno il candidato del Consiglio durante la plenaria del 14-17 luglio. Per ottenere la nomina del 
Parlamento europeo, più della metà dei deputati (376) dovrà votare a favore. 
Questi i risultati delle elezioni europee relativi all’Italia in termini di seggi attribuiti: 
PD: 31, M5S: 17, FI: 13, LNA: 5; NCD-UDC-PPI: 3; L’Altra Europa – Con Tsipras: 3; SVP: 1. 
Su 73 eletti, in 17 hanno cariche incompatibili (sono già parlamentari italiani, assessori o consiglieri regionali) e 
dovranno optare. Questo l’elenco dei candidati che potrebbero risultare eletti. 
  
Affari regionali: Issirfa-Cnr - Rapporto sulle Regioni 2013 

Serve un piano strategico comune per le Regioni del Mezzogiorno, che individui le priorità in termini di 
infrastrutture, di servizi, di settori economici su cui puntare, di capitale umano; un piano credibile che fuoriesca 
finalmente da un approccio tutto localistico gestito in chiave clientelare. Lo ha detto il ministro per gli Affari 
regionali Maria Carmela Lanzetta intervenendo alla presentazione del Rapporto sulle Regioni in Italia 2013 curato 
dall'ISSiRFA-CNR. 
Comunicato stampa Lanzetta  
Comunicato CNR 
QS: Issirfa-Cnr. “Spesa sanitaria è diminuita. Ma la riduzione è pesata di più su Regioni in Piano di rientro”  
  
Interno: finanza locale - Certificazione comunicazione tempi medi pagamenti ee.ll. 

In applicazione dell’articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, con  decreto del Ministero dell’Interno dell’8 
maggio 2014  è stato approvato il certificato relativo 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. Leggi tutto 
  
Interno: finanza locale - Rendiconto 5 per mille ai comuni per 2014 

Come risulta dal sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, in data 17 aprile 2014 sono state accreditate, in 
conformit{ agli importi evidenziati nel sito dell’agenzia delle entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con 
l’indicazione delle scelte e degli importi pubblicati il 9 aprile 2014), le somme concernenti il 5 per mille dell’Irpef 
spettanti ai comuni interessati relative all’anno d’imposta 2011. 
Per quanto riguarda le modalità operative per la compilazione del rendiconto, la Direzione allega apposito 
modello e rinvia alle disposizioni contenute nella precedente circolare 10/2013 del 22 luglio 2013. 
Per eventuali chiarimenti di dettaglio, si potranno contattare i seguenti referenti:  
Dr Giancarlo Tarantino 0646525234  giancarlo.tarantino@interno.it 
Dr Renato Berretta 0646547952 renato.berretta@interno.it 
  
Commissione UE: raccomandazioni 

Oggi la Commissione europea ha adottato una serie di raccomandazioni di politica economica rivolte ai singoli Stati 
membri per consolidare la ripresa iniziata l'anno scorso. Le raccomandazioni si basano sull'analisi dettagliata della 
situazione di ciascun paese e forniscono orientamenti su come rilanciare la crescita, aumentare la competitività e 
creare posti di lavoro nel 2014-2015.  
Comunicato UE 
Comunicato MEF 
Le raccomandazioni specifiche per paese 2014 
Le raccomandazioni per l'Italia  
Le decisioni adottate nell'ambito del patto di stabilità e crescita 
  
MEF-ISTAT: rilevazione prezzi beni e servizi PA 

Il 28 maggio 2014 prende avvio la rilevazione MEF ISTAT dei prezzi relativi ai beni  e servizi della P.A, per l’anno  
2014. La rilevazione, giunta alla sua XII edizione, è rivolta ad un campione di circa 1400 P.A scelte secondo criteri di 
rappresentatività dei diversi comparti. Accedi alla Rilevazione MEF-ISTAT 2014 
  
PCM:  Regione Sardegna e patto di Stabilità 

Si è tenuto il 29 maggio a palazzo Chigi il primo incontro del tavolo politico sulle questioni relative alla situazione 
finanziaria della regione Sardegna, con particolare riferimento ai limiti imposti dal patto di Stabilità. Presenti il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, il ministro dell’Economia, Pietro Carlo Padoan, il 
ministro per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, e il presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru. 
Il governo e la regione Sardegna hanno concordato di: 
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• avviare un percorso per superare l’attuale impianto di regole che consenta di giungere già nel 2015 al sistema di 
pareggio di bilancio, che rappresenta la soluzione strutturale al problema della regione Sardegna, all’interno di un 
progetto più ampio che riguardi tutte le regioni a statuto speciale; 
• accordare in ragione della specificità della regione Sardegna, così come definito dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 118 del 2012, e nelle more della transizione verso il nuovo regime di pareggio di bilancio un 
adeguato ampliamento dello spazio finanziario per il 2014 che verrà definito, in armonia con gli obiettivi di finanza 
pubblica, entro 10 giorni. 
  
RGS: verifica equilibri strutturali delle Regioni, circolare n. 17 

La circolare del 27 maggio 2014, n. 17 riguarda le modalità applicative dell'articolo 4, concernente la verifica degli 
equilibri strutturali delle Regioni, del decreto-legge n. 35/2013 (lex di conversione n. 64/2013). 
Formato Word della Circolare del 27 maggio 2014, n. 17 (formato DOC - dimensione 329 KB) 
Allegato - Equilibri di bilancio (formato XLS - dimensione 89 KB) 
  
MEF: analisi dichiarazioni fiscali 2013 

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche relative agli Studi di Settore, alle dichiarazioni delle persone 
fisiche in base al reddito prevalente, alle dichiarazioni IVA e ad altri dati trasmessi dai contribuenti nel 2013, relativi 
al periodo d’imposta 2012. 
Vengono inoltre diffusi i dati statistici sulle scelte dei contribuenti e sugli importi dell’otto per mille destinati allo 
Stato ed alle Confessioni Religiose per gli anni di erogazione dal 2008 al 2013. Leggi tutto 
  
MIUR: graduatorie ad esaurimento – chiarimenti 

Il MIUR fornisce dei chiarimenti su istanze non andate a buon fine per le graduatorie ad esaurimento 2014-2016. 
  
MIUR: AFAM – domande CdA 

Domanda di presentazione della candidatura per l'incarico di membro nei consigli di amministrazione delle 
istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: ecco come fare.   
  
