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Primo Piano 
 
Riforme, Filippeschi: "Esortazione Napolitano per riforme costituzionali è richiamo a realtà. 
Superare bicameralismo paritario per svolta Paese"  

Dichiarazione di Marco Filippeschi, Presidente Legautonomie e Sindaco di Pisa 
 
Nuova Finanza: dall’Imu alla Iuc, la riforma della fiscalità comunale 

Articolo a firma di Cesare Cava, pubblicato sul bimestrale nazionale di economia e finanza (Nuova Finanza) nel 
numero di Maggio/Giugno 2014. Leggi 
 
Distribuzione locale Gas naturale: la storia infinita 

"Immobile con falsi movimenti. Incapace di autoriformarsi. Inaffidabile". Le tre "I" di uno sconfortante quanto 
inevitabile giudizio sul sistema Italia.  
Nota di Sebastiano Capotorto, Avvocato e Consulente di Legautotonomie  
 
Consiglio UE: Conclusioni sulla Relazione lotta alla corruzione  

Il Consiglio ha adottato il 6 giugno conclusioni sulla relazione anticorruzione dell’Unione europea, presentata dalla 
Commissione europea nel febbraio di quest’anno. Le conclusioni sottolineano che la relazione è uno strumento 
prezioso per consolidare la lotta alla corruzione e per promuovere elevati standard anti-corruzione in tutta l’UE e 
che ciò deve essere visto come una prossima tappa per intervenire sulla creazione di uno spazio di dimensione 
europea basato sull’integrità dei valori. Nelle conclusioni si chiede alla Commissione di impegnarsi attivamente, in 
stretta collaborazione con gli Stati membri per una revisione della metodologia della relazione al fine di accrescere 
il suo peso politico e il valore. Particolare attenzione dovrebbe essere data al coinvolgimento preliminare degli 
Stati membri nelle fasi conoscitive della procedura al fine di raccogliere dati oggettivi e affidabili. Stabilire un 
dialogo con gli Stati membri sarebbe fondamentale per la formulazione di raccomandazioni della Commissione su 
misura per la situazione specifica di ciascuno Stato membro, al fine di sostenere le politiche anti-corruzione messe 
in atto.  
 
Consiglio di Stato: Schema DPCM – accesso Banca dati documentazione antimafia, parere 

Parere n. 1023/2014 del 26/03/2014 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 
“Disposizioni concernenti le modalit{ di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui 
all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita 
ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.  
 

http://www.legautonomie.it/content/download/11133/58099/file/cs%2011%206%202014.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11123/58051/file/Nuova%20Finanza%20N%20%203%20Maggio%20Giugno%202014.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11126/58072/file/Gare%20gas%20%209%206%202014.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/143117.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2014/201400419/Provvedimenti/201401023_27.XML


Camera: Scadenze istituzionali europee dopo le elezioni 

Scadenze istituzionali europee dopo le elezioni  
 
Corte dei conti: Rapporto 2014 coordinamento finanza pubblica 

Presentato presso il Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari, il "Rapporto 2014 sul 
Coordinamento della Finanza Pubblica". 
Introduzione del Presidente della Corte dei conti Raffale Squitieri  
Rapporto 2014 sul Coordinamento della Finanza Pubblica  
 

Conferenza Regioni: Il Rapporto 2014 sul coordinamento della Finanza pubblica spende parole positive e riconosce 
il ruolo e il contributo che Regioni e Comuni hanno dato al risanamento della spesa pubblica. Un ruolo, come 
sottolinea il Rapporto, determinante”. A sottolinearlo è il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, 
intervenuto insieme alla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, alla “Presentazione del rapporto 
2014 della corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica. 
“Questo riconoscimento è la migliore risposta possibile a certa pubblicistica che quotidianamente dà un quadro 
negativo in cui le Regioni e gli Enti locali sarebbero la sentina di tutti i vizi. Naturalmente la Corte ci invita a 
continuare in questo sforzo. Leggi tutto 
 
PCM: parte la fatturazione elettronica 

La Presidenza del Consiglio ha voluto anticipare l’avvio della fatturazione elettronica rispetto alla data obbligatoria 
per legge, 31 marzo 2015, allineandosi alla data prevista per le altre Amministrazioni centrali, rispetto agli altri 
organi con bilancio autonomo. 
I fornitori della Presidenza del Consiglio che volessero aderire subito al servizio di fatturazione elettronica 
potranno farlo a decorrere da oggi,  6 giugno, consultando il sito www.fatturapa.gov.it 
Questo servizio semplifica il procedimento di fatturazione nei rapporti con la Presidenza del Consiglio, 
consentendo di gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti e dando certezza alle imprese sulla 
trasmissione e sulla avvenuta ricezione delle fatture, nell’ambito del più generale quadro di riduzione dei tempi di 
pagamento. Approfondimento 
 
Camera - servizio studi: IMU, Tasi e tassazione degli immobili 

La legge di stabilità 2014 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) e rende permanente l'IMU, che non si applica 
all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, 
compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC). 
Resta riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, che viene in parte resa 
deducibile. Leggi tutto    
  
CdM: d.l. versamento prima rata TASI 2014  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di versamento della 
prima rata Tasi per l’anno 2014. Il testo approvato stabilisce che a decorrere dall’anno 2015 i Comuni assicurino la 
massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento  
preventivamente compilati.   
Contemporaneamente la disposizione stabilisce un regime derogatorio per l’anno 2014 così articolato: 
Per i Comuni che hanno gi{ assunto la deliberazione TASI  entro il 23 maggio 2014, viene confermato l’obbligo di 
pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso; 
Per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI 
viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le 
detrazioni. 
Nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, 
l’imposta sar{ dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sar{ versata in un’unica soluzione il 16 
dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sar{ nella misura del 
10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del 
diritto reale. 
 
Agenda 
 
16/06/2014 - Istituzioni locali e amministrazione periferica dello Stato: quali ruoli e quali 
raccordi, Roma - Università Luiss 

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 

 

http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AT023.Pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_ff_squitieri/04_06_2014_saluto_presidente_Squitieri.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_ff_squitieri/04_06_2014_saluto_presidente_Squitieri.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_ff_squitieri/04_06_2014_saluto_presidente_Squitieri.pdf
http://www.regioni.it/it/show-2510/newsletter.php?id=2003&art=12610
http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/fattura_elettronica/
http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=154&IMU%2C+Tasi+e+tassazione+degli+immobili+
http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=154&IMU%2C+Tasi+e+tassazione+degli+immobili+
http://www.legautonomie.it/content/download/11111/57995/file/programma_16_giugno_riv.pdf


 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Commissione: Salute e sicurezza sul lavoro - quadro strategico 2014-2020 

Per meglio proteggere gli oltre 217 milioni di lavoratori dell'UE da incidenti sul lavoro e malattie professionali, la 
Commissione europea ha presentato un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014–
2020, che individua le sfide e gli obiettivi strategici principali per la salute e la sicurezza sul lavoro e presenta azioni 
chiave individuando gli strumenti per affrontarle Questo nuovo quadro mira a garantire che l’UE continui a 
svolgere un ruolo guida nella promozione di standard elevati in materia di condizioni di lavoro, sia in Europa che a 
livello internazionale, in linea con la strategia Europa 2020. 
Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 
Sarà in vigore dal 27 giugno il Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che 
integra la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri 
qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un 
impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.  (GUUE L167 del 6.6.2014) 
 
Alleanza cooperative: nuovo presidente 

Mauro Lusetti, presidente di Legacoop, è stato eletto presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane 
dall’Assemblea generale riunita il 4 giugno a Roma. “Nei prossimi mesi – ha dichiarato – vogliamo produrre 
un’accelerazione del percorso avviato in gennaio per la creazione dell’associazione unica e unitaria della 
cooperazione italiana, coinvolgendo il maggior numero di soci e di cooperative. Vogliamo costruire insieme una 
nuova identità, non dar corso a una fusione a freddo, mettendo al centro della nostra attenzione i problemi del 
Paese, a cominciare dall’emergenza lavoro”. Comunicato 
 
Confcommercio: Assemblea generale 

Nella sua relazione alla ventisettesima Assemblea generale, il presidente di Confcommercio ha rilanciato la 
necessità delle riforme: farle è "la parola d'ordine", oltre che "l'unica strada per presentarci in Europa con dignità". 
Nuovo appello alla riduzione fiscale ("basta con lo spendi e tassa") e alla semplificazione ("servono regole chiare e 
valide per tutti"). 
Il testo della relazione 
I commenti all'intervento del Presidente Sangalli 
 

MiSE: Risparmi sui costi dell’energia per circa il 70% dei commercianti con il provvedimento sulla  bolletta elettrica 
in via di definizione.  Avvio di un tavolo di confronto con le banche per ridurre i costi legati alla disponibilità e all' 
utilizzo dei Pos. Possibile introduzione, a livello nazionale, di un numero di giornate di chiusura obbligatoria per gli 
esercizi commerciali. Sono alcune delle iniziative che il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha 
illustrato concludendo i lavori dell’assemblea generale 2014 di Confcommercio. Il Ministro Guidi ha anche spiegato 
che è alla studio “la possibilit{ di estendere ulteriormente l’operativit{ del Fondo  di garanzia del credito alle pmi  e 
di accrescerne la dotazione patrimoniale”. Intervento del Ministro   
 
ForumPAnet: un consuntivo di Forum Pa 2014 

#RivoluzionePA è possibile, e lo abbiamo dimostrato tutti insieme a #FPA14. Oltre i numeri di grande rilievo, oltre i 
comunicati e l’attenzione della stampa, sono le sensazioni quelle che hanno contraddistinto questa edizione della 
Manifestazione. Le sensazioni, diffuse e condivise, che cambiare si può ora e subito, che cambiare è utile perché 
una nuova PA diventa un fattore di sviluppo del paese e di miglioramento della qualità della vita. Che cambiare si 
deve, e si deve farlo tutti insieme. 
Stato partner. Proposta del Future of Goverment Group al ministro Madia per la #RivoluzionePA.  Frutto del 
percorso partecipato per la riforma della PA, promosso e coordinato da FORUM PA con il contributo del gruppo 
FoGG, leggi la proposta inviata al Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione. 
Questioni irrisolte e problemi aperti dal DPCM 3 dicembre 2013 sulla conservazione digitale dei documenti.  
Copiosi i primi commenti al testo che ha introdotto le nuove regole tecniche per i sistemi di conservazione. Ma è 
davvero tutto così chiaro? L'analisi dello Studio Legale Lisi.  
Piano Garanzia Giovani: più di 67.000 adesioni in un mese.   Boom di adesioni al piano del Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali, che prevede percorsi di orientamento, formazione e inserimento al lavoro ai giovani tra i 15 e 
i 29 anni. 
AGID: Ragosa si dimette e assicura continuità nella fase transitoria.  
Madia: online esiti consultazione a rivoluzione@governo.it. Con idee cittadini faremo riforma migliore.  
E' successo a FORUM PA 2014 - Disponibili on line i video dei convegni andati in streaming su InnovaTiVi  
 

ttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.167.01.0030.01.ITA
http://www.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=fe24dc47-eb1f-4d99-bc4a-7d8db63ebc45
http://www.confcommercio.it/-/intervento-presidente-assemblea-2014
http://www.confcommercio.it/-/i-commenti-all-intervento-del-presidente-sangalli
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guidi_2014_Assemblea_Confcommercio.pdf
http://a8f5g.s37.it/f/tr.aspx/?9&Ui9i=nwzuyq3&x=pv&8e:=vus2fjb=:keh2qsd8f9i97&difef569lrhk.joqztu_zscaldcfr&x=pv&de5h62&zhehj99&x=pv&a&z:3afz876.1ee209eehkc8jd4emji.zadh.5e02:a8suNCLM
http://a8f5g.s37.it/f/tr.aspx/?9&Ui9i=nwzuyq3&x=pv&8e:=vus2fjb=:keh2qsd8f9i97&difef569lrhk.joqztv/us:g3hk1le2g1jjc&c5b-e5:38.zd6kfcg3ei.hehk5595cz-kilc:3&fg:hb&&x=pv&l3&i.mf27:5c-e9kjgfze68.1NCLM
http://a8f5g.s37.it/f/tr.aspx/?9&Ui9i=nwzuyq3&x=pv&8e:=vus2fjb=:keh2qsd8f9i97&difef569lrhk.joqztx/wsbm0hk9gd-49jh-j.dj9455fgf2d0b.z8f9iea387:59e9-5u20900b8c:3s1nw3hl:d629.fi9ig8p-f&x=pv&:NCLM
http://a8f5g.s37.it/f/tr.aspx/?9&Ui9i=nwzuyq3&x=pv&8e:=vus2fjb=:keh2qsd8f9i97&difef569lrhk.joqztxxssaa6cfz&x=pv&6g7&x=pv&r&x=pv&547aek7&x=pv&a3e.f59-4s_/_1z899j9gd-4ff3b&d:NCLM
http://a8f5g.s37.it/f/tr.aspx/?9&Ui9i=nwzuyq3&x=pv&8e:=vus2fjb=:keh2qsd8f9i97&difef569lrhk.joqztv/zs1&x=pv&&x=pv&84c8:dj15i-44ac9ke:3941ki-9fj629.fj-efaj54&x=pv&:ba7z-6h&zlh5edajdi98NCLM
http://a8f5g.s37.it/f/tr.aspx/?9&Ui9i=nwzuyq3&x=pv&8e:=vus2fjb=:keh2qsd8f9i97&difef569lrhk.joqztv/ys-89-7zgda.&x=pv&:39j9l&x=pv&29.fijce8p-f&x=pv&:3g.ggbjq9gd9-.n0ge.aj29.f3-05:37.el68.&x=pv&a307c:cd4ca&di-8NCLM
http://a8f5g.s37.it/f/tr.aspx/?9&Ui9i=nwzuyq3&x=pv&8e:=vus2fjb=:keh2qshom4.&x=pv&fek7en5-kmhhdk1&x=pv&ec.dl&x=pv&2:.jkbg15t_tqNCLM


