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Primo Piano 
 
 
ENPCOM: European network for the promotion of the Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci 

Dal 22 al 25 giugno prossimi si svolgerà a Bruxelles il secondo evento del Progetto europeo ENPCOM, European 
network for the promotion of the Covenant of Mayors, l’iniziativa si inserir{  nell’ambito della settimana 
energetica europea. Protagonisti della tappa belga i “Modelli di collaborazione tra pubblico e privato nei settori 
dei trasporti e dell’housing” Programma - Program 
 
 
Eurostat: nuovi dati occupazione 

First quarter of 2014 compared with fourth quarter of 2013 Employment up by 0.1% in Euro area and by 0.2% in the 
EU28 +0.2% and +0.7% respectively compared with the first quarter of 2013 
Rapporto Eurostat (EN) 
 
CdM: Riforma PA 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese. Comunicato 
CdM 
Riforma PA. Madia convoca la Cosmed per il 12 luglio. Ecco il documento del Ministero 
 

Corte dei conti: su Riforma PA 

Riportiamo il Comunicato stampa della Corte dei conti in materia di riforma della PA, progetto allo studio del 
Governo. In particolare, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, avuta cognizione di una possibile 
eliminazione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, ha espresso forte preoccupazione 
riguardo agli effetti che una siffatta abrogazione produrrebbe sull’espletamento delle funzioni magistratuali di 
pertinenza, in assenza di appropriate misure volte ad assicurare un’adeguata tutela al valore del fondamentale 
principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.  
 
Riforma PA e semplificazione: commenti 

Il Sole 24 Ore del 16.6.2014: Comuni, le assunzioni crescono del 50%  
Il Sole 24 Ore del 15.6.2014: Per i cantieri silenzio-assenso a 360 gradi -  Nei tribunali cancellate le sezioni staccate -  
Pa, pensionamenti per 60mila in tre anni  
Il Sole 24 Ore del 14.6.2014: Statali, imprese e anticorruzione, al via il pacchetto di semplificazione –    Corruzione, 
pieni poteri all’Anac - Nei Comuni assunzioni più libere – Dirigenti, ruolo unico e licenziabilità 
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Italia Oggi del 13.6.2014: Dirigenti, premi in base al pil 
la Repubblica del 15.6.2014: Il grande spreco di Stato tra stampanti e scrivanie - I sindacati bocciano la riforma della 
Pubblica amministrazione 
la Repubblica del 13.6.2014:  Statali, via alla mobilità entro 50 km Ecco la riforma della Pa - Pubblica 
amministrazione, i nodi rimasti aperti 
la Repubblica del 12.6.2014: Niente pensionati al lavoro e mobilità obbligatoria Sindacati contro la nuova Pa  
Corriere della Sera del 16.6.2014: Nel codice degli appalti spunta una norma per legalizzare le lobby - Bonus e tagli 
alla burocrazia La doppia velocità del governo 
Corriere della Sera del 15.6.2014: Appalti, lotta alle varianti che fanno salire i costi –  
Corriere della sera del 11.6.2014: I dipendenti pubblici? Trasloco sino a 50 chilometri   
la Stampa del 15.6.2014: Subito un miliardo per le scuole Via a 20 mila cantieri  
Il  Messaggero del 14.6.2014: Svolta sugli appalti, tutti i ricorsi avranno la corsia preferenziale  
Il Messaggero del 11.6.2014: Statali, trasferimenti e premi  
Il Messaggero del 10.6.2014: Statali, più facile la mobilità Agevolazioni per i part-time  
Huffington post del 11.6.2014: Riforma Pa, segretari comunali "salvi" e rinnovo del contratto nazionale, i due 
zuccherini del governo per i sindacati  
CGIL CISL UIL: Proposta di riforma della Pubblica Amministrazione  
 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
 
ANCI: interviste ai nuovi sindaci 

Conferme e avvicendamenti nei 139 Comuni impegnati nel turno di ballottaggio di domenica 8 giugno. Leggi le 
interviste dei sindaci eletti: Massimo Depaoli (Pavia), Marco Cavicchioli (Biella), Andrea Romizi (Perugia), Filippo 
Nogarin (Livorno), Leopoldo Di Girolamo (Terni), Gianluca Garimberti (Cremona), Laura Forte (Vercelli), Marco 
Alessandrini (Pescara), Maurizio Brucchi (Teramo), Antonio Decaro (Bari), Dario De Luca (Potenza), Gian Carlo 
Muzzarelli (Modena), Salvatore Burrafato (Termini Imerese). (anci.it) 
 
Cittalia: guida ai finanziamenti, Galeone: “Aiutare le città ad usare bene i fondi”  

Favorire un migliore utilizzo delle risorse finanziarie europee da parte delle citt{ è l’obiettivo che Cittalia, la 
fondazione ricerche dell’Anci, intende perseguire con la Guida pratica alle opportunit{ di finanziamento diretto 
dall’Unione europea per il 2014-2020 presentata in versione italiana durante l’ultima edizione di Forum PA e 
disponibile gratuitamente sui siti di Cittalia (www.cittalia.it) e di European Project Association (http://v2014.my-
europa.eu/index.php/downloads) 
 
Corte dei conti: partecipate Enti territoriali, analisi 

Relazione sugli Organismi partecipati dagli Enti territoriali - Osservatorio sugli Organismi partecipati/controllati da 
Comuni, Province e Regioni e relative analisi.  Delibera n. 15/2014/SEZAUT/FRG 
Leggi tutto 
Il Sole 24 Ore del 11.6.2014: Personale, boom di costi nelle partecipate  
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Lombardia 
28 maggio 2014 – Delibera/191/2014/PAR - Richiesta di parere avente ad oggetto la rimodulazione degli obiettivi del 
patto di stabilit{ interno, prevista dall’art. 31, comma 6 bis, della legge n. 183/2011, introdotto dall’art. 1, comma 
534, della legge n. 147/2013. (Rimodulazione tra ente capofila e altri enti appartenenti alla convenzione)  
 

Liguria 
30 maggio 2014 – Delibera/38/2014/PAR - Parere sul corretto metodo di computare l’Irap relativamente alla 
determinazione dei compensi incentivanti spettanti agli avvocati dipendenti del comune, ossia su quale soggetto 
gravino gli oneri Irap afferenti i predetti compensi.  
 

Puglia 
13 maggio 2014 – Delibera/99/2014/PAR - - Quesito sulla destinazione dei compensi assembleari dei componenti del 
c.d.a. delle società partecipate, ai sensi dell’art 4 comma 4 del d.l. 95/2012.  
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13 maggio 2014 – Delibera/98/2014/PAR - Richiesta di parere sulla possibilità di destinare somme, versate al Comune 
dalla Cassa Depositi e Prestiti in conseguenza dell'estinzione anticipata di un mutuo contratto dall'ente, per il 
rimborso anticipato di altri prestiti. Natura vincolata o non vincolata dell'avanzo di amministrazione - art 187 TUEL.  
13 maggio 2014 – Delibera/97/2014/PAR - Richiesta di parere sulla soggezione delle assunzioni stagionali di vigili 
urbani finanziati con i proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada di cui all'art 208, comma 5 bis, 
c.d.s ai limiti di spesa di cui agli artt. 1, comma 557, L. 296/06 e art. 9 comma 28, D.L. 78/10 conv. in L. 122/10.  
20 marzo 2014 – Delibera/63/2014/PAR - Parere in merito all’applicabilit{ o meno dei vincoli e della disciplina di cui 
agli artt. 3 comma 55 e 56 l. 244/07 e art 6 comma 7 d lgs 78/10 per l’ affidamento all’esterno di alcune attivit{ che 
richiedono professionalità tecniche allo stato attuale non disponibili all’interno del Comune - Arturo Bianco, Gli 
incarichi di collaborazione  
 

Sicilia 
6 giugno 2014 – Delibera/80/2014/PAR – Parere in merito alla applicabilità in Sicilia delle sanzioni conseguenti alla 
violazione del patto di stabilità dopo la sentenza della Corte Costituzionale 219/2013  
5 giugno 2014 – Delibera/77/2014/PAR – Richiesta di parere in merito alla monetizzazione delle ferie  
7 maggio 2014 – Delibera/60/2014/PAR - Parere in merito alle modalità di redazione del bilancio consolidato da 
parte del Comune - Sull'obbligo di includere anche società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali già poste 
in liquidazione e che non erogano più il servizio  
29 aprile 2014 – Delibera/55/2014/PAR -  Richiesta di parere in materia di debiti fuori bilancio.  
4 giugno 2014 – Delibera/54/2014/PAR - Serie di quesiti relativi all’applicazione dell’art. 4 del decreto-legge 31 
agosto 2013, n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125, disciplinante due forme di reclutamento speciale 
transitorio.  
 