MIBACT-MIUR: protocollo patrimonio culturale 

Promuovere e consolidare la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale italiano fra gli studenti attraverso 
concorsi, attività di alternanza scuola-lavoro, progetti e viaggi di istruzione mirati. È l'obiettivo del Protocollo 
d'intesa siglato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca, Stefania Giannini.  Comunicato 
  
Sport: convenzione contro la manipolazione dei risultati sportivi 

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato il testo della nuova "Convenzione internazionale 
contro la manipolazione dei risultati sportivi" redatta dal Gruppo di Lavoro istituito presso l'EPAS - Enlarged Partial 
Agreement on Sport - ed a cui ha partecipato una delegazione italiana guidata dall'Ufficio per lo sport, nella 
persona della dott.ssa Donatella Benetti, e composta dal dott. Luca Turchi dell'AAMS e dal magg. Antonio Ape 
della Guardia di Finanza. 
  
Ambiente:  Galletti, chi inquina non si senta al sicuro 

Sono stati presentati  dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e dal comandante generale della Capitaneria di 
Porto - Guardia Costiera Felicio Angrisano, i risultati della prima campagna nazionale di tutela ambientale 
denominata operazione «Victor Delta Lima». Comunicato 
  
Affari regionali: Piccoli comuni, futuro green 

Tavola rotonda "Piccoli comuni, futuro green", organizzata da Legambiente a Roma presso la sala conferenze del 
Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport. Al convegno è intervenuto il ministro Maria Carmela 
Lanzetta: "un'occasione per confrontarci sulla maniera migliore di procedere per rispondere alle esigenze dei 
cittadini che chiedono alle realtà locali, ai Comuni e al Governo un impegno, attivo e propulsivo, per migliorare la 
qualità ambientale del nostro territorio". Intervento Ministro Lanzetta 
  
Ambiente: Sud sostenibile 

«Creare occupazione tutelando l’ambiente» è l’obiettivo indicato dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti 
intervenendo al convegno «Il Sud sostenibile», nell'ambito del Forum della Pubblica Amministrazione a Roma. «Nel 
decreto che approveremo in uno dei prossimi Consigli dei ministri – spiega – metteremo a disposizione 350 milioni 
con un tasso agevolatissimo e un fondo rotativo per interventi d'efficientamento energetico negli edifici pubblici, 
con priorità per quelli scolastici». Comunicato 
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Ambiente-Giustizia: detenuti al lavoro nei parchi 

Ministero della Giustizia. Coniugare le ragioni della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti con quelle 
della tutela delle risorse naturalistiche: questo l’obiettivo del protocollo di intesa firmato dal ministro della 
Giustizia  Orlando e dal ministro dell’Ambiente Galletti  il 28 maggio. 
Protocollo d'intesa 
Comunicato stampa 
  
MIT: Fondo TPL – riparto 2014 

Il MIt pubblica il Decreto interministeriale con cui si è provveduto al riparto dell'anticipo del 60% del Fondo 
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al 
comma 1 dell'art 16 bis del Decreto Legge n. 95 del 2012". 
  
Lavoro: tassazione retribuzione di produttività 

Il Ministero del Lavoro pubblica la Circolare n. 14/2014, con la quale vengono fornite istruzioni operative in merito 
alla applicazione, per l'anno 2014, del regime di tassazione agevolata applicabile alla retribuzione di produttività. 
  
Lavoro: Progetti servizio civile 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha firmato il Decreto Ministeriale che approva il 
nuovo “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di 
servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli 
stessi”. 
Allegati 
DM 30 maggio 2014 - Prontuario Progetti 
Prontuario Progetti 2014 
  
Salute: i dati del rapporto ISTAT 2014 

Un difficile equilibrio tra efficienza e qualità". Questa la fotografia del nostro sistema sanitario nel Rapporto Istat 
2014 che dedica un ampio spazio alla sanità e più in generale al welfare. Diminuisce il deficit della Aziende sanitarie, 
migliora l’appropriatezza organizzativa e clinica, ma persistono le disuguaglianze di salute e di accessibilit{ alle 
cure. La crisi ha indotto a rinunciare alle cure 11 persone su cento. Di seguito i punti essenziali, estratti dalla sintesi 
per la stampa, presentati il 28 maggio. 
  
Salute:  Ricoveri di riabilitazione ospedaliera, il Report  

Una contrazione complessiva dell’attivit{ di ricovero di riabilitazione ospedaliera (-5,4% nel biennio 2010-2012) e 
delle giornate di degenza (-5,6% nel biennio 2010-2012), con una considerevole variabilità regionale sia sui ricoveri 
(es. -13% Lombardia; +12% Sardegna) che per le giornate di degenza (es. -18% Lazio; +18% Sicilia). 
E' quanto si legge nel Report con i risultati, per gli anni 2010-2012, dell’applicazione della metodologia per la 
definizione dei criteri/parametri di appropriatezza ed efficienza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera che, a 
partire dal Maggio 2010, è stata sviluppata nell’ambito delle attivit{ del Siveas. 
Report ricoveri di riabilitazione ospedaliera 2010-2012(PDF 2.92 Mb) 
Riabilitazione - Sintesi metodologia 2010-2012(PDF 467.4 Kb ) 
  
Salute: ISS - Giornata mondiale senza tabacco, i dati 2014  

Le donne non rinunciano più alle bionde. Per la prima volta dopo 5 anni si inverte il trend di consumo. 
“La prevalenza di fumatori in Italia – spiega il Prof. Silvio Garattini, Direttore dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri – anche quest’anno mostra una situazione di stallo, ad eccezione delle fumatrici che 
interrompono un trend in discesa registrato negli ultimi 5 anni con un incremento di 3,6 punti percentuali”. 
Schede OSSFAD - Indagine DOXA-ISS 2014. 
Leggi tutto 
  
Salute: programma europeo salute 2014-2020 

La Commissione Europea, DG salute e consumatori (DG SANCO) informa che è stato pubblicato il Workplan 2014 
del Nuovo Programma Europeo sulla Salute 2014-2020. 
Public Health Programme - Work Programme for 2014 
Public Health Programme - Work Programme for 2014 (Summary) 
DG SANCO e Agenzia esecutiva del Programma Salute (Chafea) organizzano, per il prossimo 10 giugno a 
Lussemburgo, una Giornata Informativa sulle novità del Programma e i contenuti del Workplan. 
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La partecipazione alla Giornata è a numero chiuso sulla base dell’ordine di registrazione, è comunque prevista la 
trasmissione diretta in streaming sempre sul sito della Commissione 
Il programma della giornata e la procedura di iscrizione 
Inoltre, per favorire una più ampia informazione, il Ministero della salute organizza un Evento 
Informativo Nazionale, fissato per il 12-13 giugno. 
La scheda di iscrizione all'Evento va compilata e rinviata, debitamente firmata, all'indirizzo email oppure inviata al 
fax 06 59946062. 
Programma provvisorio dell’Evento 
  
Salute: raccomandazione sicurezza neonati 

La Raccomandazione è a tutela del neonato in tutte le fasi: gravidanza, travaglio-parto e dopo la nascita, durante 
la degenza e l’eventuale trasporto elettivo o in emergenza. 
  