Consiglio di Stato: Società pubbliche, le quote di genere si applicano sempre 

Consiglio di Stato: Parere n. 1801 del 4 giugno 2014 - Quesito relativo all’applicazione dell’articolo 3 della legge 12 
luglio 2011, n. 120 e dell’articolo 1 del d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 in materia di quote di genere alle societ{ in cui 
nessuna pubblica amministrazione ha da sola il controllo e alle c.d. società miste - Il Sole 24 Ore del 5.6.2014: 
Società pubbliche, le quote di genere si applicano sempre  
 
ANCI Lombardia: sulla riforma della PA  

In occasione dell'invio, da parte del Governo, della lettera sulla riforma della Pubblica Amministrazione, l'Ufficio di 
Presidenza di Anci Lombardia ha elaborato una nota che ha inviato ai ministri competenti e che l’Associazione ha 
pubblicato. “Anci Lombardia in questi anni ha sempre dimostrato il suo impegno per l’innovazione della Pubblica 
Amministrazione e anche questa volta dichiara la propria disponibilità ad essere elemento di propulsione al 
cambiamento e anche di sperimentazione locale di nuove riforme. La proposta del Governo nei contenuti, nei 
tempi e nelle modalità di coinvolgimento richiede una capacità di agire in modo efficace e veloce. Ciò è coerente al 
modo di lavorare di chi, come i sindaci, sa che il tempo non è una variabile indipendente e che non va sprecato. 
Per questo motivo Anci Lombardia ha voluto rispondere a questa istanza con la speranza di poter dare spunti per 
arrivare a provvedimenti concreti ed a breve termine esprimiamo in modo estremamente sintetico alcune idee su 
diversi dei punti elencati nella lettera del Governo.” Nota Anci  
 
ISTAT: Corruzione nella pubblica amministrazione 

La rilevazione valuta la qualità delle informazioni diffuse dalle Pubbliche Amministrazioni negli appalti pubblici. 
Corruzione nella pubblica amministrazione 
 
FORMEZ: censimento auto PA 

La vendita online di auto blu sembra rafforzare il trend di riduzione, evidenziato dai monitoraggi giornalieri del 
Formez per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ammonta infatti a 22,7 milioni di Euro, includendo il 
costo del personale, l’ulteriore risparmio complessivo ottenuto nel primo trimestre 2014 grazie al calo delle auto 
della Pubblica Amministrazione. 
In particolare, le auto blu (cioè le vetture di rappresentanza utilizzate dai vertici delle amministrazioni, o 
comunque di servizio, guidate da un autista) sono passate dalle 6.340 unità del 1° gennaio alle 6.136 unità al 1° 
aprile. Consulta il Rapporto Auto PA - 1 aprile 2014 
 
Regione Veneto: impugnata legge città metropolitane 

Lo snodo tra lo Stato centrale e i territori deve essere sempre rappresentato dalla Regione, cos' come avviene in 
tutte le democrazie avanzate. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, interviene su alcune riforme 
istituzionali, presenti e future, che interessano sia la costituzione della Città metropolitana che la possibile 
riduzione del numero delle Regioni. Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Venezia, Zaia annuncia che "nel 
rispetto delle leggi e delle prerogative che la legge ci riconosce, la Regione del Veneto impugnerà, a tutela dei 
cittadini veneti, ogni provvedimento che andrà in direzione della costituzione di questo nuovo carrozzone". La 
Giunta regionale del Veneto ha quindi dato mandato all'Avvocatura regionale di proporre alla Corte Costituzionale 
l'impugnativa della legge che detta "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni". (Fonte: regioni.it) Leggi tutto  
 
UNSCP: Segretari enti locali, la proposta di riforma  

Unscp: Proposta di riforma della figura del Segretario Comunale e Provinciale (con password) 
Unscp: Irragionevole l’ipotesi di un decreto legge per la riforma della dirigenza pubblica e dei segretari  (con 
password) - “In questi giorni circolano notizie che sarebbe all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
l’ipotesi dell’uso della decretazione d’urgenza (decreto legge) per il varo della riforma della Dirigenza Pubblica, e in 
essa della figura del Segretario Comunale e Provinciale, prevista nel Consiglio dei Ministri del prossimo 13 giugno. 
L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali esprime stupore e preoccupazione, e la più ferma contrariet{ 
a tale ipotesi.” Esordisce così la nota dell’Unione pubblicata sul sito istituzionale 
Il Sole 24 Ore del 9.6.2014: La nuova Pa inizia dal personale  
Corriere della sera del 7.6.2014: Dirigenti statali, sarà possibile l’uscita anticipata 
 
ISTAT: Stima anticipata di alcuni aggregati economici 

Nel 2013 il Pil è diminuito più della media nazionale nel Mezzogiorno (-4%). Periodo di riferimento: Anno 2013. Stima 
anticipata di alcuni aggregati economici 
 
ABI: FORUM Green economy 

http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140605/2o9uzt.pdf
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9444234n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.istat.it/it/archivio/122046
http://www.formez.it/sites/default/files/201403rapportoautopabuono.pdf
http://www.regioni.it/it/show-2509/newsletter.php?id=2002&art=12604
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/PropostaRiforma_3giugno14.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2014/Comunicato_08062014.pdf
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2OP7\2OP77RP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140609/2ojwq1.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/124329
http://www.istat.it/it/archivio/124329
http://www.istat.it/it/archivio/124329


Conclusa la due giorni del Forum “Green economy 2014”. Istituzioni, banche e imprese a confronto sulle 
prospettive di sviluppo del settore. In evidenza la necessità di rafforzare la logica del Project financing e un quadro 
di norme certe per garantire gli investimenti Comunicato ABI 
 
CNEL: Notiziario congiuntura 

E' online il numero di maggio 2014 del Notiziario sulla congiuntura, semestrale curato dal II Ufficio di supporto agli 
Organi collegiali Vai al Notiziario 
 
Corte dei conti: gestione INAIL 2012 

Il referto ha preso in esame la situazione del bilancio generale e delle singole gestioni dell’INAIL nonché l’assetto 
organizzativo e strutturale, a seguito dell’incorporazione, dalla data del 31 maggio 2010 dei due Enti IPSEMA e 
ISPESL. L’Istituto ha provveduto a garantire la continuit{ nelle attivit{ correnti degli Enti soppressi nonché l’avvio 
del piano delle attività progettuali necessarie per la riconduzione della gestione del personale in un unico ambito.  
Testo della delibera n. 50/2014 e documenti allegati 
 
Bankitalia:  rapporto annuale "L'economia della Lombardia"  

La Sede di Milano della Banca d'Italia ha presentato il rapporto annuale "L'economia della Lombardia". 
L'economia della Lombardia 
 
CENSIS: in calo gli investimenti esteri dall’inizio della crisi 

Gli investimenti diretti esteri in Italia sono stati pari a 12,4 miliardi di euro nel 2013. Rispetto al 2007, l'anno prima 
dell'inizio della crisi, quegli investimenti che potrebbero rilanciare la crescita e favorire l'occupazione sono 
diminuiti del 58%. I momenti peggiori sono stati il 2008, l'anno della fuga dei capitali, in cui i disinvestimenti hanno 
superato i nuovi investimenti stranieri, e il 2012, l'anno della crisi del debito pubblico. La crisi ha colpito tutti i Paesi 
a economia avanzata, ma l'Italia si distingue per la perdita di attrattività verso i capitali stranieri. Nonostante sia 
ancora oggi la seconda potenza manifatturiera d'Europa e la quinta nel mondo, il nostro Paese detiene solo l'1,6% 
dello stock mondiale di investimenti esteri, contro il 2,8% della Spagna, il 3,1% della Germania, il 4,8% della Francia, il 
5,8% del Regno Unito. Comunicato 
 
UIL: analisi Fondi strutturali 

Guglielmo Loy, Segretario confederale Uil - da qui alla fatidica scadenza di dicembre 2015 dobbiamo spendere poco 
meno di quanto utilizzato nei 7 anni precedenti, pena la restituzione di queste risorse a Bruxelles. L'analisi 
completa in PDF 
 
Confcooperative: nota congiunturale 

Indicatori negativi per il primo quadrimestre 2014, ma per il secondo le cooperative credono nella ripresa. È, in 
estrema sintesi, quanto emerge dalla seconda nota congiunturale dell’Alleanza Cooperative Italiane realizzata 
dall’Ufficio Studi Agci, dall’Area Studi Confcooperative e dal Centro Studi Legacoop, che evidenzia il persistere del 
problema dei ritardi di pagamento, così come delle criticit{ sul fronte dell’accesso al credito; ancora alte le 
richieste di rientro dai prestiti e notizie non positive anche riguardo al saldo occupazionale. Tuttavia, pur in un 
quadro di difficoltà del sistema Paese, aumentano, rispetto ad inizio anno, le cooperative che guardano fiduciose 
al secondo quadrimestre. 
 
Fisco Oggi: Spagna: per la riforma fiscale, pronto il progetto degli esperti 

Il comitato nominato nel 2013 dal governo ha presentato un report con varie indicazioni per dare seguito al piano. 
Nelle conclusioni il gruppo di esperti ritiene che sia necessario trasferire gradualmente il carico fiscale 
dall'imposizione diretta a quella indiretta e che debba essere realizzata un'opera capillare finalizzata ad ampliare la 
base imponibile.  Spagna: per la riforma fiscale, pronto il progetto degli esperti  
 
Ocse: la Germania un "porto sicuro" dove l’ormeggio è a basso rischio 

È quanto emerge dall’ultima relazione pubblicata nei giorni scorsi e che affronta vari temi compreso il fisco. Lo 
studio raccomanda alla Germania, che più di altri Stati ha saputo ridurre i rischi in ambito finanziario, l’adozione di 
una politica fiscale finalizzata a promuovere la crescita e a ridurre le disuguaglianze nella distribuzione del reddito. 
Ocse: la Germania un "porto sicuro" dove l’ormeggio è a basso rischio (Fisco Oggi) 
 
Fisco Oggi: artbonus, il Fisco incoraggia il mecenate 

Sconti d’imposta a persone fisiche, enti non commerciali e impresari che contribuiscono alla ristrutturazione e alla 
manutenzione di opere di interesse artistico e culturale. Credito d’imposta del 65% per le somme erogate a 
salvaguardia del patrimonio artistico nel 2014 e 2015, del 50% per il 2016. Sale da 5 a 10mln di euro il tax-credit ai 
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cineasti stranieri che girano in Italia. Agevolazioni al turismo “digitale” e agli alberghi rinnovati. Queste alcune 
delle misure del Dl 83/2014 pubblicato in GU.  
L’artbonus fa il suo ingresso. Il Fisco incoraggia il mecenate 
 
CNAPPC: al via la biennale dello spazio pubblico 2015 

L'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
(CNAPPC), l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma (OAPPC) e la sezione Lazio 
dell'INU presentano la terza edizione della Biennale dello spazio pubblico. 
www.biennalespaziopubblico.it 
 Invito a Partecipare alla III edizione della Biennale dello Spazio Pubblico (367 KB) 
 Programma e modalità di presentazione delle proposte (504 KB) 
 
Corte dei conti: vicenda MOSE 

In merito alla vicenda giudiziaria relativa al Mose di Venezia, che ha condotto a provvedimenti di restrizione della 
libertà personale anche per un ex magistrato della Corte dei conti, il Presidente della Corte dei conti, Raffaele 
Squitieri, sentito il Consiglio di Presidenza, e d’intesa con il Procuratore generale presso la Corte dei conti, ha 
istituito una Commissione di indagine per l’accertamento di tutte le procedure di controllo effettuate negli anni in 
merito all’opera, la verifica degli atti e delle relative risultanze. A presiedere la commissione è stato nominato il 
Presidente di sezione Adolfo De Girolamo. Il Presidente Squitieri ha chiesto un primo rapporto entro quindici 
giorni.  
Il 5 giugno, inoltre, il Procuratore generale, Salvatore Nottola, ha aperto un fascicolo “atti relativi alla vicenda  del 
Mose ed eventuali responsabilit{ di magistrati della Corte dei conti” . Il Presidente Squitieri ribadisce che eventuali 
casi individuali di corruzione o comportamenti illeciti da parte di magistrati della Corte, di per sé gravissimi e lesivi 
dell’onorabilit{ dell’istituzione, vanno individuati e puniti con la massima sollecitudine e  
severità, e che la Corte assicura alla magistratura ordinaria tutto il supporto tecnico che si  ritenga necessario da 
parte degli inquirenti. Tali casi, ove accertati, sarebbero ancor più  gravi in quanto danneggiano profondamente 
l’opera quotidianamente espletata da una  corpo di magistrati onesto, preparato e dedito all’esclusivo interesse 
della Repubblica a  tutela delle pubbliche finanze. 
 