Friuli Venezia Giulia 
27 maggio 2014 – Delibera/96/2014/PAR – Parere in tema di spesa per il Segretario comunale  
27 maggio 2014 – Delibera/94/2014/PAR – Parere in tema di valorizzazione di immobili pubblici prevista dall’art.58 
del D.L. 25 giugno 2008, n.112    
 

Veneto 
28 maggio 2014 – Delibera/345/2014/PAR – Parere in merito alla compatibilità della partecipazione degli enti locali 
in enti privati non commerciali con le disposizioni recanti, rispettivamente, il divieto di assumere e di mantenere 
partecipazioni in organismi societari per gli enti con meno di 30.000 abitanti (art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, 
conv. dalla legge n. 122/2010), ed il divieto di istituire organismi comunque denominati e di qualsivoglia natura 
giuridica, destinati ad esercitare una o più delle “funzioni fondamentali” dell’ente ovvero una o più delle “funzioni 
amministrative” di cui all’art. 118 della Costituzione (art. 9., comma 6, del D.L. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 
135/2012)  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: pronunce di parifica dei bilanci regionali 

Sezioni Riunite: in ordine alle pronunce di parifica dei bilanci regionali 
Ricorso della Regione Campania avverso la Delibera n. 19/2014/PARI della sez. reg. controllo della Campania;   
Delibera n. 19/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Campania di mancata parifica del rendiconto 
regionale 2012; 
Memoria del Procuratore Generale della Corte dei conti nel giudizio  innanzi alle sezioni Riunite avverso la delibera 
n. 19/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Campania; 
Dispositivo letto all’udienza dell’11 giugno 2014 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, relativo alla 
decisione su ricorso della Regione Campania avverso la del. n. 19/2014/PARI.  
11 giugno 2014 - Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo – Audizione presso l’Assemblea 
Regionale siciliana II Commissione - Bilancio e programmazione - Elementi per l’audizione sullo stato dei conti 
pubblici della Regione siciliana  
 
Corte dei conti: sezioni di controllo 

La Sezione regionale di Controllo per la Regione Calabria ha deliberato, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, la parziale irregolarità dei rendiconti, relativi all’esercizio 2013, dei seguenti Gruppi 
consiliari: Unione di Centro, Insieme per la Calabria, Popolo della Libertà, Scopelliti Presidente, Autonomia e Diritti, 
Progetto Democratico, Gruppo Misto, Partito Democratico, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra. In 
particolare, trattasi di irregolarità concernenti la spesa sostenuta per contratti di collaborazione a progetto e 
occasionali, consulenze studi e incarichi, attività promozionali, convegni, acquisto di materiale informatico e 
tecnologico, spese di rappresentanza e logistiche per un ammontare complessivo di € 1.197.798,04.  11 giugno 2014 
- Sezione regionale di controllo per la Calabria - Delibera n. 26/2014  
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Corte dei conti: imputazione canoni locazione 

Questione di massima concerne la possibilità che il Comune imputi legittimamente a carico del bilancio comunale 
la contribuzione al pagamento del canone di locazione per un immobile di proprietà privata destinato ad essere 
adibito a caserma dell’Arma dei Carabinieri  - Delibera n. 16/2014/SEZAUT/QMIG  
 
Corte dei conti: relazione gestione finanziaria di ENEL S.p.A., esercizio 2012 

La Corte, nell’analisi condotta sulla gestione di Enel S.p.A. e del suo Gruppo, ha evidenziato che la gestione è stata 
impostata sulla razionalizzazione ed innovazione dei processi operativi e sulla massimizzazione dei profitti, 
mediante una politica di espansione ed assestamento nel mercato internazionale, una diversificazione tecnologica 
e geografica del business, un bilanciamento tra attivit{ “regolate” e “non regolate” ed una significativa presenza 
nel campo delle energie rinnovabili. Leggi comunicato 
Testo della delibera n. 51/2014 e documenti allegati  
 
Bankitalia: economie regionali 

L'economia delle Marche - rapporto annuale sul 2013  
L'economia dell'Abruzzo - rapporto annuale sul 2013 13-06-2014 
L'economia della Basilicata - rapporto annuale sul 2013 11-06-2014 
L'economia della Toscana - rapporto annuale sul 2013  
Presentazione del rapporto annuale "L'economia della Sicilia"  
L'economia del Friuli Venezia Giulia  
L'economia del Molise  
L'economia della Liguria  
L'economia dell'Umbria  
L'economia dell'Emilia Romagna  
L'economia della Lombardia  
 
Bankitalia: interventi 

La Gestione del debito pubblico e il contributo della Banca d'Italia (Roma, 16-18 giugno 2014) 
 
NOMISMA: Rapporto finanza immobiliare 

É stato presentato il Rapporto sulla Finanza Immobiliare giunto alla settima edizione.  
La classificazione proposta da Nomisma – che incrocia le diverse caratteristiche finanziarie e patrimoniali in termini 
di capacit{ di generare risparmio, di presenza dell’abitazione in propriet{ e di detenzione di strumenti finanziari – 
restituisce l’immagine di un paese in cui le famiglie risultano sfiancate dalla crisi. Comunicato 
Apri o scarica la ricerca in pdf  
Apri o scarica l'intervista a Luca Dondi Dall'Orologio  
 
Consulenti lavoro: parere su bonus IRPEF 

Il bonus di 80 euro non soggiace alla limitazione prevista per la compensazione dei crediti mediante il modello F24, 
perché la norma non prevede tale modalità per il recupero.  
Questo il parere n.1 del 13 giugno 2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in cui si fa notare che la stessa 
Agenzia delle Entrate, che aveva adottato questa metodologia, ha reputato negativa l'applicazione del limite 
massimo di compensazione di 700 mila. Il bonus, quindi, potrà essere compensato in presenza di debiti iscritti a 
ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Leggi il parere n.1 del 13 giugno 2014  
 
CGIL-CISL-UIL: dichiarazione dei redditi precompilata 

La decisione del Governo di mettere a disposizione di circa 30 milioni di contribuenti la dichiarazione precompilata 
risponde ad un’esigenza di semplificazione del rapporto tra fisco e cittadini da sempre auspicata da CGIL, CISL e 
UIL. Comunicato 
 
UIL: studio su ingorgo fiscale 

Tra ingorghi, difficolt{ di calcolo, rinvii, è arrivato il 16 Giugno, data questa per il versamento dell’acconto della 
TASI in 2.269 Comuni (45 Città capoluogo di provincia), che hanno pubblicato le delibere sul sito del Ministero 
dell’Economia . Lo studio completo in Pdf 

 
Fisco Oggi: Regno Unito, più facile combattere l’evasione fiscale internazionale 

Grazie alla introduzione di una nuova tipologia di reato più difficile occultare i capitali su conti offshore 
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Il nuovo strumento, secondo il governo, consentir{ di perseguire in maniera più efficace l’evasione fiscale 
internazionale grazie anche agli interventi sul sistema sanzionatorio per le ipotesi di capitali detenuti illecitamente 
all’estero.   Regno Unito: più facile combattere l’evasione fiscale internazionale 
 
ANCI: disponibili a ragionare su abbattimento Tasi a comparto difesa 

“Come Associazione dei Comuni Italiani siamo assolutamente disponibili a ragionare sulle ipotesi formulate dal 
Sottosegretario alla Difesa, Domenico Rossi circa una applicazione, il più possibile univoca, dell'abbattimento, per 
il personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso della quota di Imu che costituisce la base della 
Tasi. Anche tenendo conto delle agevolazioni che già erano previste dal precedente regime Imu. E in questa 
direzione di adopereremo, come ANCI”. E’ quanto afferma Piero Fassino, Sindaco di Torino e Presidente ANCI, 
rispondendo ad una richiesta avanzata dal Sottosegretario Rossi il quale, in una lettera, auspicava che fossero 
riconosciuti sconti sulla prima casa anche ai militari dislocati in altre città per servizio. 
 
Unioncamere- Symbola: Io sono cultura 2014 

Fondazione Symbola e Unioncamere hanno presentato a Roma il rapporto annuale “Io sono cultura. L’Italia de lla 
qualità e della  bellezza sfida la crisi”. 
L'indagine analizza e evidenzia il peso che le industrie culturali e creative e l’insieme delle attivit{ collegate hanno 
nell’economia e nella societ{ italiane ed è curata da Fondazione Symbola e Unioncamere,  in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e con la partnership di Fondazione Fitzcarraldo e Si.Camera. Il 
rapporto è inoltre realizzato con il patrocinio dei ministeri dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dello 
Sviluppo Economico.  L’unico studio in Italia che annualmente quantifica il contributo di cultura e creativit{ 
all’economia nazionale, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione. Con dati da cui emergono sia le 
dinamiche del comparto, sia i settori più dinamici del sistema produttivo culturale. E numeri che oltre al quadro 
nazionale sono disaggregati anche a livello regionale e  provinciale. 
"Io sono cultura" - Rapporto 2014 
Comunicato stampa 
 
Ecopneus: rapporto di sostenibilità 2013   

Emissioni per 347 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti evitate grazie all’utilizzo di gomma riciclata al posto di 
gomma vergine, 3,2 miliardi kWh di energia risparmiata; 1,3 milioni di m3 acqua non consumata nel ciclo produttivo 
della la produzione di gomma vergine, dell’acciaio e degli altri componenti del pneumatico. Queste le principali 
evidenze ambientali del Report Sostenibilità 2013 che Ecopneus ha presentato il 12 giugno 2014 insieme a Edo 
Ronchi della Fondazione Sviluppo Sostenibile, Massimo Beccarello di Confindustria, il Sen. Giuseppe Marinello 
Presidente Commissione Ambiente al Senato, l’On. Ermete Realacci Presidente Commissione Ambiente alla 
Camera e Barbara Degani Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente. Comunicato 
Il Rapporto di Sostenibilità 2013 di Ecopneus è stato realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 
Dichiarazione sottosegretario Degani. 
 