Salute: La promozione della salute nelle scuole 
L’ Istituto superiore di sanit{   pubblica il documento “La promozione della salute nelle scuole. Prevenzione degli 
incidenti stradali e domestici”  
  
MiPAAF: accordo con Regioni su PAC 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina ha incontrato 
oggi gli Assessori all'Agricoltura delle Regioni italiane, per definire l'attuazione nel nostro Paese della Politica 
agricola comune 2014-2020, che vale 52 miliardi di euro.  
A seguito della riunione è stato raggiunto un accordo sul testo base del Ministero, assumendo le modifiche 
unitarie proposte dalle Regioni, che hanno portato alla definizione dell'intesa complessiva sul nuovo sistema di 
pagamenti diretti. Le scelte sono state fatte, nonostante la riduzione delle risorse rispetto alla precedente 
programmazione 2007-2013, privilegiando un criterio di equità, rispettando l'equilibrio territoriale, sintetizzando le 
numerose istanze provenienti dai diversi settori e rafforzando gli ambiti strategici dell'agricoltura italiana. 
Comunicato 
  
Semplificazione e PA: Gruppo di Lavoro per l'Usabilità, protocollo test usabilità 

Il Ministero per la semplificazione e la PA rende disponibile il file PDF (accessibile) del Protocollo eGLU 2.0, 
presentato il 29 maggio 2014 al convegno del Forum PA  "Mai più Not Found!" e pubblicato nella collana dei 
Vademecum delle Linee guida per i siti web delle PA. 
eGLU 2.0 (756KB - PDF accessibile) Vademecum per la realizzazione di test di usabilità semplificati; 
Manifesto per l'Usabilità (PDF 1,52Mb) (Testo del PDF accessibile). Approfondisci 
  
Semplificazione e PA: OGP Awards - Opencoesione la più votata 

Si è conclusa la consultazione relativa agli Open Government Awards che ha avuto luogo sul portale Partecipa! 
dedicato alle consultazioni pubbliche. OpenCoesione è risultata l'esperienza di open government più votata  
(82,03% dei voti), iniziative di Open Government sulle politiche di coesione promosse per sostenere un utilizzo più 
efficace delle risorse finanziarie attraverso una maggiore trasparenza, partecipazione e collaborazione di cittadini 
e istituzioni. Leggi tutto 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenza Stato-Regioni: report seduta straordinaria  del 29.5.2014 

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. Report 
Documenti consegnati in seduta: 
Punto n. 6 o.d.g. Doc. consegnato dal Cinsedo 
Punto fuori sacco consegnato dal Cinsedo 
  
Conferenza Unificata: report seduta straordinaria del 29.5.2014 

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati. Report 
  
Conferenza Regioni: Mobilità sanitaria, accordo  

Vale circa 1 miliardo l'accordo per la compensazione della mobilità sanitaria 2013. Le tariffe utilizzate sono le stesse 
del 2012, che sono le stesse di quelle del 2011. Leggi... 
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Conferenza regioni: confronto Patto salute 

Continua il lavoro ed il confronto fra le Regioni  e fra queste ed il Governo sul nuovo Patto per la salute. “Se prima 
dell'estate, oltre al Patto per la salute, riuscissimo a chiudere anche il riparto del Fondo sanitario nazionale 2014 tra 
le Regioni, sarebbe un grande risultato. Vogliamo correre”, ha sottolineato il coordinatore della Commissione 
Salute per la Conferenza delle Regioni, Luca Coletto (regione Veneto) , al termine dei lavori della riunione del 29 
maggio. 
"La governance del servizio sanitario nazionale è duale - ha aggiunto l'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna, 
Carlo Lusenti - tra Regioni e Stato. E' un patto tra istituzioni che devono prendersi la responsabilità degli atti che 
competono. Il percorso di definizione dei contenuti e' di confronto tra le istituzioni, poi ci sono le associazioni dei 
cittadini e dei pazienti, le federazioni, i sindacati”. 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Superamento OPG: d.l. n. 81/2014 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia 
di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (testo coordinato). Il provvedimento, tra l’altro, proroga di un 
anno la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, originariamente prevista per il 1° aprile 2014. (GU n. 125 del 
31.5.2014 ) 
  
Tutela patrimonio culturale e rilancio turismo: d.l. n. 83/2014 

Vigente dal 1° giugno 2014 il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. 
Le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il 
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici o per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il 
potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici possono beneficiare di un credito di imposta 
al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari 
importo. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti senza scopo di lucro nei limiti del 15 per 
cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per 
questi ultimi, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi 
e sull’Irap. 
Inoltre si prevedono interventi in materia di trasparenza sulle donazioni (obbligo di comunicare, anche sui siti web, 
l’ammontare ricevuto e il suo utilizzo), nonché interventi di Crowdfunding e Fundraising con riferimento 
all’organizzazione in capo al Mibact (a costo zero) di nuove apposite strutture per incentivare donazioni. (GU n. 
125 del 31.5.2014 ) 
  
Conti correnti CDP: allineamento tassi di interesse 

A decorrere dal pagamento dovuto successivamente alla data di emanazione del decreto del Ministero 
dell’economia, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre (con 
il quale sono stabilite le condizioni di remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la 
Tesoreria dello Stato denominato "CDP S.p.a. - gestione separata") è sostituito al fine di allineare la rilevazione dei 
tassi di interesse alla maturazione della relativa giacenza, fermi restando i parametri di riferimento. (GU n. 125 del 
31.5.2014) 
  