CNAPPC: vicenda MOSE 

"Mose, Expo, G8, Ponte sullo Stretto sono solo alcuni dei pessimi esempi di come le gestioni speciali conducano a 
condizioni di opacità, pessima qualità, spreco di risorse. Eppure la politica sembra non trarne insegnamento e 
continua a ripetere all'infinito gli stessi errori. Quando uno Stato ha bisogno di leggi speciali e di commissariare se 
stesso per riuscire a realizzare le opere pubbliche, fuori dalle regole che impone ai suoi cittadini, vuole dire che ha 
scritto norme sbagliate o inapplicabili che vanno, quindi, cambiate urgentemente". Così il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sulla vicenda Mose. Comunicato Stampa (155 KB) 
 
Ingegneri: no a convezioni Università-comuni 

“La sentenza del Tar Abruzzo del 22 maggio che annulla le convenzioni sui piani di ricostruzione tra alcune 
Universit{ e due Comuni del territorio, nell’accogliere le nostre istanze sancisce un principio fondamentale: le 
prestazioni professionali devono partire da una condizione di parità evitando un “sbilanciamento” a favore di altri 
operatori favoriti dal loro legame con l’ente universitario”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, Armando Zambrano commenta il recente pronunciamento del Tar abruzzese che, con sentenza n. 476, 
ha raccolto il ricorso del Cni nei confronti dei Comuni di Castelvecchio Subequo, che aveva affidato la redazione del 
piano di ricostruzione all’Universit{ di Chieti-Pescara, e quello di Barisciano che invece si era rivolto all'Università di 
Camerino. 
 
UPI: DL n. 66/2014 - Il Governo confermi l’impegno per le 5mila scuole superiori”. 

“Il Governo confermi l’impegno di non escludere le scuole superiori dal piano per l’edilizia scolastica, intervenendo 
in Senato sul Decreto Legge 66 per garantire la possibilità anche per le Province, come già avviene per i Comuni, di 
escludere dal patto di stabilit{ le spese per la messa in sicurezza delle scuole superiori”.  Lo chiede il Presidente 
dell’Upi Antonio Saitta in merito alla mancata approvazione degli emendamenti presentati in Commissione 
bilancio al Senato al decreto legge 66 per garantire anche alle Province di potere avere lo sblocco del patto di 
stabilit{ per l’edilizia scolastica. Comunicato UPI 
 
Unioncamere: obiettivo 30mila imprese di giovani in più in due anni 

Presentato a Roma il rapporto Unioncamere Italia 2014.  “Le prime anticipazioni disponibili del Sistema informativo 
Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro mostrano che, sebbene l’emorragia di personale stia rallentando, 
anche il 2014 sar{ un anno duro per l’occupazione in Italia”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Ferruccio 
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Dardanello, nell'ambito della 12ª Giornata dell’Economia. “In un momento in cui la disoccupazione giovanile ha 
toccato il livello record del 46%, il sistema camerale non può e non vuole restare a guardare. La rete degli Sportelli 
per l’imprenditorialit{ giovanile, varata nelle scorse settimane, è quindi pronta ad accogliere, assistere e 
accompagnare i tanti giovani che hanno in animo di mettersi in proprio e far nascere una impresa. Con servizi 
altamente professionali totalmente gratuiti e senza pagare un solo euro di tasse alle strutture camerali per i 
prossimi due anni”. 
Relazione del Presidente Ferruccio Dardanello - (doc, 141.5kB) 
Comunicato stampa - (doc, 400.5kB) 
I vincitori dei concorsi "Giovani innovatori d'impresa" e "Premio Scuola, Creatività e Innovazione" - (doc) 
Rapporto Italia 2014. L'economia reale dal punto di vista delle Camere di commercio - Versione per tablet e 
smartphone solo testo - (epub, 5.6MB) 
Rapporto Italia - L'economia reale dal punto di vista delle Camere di commercio - Cifre e immagini dell'economia 
italiana - Versione per tablet e smarthone con infografiche - (epub, 10.2MB) 
Rapporto Italia 2014. L'economia reale dal punto di vista delle Camere di commercio - Versione per Kindle (con e 
senza infografiche) - (zip, 36.4MB) 
Rapporto Italia 2014. L'economia reale dal punto di vista delle Camere di commercio - Tavole statistiche -  
Rapporto Unioncamere 2014 - Imprese, comunità e creazione di valore - (pdf, 6.1MB) 
 
ISTAT: Fatturato dei servizi 

Nel I trimestre 2014 l’indice del fatturato dei servizi aumenta dello 0,2% in un anno. Fatturato dei servizi 
 
ENEA: Piano efficienza energetica – consultazione 

È on-line la proposta di Piano Nazionale per l’Efficienza Energetica 2014 predisposta dall'ENEA. Il documento 
riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Italia al 2020 e le misure di policy previste per il 
raggiungimento del target, coerentemente con le disposizioni dello schema di decreto di recepimento della 
direttiva 2012/27/UE, attualmente all’esame delle competenti Commissioni Parlamentari. 
Gli operatori interessati possono inviare all’ENEA propri commenti al Piano, all’indirizzo di posta elettronica  
Paee2014@enea.it. La consultazione pubblica si chiuderà il 15 giugno. 
Piano Nazionale per l’Efficienza Energetica 2014  
 
ENEA: Strategie per lo sviluppo di fonti rinnovabili in aree marginali  

A conclusione del Progetto europeo M2RES – “From Marginal to Renewable Energy Source Sites”, cofinanziato 
dall’Unione Europea attraverso il programma South East Europe e coordinato dall’ENEA, si è svolta a Bucarest la 
conferenza internazionale “Strategie per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili in aree marginali”. Il progetto 
ha visto la partecipazione di partner provenienti da sette Paesi dell’Unione Europea (Italia, Slovenia, Grecia, 
Romania, Bulgaria, Ungheria e Austria) e da Serbia, Albania e Montenegro. La conferenza ha presentato gli 
strumenti, le buone pratiche e i casi pilota realizzati e evidenziato le opportunit{ di sviluppo dell’esperienza M2RES 
nel contesto dei Programmi di Cooperazione Transnazionale 2014 – 2020.  Leggi tutto 
 
Consumerismo.it: Caldaie e climatizzatori, diventa obbligatorio nuovo libretto di impianto 

Dal 1 Giugno 2014 gli impianti termici di climatizzazione invernale od estiva (caldaie, condizionatori d'aria, etc.), 
nuovi o già esistenti, devono essere muniti di un nuovo libretto di impianto conforme a quello approvato con 
Decreto del Ministero economico attuativo delle nuove norme di manutenzione sancite dal Dpr 74/2013. Leggi 
tutto 
 
INPS: DURC interno negativo 

Con il messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014 si precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite 
PEC all’intermediario; nel caso in cui tale indirizzo non sia disponibile, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC 
dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; infine, in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione 
viene spedita all’azienda tramite raccomandata. Si ricorda che il processo di invio della PEC è considerato concluso 
positivamente soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna; il processo può 
concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia invece 
andata a buon fine la restituzione della ricevuta di consegna e, in questo caso, sarà emessa una nuova 
comunicazione. 
 
INPS: Modalità di pagamento di TFS e TFR 

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha esteso la modalità di pagamento rateale dei 
Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro; ha, 
inoltre, innalzato a dodici mesi il termine di pagamento delle prestazioni per le cessazioni dal servizio per 
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raggiungimento del limite di età o di servizio. Data la coesistenza di una pluralità di regimi in materia, con termini e 
fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici, la circolare n. 73 del 
5 giugno 2014 ricostruisce il quadro normativo attualmente in vigore, e fornisce una panoramica dettagliata sui 
termini di pagamento in relazione alla data di cessazione dal servizio e di maturazione dei requisiti per il diritto a 
pensione, nonché sulle deroghe previste in taluni casi. 
 
CISL: Banca dati "AIDA CISL", indicatori sociali e bilanci comunali 

Il prossimo 12 giugno alle ore 11.00 presso la sede Cisl (Sala Pastore- via Po, 21 Roma) il Segretario Generale della 
Cisl Raffaele Bonanni e il Segretario Generale della Fnp Cisl Ermenegildo Bonfanti nel corso di una conferenza 
stampa presenteranno la prima Banca dati "AIDA CISL" sugli indicatori sociali applicati ai bilanci comunali. Sarà 
presente alla conferenza stampa il Segretario Confederale Cisl Pietro Cerrito, responsabile delle Politiche sociali e 
sanitarie della Confederazione. Verranno presentati, inoltre, i dati salienti del secondo Report Nazionale della 
concertazione sociale territoriale operata dal sindacato, a tre anni dalla sua costituzione, che raccoglie 
attualmente 2.500 accordi. Lo scopo della Banca dati "Aida Cisl", realizzata in collaborazione con la società Bureau 
Van Dijk, è quello di conoscere quanto spende ciascuno degli 8 mila Comuni censiti per l'erogazione del welfare e 
se l'amministrazione comunale presa in esame "gode di buona salute". Rappresentano quindi un valido strumento 
per permettere al sindacato una migliore contrattazione territoriale rivolta ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e 
degli anziani superando i confini "classici" della base associativa sindacale. I dati di bilancio considerati, sono 
certificati e provenienti dal rendiconto che le amministrazioni comunali sono obbligate a comunicare al ministero 
dell'Interno. 
 
Sindacati: governo non ignori i pensionati 

Gentile Presidente, non può ignorare le difficili condizioni dei milioni di pensionati e di anziani del nostro paese. 
Discriminarli è una grave ingiustizia". Così i Segretari generali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil Carla Cantone, Gigi 
Bonfanti e Romano Bellissima in una lettera inviata al Premier Matteo Renzi. Comunicato 
 
CGIL: interventi sostegno reddito - nota 

In allegato la nota della CGIL in merito al decreto interministeriale 79413 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014. Il decreto prevede la concessione del prolungamento degli interventi 
di sostegno al reddito per le mensilità residue del 2014, per i lavoratori che hanno già percepito il prolungamento 
nell'anno 2013. In allegato anche il testo del decreto.  Decreto14febbraio2014mensilita_residue2014.pdf 
 
CGIA Mestre: crisi, colpito anche lavoro nero 

Secondo la CGIA, la crisi ha “colpito” anche il lavoro nero. I posti di lavoro irregolari persi tra il 2007 e il 2012 
ammontano ad oltre 106.000 unit{. L’esercito dei lavoratori in nero, o meglio delle unit{ di lavoro standard 
irregolari presenti nel nostro Paese, sono scese poco sotto i 3 milioni, precisamente 2.862.300. 
Quasi la metà (45,7%), pari a 1.308.700 unità, opera nel Mezzogiorno: altri 610.700 li troviamo nel Nordovest, 
500.200 nel Centro e 442.700 nel Nordest. Leggi tutto 
 
INAIL: rimborsabilità farmaci fascia C 

Con Circolare n. 30 del 4 giugno 2014 l’Inail ha previsto l’estensione della platea degli aventi diritto al rimborso dei 
farmaci di fascia C, il cui costo non è sostenuto dal Servizio sanitario nazionale. Ampliato anche l’elenco delle 
specialità farmaceutiche rimborsabili.  Il rimborso può essere richiesto da lavoratori che hanno subito un infortunio 
o contratto una malattia professionale, oltre che durante il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, 
anche dopo la stabilizzazione dei postumi, pur se non indennizzabili, ed oltre i termini revisionali.  
 