ANCI: nuove funzioni dei Comuni in materia di protezione civile 

Il 10 giugno scorso si è tenuto presso l’Aula Consiliare di Monastir (CA), il seminario “Nuove funzioni dei Comuni in 
materia di protezione civile”. 
Nel corso dell’incontro - al quale hanno partecipato nella veste di relatori Antonio Ragonesi, responsabile 
dell’Ufficio Protezione civile dell’Anci nazionale e Giorgio Onorato Cicalò, direttore generale della Protezione civile 
della Sardegna – è stato analizzato il quadro istituzionale e organizzativo di riferimento, sia nazionale che 
regionale, arrivando ad evidenziare i vantaggi e le criticità connesse alla realizzazione della gestione associata del 
servizio comunale di protezione civile. Leggi i contributi discussi nell'incontro “Dai piani di emergenza ai piani di 
protezione civile: La valutazione dei piani”, "Il Servizio nazionale e comunale di protezione civile". (anci.it) 
 
Legambiente: Rapporto Ecomafie 2013 

Il 47% dei reati ambientali è avvenuto in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel Rapporto Ecomafia 2014 di 
Legambiente si monitora e denuncia, come ogni anno, la situazione dell’”inquinamento” verso l'ambiente dovuti 
all'attivit{ della criminalit{ organizzata. L’Ecomafia ha fatturato circa 15 miliardi nel 2013 e sono state 29.274 le 
infrazioni accertate. 
 
CDP-GdF: firmato Protocollo d’Intesa per trasparenza gestione appalti 

L’Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti (CDP), Giovanni Gorno Tempini, e il Comandante 
Generale della Guardia di Finanza (GdF), Generale di Corpo d'Armata, Saverio Capolupo, hanno siglato, presso la 
sede del Comando Generale del Corpo, un Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra le due 
Istituzioni. Scarica il comunicato  
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EURISPES: Libro bianco sui trasporti 

Nell’ambito di Citytech, contenitore d’Idee sulla Mobilit{ Nuova, promosso da Roma Capitale, Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea e Gruppo Ferrovie dello Stato, in collaborazione con Eurispes, sono stati 
presentati i risultati del Libro bianco sui trasporti di EURISPES. Sintesi Libro Bianco Trasporti Eurispes 
La due giorni è stata inaugurata con la sessione istituzionale dedicata alla "Mobilità intelligente: la nuova sfida per 
le città" alla presenza del sindaco di Roma Ignazio Marino. 
Anci è stata presente con il workshop “Da zero a quattro ruote: come muoversi nelle citt{ di domani. Regole e 
policy della mobilit{ nuova del prossimo decennio”. La sessione, moderata dal Vice Segretario Generale, Antonella 
Galdi, registrerà tra gli altri la presenza del delegato Anci per la mobilità Pierfrancesco Maran. 
 
Federfarma: concordato preventivo, bilancio negativo ma farmacie migliorano 

Come strumento per accompagnare fuori dalla crisi le imprese indebitate, il concordato preventivo ha 
sostanzialmente deluso. Lo dice, dati alla mano, un’indagine condotta dall’Osservatorio dell’universit{ di Brescia 
sui processi di risanamento delle imprese e lo confermano esperti e commercialisti che operano nel comparto 
farmacia.  Concordato preventivo, bilancio negativo ma farmacie migliorano 
 
Assobiotec: l’industria biotecnologica italiana è una risorsa per crescita e occupazione 

Il 10 giugno 2014 si è tenuta l’assemblea annuale di Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle 
biotecnologie che riunisce, nell’ambito di Federchimica, più di 140 associati tra imprese e parchi scientifici e 
tecnologici. Il messaggio che giunge da Milano è “Investire nel biotech per tornare a crescere e creare 
occupazione qualificata”.  
“Uscire da una logica di investimento di breve periodo, guidata dall’alternarsi delle fasi di crescita e di debolezza 
economica, e puntare su strategie di sviluppo di lungo termine, con significativi investimenti nei settori più 
innovativi, tra cui le biotecnologie”. Questo dovrebbe essere secondo Alessandro Sidoli, Presidente di Assobiotec, 
l’approccio all’investimento da parte degli investitori finanziari e della politica, a livello locale e nazionale.  
Comunicato stampa 
il messaggio del Ministro Lorenzin 
Il Rapporto 
 
ISTAT: bilancio demografico nazionale 

Sono 60.782.668 le persone che risiedono in Italia nel 2013 (+1,8% rispetto all’anno precedente). 
Bilancio demografico nazionale 
 
ISTAT: costo fabbricato residenziale 

Ad aprile 2014 il costo di costruzione di un fabbricato residenziale è invariato su marzo (-0,4% in un anno). 
Costo di costruzione di fabbricato residenziale 
 
ISTAT: prezzi al consumo  

A maggio l'indice per l'intera collettività (NIC) -0,1% su aprile e +0,5% in un anno. 
Prezzi al consumo 
Conoscenza dati economici dei consumatori 
 
ISTAT: dati esportazioni  

Nel I trim 2014 le esportazioni dell’Italia meridionale +5,6% su I trim 2013. 
Esportazioni regioni italiane 
 
ISTAT: conti economici trimestrali 

Nel I trimestre 2014 Pil -0,1% rispetto al trimestre precedente e -0,5% in un anno. Conti economici trimestrali 
 
INPS: il punto sull’integrazione 

Si avvia a conclusione il processo di integrazione di Inps, Inpdap e Enpals, grazie al quale l’Istituto assume il ruolo 
di unico gestore di tutto il sistema pensionistico pubblico, delle prestazioni a sostegno al reddito e di molte 
prestazioni a carattere assistenziale. Con il primo semestre 2014, infatti, il processo di sperimentazione integrata 
del modello organizzativo di Direzione provinciale integrata è stato esteso alla totalità delle direzioni provinciali. 
Ad oggi, risultano ancora da integrare soltanto le strutture delle tre aree metropolitane di Milano, Napoli e Torino, 
e le sedi provinciali di Monza e Fermo. Per quanto riguarda, invece, le Direzioni regionali, restano da integrare 
soltanto cinque di queste. Nell’ambito del programma di razionalizzazione logistica, sui 162 interventi individuati 
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sull’intero territorio nazionale ne sono stati avviati 142, di cui 113 completamente realizzati. Infine, è stata 
rideterminata la dotazione organica di tutto il personale. 
Per approfondimenti vedi l’informativa del Direttore generale sul processo di integrazione. 
 
INPS: Protocollo d’intesa con Guardia di Finanza 

Il commissario straordinario dell'Inps, Vittorio Conti, ed il Comandante  Generale della Guardia di Finanza, Generale 
di Corpo d’Armata Saverio Capolupo, hanno siglato un protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra 
le due istituzioni. L'accordo prevede meccanismi di comunicazione e cooperazione organizzati tra il Corpo e 
l'Istituto, con lo scopo di consolidare l'azione di contrasto all'evasione contributiva ed alle frodi riguardo ai 
pagamenti previdenziali ed assistenziali. Il protocollo, per di più, prevede l'attuazione della recente riforma 
dell'ISEE che ha previsto il rafforzamento del sistema dei controlli sulle prestazioni sociali agevolate, attraverso il 
diretto coinvolgimento della Guardia di Finanza.  
 
INPS: assegno nucleo familiare - nuovi livelli di reddito 

I livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base alla 
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 2012 e 
l’anno 2013, calcolata dall’Istat nella misura dell’1,1%.  
I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo dal 1° 
luglio 2014 al 30 giugno 2015 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nelle tabelle allegate 
alla Circolare n. 76 del’11 giugno 2014. 
  
INPS: Banca Centrale Europea - riduzione tasso di interesse 

Con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2014, la Banca Centrale Europea ha ridotto di 10 punti base il 
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissandolo nella misura dello 0,15% 
a decorrere dall’11 giugno 2014. Dal momento che tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione 
e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e 
assistenza obbligatorie e sulla misura delle sanzioni civili, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei 
debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di 
versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,15% annuo. Tale misura trova applicazione alle 
rateazioni presentate a decorrere dal giorno 11 giugno 2014, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati 
in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. 
Per maggiori informazioni vedi Circolare n. 75 dell’11 giugno 2014. 
 