Scioglimento consigli comunali: DPR 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 
16 maggio 2014 di scioglimento di consigli comunali: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Calice al Cornoviglio e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Baone e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Tribogna e nomina del commissario straordinario. 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2014 ulteriori DPR sempre del 16 maggio: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Cossogno e nomina del commissario straordinario; 

 Scioglimento del consiglio comunale di Valmadrera e nomina del commissario straordinario;  

 Scioglimento del consiglio comunale di Motta de' Conti e nomina del commissario straordinario. 
Scioglimento del consiglio comunale di Lusernetta e nomina del commissario straordinario.  
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Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014 i decreti del Presidente della Repubblica del 16 maggio 
2014 di scioglimento di consigli comunali: 

 Scioglimento del consiglio provinciale di Potenza 

 Scioglimento del consiglio comunale di Potenza 

 Scioglimento del consiglio comunale di Limbadi e nomina del commissario straordinario 

 Scioglimento del consiglio comunale di Firenze.  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 19 
aprile 2014 “Scioglimento del Consiglio comunale di Cellino San Marco e nomina della commissione straordinaria” 
(DPR) 
  
Regione Molise: liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del SSN 

E' assegnato alla Regione Molise l'importo di 7.000.000,00 di euro a valere sull'incremento di 1.618.602.175,2 euro 
della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti del Servizio 
sanitario nazionale. 
E’ quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia nell’ambito dell’assegnazione di risorse per l'accesso  
alle  anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. (GU n.124 del 
30.5.2014) 
  
MiT: prezzo materiali da costruzione 

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il 
prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2013, rispetto all'anno 2012, non ha subito variazioni 
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento.  
E’ quanto reso noto dal decreto del Ministero delle infrastrutture che, all’articolo 2, individua i prezzi a cui far 
riferimento per la determinazione delle compensazioni  relative ai materiali  da costruzione impiegati nelle 
lavorazioni contabilizzate nell'anno 2013.(GU n.124 del 30.5.2014) 
  
Fondo rifugiati: avviso conferimento incarichi in merito alle azioni cofinanziate 

Con determina prot. n. 6289 del 23 maggio 2014 del Direttore centrale dei servizi civili e l'immigrazione - 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - è stato approvato l'Avviso pubblico adottato dall'Autorità 
Responsabile del Fondo europeo per I Rifugiati e del Fondo europeo per i Rimpatri, concernente il conferimento, 
mediante procedura selettiva comparativa, di n. 2 incarichi aventi ad oggetto l'attività di valutazione dei risultati e 
degli impatti relativi alle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i Rifugiati 2008-2013 e dal Fondo europeo per i 
rimpatri 2008-2013, nell'ambito dei Programmi Annuali 2011, 2012 e 2013.  (GU n.124 del 30.5.2014) 
  
Sicurezza lavoro: ottavo elenco soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero del lavoro con cui si rende noto che, in data 27 
maggio 2014, con decreto dirigenziale è stato emanato l'ottavo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del 
decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 
11, del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106/2009.  (GU n. 123 
del 29.5.2014) 
  
Nell'ambito delle attività necessarie al ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e per la messa in 
sicurezza del territorio, il Commissario delegato provvede a destinare le risorse, pari a cinque milioni di euro, di cui 
alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, per il ripristino delle abitazioni principali, abituali e 
continuative che alla data del sisma siano state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate a causa 
dei danni prodotti dal citato evento sismico, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.  (GU n. 123 
del 29.5.2014) 
  
Governo Renzi: deleghe Ministri e Sottosegretari 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014 sono stati pubblicati alcuni decreti del Presidente del consiglio 
dei ministri del 23 aprile 2014 con alcune deleghe attribuite a Ministri e Sottosegretari. 
  
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. avv. Maria Elena Boschi per le riforme costituzionali, i rapporti 
con il Parlamento e il programma di Governo. (DPCM)  
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione. (DPCM)  
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Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Maria Carmela Lanzetta per gli affari regionali e le 
autonomie (DPCM). 
Delega di funzioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina per l’Expo 2015 
(esclusa l’adozione di atti riguardanti la governance). (DPCM) Il Ministro è delegato a presiedere la Commissione di 
coordinamento per le attivit{ connesse all’EXPO Milano 2015 (COEM) e, tra l’altro, a svolgere le funzioni di impulso 
e sostegno del Governo all’opera dei Commissari per l’Expo e degli altri organismi deputati alla gestione dell’Expo, 
nonché degli enti locali interessati all’Evento. 
Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, 
servizio civile nazionale, integrazione, famiglia. (DPCM).  
Delega al Ministro dell’interno Angelino Alfano a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, per le materie 
di competenza di quest’ultima. (DPCM)  
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Sandro Gozi. 
(DPCM) 
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Luca Lotti. (DPCM)  
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano Delrio. 
(DPCM) 
  
Versamento TASI: bollettini di conto corrente 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di approvazione dei bollettini di conto corrente postale 
per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI), allegati al decreto. (GU n. 122 del 28.5.2014) 
Agenzia entrate: Tasi, pronto il bollettino dedicato per il pagamento su conto postale 
  
Cooperazione: partenariati con organismi sovranazionali e soggetti pubblici o privati 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale concernente le rendicontazioni dei programmi, progetti o 
interventi rientranti nella finalit{ della legge n. 49/1987 (Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con Paesi in 
via di sviluppo), realizzati in partenariato con enti od organismi pubblici, sovranazionali o privati, mediante appositi 
accordi di programma, stipulati ai sensi della legge n. 241/1990, successivamente all’entrata in vigore del decreto-
legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013.  (GU n. 122 del 28.5.2014) 
  
D.l. n. 47/2014 – Piano casa ed EXPO 2015: lex n. 80/2014 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per l'emergenza 
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (testo coordinato). (GU n. 121 del 27.5.2014) 
Fisco Oggi: "Emergenza abitativa" al capolinea: anche la Camera accorda la fiducia 
  
Ripartizione Fondo sostegno accesso abitazioni in locazione 2014 

La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, pari per l'annualità 2014 a 
50 milioni di euro, è ripartita tra le regioni; i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate dalle regioni e nel 
rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la 
graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 
E’ quanto stabilito con decreto ministeriale pubblicato sulla GU. (GU n. 121 del 27.5.2014) 
  
Corte dei conti - Relazione sindacati enti del SSN bilancio 2013: linee guida 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera della Corte dei conti “Linee guida per la relazione dei collegi 
sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013”. (GU n. 121 del 27.5.2014)  
  