ADF: nuovi vertici 

ADF, Associazione Distributori Farmaceutici aderente a Confcommercio, dal 9 maggio ha un nuovo Presidente 
Mauro Giombini. Nato a Perugia, laureato in giurisprudenza, ricopre la carica di Amministratore Delegato in 
Comifar, Gruppo leader della distribuzione farmaceutica in Italia. 
Sono stati chiamati alla Vice-presidenza Ornella Barra (Alliance Healthcare Italia), Carmelo Riccobono (società 
omonima), Luca Sabelli (Gruppo Comifar), Alfredo Sassi (CTF Group). Il Collegio dei Revisori dei Conti resta 
confermato nelle persone di Carlo Marchese, Francesca Massa, Mario Tuttoilmondo (effettivi); Ezio Diolaiti e 
Roberto Porcelli (supplenti). Leggi tutto  
 
Cittadinanzattiva: progetto "I due volti della Sanità" 

Prosegue l'iniziativa di Cittadinanzattiva "I due volti della Sanità", con cui si chiede ai cittadini di segnalare le buone 
pratiche e gli sprechi all'interno dell'offerta dei servizi sanitari; il progetto intende invitare i cittadini alla analisi 
delle criticità, offrendo anche un contributo concreto al miglioramento delle politiche sanitarie in termini di 
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sostenibilità. L'apposita pagina del progetto permette di approfondire il tema e di accedere direttamente ai form 
di segnalazione. E' possibile segnalare fino al 13 giugno. Approfondisci 
 
ASL Milano: Happy Hour: insidie e pericoli nascosti se i cibi sono contaminati 

Operatori che non si lavano le mani, insufficiente pulizia delle cucine, dei banconi e delle attrezzature oltre ad 
alimenti conservati a temperature più alte di quanto previsto dalla legge. Sono queste le irregolarità più frequenti 
che, dal punto di vista igienico, si possono riscontrare durante un happy hour. Almeno a Milano dove, dal 2012, l’Asl 
sta conducendo un’indagine conoscitiva sugli aspetti igienico-sanitari e microbiologici degli happy hour. Leggi 
tutto 
 
EMA: avviata consultazione pubblica sul monitoraggio della letteratura medica 

L’AIFA rende noto che l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha rilasciato un draft sul monitoraggio della 
letteratura medica e l’inserimento di informazioni rilevanti nel database EudraVigilance, per una consultazione 
pubblica di due mesi. Tutti gli interessati sono invitati ad inviare le proprie osservazioni in merito alla bozza di 
documento orientativo dell’EMA all’indirizzo mail mlm@ema.europa.eu entro il 27 luglio 2014. La normativa 
europea di farmacovigilanza ha affidato all’EMA la responsabilità del monitoraggio della letteratura scientifica e 
medica per la definizione di un elenco di principi attivi impiegati nei medicinali. Pillole dal Mondo n. 537 
 
EMA: fornitura medicinali rubati, aggiornamento su indagini italiane  

Dopo l’annuncio dell’EMA del 24 Aprile riguardante l’indagine delle Autorit{ Italiane sulla fornitura di medicina li 
rubati (Herceptin, Remicade e Alimta), sono stati identificati due ulteriori farmaci - Avastin e MabThera - che sono 
stati distribuiti illegalmente dal territorio italiano. La tabella precedentemente pubblicata è stata aggiornata  per 
includere i numeri dei lotti di Avastin (bevacizumab) e MabThera (rituximab) coinvolti. Lo rende noto l’AIFA sul sito 
istituzionale.  
Ema rende disponibile un aggiornamento in merito alle indagini in corso da parte delle Autorità italiane sulla 
fornitura di medicinali rubati  
Pillole dal Mondo n. 535 
 
Cittadinanzattiva: Terzo Settore, luci ed ombre nella riforma 

Negli scorsi giorni il Governo ha presentato delle Linee guida per la riforma del Terzo settore, con un atto a nostro 
parere apprezzabile, che ha il merito di mettere al centro del dibattito politico la questione e di riconoscere il ruolo 
fondamentale del cosiddetto Terzo settore per lo sviluppo del nostro Paese. Di questo siamo contenti. Leggi tutto 
 
ANCI: Immigrazione, "Sbarchi di dimensioni drammatiche, serve impegno di Stato e Regioni"  

Un "incontro urgente" con il ministro Alfano, per "adottare le misure necessarie" a far fronte all'emergenza 
sbarchi. Lo chiede il presidente dell'ANCI, Piero Fassino.  
"I continui sbarchi di profughi sulle coste italiane stanno assumendo dimensioni drammatiche e insostenibili per i 
Comuni siciliani, le cui strutture sono insufficienti e, in ogni caso, gia'  iper-sature", sottolinea Fassino. "Senza un 
impegno finanziario e operativo straordinario dello stato e delle Regioni - sostiene il presidente dell'ANCI - 
neanche gli altri Comuni italiani sono in grado di farsi carico da soli di una situazione cosi' critica". (anci.it) 
 
ANCI-Cittalia: Rapporto Msna – Fassino, “Subito una legge organica”  

 “Una legge che affronti in modo serio ed organico il tema dei minori stranieri non accompagnati” e nel frattempo 
“la possibilit{ di inserire i minori che arrivano nel nostro paese all’interno del sistema dello Sprar così da assicurare 
loro l’adeguata tutela giuridica di cui sarebbero altrimenti privi”. Sono le proposte che il presidente dell’Anci, Piero 
Fassino, ha avanzato nel corso della presentazione del V Rapporto Anci-Cittalia sui minori stranieri non 
accompagnati in Italia (scarica il rapporto integrale), che fotografa un costante incremento dei flussi di questa 
categoria sensibile di immigrati verso le regioni meridionali. Comunicato 
Gli interventi di Giorgio Pighi, delegato Anci all’Immigrazione; Sandra Zampa, vicepresidente della Commissione 
parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza; Rodolfo Sabelli, presidente dell’Associazione nazionale magistrati. 
(anci.it)  
Le politiche di accoglienza realizzate dai Comuni nel biennio 2011-2012;  
percentuale minori portati ai servizi sociali dalle forze dell’ordine;  
minori presi in carico dai servizi sociali dei Comuni;  
numero dei richiedenti protezione internazionale;  
il primato delle grandi città nell’accoglienza;  
il tempo di permanenza nei centri di accoglienza. 
  
ISTAT: Censimento popolazione: nuove informazioni 
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Nuovi dati definitivi sulle principali tematiche osservate: famiglie, lavoro e abitazioni. Censimento popolazione: 
nuove informazioni  
 
Commissione UE: Going Local Italia 

La Commissione Europea organizza la quarta edizione dell'evento Going Local Italia con lo scopo di promuovere la 
diffusione della "Agenda Digitale per Europa". L'evento si svolgerà il prossimo 18 giugno a Roma a Spazio 
Europa. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 10 giugno. Il programma completo della giornata.  
 
UIL: creare una Commissione per l’Agenda digitale 

Il ritardo accumulato in più di due anni dalle politiche di innovazione tecnologica richiede  che il nuovo Ministro 
delegato, Madia, metta questo tema al centro della sua iniziativa, sviluppando e concretizzando il lavoro 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha visto il positivo contributo del Sindacato per le linee sulla cittadinanza 
digitale. La Uil auspica la costituzione di una  nuova commissione parlamentare permanente dedicata all’Agenda 
Digitale e all’innovazione tecnologica, come proposto da molti parlamentari  dei diversi gruppi politici e come 
sostenuto nelle tesi confederali, predisposte per il congresso Uil. 
La nuova commissione parlamentare, costituirebbe  quell’interlocutore unico,  per Governo, Agid e altri enti,   
necessario per accelerare i processi di innovazione e per diffondere le tecnologie digitali in ogni ambito, dalla 
politica industriale e delle telecomunicazioni a quella del sistema della comunicazione, dall’alfabetizzazione 
digitale all’e-commerce, dalle smart cities all’e-government. 
 
ANCI: Agenda digitale, chiesto incontro a Ministro Madia  

“I Comuni italiani sono soggetti fondamentali nel percorso di completa realizzazione dell’amministrazione digitale, 
grazie al loro ruolo di principale front office verso i cittadini per l’erogazione di servizi pubblici. Saremmo pertanto 
lieti di poterla incontrare a breve per un momento di confronto sulle possibili iniziative che potremmo porre in 
essere nei prossimi mesi’’. Lo scrivono il presidente dell’ANCI Piero Fassino e il delegato ANCI all’Innovazione, 
Michele Zuin, in una lettera inviata al ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia. (anci.it) 
 
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  
 
Democrazia e diritto: il sindacato nella crisi italiana 

Recentemente sono stati pubblicati i due ultimi fascicoli di Democrazia e diritto "Crisi della democrazia" e "Il 
sindacato nella crisi italiana" in cui trovano spazio approfondite analisi delle sfide e degli scenari che 
caratterizzano l'attualità politica italiana e internazionale. 
 
Camera -  servizio studi: Scioglimento del matrimonio 

Nella seduta del 29 maggio 2014, la Camera dei deputati ha approvato un testo unificato inerente la sostanziale 
modifica dei presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio. Il testo riduce a dodici mesi, nel caso di 
separazione giudiziale, il periodo minimo di separazione dei coniugi per la presentazione della domanda di 
divorzio; il termine è ridotto a sei mesi nel caso di separazione consensuale. La presenza o meno di figli minori nati 
nel matrimonio non incide sulla durata del periodo di separazione che permette la richiesta di divorzio. Il 
provvedimento passa ora all'esame del Senato. Dossier aggiornato al 29 maggio 2014  
 
Camera - servizio studi: La tassazione immobiliare in agricoltura 

All'interno della disciplina IMU è possibile rinvenire uno specifico regime fiscale riservato alla ruralità, che verrà 
sinteticamente esposto di seguito. Leggi tutto   
 
Camera - servizio studi: trasparenza delle PP.AA. 

In attuazione della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012), è stato emanato il decreto legislativo n. 33 del 
2013, con il quale sono riordinate le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Oltre a coordinare le disposizioni vigenti, il provvedimento 
introduce alcune novità ed individua le modalità per la realizzazione degli obblighi di trasparenza. Leggi tutto  
 
Camera - servizio studi: Risparmio ed efficienza energetica  

Durante la XVII legislatura è stato potenziato il regime di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli 
edifici ed è stata completamente recepita la direttiva europea 2010/31/UE sulla certificazione energetica in edilizia. 
Leggi tutto   
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Senato: Jobs Act 

Senato - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 49 – Jobs Act (S. 1428) (Giugno 2014) 
 
Senato: Francia - Hollande su nuova struttura di Comuni e Regioni  

Senato - Servizio Studi - Nota Breve - n. 32 - Discorso di Hollande sulla nuova struttura di Comuni e Regioni in 
Francia (Giugno 2014) 
 
Normativa antimafia e anticorruzione 

Ssai, Normativa antimafia e anticorruzione -  Aggiornamenti al 30 aprile 2014  
 
Contratti pubblici 

Diego Dutto, Luigi Gili -  Il valore aggiunto dell’inclusione sociale nelle politiche di acquisto della pa  
 
Città metropolitane 

Anci Toscana, Aut&Aut - Città metropolitane    
 
TASI e IMU 

Raffaele Lungarella - Tasi e Imu nelle giuste dosi  
 
La riforma infinita della P.A. 

Pietro Quinto, Decreto "Cantone", riforma della P.A. ed il paradosso di Zenone 
 
 
 

Parlamento – Governo  
 
CdM: impianti eolici in Puglia e Parco turistico Bacoli (NA) 

Il Consiglio dei Ministri ha condiviso i pareri contrari espressi nelle Conferenze di servizi appositamente convocate 
per valutare la realizzabilità di tre impianti per la produzione di energia eolica  nel comune di San Severo (Foggia), 
nel comune di Palmariggi (Lecce) e nel comune di Apricena (Foggia)- località Zingari. Tali impianti, pertanto, non 
verranno realizzati. 
Il Consiglio ha invece condiviso i pareri favorevoli espressi in Conferenza di servizi, con prescrizioni, in relazione al 
progetto di realizzazione di un parco turistico ricreativo finalizzato a riqualificare l’area di cava estrattiva sita nel 
comune di Bacoli (Napoli). Il progetto  verrà realizzato nel rispetto di alcune importanti prescrizioni per la tutela 
del paesaggio. 
 
CdM: referendum distacco Comune 

Il Consiglio dei Ministri, a seguito dell’ordinanza del 6 marzo 2014 dell’Ufficio centrale per il referendum presso la 
Corte di Cassazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha approvato un decreto 
presidenziale che indice il referendum consultivo per il distacco del Comune di Voltago Agordino (Belluno) dalla 
Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, a norma dall’articolo 132, secondo 
comma, della Costituzione. 
Le operazioni di voto avranno luogo domenica 31 agosto 2014. 
 
Semplificazione PA: dimissioni direttore AgID e selezione pubblica 

A seguito di un amichevole colloquio con il Ministro Maria Anna Madia, che gli ha rappresentato le esigenze 
connesse alla politica governativa di rinnovamento e discontinuità nell'amministrazione pubblica, e condividendo 
le finalità di questa politica, l'ing. Agostino Ragosa, ha rassegnato il 3 giugno le proprie dimissioni da Direttore 
generale dell'Agenzia per l'Italia digitale. L'ing. Ragosa ha manifestato la propria disponibilità a rimanere in carica 
fino all'insediamento del suo successore. Ciò consentirà di assicurare continuità all'attività dell'Agenzia e di 
definire le attività in corso, al fine di supportare il Governo in questa fase transitoria e di avvio di alcuni importanti 
progetti pubblici (relativi tra l'altro alla fatturazione elettronica, al sistema pubblico di identità digitale, all'anagrafe 
della popolazione residente), che l'Agenzia sta svolgendo con la Sogei e con i Ministeri interessati. Il Ministro 
Madia, anche a nome del Presidente del Consiglio, ha ringraziato l'ing. Ragosa per il suo operato, apprezzandone 
altresì la sensibilità istituzionale dimostrata e il supporto che egli continuerà a fornire al Governo. 
É stata conseguentemente indetta una selezione ad evidenza pubblica per la nomina del Direttore generale 
dell'Agenzia per l'Italia digitale istituita dall'articolo 19 del citato decreto-legge n. 83 del 2012. LE candidature 
vanno presentate entro la mezzanotte del 15 giugno. L'avviso pubblico (PDF)  
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Semplificazione PA-ANCI-UPI-Regioni: accordo per semplificare la PA 

Definire un'organizzazione della pubblica amministrazione più semplice, meno costosa e in grado di dare risposte 
ai bisogni delle comunità locali: questi gli obiettivi siglati il 5 giugno in un Accordo interistituzionale tra il Governo, 
rappresentato dai Ministri Madia e Lanzetta e dal Sottosegretario Rughetti, Anci, Upi e Conferenza delle Regioni 
rappresentate dal Sindaco di Torino Piero Fassino, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani e dal 
Presidente della Provincia di Terni Feliciano Polli. Il documento lancia un'alleanza istituzionale per riformare la 
pubblica amministrazione, attraverso la condivisione tra governo e autonomie di punti e obiettivi da raggiungere 
insieme nei vari livelli e organismi dello Stato. L'intesa prevede il ripensamento dell'organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni territoriali e nazionali sul territorio e la valorizzazione del capitale umano quale elemento vitale 
della capacità della pubblica amministrazione di dare risposte certe in tempi rapidi. 
Corriere della Sera del 6.6.2014: Uffici pubblici, 100 semplificazioni e nuove pensioni anticipate  
Italia Oggi del 6.6.2014: Un'alleanza per cambiare la P.a. 
 