CGIL-CISL-UIL: previdenza e lavoro – piattaforma unitaria 

Una piattaforma per rilanciare iniziative unitarie sui temi della previdenza e del fisco. Di questo si è discusso il 10 
giugno nel corso della riunione degli esecutivi di CGIL, CISL e UIL che si è tenuta all'Auditorium di via Rieti a Roma. 
Dopo sei anni di crisi che hanno sconquassato il Paese economicamente e socialmente, per il sindacato si rende 
indispensabile contrastastare la frantumazione sociale e rispondere ai continui attacchi rivolti alla rappresentanza 
generale confederale del lavoro. Per questo CGIL, CISL e UIL avanzano alcune proposte per ripristinare l'equità nel 
sistema previdenziale e per ridurre la pressione fiscale per i lavoratori e i pensionati. Le proposte, raccolte 
nella bozza di piattaforma unitaria, verranno discusse insieme ai lavoratori nelle prossime assemblee che si 
svolgeranno unitariamente in tutti i luoghi di lavoro.  
 
Simfer: “riabilitazione post-acuzie insufficiente, Regioni sotto standard minimi nazionali” 

Secondo un’indagine del Crea, promossa dalla Societ{ Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, la riabilitazione 
post-acuzie è insufficiente al punto che i 2/3 delle regioni sono sotto lo standard minimo nazionale. I costi in fase 
acuta pesano il doppio sul Ssn di quelli in fase post-acuta. Manca la volontà politica di investire in questo settore. 
Leggi...   
 
Helpconsumatori: pazienti e prescrizioni mediche, al via terza fase del progetto MUR 

Valutare in quale misura la revisione dell’uso che il paziente fa dei medicinali prescritti dal medico – con particolare 
attenzione al rispetto delle indicazioni in termini di posologia – contribuisce a migliorare il controllo della malattia 
e, quindi, a ridurre aggravamenti e nuove prestazioni sanitarie, dagli accessi al pronto soccorso ai ricoveri. E’ 
questo lo scopo della terza fase del progetto “Valutazione randomizzata della Revisione Italiana dell’Uso dei 
Farmaci (I-MUR) fornita dai farmacisti di comunit{ usando l’asma come modello” promosso dalla Federazione 
degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Medway School of Pharmacy dell’Universit{ del Kent. 
Lo studio, battezzato in sigla RE-I-MUR, coinvolgerà 360 farmacisti in 15 Regioni per un totale di 1800 pazienti e 
avrà una durata di 9 mesi.  Comunicato 
QS: Aderenza terapeutica in farmacia. La Fofi lancia la terza fase del progetto MUR 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fInformativa_integrazione_3_6_2014.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+76+del+11-06-2014.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+75+del+11-06-2014.htm
http://www.cgil.it/Archivio/PRIMOPIANO/materiali/20140610%20BOZZA%20Piattaforma%20su%20previdenza%20e%20fisco_DEF.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=22007
http://www.helpconsumatori.it/salute/pazienti-e-prescrizioni-mediche-al-via-terza-fase-del-progetto-mur/82643
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=21945


 
I-COM: Rapporto “Crescere in salute” 

La Direttiva europea sulle Cure Transfrontaliere approvata nel 2011 costituisce un banco di prova importante per il 
miglioramento qualitativo dell’assistenza sanitaria nei Paesi dell’area ed è indubbio che lo sia anche per il nostro 
Paese, dove il trade-off tra equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema è sempre più evidente e discusso. 
La Ricerca I-Com evidenzia le opportunità offerta da un processo di integrazione dei servizi sanitari basato 
sull’esigenza di standard procedurali, qualitativi e di output condivisi tra gli Stati membri. Allo stesso tempo si 
pone l’obiettivo di analizzare due aspetti fondamentali, fortemente interconnessi.  
Indice 
Sintesi volume  
Comunicato stampa 
Helpconsumatori: Rapporto I-com su sanit{, il 60% dei giovani è pronto a farsi curare all’estero 
QS: Competitività. La salute è il comparto trainante. Italia leader in Europa. Il Rapporto I-COM 
 
Federfarma: spesa farmaci, i dati del primo trimestre 2014 

Cresce in Trentino-Alto Adige, Campania e Puglia, cala in tutte le altre Regioni. Alternano segni più e meno gli 
ultimi dati di Federfarma sulla spesa farmaceutica convenzionata, quella cioè che passa per le farmacie del 
territorio. A livello nazionale il primo trimestre di quest’anno fa registrare un calo del 2,9% sullo stesso periodo del 
2013, ma la tendenza alla contrazione sembra rallentare: a gennaio era -3,5%, a febbraio -2,8% e a marzo -2,4%. E poi 
su scala regionale emergono andamenti contrapposti: da un lato Sicilia, Umbria ed Emilia Romagna mostrano le 
contrazioni più cospicue (rispettivamente 7,9%, 6,7% e 6,3%), dall’altro Campania e le due province autonome di 
Trento e Bolzano fanno segnare incrementi tra l’1,5% e il 2% circa. Leggi tutto  
 
Federfarma: foglietti illustrativi, on line Farmastampati 

Dal 4 giugno scorso è scaricabile Farmastampati, l’applicazione che aiuta le farmacie a gestire le incombenze 
legate alla determina Aifa sui foglietti illustrativi, in vigore dal 2 giugno. Per installarla sui pc della propria farmacia, 
il titolare associato non deve fare altro che raggiungere il sito Federfarma.it, accedere all’area riservata e quindi 
cliccaresul pulsante Farmastampati nella colonna di destra (immagine a lato, cliccarci per ingrandire). Si aprirà una 
finestra con una descrizione sintetica del servizio. Leggi tutto 
 
Scuola Superiore Sant’Anna: Toscana, Sistema bersagli, migliorano le performance delle 

Aziende  

Si riduce la variabilità intraregionale, con risultati più omogenei tra le diverse aziende. A tirare le somme il 
Laboratorio Management e Sanit{ della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa grazie al sistema dei bersagli che 
consente la valutazione delle performance della sanità.  Le Aziende sanitarie della Toscana, infatti, migliorano le 
proprie performance nel 65% dei casi rispetto all’anno precedente. Si riduce la variabilit{ intraregionale, con 
risultati molto più omogenei tra le diverse aziende. 
Sono questi alcuni dei risultati fotografati dal sistema bersagli MeS 2013 messo a punto dal Laboratorio 
Management e Sanit{ della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per valutare le performance della sanità toscana. 
Risultati presentati nel corso di una conferenza stampa dall’assessore al diritto alla salute Luigi Marroni, assieme a 
Sabina Nuti, direttore del MeS, e Valtere Giovannini, direttore generale dell’assessorato. Leggi tutto  
 
QS: dolore. Arrivano le prime linee guida italiane sul trattamento in emergenza 

Lo scopo di queste raccomandazioni, pubblicate dalla Siaarti insieme alla Simeu e ad altre cinque società 
scientifiche, è quello di dare una traccia per uniformare i percorsi terapeutici in tutte le strutture di emergenza 
sanitaria in Italia. Infatti, il 70% degli accessi in pronto soccorso presentano un dolore acuto che deve essere curato 
al più presto. Leggi tutto 
 
CGIL-CISL-UIL: riforma Terzo settore 

“Cgil, Cisl e Uil giudicano in modo positivo l'iniziativa del Governo di proporre le linee di una riforma del Terzo 
settore, in quanto è necessario rivedere e armonizzare la legislazione in atto con lo scopo di definire una 
normativa in sintonia con i cambiamenti economici e sociali intervenuti negli ultimi decenni”. E' quanto si legge in 
un documento unitario dal titolo 'Osservazioni sulle linee guida per una riforma del Terzo settore e del Servizio 
civile', dove si sottolinea l'esigenza di coinvolgere le organizzazioni sindacali nel processo di riforma perché 
“chiama in causa in maniera determinante il lavoro”. Osserv_Doc_Unit.Linee_rif_Terzo_settore.pdf 
 
Forum Terzo Settore: posizione su Riforma 

Si è svolto a Roma l’incontro promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore con l’Intergruppo parlamentare del 
Terzo Settore: “#lavoltabuona. La Riforma del Terzo Settore: partecipare per cambiare”. 

http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/06/crescere_in_salute-trend_di_spesa_sanitaria_accesso_alle_cure_e_competitivita_dell_industria_in_europa-indice.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/06/crescere_in_salute-trend_di_spesa_sanitaria_accesso_alle_cure_e_competitivita_dell_industria_in_europa-sintesi_volume.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2014/06/crescere_in_salute-trend_di_spesa_sanitaria_accesso_alle_cure_e_competitivita_dell_industria_in_europa-comunicato_stampa.pdf
http://www.helpconsumatori.it/salute/sanita/rapporto-i-com-su-sanita-il-60-dei-giovani-e-pronto-a-farsi-curare-allestero/82701
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=21963
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/10-06-2014-00-47-10.aspx
http://www.federfarma.it/
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/04-06-2014-00-40-08.aspx
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=21971
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=21964
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Osserv_Doc_Unit.Linee_rif_Terzo_settore.pdf


Il Forum Nazionale del Terzo Settore, come parte sociale riconosciuta ed organismo di rappresentanza di vasta 
parte del non profit italiano, ha aderito con piacere all’iniziativa del Governo di riformare la legislazione del Terzo 
Settore, redigendo un proprio Documento. 
Documento del Forum 
Traccia Documento 
 