Emergenza rifiuti in Campania: proroga attività Unità tecnica amministrativa  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM di proroga al 31 dicembre 2015 dell'attività dell'Unità tecnica 
amministrativa (di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei n. 3920/2011) per assicurare 
l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui al decreto-legge n. 195/2009 recante 
“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per 
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile» ed, in particolare, l'art. 2 con cui è stata prevista la 
costituzione dell'Unità stralcio e l'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania. (GU n.120 del 
26.5.2014) 
  
Giornata nazionale dello sport 2014: posticipo 

La «Giornata nazionale dello sport» indetta per la prima domenica di giugno, è posticipata, esclusivamente per 
l'anno in corso, a domenica 8 giugno 2014. Direttiva (GU n.120 del 26.5.2014) 
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Relitto Costa Concordia: avvio Progetto per il trasferimento  

Approvata la delibera del Governo che stabilisce l’avvio della procedura per l'esame e l'approvazione del progetto 
per il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto idoneo individuato per il successivo 
 smaltimento e fissa il termine per lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria (entro il 16 giugno 2014). 
(GU n.120 del 26.5.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CEDU: assegno nucleo familiare per cittadino extracomunitario 

Dopo tre sentenze negative, la Cedu censura il comportamento della Cassazione, imponendo allo Stato italiano il 
riconoscimento del diritto di un lavoratore tunisino all’assegno per i nuclei familiari numerosi. 
Un cittadino tunisino, residente in Italia con permesso di soggiorno di lunga durata e con un lavoro regolare, si era 
visto negare l’assegno per il nucleo familiare composto dalla moglie e da quattro figli, in quanto la legge italiana 
riserva tale beneficio ai soli cittadini italiani.  
Promosso al riguardo un giudizio, sia i giudici italiani di merito che la Cassazione avevano respinto la richiesta del 
lavoratore di investire della questione la Corte di giustizia della UE. Su ricorso del cittadino tunisino, sollecitato 
dall’INCA è infine intervenuta sulla vicenda la Corte europea per i diritti dell’uomo, che ha condannato l’Italia sia 
per la violazione della regola del giusto processo, per non avere la Cassazione (che ha l’obbligo di investire la Corte 
di giustizia UE delle questioni che coinvolgono in maniera seria la interpretazione e l’applicazione del diritto 
europeo) adeguatamente motivato il rifiuto, sia per la discriminazione operata dalla legislazione italiana in ragione 
della nazionalità del richiedente. Corte_Europea_per_i_diritti_delluomo_Causa_Dhahbi_c.Italia.pdf 
  
CORTE DI GIUSTIZIA UE 
Rapporto di lavoro 

Conclusioni Avvocato Generale Causa C-221/13 
Il Sole 24 Ore del 28 maggio: Da part time a tempo pieno senza consenso del lavoratore 
  
  
CORTE COSTITUZIONALE 
IACP, scioglimento CdA 

Ordinanza n. 147 del 19-28.5.2014: sullo scioglimento dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case 
popolari e della nomina di commissari straordinari. 
Dichiara la manifesta inammissibilit{ della questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge 
della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), sollevata, in riferimento 
agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania 
  
Imposta di bollo per le regioni speciali 

Sentenza n. 145 del 19-28.5.2014: sull'applicazione dell'aumento dell'imposta di bollo per le regioni speciali. La 
sentenza dichiara, tra l’altro: 

·         l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per 
Expo 2015) – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 – nella parte in cui riserva allo Stato il 
maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell’anno 2013 nell’ambito del territorio della Regione 
siciliana. 
  
Zone franche a burocrazia zero 

Sentenza n. 144 del 19-28.5.2014: in materia di c.d. 'zone franche a burocrazia zero'; dichiara, tra l’altro, 
l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilit{ 2012), nella parte in cui era destinato 
ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza 
primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d’Aosta. 
  
Regioni e partecipazione ad organi collegiali 

Sentenza n. 141 del 19-28.5.2014, in tema di partecipazione ad organi collegiali della Regione, degli enti dipendenti, 
delle societ{ partecipate; dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1, commi 27, 34, 44, 75, 123, 124,  
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135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, 
n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − 
Legge finanziaria regionale 2011). 
  
  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Legge n. 104/1992 – Utilizzazione permessi per scopi diversi 

Sentenza n. 4984 del 4 marzo 2014:  Utilizzare i permessi della legge n. 104/1992, concessi per l’assistenza ad un 
soggetto invalido, per scopi diversi, costituisce un inadempimento grave, che giustifica il licenziamento senza 
preavviso da parte del datore di lavoro. La sentenza riguarda un lavoratore privato, ma quanto stabiliscono i 
giudici è riferibile anche ai lavoratori pubblici.  
  
  
CONSIGLIO DI STATO 
ARAN: giurisprudenza lavoro pubblico 

Sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Sardegna e della Corte 
dei conti. Giurisprudenza del lavoro pubblico 
  
Annullamento aggiudicazione definitiva 

Sezione III – Sentenza n. 2692 del 26.5.2014: E' legittimo da parte di un comune l'esercizio del potere di 
annullamento dell'aggiudicazione definitiva ex art. 11, c. 9, del d.lgs. n. 163/06, per l'incompletezza delle minute a 
suo tempo redatte in ordine ai lavori della commissione giudicatrice.  
  
Gare - Offerte migliorative 

Sezione V – Sentenza n. 2753 del 27.5.2014: sulle offerte migliorative nelle gare di appalto da aggiudicare con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
  
  
TAR 
Impugnazione bando di gara 

Piemonte – Sezione I – Sentenza n. 940 del 23.5.2014: i bandi di gara, lettere di invito, capitolati e disciplinari vanno 
normalmente impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione.  
  
Contratti di finanza derivata  

Piemonte – Sezione I – Sentenza n. 932 del 23.5.2014: sussiste il diritto di un istituto bancario di accedere agli atti di 
transazione stipulati da una regione con altre banche aventi ad oggetto la definizione conciliativa di altre 
controversie giudiziarie relativi a contratti di finanza derivata. 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: cumulo cariche 

Orientamento n. 10/14 - Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell’incarico amministrativo sorto prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, non hanno effetto come causa di incompatibilit{ fino alla scadenza gi{ 
stabilita per i medesimi incarichi e contratti”. Parimenti, le ipotesi di inconferibilit{ previste dal citato d.lgs. n. 
39/2013 non operano fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo. 
  