Semplificazione PA: esiti consultazione Rivoluzione Governo 

Sono giunte, nel mese di consultazione, 39.343 e-mail che hanno discusso puntualmente i 44 punti della riforma 
della pubblica amministrazione, contenuti nella lettera indirizzata dal presidente del Consiglio e dal Ministro per la 
semplificazione ai dipendenti pubblici e ai cittadini. Il report (PDF) 
 
Affari regionali: comitato retribuzioni personale Regioni e Enti locali 

Si è riunito il 5 giugno presso la Conferenza Unificata il comitato temporaneo previsto dalla circolare firmata il 12 
maggio 2014 dai ministri Lanzetta, Madia e Padoan, che ha il compito di fornire indicazioni applicative in materia di 
trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni ed Enti locali. Comunicato  
 
Leggi regionali: alcune novità 

In Abruzzo e Puglia norme per contenere il consumo di nuovo suolo agricolo. Fascicolo di fabbricato obbligatorio 
in Puglia per i nuovi edifici pubblici e privati. Il Molise recepisce le modifiche al DPR 380/2001 sul certificato di 
agibilità. 
 
QualitaPA: performace grandi città – i materiali 

Sono disponibili le presentazioni e i materiali dei seminari di perfomance management tenuti dal Dipartimento 
della funzione pubblica in occasione del ForumPa 2014. I seminari hanno valorizzato le esperienze emerse 
nell’ambito dell’iniziativa "Grandi Città" del Progetto "Valutazione delle Performance" attraverso la testimonianza 
dei comuni di Napoli, Torino, Bologna, Venezia, Palermo e Genova.  
Per consultare le presentazioni dei "Seminari tematici - Le esperienze dei Comuni partecipanti all'Iniziativa Grandi 
Città"  accedi ai materiali di: 
La qualità dei servizi  - Relatori: Giuseppe Cozzolino, Comune di Napoli; Francesco D'Alessandro, Comune di 
Torino; Mario Bolognani, Esperto di Progetto 
I KPI a supporto del performance management - Relatori: Sandra Gnerucci, Comune di Bologna; Marco Agostini, 
Comune di Venezia; Davide Galli, Esperto di Progetto 
Governance e strategie nelle grandi città - Relatori: Fabrizio Dall'Acqua, Comune di Palermo; Geronima Pesce e 
Sara Traverso, Comune di Genova; Fabrizio Bocci, Esperto di Progetto. 
 
Interno: finanza locale - Approvazione bilancio di previsione 2014 

La Direzione centrale per la finanza locale ha pubblicato la circolare n. 10 recante indicazioni per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2014. Ulteriori chiarimenti pubblicati il 6 giugno 2014 
 
Interno: Elezioni amministrative 2014, turno di ballottaggio in 139 comuni 

Domenica 8 giugno si è votato in 139 comuni per il ballottaggio tra i candidati per l’elezione a sindaco. Dei 139 
comuni sono 133 quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra i quali 16 sono capoluogo di provincia 
(Bari, Bergamo, Biella, Cremona, Foggia, Livorno, Modena, Padova, Pavia, Perugia, Pescara, Potenza, Teramo, 
Terni, Verbania e Vercelli). Leggi tutto 
 
Giustizia: Mario Barbuto nuovo capo DOG 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha nominato Mario Barbuto nuovo capo del Dipartimento 
dell'Organizzazione giudiziaria. 
Presidente della Corte d'Appello di Torino dal 2010, Barbuto durante la sua carriera svolge funzioni di pretore 
prima, di giudice successivamente, sia nel settore civile sia in quello penale. E' stato presidente della II Corte 
d'Assise e dal 2001 al 2009 ha rivestito l'incarico di presidente del Tribunale di Torino. 
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RGS: Pagamento debiti PA, riaccertamento residui e razionalizzazione spesa  

Circolare - DL n. 66/2014 – Pagamento debiti PA – Riaccertamento residui – Razionalizzazione spesa per acquisti.  
 
RGS: patto di stabilità interno, attuazione patto nazionale verticale 

DM n. 47770 del 3 giugno 2014 - Attuazione Patto nazionale verticale - comma 123, art. 1, L. n. 228/2012. 
 
DPS:  Fondi europei – l’Italia al 56% della spesa certificata 

La spesa certificata alla Commissione europea il 31 maggio dall’Italia in attuazione dei programmi finanziati dai 
fondi comunitari ha raggiunto il 56% della dotazione totale, con un miglioramento rispetto alla rilevazione al 31 
dicembre, anche se ancora lievemente al di sotto dell'obiettivo fissato (-0,6 punti rispetto al target nazionale) (cfr. 
figura 1).  La prossima scadenza è fissata al 31 ottobre, data alla quale questa verifica costituirà un importante 
segnale sulla possibilit{ di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse disponibili entro la scadenza del 31.12.2014. 
TAVOLE 
 
MEF: TASI-IMU, le FAQ 

Sul sito del Dipartimento Finanze le Faq su TASI e IMU in vista della scadenza del versamento del 16 giugno 2014. 
Fisco Oggi: Per il primo appuntamento Tasi una raccolta di faq "ministeriali" 
 
MEF: Entrate Tributarie gennaio-aprile 2014, continua l’aumento 

Nel periodo gennaio-aprile 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 119.008 milioni di euro, registrando una crescita tendenziale dell’1,6% (+1.929 milioni di 
euro), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Leggi tutto 
Fisco Oggi: Entrate tributarie erariali: +1,6% nel primo quadrimestre dell’anno 
 
MIUR: Scuola, al via l’apprendistato in azienda per i ragazzi 

Al via la nuova frontiera dell’alternanza scuola-lavoro. Parte infatti dal prossimo anno scolastico, il 2014/2015, la 
sperimentazione dell'apprendistato per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori. 
Un’innovazione assoluta per la scuola italiana che offre una risposta concreta ai dati allarmanti diffusi dall'Istat 
sulla disoccupazione giovanile. Obiettivo della sperimentazione, infatti, è consentire agli studenti italiani di inserirsi 
in un contesto aziendale già prima della conclusione del loro percorso scolastico e del diploma, alternando la 
frequenza scolastica con la formazione e il lavoro in azienda. Comunicato 
 
Ambiente: consultazione strategia marina italiana 

Si è aperta con la consultazione al pubblico, la seconda fase della strategia marina italiana, la cui adozione è stata 
decisa dalla Commissione Europea, che vede i singoli Stati Membri mettere in atto tutte le misure necessarie per 
conseguire o mantenere un buono stato ambientale (GES, Good Environmental Status) nell’ambiente marino 
entro il 2020. Comunicato 
 
Ambiente:  istituzione di 4 nuove aree marine protette 

Si amplia la tutela dei litorali italiani. Saranno infatti istituite quattro nuove aree marine protette (AMP) che si 
andranno a sommare alle 27 gi{ esistenti per arricchire la straordinaria offerta di biodiversit{ marina che l’Italia è in 
grado di offrire. Il Ministero dell’Ambiente, in attuazione di quanto previsto nella legge di stabilit{ 2014, ha avviato 
l’iter per la creazione delle AMP del Conero, sul litorale adriatico presso Ancona, di Torre Calderina in Puglia sulla 
costa barese tra Bisceglie e Molfetta, di Capo Testa-Punta Falcone, in Sardegna a pochi chilometri da Santa Teresa 
di Gallura, e di Capo Milazzo in Sicilia. Comunicato 
 
Ambiente: Piano contro lo spreco alimentare 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2014, giovedì 5 giugno, arriva un decalogo prezioso per 
battere lo spreco in Italia: è lo screening realizzato nell’ambito del PINPAS, il Piano nazionale di prevenzione dello 
spreco alimentare avviato dal Ministero dell’Ambiente, a quattro mesi dalla Giornata PINPAS che, lo scorso 
febbraio, aveva riunito a Roma gli ‘Stati generali’ della filiera agroalimentare italiana per una sorta di ‘censimento’ 
delle buone pratiche e dei provvedimenti da adottare e integrare nell’immediato per ridurre lo spreco di cibo nel 
Paese. Spreco di cibo e tutela dell’ambiente sono un binomio interdipendente: il cibo sprecato brucia 
letteralmente risorse economiche ed ecologiche, consumando percentuali di Pil, ettari di suolo, metri cubi di 
acqua, tonnellate equivalenti di anidride carbonica. 
Ma gli italiani sembrano ancora non rendersene conto: lo ha verificato l’ultima inchiesta di Waste Watcher, 
l’Osservatorio nazionale sugli sprechi avviato da Last Minute Market con Swg. Il 52% degli intervistati sostiene che 
lo spreco di cibo incide solo ‘in misura marginale’ sulla qualit{ dell’ambiente e il 5% che incide ‘in una qualche 
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misura’. Solo il 43% degli italiani giudica che ci sia una connessione ‘elevata’ fra spreco alimentare e ambiente. 
Questo vuol dire che 6 italiani su 10 non mettono in relazione ai danni ambientali lo spreco di cibo. Comunicato  
 
FORUM Green economy 

“Sul tema della riduzione della bolletta elettrica nazionale stiamo lavorando in collaborazione con il Ministero 
dello Sviluppo Economico per arrivare a una soluzione condivisa e di buon senso che non penalizzi alcuni settori, 
come, ad esempio, quello delle rinnovabili”. E’ quanto ha dichiarato il Sottosegretario all’Ambiente, Silvia Velo, a 
margine del Forum Green Economy 2014 a Roma. Comunicato 
 
Salute: SSN – annuario statistico nazionale 

In aumento le strutture per l’assistenza territoriale e per la riabilitazione, così come le donne medico e le 
infermiere. Spesso si assiste a grande variabilità regionale. 
Questo il trend registrato, per l’anno 2011, da due pubblicazioni a cura della Direzione generale del sistema 
informativo e statistico del Ministero della Salute: 
Annuario statistico nazionale - Attività gestionali ed economiche delle Asl e Aziende ospedaliere, Anno 2011 (pdf, 
2 Mb) 
Personale delle ASL e degli Istituti di cura pubblici - Anno 2011 (pdf, 1,5 Mb). 
Di seguito i risultati principali illustrati nei due documenti per l’anno 2011. 
 
 
Salute: Commissione rosolia e morbillo 

Il 6 marzo 2014, con Decreto del Direttore Generale della prevenzione, è stata istituita anche in Italia 
la Commissione Nazionale di verifica dell’eliminazione del morbillo e della rosolia (CNV), che rappresenta 
l'organismo nazionale responsabile della verifica e documentazione delle evidenze relative all’eliminazione del 
morbillo e della rosolia in Italia e avrà il mandato di: 

 definire e revisionare un piano di azione per documentare e verificare l’eliminazione di morbillo e rosolia 
in Italia, coerente con le indicazioni della Commissione regionale europea di verifica dell’eliminazione del 
morbillo e della rosolia 

 raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni necessarie ad attestare i progressi verso l’eliminazione, 
anche proponendo soluzioni alternative ove i dati non siano disponibili 

 monitorare il processo di verifica 

 preparare una relazione annuale per il Ministro della salute che la invierà ufficialmente alla Commissione 
regionale europea di verifica, tramite il Segretariato dell'OMS 

 sostenere il programma di eliminazione. 
Seguendo le raccomandazioni dell’OMS i Componenti della CNV sono esperti nel campo dell’epidemiologia, della 
virologia e della clinica, non coinvolti negli aspetti gestionali e operativi del programma di vaccinazione in atto, 
senza responsabilità diretta nel raggiungimento dell'obiettivo a livello regionale o nazionale. 
 