Censis: presentata proposta “Voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia” 

Mercoledì scorso, 11 giugno 2014, è stata presentata al Senato e alla Camera la proposta di legge per l'istituzione 
del «Voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia» volta a migliorare l'accesso di famiglie e lavoratori 
ai servizi di protezione sociale, per la cura dei bambini, degli anziani non autosufficienti, delle persone con 
disabilit{ o per aiuti domestici. Ci si aspetta un’emersione dal “nero” di oltre 300mila lavoratori, occupazione 
aggiuntiva di altri 300mila disoccupati e quasi 500mila famiglie in più. 
Il Voucher si ispira al modello francese dei «Chèque emploi service universel» (Cesu) e obiettivo della proposta di 
legge è di massimizzare l'efficacia della spesa che già oggi le famiglie effettuano «di tasca propria» con un 
provvedimento di equità fiscale che rende possibile una detrazione parziale degli oneri sostenuti. L'introduzione di 
tale meccanismo consentirà la progressiva emersione di lavoratori che prestano in nero servizi di assistenza e cura. 
La proposta prevede, inoltre, l'estensione anche alle piccole e medie impresa degli strumenti di welfare aziendale 
attraverso l'utilizzo di Voucher-Buono universale per prestazioni sociali. Infine, lo stesso meccanismo potrà essere 
utilizzato dalle amministrazioni pubbliche al fine di rendere più semplice e immediato l'intervento sociale. Leggi 
tutto 
 
CENSIS: anziani elemento essenziale nel welfare 

II CENSIS anticipa alcuni dati dei risultati della ricerca «Longevi e non autosufficienti in Italia: il piano della cultura 
sociale collettiva» realizzata dal Censis in collaborazione con Fondazione Generali. Comunicato 
 
CENSIS: il lavoro non fa più identità, è crisi per la rappresentanza 

«Lavoro ibrido» per il 51% degli occupati di 15-24 anni. E sono quasi 9 milioni gli italiani in transizione da una 
condizione professionale a un'altra. Tutti senza rappresentanza 
Leggi tutto 
 
Regione Sicilia: emergenza sbarchi, delibera richiesta stato emergenza per Comuni coinvolti  

Mercoledì 11 giugno, “la giunta regionale ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza per i Comuni    siciliani 
costretti a sostenere le spese di gestione dell'ospitalità dei migranti e in particolare dei minori non accompagnati". 
E’ quanto scrivono le agenzie di stampa riportando le parole del presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, 
che stamattina ha parlato durante l’intervento al convegno sul "Piano export sud" organizzato dall'Ice, a Palermo. 
Nella manovra di bilancio inseriremo un sostegno per i Comuni – ha detto Crocetta -. Non abbiamo alcuna ostilità 
nei confronti dell'accoglienza ai migranti ma è necessario che ci sia un'equa ripartizione dei costi e fino adesso da 
parte dello Stato e dell'Ue non c'è stata alcuna politica solidale. Oggi – ha sottolineato il presidente della Regione - 
basta un'ordinanza di un giudice perché un piccolo comune sia costretto ad occuparsi di 200 minori non 
accompagnati". (anci.it) 
 
Formez Comunica: vincitori del contest Azioni per la cultura digitale  

La prima edizione del Contest azioni per la cultura digitale si è conclusa il 22 maggio 2014, e il 28 maggio 2014 - in 
occasione di Forum PA - si è svolta la premiazione delle iniziative vincitrici. In linea con il regolamento del Contest 
azioni per la cultura digitale il processo di valutazione è avvenuto in due momenti distinti e propedeutici l’uno 
all’altro. Leggi tutto  
 
Tutela dell’immagine della P.A. 

Pasquale Monea, Tutela del prestigio e dell’immagine della Pubblica Amministrazione: verso una “tipizzazione” 
dell’illecito? (lexitalia.it) 
 
Controllo della posta elettronica dei dipendenti pubblici 

Dionisio Serra, Controlli a distanza del datore di lavoro: controllo della posta elettronica dei dipendenti pubblici 
(lexitalia.it) 
 
Città metropolitane e Consorzi di comuni in Sicilia 

Antonio Saitta, Città metropolitane e Consorzi di comuni in Sicilia. Sette note sulla L.r. n. 8 del 2014 
 
Società pubbliche: il personale 

http://www.forumterzosettore.it/files/2014/06/doc-del-Forum-su-riforma-TS-rev-10-06-14-h-12.pdf
http://www.forumterzosettore.it/files/2014/06/TRACCIA-INTERVENTO.pdf
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120964
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120964
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120964
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120966
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120965
http://www.formez.it/notizie/esperienze-vincitrici-contest-azioni-cultura-digitale.html
http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=26343&content=Citt%C3%A0+metropolitane+e+Consorzi+di+comuni+in+Sicilia.+Sette+note+sulla+L.r.+n.+8+del+2014&content_author=Antonio+Saitta&ns_ns=B4CD488E3E42771AD34D1439C2F7898F&ns_us=A2B9B8C7AE122011BFFCBF1B4CDCF000D73836FA953BCDFB83B4439304E8EC9B


personaedanno.it, Società pubbliche: esuberi e riduzione del personale nella legge stabilità 2014    
 
Gli “effetti politici” delle sentenze della Corte costituzionale 

Antonio Ruggeri, Gli “effetti politici” delle sentenze della Corte costituzionale emesse in occasione dei giudizi sulle 
leggi 
 
Lexitalia: fattura elettronica 

Su lexitalia.it Pagina di approfondimento dedicata alla fattura elettronica. 
 
 

Parlamento – Governo  
 
 
Camera – D.l. n. 66/2014 – Competitività e giustizia sociale: voto sulla questione di fiducia 

Martedì 17 giugno, in Aula alla Camera avrà inizio, alle ore 15,25, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 
13,30, il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli 
aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale, nonché deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura 
del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione 
del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, nel 
testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato. 
Successivamente avrà luogo l'esame degli ordini del giorno. 
Camera: servizio studi 

 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - D.L. 66/2014 - A.C. 2433 - Sintesi del contenuto (9 
giugno 2014) 

 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - D.L. 66/2014 - A.C. 2433 - Sintesi del contenuto (9 
giugno 2014) 

 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - D.L. 66/2014 - A.C. 2433 - Schede di lettura (9 
giugno 2014) 

 (A.C. 2433) - D.L. 66/2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Profili finanziari (10 
giugno 2014) 

Il Governo ha depositato una Documentazione contenente gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai Servizi 
bilancio della Camera e del Senato. 
ANCI: Dl 66/2014 - Tecnici Camera, valutare tagli a fondo solidarietà Comuni, a rischio loro funzioni  
FIASO: Debiti Pa, «Nel decreto Irpef un sistema particolarmente vessatorio per le Asl e di difficile applicazione» 
 
Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: seguito illustrazione emendamenti  

In Commissione affari costituzionali del Senato prosegue l’illustrazione degli emendamenti presentati al ddlc di 
riforma della Costituzione. Si segnala la sostituzione del senatore Mario Mauro (PI) con Lucio Romano; inoltre, il 
Partito democratico ha sostituito il senatore Corradino Mineo con il capogruppo Luigi Zanda.  
Sulle sostituzioni  si è aperto un lungo dibattito anche in Aula. 
 
Senato – geografia giudiziaria: richiesta  

In Commissione giustizia del Senato, Lumia (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, ha chiesto di poter acquisire 
agli atti la relazione finale del Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 
155 e n. 156 del 2012, in materia di riordino della geografia giudiziaria. La relazione conclusiva, infatti, è stata di 
recente consegnata al Ministro della giustizia. Egli ha manifestato comunque le proprie perplessità in ordine alle 
conclusioni della Commissione che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, avrebbe fatto rilevare che la 
riforma delle circoscrizioni dei tribunali presenta solamente criticità di ordine tecnico, tutte facilmente superabili. Il 
senatore ha aggiunto che sugli esiti della riforma pesano invece forti riserve, soprattutto per la incongrua 
soppressione degli uffici giudiziari in quei territori dove maggiore è la concentrazione delle attività illecite della 
criminalità organizzata e delle mafie.  
Il Presidente Palma ha accolto la richiesta avanzata e a breve avanzerà domanda di poter acquisire gli atti del 
Gruppo di lavoro sulla geografia giudiziaria. 
 
Camera – leggi europee 2013: sì con modifiche  

La Camera, con diverse modifiche, ha approvato la LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 - secondo semestre  e la LEGGE 

EUROPEA 2013 – BIS. Tensioni in Aula durante la votazione, dopo che il Governo è stato battuto sull’emendamento 
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http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47459
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/regioni-e-aziende/2014-06-06/debiti-fiaso-decreto-irpef-100636_PRN.php
http://www.senato.it/Leg17/4323?link_atto=512


del leghista Pini sulla responsabilit{ dei magistrati (grazie anche all’astensione del Movimento 5 stelle e di alcuni 
voti dello stesso PD) 
 
Camera - politiche UE in Italia: deliberate indagine conoscitiva  

La Commissione politiche dell’UE della Camera ha deliberato l’avvio di una indagine conoscitiva sull’attuazione e 
l’efficacia delle politiche dell’UE in Italia, il cui termine per la conclusione è fissato al 30 novembre 2014. 
Il programma di indagine sar{ volto a verificare, per un verso, l’adeguatezza delle procedure per l’attuazione di 
singoli atti normativi e di valutare se ed in quale misura l’azione politica e legislativa dell’Italia concorra 
effettivamente alla realizzazione degli obiettivi strategici delle politiche europee. Per altro verso, verrà esaminato 
l’impatto che le politiche europee producono sul sistema economico, sociale ed istituzionale del nostro Paese.  
 