ANAC: pubblicazione dati su organi indirizzo politico 

Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013). Gli OIV, e gli 
organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le inosservanze 
riscontrate ai sensi dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 all’“autorit{ amministrativa  competente” ad avviare il  
procedimento sanzionatorio.  
  
ANAC: Lettere trasmesse al Garante Privacy 

In ordine alle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati”, adottate dal Garante della Privacy, si pubblicano le lettere trasmesse dal Presidente Cantone al 
Presidente dell’Autorit{ Garante per la protezione dei dati personali, prima dell’adozione definitiva delle Linee 
guida. 
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Lettera del Presidente Cantone del 9.5.2014 
Allegato alla lettera del 9.5.2014 – Osservazioni allo schema di Linee Guida 
Lettera del Presidente Cantone del 14.5.2014 
  
ISPRA: Mobility week 2014  

Il 28 maggio è stata pubblicata, sul sito relativo alla European  Mobility Week, la Guida tematica per il 2014,  Il 
tema scelto quest'anno è Our streets, our choice, “Le nostre strade, la nostra scelta”, e la guida sottolinea la 
criticità di alcuni dei mutamenti in corso nella società contemporanea. 
Nell'ultimo secolo le città europee hanno prediletto l'uso dell'automobile a scapito di altre forme di trasporto. Il 
predominio dell'uso del veicolo privato ha prodotto come risultato che le nostre città sono diventate sempre più 
congestionate e inquinate, con un forte aumento del rumore e dell'intrusione visiva; di conseguenza assai meno 
salutari e piacevoli. 
Sito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
Linee guida 2014 
Manuale 2014 
Il Ministero dell’Ambiente e la Settimana Europea della Mobilit{ Sostenibile 
  
ARAN:  “Aran informa” maggio 2014 

La ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle aree della dirigenza - Il 5 maggio 2014 è stato sottoscritto, 
in via definitiva, il CCNQ tra le organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza, per il triennio 
2013-2015. 
Le norme del “Salva Roma” sulla contrattazione integrativa nelle autonomie locali  - La circolare interministeriale 
del 12 maggio si spende sia per una temporanea “applicabilit{”, sia per un intervento macro, sia per una revisione 
in “casa” dei singoli enti in sofferenza. 
Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari comunali e provinciali - Permesso 
retribuito, calcolo delle ferie. 
  
ARAN: retribuzioni contrattuali, aggiornamento  

L’indice generale delle retribuzioni contrattuali diffuso nell’ultimo comunicato stampa Istat, e riferito al mese di 
aprile, rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dell’1,2% rispetto ad aprile 2013. 
L’incremento tendenziale generale, ripartito nei principali macro settori, evidenzia valori sopra la media per 
l’agricoltura (+3,1%), l’industria (+2,2%) e, più in generale, per il totale settore privato (+1,6%). Il complesso della 
pubblica amministrazione restituisce, come di consueto, valori nulli. 
  
AIFA: Farmaci in gravidanza e in pediatria: due progetti scientifici e di comunicazione 

Due imponenti progetti scientifici di revisione della letteratura scientifica internazionale sull’impiego dei farmaci 
nelle donne – prima del concepimento, in gravidanza e durante l’allattamento al seno – e nella popolazione 
pediatrica, e due campagne di comunicazione dedicate che ne diffonderanno in modo capillare i contenuti. Sono le 
iniziative dell’Agenzia Italiana del Farmaco presentate oggi al Ministero della Salute dal Ministro Beatrice Lorenzin, 
dal presidente dell’AIFA, Sergio Pecorelli e dal Direttore Generale dell’AIFA Luca Pani. Continua 
QS: Farmaci, gravidanza e bambini. L’Aifa lancia due campagne sull’uso consapevole 
  
AIFA: Guida alle nuove norme su sostanze attive ed eccipienti 

Cambiano le regole relative alle sostanze attive e agli eccipienti utilizzati nella produzione di medicinali per uso 
umano e per agevolare il dialogo con gli operatori della filiera farmaceutica l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha realizzato una vera e propria “Guida” all’implementazione delle nuove norme. Il Decreto Legislat ivo n°17 del 19 
febbraio 2014 è la norma che ha recepito la Direttiva 2011/62/UE, varata allo scopo di impedire l’ingresso di 
medicinali falsificati all’interno della catena produttiva europea. La nuova legge ha modificato parzialmente il 
Decreto Legislativo n°219 del 2006, considerato una delle principali fonti normative in materia di medicinali per uso 
umano e le novit{ salienti sono state riassunte e illustrate dall’AIFA in un vademecum utile a fugare in particolar 
modo i dubbi riguardanti le sostanze attive e gli eccipienti. Continua 
  
AIFA: trattamento maculopatia degenerativa senile, il  ruolo farmacisti ospedalieri  

Di recente, il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso il proprio parere, su richiesta del Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin, in merito al profilo di sicurezza e di efficacia dei farmaci Avastin (bevacizumab) e Lucentis 
(ranibizumab) nel trattamento della maculopatia degenerativa senile (AMD). Il CSS ha attribuito un ruolo 
importante nella preparazione e nella somministrazione del trattamento ai farmacisti ospedalieri. Il parere 
espresso dal CSS ha suscitato un acceso dibattito tra la comunità scientifica, evidenziando la complessità e la 
delicatezza della questione, che non sempre vede la comunità scientifica concorde nelle posizioni assunte. La 
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SIFaCT si è espressa da subito a difesa della professionalità dei farmacisti ospedalieri, e in un comunicato 
stampa diffuso a pochi giorni dal parere del Consiglio ha sottolineato che si tratta “degli  unici professionisti 
legittimati ad effettuare preparazioni galeniche personalizzate in ospedale e nelle strutture del Servizio sanitario 
nazionale.” Abbiamo chiesto al suo Presidente, Dott. Mauro De Rosa, di chiarirci la propria posizione in merito alla 
delicata vicenda Avastin-Lucentis. Continua 
  
AIFA: smaltimento scorte dei medicinali, chiarimenti su Determinazione DG 

L’Agenzia Italiana del Farmaco porta all’attenzione di tutte le Aziende Titolari di AIC alcuni chiarimenti in merito 
all’applicazione della Determinazione del Direttore Generale  dell’AIFA n. 371 del  14/04/2014 “ Criteri per 
l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali”. Continua 
  