Interno: FEI, approvati 79 progetti territoriali  

L’Autorit{ Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi (FEI), con Decreto n. 3828 
del 5 giugno 2014, ha approvato la graduatoria finale dei progetti ammessi al finanziamento e ammissibili non 
finanziati a valere sulle Azioni 1, 3, 4, 6 e 7 a seguito degli avvisi pubblicati il 6 agosto 2013. 
Il numero di progetti finanziati ammonta a 79 per un importo complessivo pari a oltre 13 milioni di Euro. Di seguito i 
progetti finanziati ripartiti per singola Azione: 
Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica” – 10 progetti 
Azione 3 “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri” – 25 progetti 
Azione 4 “Integrazione e famiglia” – 9 progetti 
Azione 6 “Mediazione sociale, linguistica ed interculturale” – 26 progetti 
Azione 7 “Dialogo interculturale ed empowerment delle associazioni straniere” – 9 progetti 
Decreto di ripartizione 
Decreto di approvazione delle graduatorie 
Graduatorie 
 
E-democracy, presentazione del Quaderno Internet Italiano 

Mercoledì 4 giugno, alle ore 18, presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio, la Internet Society Italia 
(www.isoc.it) e l'Intergruppo parlamentare per l'Agenda digitale hanno presentato il 7° Quaderno dell'Internet 
Italiano, primo della collana Sociologia nel mondo della rete dal titolo e-democracy prodotto in collaborazione con 
il CNR Istituto di Informatica e Telematica. Dopo gli interventi degli autori, uno spazio è stato riservato 
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all'interazione e al confronto con coloro che hanno voluto portare la propria posizione ed esperienza. 
L'appuntamento è trasmesso in diretta webtv. 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 

Conferenze: convocazione 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato Regioni si riuniscono, giovedì 12 giugno 2014 , rispettivamente alle 
ore 15,00 e alle ore 15,30. 
Convocazione Conferenza Stato-Regioni 
Convocazione Conferenza Unificata 
 
Conferenza Regioni: Convocazione 

È  convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria 
per giovedì 12 giugno 2014 alle ore 10.00. Lett.ERRANI.presidenti.odg.conferenza.120614.pdf 
 
Conferenza Unificata: documenti consegnati il 29 maggio 

Costituzione del Comitato temporaneo di rappresentanti delle amministrazioni centrali regionali e locali in materia 
di trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni e degli Enti locali 
Doc. consegnato dall'Anci   
Doc. consegnato dall'Upi   
Doc consegnato dal Ministero dell'economia e delle finanze  
Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 
Doc. consegnato dal Cinsedo 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
D.l. n. 58/2014 - Regolare svolgimento servizio scolastico: lex n. 87/2014 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge recante  misure  urgenti per garantire 
il regolare svolgimento del servizio scolastico (testo coordinato). 
Il provvedimento è rivolto a risolvere questioni riguardanti l'annullamento di alcuni concorsi regionali a dirigente 
scolastico a seguito di contenziosi amministrativi e il destino dei lavoratori socialmente utili (LSU) addetti ai servizi 
di pulizia delle scuole. Camera – Servizio studi – Dossier  (GU n.130 del 7.6.2014) 
 
TPL: riparto anticipazione Fondo 

Per il 20414 con decreto interministeriale è stata concessa  alle  Regioni  a statuto  ordinario  un'anticipazione  del  
60  per  cento  del  Fondo nazionale per il concorso finanziario dello  Stato,  agli  oneri  del trasporto pubblico 
locale, anche ferroviario, per un importo complessivamente pari a euro 2.950.434.207,00 (di cui Euro 
344.645.179,90 assegnati alla Regione Lazio). Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvederà 
all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in  favore  delle Regioni a statuto ordinario. (GU n.130 del 
7.6.2014) 
 
PRUSST: proroga dell'utilizzo dei contributi ministeriali residui 

I contributi ministeriali residui  tuttora  disponibili  presso  le tesorerie dei soggetti  aderenti  ai  Programmi  di  
riqualificazione urbana e  di  sviluppo  sostenibile  del  territorio  possono  essere utilizzati oltre il termine indicato 
nei  pertinenti  accordi  quadro alle condizioni e secondo  le  modalità definite  nell'allegato  al decreto del 
Ministero delle infrastrutture. (GU n.130 del 7.6.2014) 
 
Immobili della Difesa: passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2014 sono stati pubblicati alcuni comunicati del Ministero della difesa 
riguardanti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili: in Mossa; in Bibbona; in Dignano; in 
Monfalcone; in Monfalcone; in Romans d'Isonzo. 
La comunicazione riguardante il passaggio dell’immobile «Sella Cereschiattis», in Pontebba, è stato pubblicato 
sulla GU n. 129 del 6 giugno 2014. 
 
 “Golden power” energia, trasporti, comunicazioni: DPR nn. 85 e 86/2014 
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In vigore dal 7 giugno 2014 il regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori 
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 
Sulla stessa Gazzetta è stato pubblicato  il regolamento che si individua le  procedure per l'attivazione dei poteri 
speciali nei predetti settori. (GU n.129 del 6.6.2014) 
 
EE.LL.: modelli  di  certificato  del  rendiconto  di bilancio 2013 

Sono approvati  i  modelli  di  certificato  del  rendiconto  di bilancio 2013, allegati al  decreto ministeriale 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,  che  tutti  gli  enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 30 
settembre 2014.  (GU n.129 del 6.6.2014) 
 
Distribuzione del gas: linee guida per valutazione valore rimborso in specifici casi 

Con decreto ministeriale sono state approvate le linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del 
valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale. Le linee guida contengono criteri e modalità per 
definire il valore di rimborso al gestore uscente, relativamente alle specifiche casistiche di cui all’articolo 1, comma 
16, del decreto legge n. 145/2013, legge n. 9/2014. (GU n.129 del 6.6.2014) 
 
Cooperazione  amministrativa nel settore fiscale: ufficio centrale di collegamento 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che recepisce la direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16  febbraio 
2011, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di  cooperazione  
amministrativa nel settore fiscale. 
L'ufficio centrale di collegamento è individuato nel Dipartimento delle finanze, Direzione relazioni  internazionali,  
ed agisce, mediante delega dell'autorità competente, quale responsabile principale della cooperazione 
amministrativa con gli Stati membri. E’ inoltre il responsabile principale dei contatti con la Commissione europea e  
con  gli  altri Stati membri. (GU n.128 del 5.6.2014) 
 
CIPE - Metropolitana di Milano: delibere 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2014 sono state pubblicate due delibere del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica riguardanti i progetti per la Linea M4 della metropolitana di Milano: 

 delibera 9 settembre 2013, Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Linea M4 
della metropolitana di Milano - Tratta Lorenteggio-Linate (CUP B81I06000000003, B41I07000120005). 
Approvazione progetti, assegnazione definitiva finanziamento e parere sullo schema di convenzione. 
(Delibera n. 66/2013); 

 delibera 14 febbraio 2014, Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Linea M4 della 
metropolitana di Milano - Tratta Lorenteggio-Linate CUP B81I06000000003, B41I07000120005). Modifica 
della delibera CIPE n. 66/2013. (Delibera n. 16/2014).  

 
Calendario delle festività ebraiche 2015 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dell’interno che reca il “Calendario delle festivit{ 
ebraiche, per l'anno 2015”. (GU n.128 del 5.6.2014) 
 
Presentazione dichiarazioni modello 730/2014: differimento 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM recante il differimento per il 2014 del termine per la presentazione delle 
dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati. (GU n.127 del 4.6.2014) 
Fisco Oggi: 730, c’è tempo fino al 16 giugno.  In Gazzetta il Dpcm con la proroga 
 
Regioni obiettivo «Convergenza» - Programmi d’investimento: aggiornamento graduatorie 

Con decreto direttoriale 28 maggio 2014 è stata  aggiornata,  a seguito  delle  risultanze  delle verifiche inerenti al 
personale qualificato, la graduatoria di merito per l'ammissione all'istruttoria delle domande per l'accesso alle 
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013.  (GU n.127 del 4.6.2014) 
 
Mercato  del gas naturale: modifiche alla disciplina 

In vigore dal 5 giugno il decreto ministeriale di approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato  del 
gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. Disciplina del mercato del gas naturale con allegati (GU n.127 del 
4.6.2014) 
 
Privacy: consenso per l'uso dei cookie 

Ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, sono tenuti a fornire 
agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite  del  proprio sito - stabilisce che 
nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente  comparire  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-06&atto.codiceRedazionale=14G00097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-06&atto.codiceRedazionale=14G00098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-06&atto.codiceRedazionale=14A04163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-06&atto.codiceRedazionale=14A04162&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-05&atto.codiceRedazionale=14A04086&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-05&atto.codiceRedazionale=14A04085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-05&atto.codiceRedazionale=14A04160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-04&atto.codiceRedazionale=14A04307&elenco30giorni=false
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/730-c-e-tempo-fino-al-16-giugno-gazzetta-dpcm-proroga
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originariohttp:/www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DISCIPLINA_MERCATO_GAS_DEFINVA.pdf


in primo piano un banner di idonee  dimensioni contenente le indicazioni indicati nel provvedimento del Garante 
per la privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n.126 del 3.6.2014) 
  
Scioglimento consigli comunali: DPR 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 
16 maggio 2014 di scioglimento di consigli comunali: 

 Scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli e nomina del commissario straordinario; 

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

 Nomina del commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune di Somma Vesuviana.  
 
Programma «6000 Campanili»: elenco interventi ammessi 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di approvazione dell'elenco degli interventi ammessi al Primo  
programma «6000 Campanili» e  finanziati  dalla  legge  di  stabilità del  n. 147/2013. Si tratta di ulteriori 59 progetti, 
per un finanziamento totale di oltre 49 milioni di euro,che vanno ad aggiungersi ai 115 progetti già approvati con la 
prima fase del programma che punta a rimettere in moto l’economia locale per opere infrastrutturali di piccola 
entità, tra i 500mila euro e il milione di euro, nei piccoli Comuni sotto i cinquemila abitanti  
Con successivo decreto è stato corretto un errore materiale nell'allegato A per cui era stato inserito il comune di 
Faedo, per l’importo di € 655.000,02, anziché il comune di Calavino, per l’importo di € 788.859,42. (GU n. 126 del 
3.6.2014) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: concorrenza e risarcimento danno 

Sentenza 5 giugno 2014 (C-557/12): Qualora un’intesa produca l’effetto di indurre i concorrenti ad aumentare i loro  
prezzi, i membri dell’intesa stessa possono essere chiamati a rispondere del  pregiudizio così causato. In tal caso, la 
vittima può chiedere il risarcimento del danno anche in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con i membri 
dell’intesa. 
 
Corte di giustizia UE: digitalizzazione biblioteche  

Conclusioni dell’avvocato generale 5 giugno 2014 (C-117/13):a parere dell’avvocato generale Niilo Jääskinen, uno 
Stato membro può autorizzare  le biblioteche a digitalizzare, senza l’accordo dei titolari dei relativi diritti d’autore,  
opere da essa detenute nella propria collezione per proporle su posti di lettura elettronica. La direttiva sul diritto 
d’autore non consente agli Stati membri di autorizzare gli utenti a stoccare su una chiave USB l’opera digitalizzata 
dalla biblioteca ma non impedisce, in linea di principio, di effettuare una stampa dell’opera stessa a titolo di copia 
privata. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Tassazione “Arretrati” corrisposti ai componenti delle Commissioni tributarie 

Sentenza n. 142 del 19-28.5.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 39, comma 5, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
Termine di prescrizione del reato di incendio colposo 

Sentenza n. 143 del 19-28.5.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, 
nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il 
reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice penale). Conseguentemente, il termine di 
prescrizione del reato di incendio colposo risulta pari a dodici anni e, dunque, largamente superiore a quello del 
reato di incendio doloso (art. 423 cod. pen.), pari invece a sette anni in base alla regola generale di cui all’art. 157, 
primo comma, cod. pen. 
 
Zone franche “a burocrazia zero” 

Sentenza n. 144 del 19-28.5.2014: riguardante l’estensione a tutto il territorio nazionale, in via sperimentale, della  
disciplina delle zone a burocrazia zero. La sentenza quindi dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 
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14, commi da 1 a 6, della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), nella parte in cui era destinato ad applicarsi 
anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’{mbito delle materie di competenza primaria e 
integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d’Aosta. 
 
Imposta di bollo per ricostruzione post sisma Abruzzo – Riserva allo Stato del maggior gettito 
riscosso in Sicilia 

Sentenza n. 145 del 19-28.5.2014: riguarda la riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali destinate alla 
Regione Sicilia e, in particolare, le norme che, aumentando l’imposta di bollo, hanno riservato allo Stato il maggior 
gettito riscosso nel 2013 nell’ambito di detta Regione. La sentenza dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale 
dell’art. 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 43/2013 (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 dalla legge n. 
71/2013, 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. 
 
Presidenza Regione Sicilia - Assunzione giornalisti senza concorso 

Ordinanza n. 146 del 19-28.5.2014: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 79/1976 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia  
informazione democratica sull’attivit{ della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della 
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nella parte in cui prevede che la 
nomina dei giornalisti preposti all’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana 
avvenga prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva, senza che ricorrano esigenze 
pubbliche che giustifichino tale scelta. 
 
Campania - Scioglimento CdA IACP 

Ordinanza n. 147 del 19-28.5.2014: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania n. 16/2010 (Misure urgenti per la finanza regionale). La 
disposizione censurata prevede che «A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case 
popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. 
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione 
Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari. I commissari restano in carica per 
un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina» 
 
Farmaci off label 

Sentenza n. 151 del 19-29.5.2014: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536/1996 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e 
la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996), convertito dalla legge n. 648/1996, e dell’art. 8 del decreto 
legislativo n. 219/2006 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un 
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). 
Le disposizioni impugnate riguardano, rispettivamente, l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale  dei 
medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata (farmaci off label) e la 
disciplina dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci.  
 