Senato - operazione Mare Nostrum: approvate mozioni 

L'Assemblea del Senato ha approvato le mozioni sull'operazione Mare Nostrum, presentate dai Gruppi di 
maggioranza e dal Gruppo Misto. E' stata accolta, in un testo riformulato, anche la mozione del Movimento 5 
Stelle. Respinte invece le mozioni di Lega Nord e Forza Italia, che chiedevano la sospensione dell'operazione, e la 
mozione di GAL, che non ha accolto le modifiche al testo chieste dal Governo. (Allegato A) 
La mozione della maggioranza impegna il Governo a: assumere iniziative per superare l'operazione; evidenziare la 
necessità di affrontare il problema a livello di Unione europea; sostenere un'azione della comunità internazionale 
per stabilizzare la Libia; sostenere un piano europeo di accoglienza dei migranti; consentire un alleggerimento 
della posizione italiana attraverso un potenziamento di Frontex; supportare gli enti locali che sostengono gli oneri 
dell'accoglienza. 
 
Schema Dlg - Armonizzazione sistemi contabili: audizione Regioni 

La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha sentito, in rappresentanza della Conferenza delle 
Regioni, Alessandra Sartore, Assessore al bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio, e Gaetano Giancane, 
Assessore al bilancio della Regione Campania, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92).  
 
Camera – Sanzioni ritardo pagamento TASI: risposta ad interrogazione 

Il Sottosegretario Zanetti, in Commissione finanze della Camera, ha risposto all’interrogazione che segnalava le 
notevoli criticit{ connesse all’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’acconto della TASI entro il 16 giugno.  
 
Camera – d.l. n. 83/2014 – Art bonus: esame ed audizioni 

L’Assemblea della Camera ha respinto la questione pregiudiziale Allasia (LNA) sul decreto-legge per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Secondo il deputato Allasia, il credito 
d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni 
culturali pubblici e per la realizzazione di nuove strutture non avrebbe il carattere di necessità ed urgenza. 
Successivamente le Commissioni riunite cultura e attività produttive, avviato l’esame del provvedimento, hanno 
ascoltato i i rappresentanti di: Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Conferenza delle Regioni, ANCI e FAI, 
CGIL, CISL, UIL FIALS-CISAL, UGL, ANICA, Anfols, Federculture, Italia Startup, Isnart, Village4All. Audito anche il 
prof. Massimo Osanna, Soprintendente area archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia. 
Documento ANCI – comunicato ANCI 
Comunicato Conferenza Regioni  
Comunicato FAI  
Comunicato Confcommercio 
 
Senato - Ddl 1249 - Professione beni culturali: conclusione 

La Commissione istruzione del Senato si è concluso, in sede deliberante, l’esame del ddl di modifica al codice dei 
beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e 
istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, che ora dovr{ tornare all’esame della Camera 
(messaggio del Senato). 
 
Senato – D.l. n. 73/2014 - Proroga commissariamenti: approvazione 

L’Assemblea del Senato, con 155 voti favorevoli, 63 contrari e 9 astenuti, ha approvato il provvedimento di 
conversione in legge del decreto-legge n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il 
completamento di opere pubbliche. 
Sono state confermate tutte le modifiche apportate in Commissione con un precisazione riguardante la relazione 
del commissario delegato da inviare, al termine dell’incarico commissariale, al Parlamento, all’Autorit{ per la 
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vigilanza sui contratti pubblici, ai Ministeri dell’ambiente e delle infrastrutture: la relazione dovr{ riguardare non 
solo le attivit{ svolte e la rendicontazione contabile, ma anche l’entità dei lavori ancora da eseguire. 
Approvato, inoltre, l’emendamento del Governo che proroga al 31 dicembre 2014 i termini inerente il 
commissariamento delle attività della Concordia. 
 
Camera – D.l. n. 74/2014 – Sisma Emilia: approvazione  

L’Assemblea della Camera ha approvato, con ulteriori modifiche, il decreto-legge n. 74, recante misure urgenti in 
favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna. 
Nel corso dell’esame in Commissione ambiente sono state inserite diverse modifiche relative: alla migliore 
definizione e delimitazione dei poteri del commissario delegato e delle risorse messe a sua disposizione compreso 
anche l’obbligo di relazione annuale al Parlamento sulle attivit{ svolte e sulle risorse impiegate quelle relative 
all’introduzione di benefici a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi e quelle 
relative alla sospensione dei pagamenti dei finanziamenti agevolati; al rafforzamento del Fondo per le emergenze 
nazionali e a sostegno del buon funzionamento della rete di allertamento nazionale per il rischio meteo-
idrogeologico-idraulico.  
 
Camera – INAIL e ricostruzione L’Aquila: risposta interrogazione 

Il Sottosegretario Cassano ha risposto, in Assemblea, alla Camera, all’interrogazione Melilla (SEL) che chiedeva 
iniziative di competenza volte a garantire l’effettivo utilizzo dei fondi stanziati dall’INAIL per la ricostruzione 
dell’Aquila. 
 
Camera - Compatibilità ambientale Mose: risposta ad interrogazione 

Il Ministro dell’Ambiente, Galletti, è intervenuto in Aula alla Camera per fornire chiarimenti in merito all’effettiva 
adozione del decreto di compatibilit{ ambientale sul progetto Mose, chiesti dall’interrogante Da Villa (M5S). 
 
Camera - Calcolo anzianità contributiva: question time  

In ordine alle iniziative per l’attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea, relativa al rispetto del 
principio di non discriminazione con riguardo al calcolo dell’anzianit{ contributiva per i rapporti di lavoro a tempo 
parziale di tipo verticale, il Ministro del lavoro, Poletti, è intervenuto presso l’Aula della Camera per rispondere 
all’interrogazione Gebhard (Misto). 
 
Senato/Camera – Indagine conoscitiva - Caso Stamina: seguito audizione Lorenzin  

In Commissione igiene e sanit{ del Senato, l’indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto “caso 
Stamina” è proseguita con il seguito dell’audizione del Ministro della salute, Lorenzin. L’audizione proseguir{ nel 
corso di una prossima seduta, così da consentire l’intervento dei numerosi senatori che intendono formulare una 
serie di quesiti. 
Leggi tutto  
De Biasi (PD): “Ricevuta diffida su nomina nuovo Comitato”   
 

In Commissione affari sociali della Camera è intervenuto il Sottosegretario De Filippo per rispondere 
all’interrogazione di Binetti (PI) che ha sottolineato “l'atteggiamento, a suo avviso indugiante ed esitante, tenuto 
dalle istituzioni in merito al cosiddetto «metodo Stamina», che non ha aiutato la comunità scientifica ma 
soprattutto le famiglie e i malati, vere vittime di questa situazione”.  
 
Senato - Ddl 1324 - Sanità: audizione informale e documenti 

In Commissione sanit{ del Senato sono stati depositati documenti rilasciati durante l’audizione informale di 
rappresentanti di Alleanza Cefalalgici Al.Ce. Group Italia tenutesi nell’ambito dell’esame del ddl del Governo 
recante le deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della 
salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni 
sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale. 
Sentiti in via informale anche rappresentanti della Commissione Albo Odontoiatri, Federazione sindacale italiana 
osteopati, Associazione italiana podologi,Associazione federativa nazionale ottici optometristi, registro osteopati 
italiani. 
Audizione 
Dadi sul riconoscimento della cefalea cronica quale malattia) 
Depositati anche alcuni documenti depositati nel corso delle audizioni informali tenutesi il 10 giugno. 
Audizione rappresentanti AIOM (403 Kb) 
Audizione rappresentanti AIRO (72 Kb) 
Audizione rappresenanti CONAPS (340 Kb) 
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CdM: Edilizia scolastica 

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha informato il Cdm di avere firmato un Dpcm, concernente 
l’individuazione dei Comuni beneficiari, e del relativo importo, dell’esclusione dal Patto di stabilit{ interno, per gli 
anni 2014 e 2015, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 31, comma 14-ter, 
della legge 12 novembre 2011 n. 183. sbloccaitalia: mappa degli interventi di edilizia scolastica 
 
CdM: Rientro dal deficit sanitario Regione Abruzzo 

Al fine di consentire gli interventi di rientro dal deficit sanitario, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’erogazione 
di 40 milioni di euro in favore della regione Abruzzo quale anticipo sulle sue spettanze residue per il 2012, come 
previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.  
 