AIFA: Clinical Trials, pubblicato il Regolamento europeo  

L’Aifa rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento n. 536/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso 
umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE.Si tratta di un provvedimento che colma una serie di lacune normative 
sui Clinical Trials attraverso la creazione di un quadro uniforme per l’autorizzazione degli studi clinici da parte di 
tutti gli Stati Membri interessati con un’unica valutazione sui risultati. Il principio generale, sancito nell’art. 3 del 
Regolamento, stabilisce che una sperimentazione clinica possa essere condotta esclusivamente se i diritti, la 
sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e se essa è progettata per generare dati affidabili e 
robusti. Continua 
  
Agenzia entrate: 5 per mille, iscrizioni anche in ritardo 

Con una piccola sanzione di 258 euro, da versare tramite F24 (codice tributo “8115”), si può ancora partecipare al 
riparto delle quote registrandosi entro il 30 settembre. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli 
elenchi definitivi 2014 relativi agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno 
chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille. Le liste – online da oggi – sono aggiornate e integrate rispetto a 
quelle già pubblicate lo scorso 14 maggio. 5 per mille, online gli elenchi 2014. Ci si può iscrivere anche in ritardo 
  
Agenzia entrate: Accordo con  InfoCamere per il pagamento online dei tributi 

La convenzione siglata permette di facilitare gli adempimenti dei contribuenti e di sviluppare servizi telematici 
utilizzabili in alternativa all’uso del contante.  
A partire dal mese di giugno i titolari di un conto di pagamento Iconto potranno accedere alla propria area 
riservata per pagare il diritto annuo camerale. Per eseguire il versamento, in modo semplice e veloce, basta 
inserire il codice fiscale dell’impresa e l’anno relativo al tributo da versare per ottenere un F24 precompilato. 
Accordo tra Entrate e InfoCamere per il pagamento online dei tributi 
  
Agenzia entrate: Unico web precompilato 

Oltre al modello “in bianco”, il contribuente ha l’opportunit{ di ultimare la redazione di uno schema gi{ compilato 
in alcune sue parti con le informazioni note al Fisco. Il menù virtuale dell’Agenzia propone “Unico Web”, il servizio 
che consente di effettuare sia la compilazione sia la presentazione di Unico Pf 2014. E non solo, infatti, una volta 
trasmesso il modello, il contribuente potr{ anche eseguire on line il pagamento dell’imposta dovuta, attraverso un 
F24 precompilato, anch’esso web. Sul sito delle Entrate: "Unico Web" per dichiarare con semplici click 
  
Agenzia entrate: Consulenti del lavoro e infermieri: codici e causali per i contributi 

Versamenti da fare con l’F24, i primi, e con l’F24 Accise, i secondi. Tutto nasce da convenzioni stipulate tra 
l’Agenzia e gli Enti previdenziali delle due categorie professionali. Operativi dal prossimo 3 giugno le quindici 
causali (da E050 a E064) e i ventotto codici tributo (da E001 a E028) che consulenti del lavoro e infermieri 
dovranno utilizzare per versare i contributi dovuti al rispettivo Ente nazionale di previdenza e assistenza, l’Enpacl e 
l’Enpapi (risoluzioni 55/E e 54/E del 29 maggio). Consulenti del lavoro e infermieri: codici e causali per i contributi 
  
Agenzia entrate: Assistenza fiscale 730/2014: il quadro delle principali novità 

In un documento di prassi le risposte ai quesiti posti nei giorni scorsi da Caf, sostituti d’imposta e professionisti 
abilitati rispetto alle recenti modifiche normative. Più ampia la platea dei contribuenti ammessi al modello 
semplificato, utilizzo dei crediti per compensare altre imposte, controlli preventivi sui rimborsi sopra i 4mila euro, 
modalità di conservazione dei documenti. Su questi temi, in particolare, si sofferma la risoluzione 57/E, risolvendo i 
dubbi formulati di recente dagli operatori professionali. Assistenza fiscale 730/2014: il quadro delle principali 
novità 
  
Agenzia entrate: ee.ll., l’affidamento in house non esclude l’Iva 
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Riscossione dei tributi senza imposta solo se è direttamente il Comune a svolgere l’attivit{. Regime di esenzione 
per i pagamenti “in transito”, a prescindere dall’operatore. Va applicata l’Iva sugli aggi percepiti per l’attivit{ di 
riscossione dei tributi svolta, per conto degli enti locali, da società di capitali, anche se interamente partecipate da 
enti pubblici. Si tratta, infatti, di soggetti giuridicamente distinti dalle amministrazioni che li controllano. È uno dei 
chiarimenti contenuti nella risoluzione 56/E. Con l’affidamento in house non c’è esclusione dall’Iva 
  
Garante: Privacy e trasparenza Pa. le nuove Linee guida  

Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì 
agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli. 
Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la 
dignità delle persone, il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa 
devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini. Le Linee guida [doc. web n. 
3134436]. Comunicato 
  
AVCP: accordo collaborazione Grande Progetto Pompei 

Il presidente dell’AVCP Sergio Santoro e il Direttore Generale del Grande Progetto Pompei (GPP),  Generale dei 
Carabinieri Giovanni Nistri, hanno firmato il 28 maggio a Roma un importante accordo di collaborazione, nel 
rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle rispettive funzioni, sulle tematiche di comune interesse e 
finalizzate ad assicurare il rispetto di criteri di legalit{, economicit{, efficienza e concorrenza nell’affidamento degli 
appalti nell’ambito del GPP. 
Il progetto, di rilevanza Europea anche per il finanziamento di 105 Meuro stanziati dalla Commissione e la tutela 
accordata al sito pompeiano dall’UNESCO quale patrimonio dell’umanit{, attraverso l’accordo si avvarr{ della 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l’AVCP e di un gruppo tecnico formato da 
esperti delle due organizzazioni. 
Il team svolgerà un esame preliminare dei bandi di gara e comunicherà le eventuali criticità riscontrate alla 
Direzione Generale del GPP ed al Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del progetto Pompei istituito presso 
la Prefettura di Napoli. Protocolli di intesa. 
  