Regime sanzionatorio per violazione durata massima dell’orario di lavoro 

Sentenza n. 153 del 21.5/4.6.2014: riguarda il regime sanzionatorio da applicare nel caso di violazione, da parte del 
datore di lavoro, della durata massima dell’orario di lavoro, nonché del lavoro straordinario, nonché del riposo 
giornaliero e del riposo settimanale; in particolare, la sentenza dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 18-bis, 
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti 
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del 
decreto legislativo n. 213/2004. 
 
Dlg n. 165/2001 - Blocco meccanismi di adeguamento retributivo 

Sentenza n. 154 del 21.5-4.6.2014: riguarda il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il triennio 2011-
2013; in particolare, la sentenza dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 9, comma 21, 
secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito dalla legge n. 122/2010. 
La norma è stato oggetto di qlc nella parte in cui stabilisce, rispettivamente, che «Per le categorie di personale di 
cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un 
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della 
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maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti», e che, per il medesimo 
personale, «le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». 
 
Contratti di lavoro a tempo determinato 

Sentenza n. 155 del 21.5-4.6.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 32, comma 
4, lettera b), della legge n. 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di 
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di 
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di 
lavoro pubblico e di controversie di lavoro).  
La norma citata è stata oggetto di qlc nella parte in cui prevede l’applicazione del termine di decadenza di cui al 
riformato art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali) ai contratti di lavoro a 
tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 183 del 2010 e con decorrenza 
dalla medesima data. 
 
Contributo di solidarietà su prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria 

Sentenza n. 156 del 21.5-4.6.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 18, comma 
19, del decreto-legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge n. 
111/2011. 
La disposizione citata prevede che l’art. 64, comma 5, della legge n. 144/1999 (Misure in materia di investimenti, 
delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà sulle 
prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a 
riposo che dai lavoratori ancora in servizio» e che «In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di 
pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di 
attività lavorativa». 
 
Cause c.d. “bagatellari” e liquidazione delle spese legali 

Sentenza n. 157 del 21.5-4.6.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 91, ultimo 
comma, del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 212/2011 
(Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), 
convertito dalla legge n. 10/2012. Con lo scopo di ridurre il contenzioso per le cause cosiddette bagatellari e di 
tutelare le parti soccombenti, la disposizione censurata ha disposto che la liquidazione delle spese e competenze 
legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, cod. proc. civ. (dinanzi al giudice di pace), il 
cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio 
personalmente, non possa superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un 
difensore, il valore della domanda.  
 
Competenza TAR Lazio per provvedimenti ANBSC 

Sentenza n. 159 del 21.5.-6.6.2014: riguarda la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, Roma, sui 
provvedimenti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata; in particolare, la sentenza dichiara: 

 inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 
104/2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge n. 69/2009, delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo); 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 
104/2010. 

 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Omesso versamento di ritenute 

Sentenza n. 20778/2014: la testimonianza del funzionario che attribuisce la paternità della dichiarazione dei redditi 
all'imputato è sufficiente a dimostrare l'avvenuto rilascio delle certificazioni. Nel reato di omesso versamento di 
ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le trattenute operate dal datore di lavoro, quale 
sostituto d'imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti, può essere fornita dal Pm anche 
mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie (Fisco Oggi). Omesso versamento di ritenute, basta la sola 
prova indiziaria 
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CONSIGLIO DI STATO 

Pagamento “onere ecologico” 

Sezione V - Sentenza n. 2717 del 27.5.2014: sul pagamento del cd “onere ecologico” (art.10 legge n.10 28/1/1977)  
 
Declassificazione strade pubbliche 

Sezione V -  Sentenza n. 2447 del 13 maggio 2014: sulla classificazione e declassificazione di strade pubbliche  e 
sulla cessione ad un privato di una parte di una piazza    
 
Chiusura ufficio postale per motivi economici 

Sezione III - Sentenza n. 2873  del 6.6.2014: riguarda la giurisdizione del G.A. e un provvedimento di Poste Italiane 
s.p.a. con cui è stata disposta la chiusura di un ufficio postale sito in zona interna rurale e montana. 
 
Internalizzazione servizio illuminazione votiva 

Sezione V - Sentenza n. 2716 del 27.5.2014: concernente la gestione del servizio illuminazione votiva. 
 
Natura pubblica dell’ente e conto consolidato Istat  

Sezione VI – Sentenza n. 2843 del 3.6.2014: riguardante la natura di organismo di diritto pubblico di un ente e il suo 
inserimento nel conto consolidato dell'Istat. L'elenco stesso non ha valore costitutivo della natura pubblica 
dell'ente, che invece si basa sulla definizione di "unità istituzionale pubblica" di origine comunitaria, a sua volta 
legata al concetto di controllo e di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 
 
 
TAR 

Applicabilità norme scioglimento organo di governo per dimissioni ultra dimidium 

Umbria – Sezione I – Sentenza n. 281 del 28.5.2014: sull'inapplicabilità, in via analogica, ad un'azienda pubblica di 
servizi alla persona dell'art. 141 co. 1, lett. b) n. 3, T.U.E.L (D.Lgs. n. 267/2001), sullo scioglimento dell'organo di 
governo per dimissioni ultra dimidium. 
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: obbligo pubblicazione dati 

Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle p.a. 
 
ANAC: Incandidabilità – lettera del Presidente 

Lettera del Presidente Cantone al Ministro dell’Interno, al Ministro della Giustizia e al Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione – “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit{” – 
Possibile disparità di trattamento tra le cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali e le cause di 
incandidabilità alle cariche elettive locali. 
 
AGCM: modalità contribuzione 2014 

L’Antitrust ha approvato le Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014”. 
 
AGCM: calcolo compensi architetti - istruttoria 

Con Provvedimento n. 24920 l’Antitrust ha aperto una istruttoria sulla pubblicazione dei metodi e strumenti di 
calcolo dei compensi professionali degli architetti. Secondo i principi comunitari, qualsiasi attività che preveda 
l’offerta di beni o di servizi su uno specifico mercato costituisce una “attivit{ economica”.  Gli architetti, prestando 
stabilmente, a titolo oneroso ed in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono un’attivit{ 
economica e possono quindi essere qualificati come “imprese” . (Bollettino AGCM n. 23 del 9.6.2014) 
 
AVCP: attrezzatura informatica SOA e comunicazione informazioni 

Determinazione n. 5 del 06/06/2014 - rif. - Attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione delle 
informazioni all’Osservatorio. 
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Comunicato alle SOA n. 5 del 06/06/2014 - rif. - Obblighi informativi ex art 8, comma 1 e seguenti del D.P.R. 
207/2010 (ex art. 27 D.P.R. 34/2000) riferiti ai dati relativi alla qualificazione delle imprese esecutrici di lavori da 
inserire nel Casellario Informatico istituito ai sensi dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici. Rilascio in esercizio 
della procedura “Attestazioni” funzionale alla trasmissione dei dati/informazioni relative/i ai contratti di 
attestazione e alle attestazioni rilasciate agli Operatori Economici dalle SOA ed alla loro pubblicazione e ricerca sul 
Web da parte degli Operatori di settore. 
 
ART: costituzione Advisory Board  

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha convocato a Torino per il prossimo 19 giugno la prima riunione 
dell'«Advisory Board». 
Il Board, istituito ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorit{, è 
composto da nove membri scelti tra professori universitari ed esperti di formazione giuridica, economica e 
ingegneristica. 
Essi dovranno elaborare analisi e studi sulle questioni strategiche e metodologiche che  l'Autorità deve affrontare, 
a partire dall’attuale fase di avvio della sua attivit{ di regolatore dei trasporti. 
Il Board non sarà in alcun modo coinvolto nella trattazione delle specifiche questioni oggetto di decisione del 
Consiglio. 
I componenti designati sono: 
1.    Prof. Stefano Battini – Università degli Studi della Tuscia 
2.    Dott.ssa Ginevra Bruzzone – Assonime, Associazione fra le Società italiane per Azioni 
3.    Prof. Carlo Cambini – Politecnico di Torino 
4.    Prof. Ennio Cascetta – Universit{ degli Studi di Napoli “Federico II” 
5.    Prof. Marco D’Alberti – Universit{ degli Studi di Roma “La Sapienza” 
6.    Prof. Maurizio Maresca – Università degli Studi di Udine 
7.    Prof. Marco Ponti – Politecnico di Milano 
8.    Prof. Mario Sebastiani – Universit{ degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
9.    Prof. Ernesto Somma – Università degli Studi di Bari 
Ad essi si uniranno in qualità di invitee o come discussant su  specifiche questioni,  il Dott. Sandro Santamato della 
Commissione Europea ed il Prof. Chris Nash della Università di Leeds (Regno Unito). 
L’incarico di componente dell’Advisory Board è svolto a titolo gratuito ed ha una durata di tre anni.  
I membri del Board sono sottoposti ad un regime declaratorio sugli eventuali conflitti di interesse incompatibili 
con l'incarico. 
 
AEEG: Consultazioni aperte 

Consultazione 264/2014/R/eel - Trattamento della generazione distribuita ai fini della revisione del meccanismo di 
perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione  - Termine invio osservazioni 04.07.2014; 
Consultazione 263/2014/R/eel - Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica. Fatturazione 
del servizio e garanzie contrattuali - Termine invio osservazioni 30.06.2014; 
Consultazione 262/2014/R/eel - Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della misura 
dell’energia elettrica prodotta  - Termine invio osservazioni 07.07.2014;  
Consultazione 251/2014/R/gas - Riforma della disciplina in materia di misura, disponibilità dei dati e tempistiche di 
switching. Orientamenti - Termine invio osservazioni 29.06.2014. 
 
Garante privacy: relazione 2013 

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna 
Bianchi Clerici, Licia Califano) presenta il giorno 10 giugno, alle ore 11,00, presso la Sala Koch del Senato, la 
Relazione sull'attività svolta nel 2013. 
La Relazione illustra i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel suo diciassettesimo anno di attività, fa 
il punto sullo stato di attuazione della legislazione sulla privacy e indica le prospettive di azione verso le quali 
intende muoversi il Garante. 
La cerimonia avverrà alla presenza del Presidente del Senato, Pietro Grasso, di Ministri e di rappresentanti del 
Parlamento, delle Istituzioni, del mondo dell'impresa e delle associazioni di categoria. 
 
AGENAS: on line newsletter n. 3/2014 

E’ on line la Newsletter Agenas n. 3/2014. Tra gli articoli e gli approfondimenti, si segnalano i seguenti: 
Effetti della crisi economica sulla salute - La crisi economica fa male alla salute? Questa è la domanda da cui è 
partito il gruppo di lavoro costituito in Agenas denominato “Crisalide”. Leggi di più... 
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Accreditamento istituzionale, presto requisiti condivisi - È in dirittura d'arrivo il provvedimento di definizione delle 
modalità e dei tempi di attuazione del "Disciplinare tecnico" contenente alcune proposte finalizzate alla revisione 
del sistema di accreditamento. Leggi di più... 
Beni e servizi: la definizione dei prezzi di riferimento e la riorganizzazione degli acquisti in sanità - Sono online sul 
sito Agenas i dati più recenti sull'attivit{ che, a partire dal 2011, l’Agenzia sta conducendo sulla revisione della 
spesa. Leggi di più... 
Empowerment e reti oncologiche - Agenas promuove interventi di progettazione, implementazione e valutazione 
relativi alla qualità di modelli gestionali di reti oncologiche. Leggi di più... 
La "Giuria dei cittadini" in sanità - Democrazia deliberativa e giurie dei cittadini è un progetto di ricerca Agenas 
relativo all'empowerment di comunità nei sistemi sanitari regionali. Leggi di più... 
 