CdM: d.l. ambiente 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che contiene disposizioni urgenti per la tutela dell’ambiente. 
Obiettivi del provvedimento, dal titolo #AmbienteProtetto, sono: superare alcune emergenze; semplificare le 
procedure; scongiurare diverse infrazioni comunitarie. Comunicato 
 
CdM: d.l. Campolibero 

Il Consiglio dei Ministri ha  approvato le prime misure urgenti del Piano '#campolibero' che prevede azioni per 
giovani, lavoro, semplificazioni, competitività e sicurezza in campo agroalimentare.  
#campolibero 
 
Interno: osservatorio furti rame 

Il 21 e 22 maggio, la macchina della sicurezza italiana ha partecipato all'action day, l'iniziativa promossa da Europol 
(Agenzia dell’Unione europea per la lotta al crimine) contro i furti di metalli. Un evento che ha visto impegnati 20 
Stati del vecchio continente in una attività di prevenzione e contrasto su tutto il territorio. 
Comunicato 
Osservatorio nazionale sui furti di rame 
Action day 21 e 22 maggio 2014 (pdf) 
 
Interno: saldo addizionale comunale diritti d’imbarco anno 2013 

La Direzione centrale per la finanza locale ha reso noto che con provvedimento del 4 giugno 2014, le ulteriori 
somme acquisite al bilancio dello Stato per l’anno 2013 a titolo di addizionale comunale sui diritti d’imbarco di 
passeggeri sulle aeromobili, non erogate nell’anno 2013 in quanto rese disponibili solo dopo la chiusura della 
contabilità finanziaria di detto anno, sono state ripartite e pagate a favore dei Comuni nel cui territorio insista o 
risulti confinante un sedime aeroportuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, lett. a), della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350, e successive modificazioni.  Comunicato  
 
Interno: pagamento IVA TPL anno 2014 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che con provvedimento del 5 giugno 2014, è stato disposto il 
pagamento in acconto per l’anno 2014 (modello B presentato entro il termine perentorio del 28 febbraio 2014) del 
contributo spettante agli enti locali titolari di contratto di servizio in materia di trasporto pubblico previsto 
dall’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.  Comunicato 
 
Interno: contributi a Comuni istituiti a seguito di fusioni  

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che in applicazione delle modifiche normative introdotte in 
materia di fusioni di comuni e in sostituzione del decreto del Ministro dell’Interno del 10 ottobre 2012, con decreto 
ministeriale dell’11 giugno 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le nuove 
modalit{ ed i termini per l’attribuzione, a decorrere dall’anno 2014, dei contributi  spettanti ai comuni istituiti a 
seguito delle procedure di fusione  
 
Interno: contributo erariale interventi comuni e province 2014  

Come reso noto dalla Direzione centrale per la finanza locale, “lo sportello unioni” dell’ufficio trasferimenti enti 
locali, ha provveduto ad operare l’aggiornamento del contributo erariale per gli interventi dei Comuni e delle 
Province (ex fondo sviluppo investimenti), per tutti gli enti che, a decorrere dall’anno 2014, si sono istituiti a 
seguito di procedure di fusione. La stessa operazione si è effettuata anche per tutte le ex comunità che si sono 
trasformate in unioni di comuni. 
La Direzione comunica, inoltre, che con provvedimenti del 21 e 29 maggio 2014 si è predisposto il pagamento in 
acconto del sopra menzionato contributo a favore degli enti locali . 
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Sono in corso di aggiornamento le spettanze a tale titolo. 
 
Giustizia: osservatorio riforme 

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha illustrato gli obiettivi dell’Osservatorio istituito presso il ministero “per 
il monitoraggio degli effetti sull’economia delle riforme della giustizia e per la valutazione dell’efficacia delle 
riforme necessarie alla crescita del Paese”. Atto istitutivo dell'Osservatorio economico 
 
Affari regionali: "i Fondi Europei come volano dello sviluppo” 

Si è svolto il 12 giugno il Convegno: "I Fondi Europei come volano dello sviluppo" - La programmazione 2014-2020: 
obiettivi e opportunità - 12 giugno 2014. 
Al convegno è intervenuto il Ministro Maria Carmela Lanzetta: "il  nuovo periodo di programmazione dei fondi 
europei per il settennato 2014-2020 rappresenta un'eccezionale occasione di sviluppo per il nostro territorio. Le 
politiche che verranno messe in atto, attraverso la sinergia dei rispettivi strumenti di finanziamento, saranno 
chiamate a realizzare azioni a sostegno di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, più efficiente 
sotto il profilo delle risorse, e con più alti tassi di occupazione" Intervento Ministro Lanzetta 
 
DPS: una PA per la crescita 

È disponibile on line il nuovo numero di Una PA per la crescita, la newsletter del PON Governance e Assistenza 
Tecnica 2007-2013. Il numero, progettato in occasione del Forum PA 2014, presenta alcune iniziative di gemellaggio 
tra Amministrazioni realizzate nel quadro del progetto AGIRE POR 2007-2013. Uno speciale di quattro pagine per 
raccontare gli obiettivi di AGIRE attraverso casi concreti, schede tematiche e testimonianze dirette sudue iniziative 
specifiche in tema di gestione intelligente della mobilità, nelle interviste a tre Sindaci della Regione Siciliana: Enzo 
Bianco (Catania); Carmelo Galati (Sant’Agata Li Battiati) e Giancarlo Garozzo (Siracusa). 
 
Spending review: Cottarelli, Chi ha paura del buio? 

Dal blog di Cottarelli: Circolano da qualche tempo nell’ambiente degli analisti economici delle grandi banche 
internazionali alcune fotografie che vengono utilizzate per illustrare il persistente spreco di denaro pubblico nel 
nostro paese. Si tratta di foto dell’Europa di notte prese da satelliti. Leggi tutto 
Corriere.it: Il consumo annuo pro capite per illuminazione pubblica in Italia e' di 107 kWh, piu' del doppio della 
Germania e della Gran Bretagna e un terzo in piu' della Francia (nonostante Parigi). A Berlino gli abitanti per punti 
luce sono 15,6: a Milano sono 9,4 (dati gentilmente forniti da ISTIL). Questo comporta uno spreco di denaro 
pubblico (l'illuminazione stradale costa circa due miliardi di euro e grava prevalentemente sulle finanze dei 
comuni) e un inquinamento luminoso i cui danni non vanno sottovalutati". Lo scrive sul suo blog il commissario alla 
spending review, Carlo Cottarelli, che individua nella riduzione delle spese per l'illuminazione pubblica una delle 
strade da perseguire per i tagli alla spesa. Leggi tutto 
 
Spending review: d.l. n. 66/2014 - acquisti di beni e servizi della PA 

Dal blog di Cottarelli: Il recente decreto legge 66 (quello degli 80 euro per intenderci) introduce importantissime 
riforme per gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Queste riforme sono volte ad 
assicurare una discesa dei prezzi di acquisto, consentendo in tal modo che un taglio degli stanziamenti non si 
rifletta sui volumi acquistati, e quindi potenzialmente dei servizi forniti, ma corrisponda ad una effettiva azione di 
efficientamento.  leggi tutto 
 
RGS: monitoraggio spesa sanitaria 

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha elaborato il primo rapporto sul monitoraggio della spesa sanitaria. Il 
monitoraggio della spesa sanitaria - Rapporto n. 1  
QS: Spesa sanitaria. Ecco il primo Rapporto del Mef. "Effetti positivi da un monitoraggio costante" 
 
UE: fatturazione elettronica negli appalti pubblici 

Il 26 maggio è entrata in vigore la normativa comunitaria sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Lo 
scopo della direttiva è eliminare o ridurre al minimo gli ostacoli al commercio per la coesistenza di una pluralità di 
norme tecniche sulla fatturazione elettronica e promuovere la diffusione della nuova modalità negli appalti 
pubblici.  Ue: una direttiva tutta nuova per favorire il commercio tra Stati 
 
Ambiente: programma semestre UE 

Il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha presentato al Consiglio dei ministri Ue riunito a Lussemburgo le linee 
programmatiche del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea sui temi dell’ambiente. Temi chiave 
dell’impegno italiano saranno crescita verde e occupazione.   Intervento integrale 
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Ambiente: nuovi siti UNESCO 

Due importanti riconoscimenti all’Italia sono giunti dal Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma 
Uomo e Biosfera (MAB) dell’UNESCO, nella sua 26° sessione. Comunicato 
 
MIT: VAS  PON Infrastrutture e reti 2014-2020. 