AVCP: segnalazione direttive europee appalti 

In vista del recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni (Direttive ‘Appalti’, n. 2014/24/UE, 
‘Utilities’, n. 2014/25/UE e ‘Concessioni’ n. 2014/23/UE), l’Avcp ha inviato al Governo ed al Parlamento l’Atto di 
Segnalazione n. 3 del 2014, con cui evidenzia l’opportunit{ di dare giusto rilievo, in fase di recepimento, ad una 
serie di aspetti cruciali della politica dell’Unione. Comunicato Stampa 
Il Sole 24 Ore del 27.05.2014:  Atto di Segnalazione. Per l’authority stazioni appaltanti con più autonomia. Di 
Mauro Salerno  
  
AVCP: Concorrenza e appalti di lavori – uno studio 

Pubblicato lo studio“Concorrenza e appalti di lavori: un legame da approfondire – anni 2000 – 2010”. Il lavoro 
contiene un’analisi temporale della concorrenzialit{ nelle gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici nel periodo 
2000-2010 utilizzando i dati dell’Osservatorio dell’AVCP. 
Concorrenza e appalti di lavori: un legame da approfondire – anni 2000 – 2010 
  
ART:  convocate le Associazioni dei consumatori 

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti, nell’ambito delle attività di consultazione propedeutiche  all’assunzione 
delle proprie decisioni regolatorie, ha deliberato di convocare in audizione le Associazioni di rappresentanza dei 
consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto. 
L’audizione avr{ luogo il 26 giugno prossimo, presso la sede dell’Autorit{ a Torino e costituir{ l’occasione per 
affrontare le principali problematiche in materia di tutela dei diritti dei passeggeri.  
Tra queste, l’attuazione del Decreto Legislativo del 17 aprile 2014, n. 70 che, nello stabilire la disciplina 
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi 
dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ha individuato nell’Autorit{ di regolazione dei trasporti l’Organismo di 
controllo nazionale sulla efficace tutela di tali diritti. 
  
AgID: Linee guida valorizzazione patrimonio informativo pubblico 

Sono disponibili le "Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico" per l'anno 2014. 
 

Appuntamenti 
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Giugno – Un mese di sociale - Roma 

Calendario dei quattro incontri che caratterizzeranno, nel corso del mese di giugno, «Un Mese di Sociale», il 
tradizionale appuntamento di riflessione del Censis dedicato, in questa edizione, al tema dei vuoti che crescono. 
  
05/06/2014 – Contenimento uso del suolo - Milano 

Presentazione del Rapporto CRCS 2014 “Politiche, strumenti e leggi per il contenimento del consumo di suolo in 
Italia” , che  propone una prima rassegna comparativa delle leggi e delle iniziative legislative in corso, verificando 
quanto tale riforma dell’ordinamento legislativo possa produrre efficaci strumenti di limitazione dei consumi di 
suolo in Italia. Il programma 
  
06/06/2014 - Il diritto e la rete - Siena 

Venerdì 6 giugno si terrà a Sena il workshop per giovani ricercatori  "Il diritto e la rete". Siena, Piazza san 
Francesco, Dipartimento di studi aziendali e giuridici, Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e 
comparato, Dottorato in scienze giuridiche. 
  
10/06/2014 - Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro - Firenze 

“Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro: testimonianze nella pubblica amministrazione e 
nel privato”, questo il tema del convegno, organizzato dalla Regione Toscana, che si terr{ a Firenze il 10 giugno. 
Auditorium Banca CR - Via Carlo Magno, 7 – Firenze. 
Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro: testimonianze nella pubblica amministrazione e 
nel privato 
  
11/06/2014 - La disciplina equilibrio di genere - Roma 

Mercoledì 11 giugno 2014, alle ore 10, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Via di 
Santa Maria in Via n. 37), si terr{ il convegno “La disciplina sull’equilibrio di genere a due anni dall’introduzione: 
numeri, bilanci e prospettive”. Il convegno segna l'apertura del Corso Avanzato di Alta Formazione in “Corporate 
governance e parit{ di genere. Proposte e soluzioni”. 
Al Convegno, aperto dal Cons. Ermenegilda Siniscalchi (Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità), e 
introdotto da Valeria Falce (Coordinatore scientifico del Corso, Università Europea di Roma), intervengono 
Gabriella Muscolo (Commissario Autorità Antitrust), Carla Rabitti Bedogni (Presidente APF), Antonio Patuelli 
(Presidente ABI), Maria Patrizia Grieco (Presidente Enel), Paola Schwizer (Presidente Nedcommunity) e Graziella 
Gavezotti (Presidente Edenred). Coordina i lavori il Cons. Monica Parrella (Direttore generale dell’Ufficio Interventi 
in materia di parità e pari opportunità). Le conclusioni sono affidate ad Alberto M. Gambino (Coordinatore 
nazionale PRIN, Università Europea di Roma). 
Obiettivo del Corso di Alta formazione è dare nuovo impulso alla corporate governance italiana, ragionando sui 
primi risultati conseguiti attraverso la legge sull’equilibrio di genere. 
Si prega di confermare la presenza all’indirizzo e-mail altaformazionedimt@gmail.com o al numero 06 47875361. 
  
12/06/2014 - Attribuzione di incarichi a professionisti esterni dopo norme anticorruzione - 
Savona 

Il 12 giugno (ore 14,00 – 18,00), presso il Palazzo Comunale  di Savona (Corso Italia, 19 - Sala Rossa, g.c.) si terrà il 
seminario “L’attribuzione di incarichi a professionisti esterni dopo l’applicazione della disciplina sull’anticorruzione 
e il decreto IRPEF 2014. I vincoli di spesa per il 2014, le novità in materia di incompatibilità e inconferibilità, la 
corretta redazione degli atti amministrativi. Programma 12_6.pdf 
  
15–19/06/2014-XXXXI EUROSAI Governing Board Meeting – L’Aia 

Dal 15 al 19 giugno 2014 si svolger{ a L’Aia il IX EUROSAI Congress. L’innovazione sar{ il tema centrale dell’edizione 
di quest’anno. IX EUROSAI Congress, 16-19 June 2014 > 
  
17/06/2014 - Una sanità accessibile, una sanità etica - Roma 

Il V convegno Assogenerici si svolgerà a Roma il prossimo 17 giugno 2014 e avrà quale tema "Una sanità accessibile, 
una sanità etica". Programma 
  
17/06/2014 -  Contratti pubblici: continua il viaggio all’interno delle direttive - Roma 

Per il 17 giugno, nel pomeriggio, IGI ha organizzato il convegno “Contratti pubblici: continua il viaggio all’interno 
delle direttive”. (ore 15.00 Via dei Gracchi 324) 
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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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