AIFA: Farmaciegravidanza.gov.it: 20.000 visualizzazioni  

A una sola settimana di distanza dal lancio, il sito della campagna a favore del corretto uso dei farmaci prima, 
durante e subito dopo la gravidanza, www.farmaciegravidanza.gov.it, sta generando un notevole volume di 
traffico e visualizzazioni nella Rete. I dati registrati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che ha realizzato 
l’iniziativa di comunicazione scientifica, parlano chiaro. Sono oltre 4.600 le visite nel periodo che va dal 27 maggio 
ad oggi, con 3.700 utenti unici e più di 20.000 visualizzazioni di pagina complessive. Gli utenti che navigano 
all’interno del sito AIFA, approfondiscono i contenuti e le schede dedicate a mamme e operatori sanitari per un 
periodo medio di circa 3 minuti e mezzo, visualizzando una media di quasi 5 pagine per sessione. Il profilo 
demografico dei visitatori del sito ne rivela la composizione, con qualche elemento che non manca di sorprendere. 
Tra gli utenti si è verificata ad esempio, una sostanziale parità tra i sessi, 50% uomini e 50% donne. Prevedibile, 
invece, la composizione per fasce di età, che vede al primo posto gli utenti tra i 25 e i 34 anni, pari al 33,50%, al 
secondo la fascia 18-24 pari al 27,50% e al terzo posto i visitatori tra i 35 e i 44 anni (15,50%). Continua  
 
AIFA: Social media e condivisione dei dati: pro e contro di un paziente sempre più 
“empowered” 

Un interessante editoriale di The Lancet Oncology del numero di maggio scorso affronta il tema della ricerca 
clinica nell'era dei social media, in particolare il ruolo dei pazienti che attraverso i network e la condivisione di dati 
ed esperienze acquisiscono sempre maggiore conoscenza e consapevolezza degli aspetti legati alla loro salute, 
nell'ottica di quello che è chiamato appunto l' “empowerment” del paziente. Ci si chiede però se questa pro-
attività nello scambio di informazioni sulla rete abbia o meno dei vantaggi, soprattutto in termini di riservatezza 
dei dati dei trial, proprio mentre il dibattito sulla trasparenza delle sperimentazioni cliniche si fa sempre più 
animato. Continua 
 
AIFA: 6th Expert Circle on APIs, le interviste 

Il 6th PIC/S Expert Circle on APIs, l’evento di formazione avanzata per ispettori che effettuano ispezioni a officine 
di produzione di principi attivi farmaceutici (APIs), che si è tenuto a Roma alcuni giorni fa e che è stato ospitato 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha visto la partecipazione di circa 130 rappresentanti di Agenzie 
Regolatorie di 45 Paesi di tutto il mondo. Nell’ambito del meeting sono stati intervistati alcuni dei componenti 
dello Steering Committee e un ispettore dell’FDA che esercita la sua attivit{ ispettiva in India, dove la FDA ha 
istituito una rappresentanza dell’Agenzia (FDA-India Office). Continua 
 
AIFA: Elenco AIC decadute per mancata commercializzazione  

L’AIFA ha pubblicato la Determinazione n. 961/2014 del 22 maggio 2014 concernente “Medicinali la cui 
autorizzazione all’immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 24 aprile 
2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 124 del 30 maggio 2014.  
Determinazione AIFA - Elenco delle AIC decadute per mancata commercializzazione (05/06/2014) 
 
AIFA: Comitato Prezzi e Rimborso  

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli esiti dei lavori della riunione del Comitato Prezzi e Rimborso 
(CPR) dell'AIFA del 27-28-29 maggio  2014. 
Esiti lavori CPR del 27-28-29 maggio 2014 
 
AIFA: Chiarimenti su Etichette medicinali a base di stupefacenti  

L’AIFA rende disponibili i chiarimenti su adeguamenti delle Etichette in base alla recente approvazione della legge 
16 maggio 2014, n. 79 recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. 
Chiarimenti AIFA su Etichette dei medicinali a base di stupefacenti (03/06/2014)  
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Agenzia entrate: Sds - comunicazioni anomalie via Entratel e Cassetto fiscale 

Chi è in possesso del codice pin per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, sar{ avvisato del la 
presenza della segnalazione con una mail o un sms. Le nuove tecnologie sempre più al servizio di fisco e 
contribuenti. È ormai obsoleta la spedizione delle comunicazioni di anomalie relative agli studi di settore 
attraverso la posta ordinaria. I contribuenti registrati ai servizi on line riceveranno un messaggio sul cellulare o al 
proprio indirizzo di posta elettronica. 
Sds: comunicazioni di anomalie via Entratel e nel Cassetto fiscale 
 
Agenzia entrate: perdite e svalutazioni su crediti  

Con circolare n.14/e del 4 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina relativa alle perdite e 
svalutazioni sui crediti, modificata dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013). La circolare chiarisce come, ai fini 
della deducibilità delle perdite in ambito Ires e Irap, gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di 
cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. In precedenza, la presunzione 
operava solo per i soggetti Ias adopter. 
Perdite e svalutazioni su crediti: le novità della legge di stabilità 
 
Agenzia entrate: Rivalutazione beni e partecipazioni - nuove regole 

All’operazione non può essere attribuita rilevanza esclusivamente civilistica, iscrivendo un maggior valore 
contabile senza il versamento dell’imposta sostitutiva. Via libera alla rivalutazione di tutti beni d’impresa, 
comprese le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, con 
esclusione di quelli materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attivit{ della societ{. A 
precisarlo, la circolare n.13/e del 4 giugno 2014. 
Rivalutazione beni e partecipazioni: l’Agenzia chiarisce le nuove regole 
 
Agenzia entrate: Bonifici bonus ristrutturazioni - nuove specifiche tecniche 

Pubblicate sul sito internet dell’Agenzia, devono essere utilizzate a partire dalle comunicazioni relative al secondo 
semestre 2013, da inviare entro il 31 luglio. Aggiornato e disponibile in Rete, il tracciato record per la 
comunicazione dei dati relativi ai bonifici emessi a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia con diritto alla 
detrazione Irpef. La nuova versione è stata approvata con il provvedimento del 30 maggio. Modificato il campo 
relativo al codice dell’operazione (Cro). Bonifici bonus ristrutturazioni: on line le nuove specifiche tecniche 
 
 

Appuntamenti 
 

 
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. 
 
11/06/2014 – Advocacy Italia – Roma 

Conferenza stampa di presentazione di "Advocacy Italia", il primo modello in Italia di partecipazione diretta alle 
politiche pubbliche, promosso da ItaliaCamp con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla 
conferenza stampa partecipano Graziano Delrio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia, Francesco Caio, Amministratore Delegato Poste Italiane, Pier 
Luigi Celli, Presidente Fondazione ItaliaCamp, Fabrizio Sammarco, Presidente Associazione ItaliaCamp e Maria 
Ludovica Giovanardi, Coordinatrice ItaliaCamp Emilia Romagna (sala stampa della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - ore 12,00) 
 
11/06/2014 – Qualità dell’aria e cancerogeni – Roma 

Workshop “Qualit{ dell’aria e cancerogeni ambientali: le evidenze disponibili, gli effetti sulla salute e i progetto 
EXPAH” (Sala S. Spirito, Via dei penitenzieri 10). Programma 
 
12/06/2014 – Come abbassare le imposte – Roma 

Il Centro Studi "Nuova Economia Nuova Societa'" (Nens), fondato da Pier Luigi Bersani e Vincenzo Visco, presenta 
la ricerca dal titolo "Come abbassare in modo drastico e riformare le imposte in Italia grazie a misure per un 
rilevante recupero dell'evasione fiscale". Illustra il lavoro il presidente del Nens Vincenzo Visco (sala della Mercede, 
via della Mercede 55 - ore 15,00) 
 
12/06/2014 - Mercato del Lavoro - confronto tra Germania e Italia - Roma 
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Il 12 giugno 2014, dalle 9:00 alle 13:30, presso la Sala Auditorium dell’ISFOL si terr{ il convegno “Riforme del 
Mercato del Lavoro e Programma Garanzia Giovani: un confronto tra Germania e Italia”. 
Relatori al convegno saranno Joachim Moller - direttore generale Institute for Employment Research (IAB) che 
interverrà sulle riforme attuate in Germania; Tiziano Treu - presidente III Commissione CNEL e Marianna D’Angelo – 
dirigente Divisione III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che interverranno sul processo di riforme 
realizzato nel nostro Paese. Seguirà il dibattito con esperti e rappresentanti delle parti sociali. Il convegno sarà 
chiuso dall’intervento di Luigi Bobba - sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per 
l’ISFOL aprir{ i lavori il direttore generale Paola Nicastro, coordiner{ la tavola rotonda il presidente Pier Antonio 
Varesi e interverranno i ricercatori Marco Centra e Andrea Ricci. Il Programma 
 
12/06/2014 – Società in house e diritto dell’impresa - Roma 

Il 12 giugno 2014 alle ore 9.00, a Roma, presso la Sala Polifunzionale della PCM, Via di S. Maria in Via 37,  si svolgerà 
una giornata di studio su "Societ{ in house e diritto dell’impresa". Apriranno i lavori Roberto Garofoli, Capo di 
Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  e Giovanni Tria, Presidente della SNA. L’introduzione è a cura 
di Renato Rordorf, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. 
il programma prevede il succedersi di interventi e dibattiti affrontati da studiosi del mondo accademico ed esperti 
istituzionali della materia. Programma - Partecipazione gratuita Registrazione 
 
12/06/2014 – Sicurezza informatica studi professionali - Belluno 

Sicurezza informatica e telematica degli studi professionali, associazioni e società professionali, i professionisti e i 
mezzi di prevenzione e gestione stragiudiziale dei conflitti arbitrato, mediazione e conciliazione, saranno i temi 
trattati dai relatori moderati da Rosario De Luca, Presidente di Fondazione Studi. - Leggi il programma 
 
12/06/2014 - Il vuoto della rappresentanza degli interessi – Roma 

Prosegue la manifestazione del Censis I vuori che crescono, nell’ambito di “un mese di sociale”. Giovedì 12 giugno, 
h. 10.30, il tema del giorno sar{ “Il vuoto della rappresentanza degli interessi” (Censis - Piazza di Novella, 2) 
Intervengono:  
Giuseppe Roma - Direttore Generale Censis  
Ester Dini - Responsabile settore Lavoro, professionalità, rappresentanze Censis  
Raffaele Bonanni - Segretario nazionale Cisl  
Cesare Fumagalli - Segretario Generale Confartigianato  
Stefano Micelli - Docente Economia Università Ca' Foscari  
Giuseppe De Rita - Presidente Censis  
Nella dimensione della rappresentanza degli interessi e delle identità, cosa viene dopo il destino «a perdere» di 
Senato, Cnel, grandi sindacati, confederazioni datoriali?  
Clicca qui per registrarti all'evento  
Clicca qui per salvare il calendario completo  
 
13/06/2014  - Italia Europa - Roma 

Venerdì 13 giugno alle ore 10:00 presso lo Spazio Europa di via IV Novembre 149 a Roma, la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea, presenterà i risultati dei 70 dibattiti organizzati in tutta Italia. E' prevista  la 
partecipazione del Sottosegretario Sandro Gozi. 
Per partecipare al dibattito è necessario iscriversi qui. 
 
17/06/2014  - Etica delle scelte pubbliche- webinar  

In occasione della nascita della Comunità Integrità su InnovatoriPA, Formez PA organizza un ciclo di 3 webinar sul 
tema “Etica delle scelte pubbliche”, realizzato nell'ambito del progetto Wiki PA. 
I seminari online si propongono di promuovere la cultura etica, intesa come insieme di elementi del contesto 
organizzativo che ostacolano o riducono i comportamenti non etici. Quali sono le qualità indispensabili alla 
costruzione di un clima etico? Come dovrebbe comportarsi un "leader etico"? Come rafforzare lo spazio etico dei 
dipendenti pubblici? 
A queste domande si cercherà di rispondere nel corso dei tre appuntamenti: 
- il 17 giugno il primo webinar introduce il tema "Costruire un clima etico: le sette qualità"  e analizza le sette 
principali qualità etiche di una amministrazione; 
- il 24 giugno il secondo webinar approfondisce il tema "Guidare verso l'integrità: la leadership etica"; 
- il 1° luglio si conclude il ciclo con il terzo webinar dal titolo "Rafforzare lo spazio etico dei dipendenti pubblici: la 
formazione valoriale". 
I webinar sono gratuiti. Per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione online su EventiPA, alla pagina dedicata 
a ciascun webinar. 
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17/06/2014 – IV welfare day – Roma 

Si terrà a Palazzo Colonna il  IV Welfare Day. Costruire la sanità integrativa (Piazza SS. Apostoli, 66). 
Il Welfare Day è l'evento finalizzato a promuovere il dibattito tra i protagonisti del welfare integrativo sulle linee 
guida della nuova sanità integrativa. Il programma di quest'anno avrà inizio con la presentazione della nuova 
ricerca sviluppata da Rbm Salute in collaborazione con il Censis dal titolo «Il ruolo della sanità integrativa nel 
Sistema sanitario italiano». Programma  
 
19/06/2014 - III Rapporto Osservatorio Civico sul federalismo in sanità - Roma 

In occasione della presentazione del terzo Rapporto dell’Osservatorio Civico sul federalismo in sanit{, in 
programma il 19 giugno, i rappresentanti di tutte le ragioni italiane e i soggetti chiave nel governo del nostro 
Sistema Sanitario Nazionale si riuniranno a Roma per parlare degli effetti della regionalizzazione sanitaria con un 
focus sul del tema dell’umanizzazione delle cure e trasparenza nei sistemi sanitari regionali. Leggi il comunicato 
 
20/06/2014 - Le infrastrutture idriche - Roma 

Per il 20 giugno prossimo Federutility ha organizzato un seminario su "Le infrastrutture idriche: profili giuridici e 
strumenti finanziari per gli investimenti". L’appuntamento ha lo scopo di approfondire le condizioni e gli aspetti 
legali e convenzionali connessi alle operazioni finanziarie per gli investimenti nel settore idrico. Programma  
 
20/06/2014 - Smart public procurement: efficient management through e-procurement - 
Atene 

“Smart public procurement: efficient management through e-procurement”, questo il titolo del convegno 
internazionale in programma ad Atene per il 20 giugno,  Terza conferenza annuale sul Public Procurement. 
(Megaron – Athens International Conference Centre, via Vasilisis Sofias avenue, GR-115 21 Athens, Greece)  
Per informazioni: tel. 02 5836.5226 - lawschool@unibocconi.it Dettagli  
 
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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