E' stata avviata la consultazione delle Autorità con competenza ambientale del Rapporto preliminare ambientale 
 rapporto di scoping), ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
  
MIT: mobilità e sicurezza stradale, incontri informativi  

Il progetto “Mobilit{ e sicurezza stradale, generazioni adulte in movimento”, messo a punto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e Roma Capitale - Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti e Assessorato Sostegno 
Sociale e Sussidiarietà -  in collaborazione con l’Agenzia Roma Servizi  per la Mobilit{ e Coordinamento Cittadino 
dei Centri Anziani di Roma Capitale, è il primo a Roma a coinvolgere la terza età sul tema degli spostamenti in città 
nel rispetto di parametri di sicurezza e nell’ambito di scelte intelligenti di trasporto. Comunicato completo 
 
DIPE: UTFP 100 domande e risposte 

Pubblicata la nuova edizione di “UTFP 100 domande e risposte” - un documento operativo elaborato dall’Unit{ 
tecnica finanza di progetto, incardinata presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica, che ha lo scopo di illustrare e analizzare le più frequenti problematiche sollevate dalle 
pubbliche amministrazioni, cui l’UTFP fornisce assistenza gratuita, nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato 
(PPP). "UTFP: 100 domande & risposte" 
 
MiSE: agevolazioni start-up 

Esteso a tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative e incubatori certificati l'esonero dall' imposta di bollo e 
dai diritti camerali a seguito dell’iscrizione al registro delle imprese. 
Comunicato stampa 
Circolare dell'Agenzia delle Entrate 
 
Lavoro: rapporto annuale comunicazioni obbligatorie 

E' stato pubblicato il Rapporto Annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie  
nel quale vengono presentati i dati relativi ai movimenti di rapporti di lavoro registrati in Italia, nel corso del 
triennio 2011 - 2013. Il documento si compone di cinque capitoli e di approfondimenti tematici di rilievo, rispetto a 
evidenze del mercato occupazionale che si sono manifestate durante gli anni interessati. 
 
Salute: metodo Stamina - riunione Comitato scientifico per valutazione  

Il 10 giugno si è tenuta la prima riunione del Comitato scientifico nominato dal Ministro della Salute per la 
Valutazione del “metodo Stamina”. Il Comitato, composto da 7 membri è stato integrato di due ulteriori esperti,  
uno clinico ed uno di staminali, segnalati dalle associazioni dei malati. 
Di seguito la composizione completa del Comitato: 

 Michele Baccarani, (Professore gi{ in servizio presso l’Azienza Ospedaliero-Universitaria di Bologna, 
Centro per lo Studio delle Cellule Staminali del Policlinico S.Orsola-Malpighi, Ospedali di Bologna) con 
funzioni di presidente del Comitato scientifico 

 Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino; 

 Ana Cumano, Professore Institut Pasteur Lymphopoiesis Unit, Paris, France; 

 Curt R. Freed, Professore Division of clinical Farmacology and tossicology,  University of Colorado school 
of Medicine Mailstop, Usa; 

 Moustapha  Kassem, Professore Odense Universitetshospital, Laboratory for Molecular Endocrinology, 
Odense, Denmark; 

 Giuseppe Leone, Professore Università Cattolica Facoltà di Medicina e chirurgia; 

 Shahragim Tajbakhsh,  Professore, Pasteur Institute and Research Stem Cells and Development 
Esperti segnalati dalle Associazioni dei malati: 
Alberto Burlina, Professore Università di Padova - Direttore dell’ Unit{ Operativa Complessa Malattie Metaboliche 
Ereditarie, Dipartimento di Pediatria, Direttore del Centro Regionale Malattie Metaboliche Ereditarie della Regione 
Veneto- Direttore del programma Screening Neonatale Allargato per le malattie metaboliche ereditarie – esperto 
clinico designato dalla Associazione Bambini Cerebrolesi - Federazione Italiana A.B.C. 
Gianluigi  Forloni, Professore - Capo Dipartimento  Neuroscienze, Capo Laboratorio di Biologia delle Malattie 
Neurodegenerative, Istituto "Mario Negri" Milano - esperto di staminali designato dalla Federazione Alzheimer 
Italia 
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Salute: la Salute nelle Regioni, risultati dell’Assistenza Tecnica del Ministero  

"Il lavoro che è stato svolto è un lavoro davvero egregio. È vero che ci vogliono gli uomini per portare avanti i 
progetti, ma è anche indispensabile in Regioni in difficoltà avere risorse che possano essere destinate a supportare 
la struttura regionale e a produrre quel cambiamento culturale, anche in termini di governance di gestione 
amministrativa e tecnico sanitaria dei processi, che concretamente c’è stato”. Così Francesco Bevere, Direttore 
Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. Leggi tutto 
 
Salute: Lorenzin sul Test per medicina 

Così il ministro della Salute è intervenuta il 10 giugno scorso al II workshop nazionale sulla formazione universitaria 
di medicina ospitato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Ribadita anche la necessità di creare una specializzazione 
in medicina generale: "Non si può parlare di medicina territoriale senza dargli la dignità di una specializzazione".  
Leggi tutto 
 
OMCeO: Specializzazione in Medicina generale? L’OMCeO Milano sostiene la proposta Lorenzin 
L’auspicio del presidente dell’Ordine, Roberto Carlo Rossi, è che le Universit{ attivino al più preso un confronto sul 
tema sollevato dal ministro della Saltute. “I medici di medicina generale devono essere a pieno diritto riconosciuti 
Specialisti, poiché svolgono una professione sempre più complessa e dalle molteplici sfaccettature”. Leggi... 
 
Giustizia-Save the Children: indagine lavoro minorile 

In occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro minorile, è stata presentata l'indagine “Lavori ingiusti” sul 
lavoro minorile e i minori nel circuito della giustizia penale, curata da Save the Children Italia in collaborazione con 
il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero. 
Comunicato  
intervento del guardasigilli 
 
Interno-ANCI: sbarchi, Accordo  Piano straordinario di accoglienza 

Interno: Il ministro dell'Interno ha incontrato al Viminale il presidente Anci Fassino e i sindaci di Palermo e Catania 
per esaminare le problematiche sull’elevato afflusso di migranti e concordare, con prefetture e enti locali, le 
misure necessarie. «Un piano per accogliere i migranti che hanno diritto di asilo e per espellere quelli che non ce 
l'hanno». «Stiamo organizzando insieme ai sindaci e alle regioni un piano per accogliere i migranti che hanno 
diritto di asilo e per espellere quelli che non ce l'hanno». Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano sull'incontro 
al Viminale con il sindaco di Torino e presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (Anci) Piero 
Fassino, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il sindaco di Catania Enzo Bianco, presente anche il 
sottosegretario Domenico Manzione. 
Comunicato Interno 
Comunicato ANCI 
 
MiPAAF: sbloccati 81.5 milioni di fondi Pac per gli agricoltori 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che con il completamento delle attività di 
controllo sulle domande, Agea ha disposto il pagamento agli agricoltori di 81.5 milioni di euro di fondi della Politica 
agricola comune. Di questi, 65 milioni andranno a 6.000 aziende per il pagamento della Domanda Unica 2013 e 16,5 
milioni a 2.550 aziende che hanno presentato domanda per lo sviluppo rurale. 
Con queste ulteriori erogazioni, che saranno completate entro il 30 giugno, sarà raggiunto il pagamento del 97% 
dell'importo richiesto per la domanda unica 2013, per un totale che supera i 1.820 milioni di euro. 
 
MiPAAF: bene accordo su OGM 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha espresso 
piena soddisfazione per l'accordo raggiunto in seno al Consiglio dei Ministri europei dell'Ambiente, in merito al 
nuovo testo elaborato dalla Presidenza greca che modifica la Direttiva 2001/18/CE sugli OGM. Comunicato 
 
MiPAAF: accertamento frodi UE 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che i Nuclei Antifrodi Carabinieri del Comando 
Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari hanno avviato un programma straordinario di controlli sul sistema dei 
finanziamenti dell'Unione Europea nella Politica Agricola Comune, accertando condotte fraudolente per oltre 5 
milioni di illeciti in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Lazio. Comunicato 
 
MiSE: Consumatori – nuovi diritti 
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Dal 14 giugno, come previsto dal Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, scattano le nuove regole sui  contratti 
stipulati tra consumatori e imprese che si prefiggono di tutelare i cittadini soprattutto quando acquistano a 
distanza (contratti telefonici e via internet) o fuori dai locali commerciali,ma anche in generale negli acquisti 
transnazionali. 
Pagina dedicata alla campagna europea e segui su twitter EU4Consumers. 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
 
Conferenza Stato-Regioni: esisti seduta 12 giugno 2014  

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:  report 
 
Conferenza Unificata: esiti seduta del 12 giugno 2014  

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i 
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: report 
 
Conferenza Regioni:  contributi spettacolo dal vivo e d.l. 83/2014 

Le Regioni hanno condiviso una serie di emendamenti e dato parere favorevole sia allo schema di decreto sui 
“Nuovi criteri per l'erogazione e la modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal 
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus)", sia sul decreto Cultura e Turismo. Lo ha reso noto il 
presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 
12 giugno. Leggi tutto  
 
Conferenza Regioni: chiesto incontro su immigrazione 

“Abbiamo chiesto un incontro alla Presidenza del Consiglio per arrivare alla definizione completa di un 
documento” per fronteggiare il flusso straordinario di immigrati di questi ultimi mesi. Lo ha detto il Presidente 
della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 12 giugno. 
“Ci sono una serie di questioni da approfondire: dalle risorse, alla sostenibilit{ del Piano stesso, alle iniziative che è 
necessario assumere sul ruolo dell'Europa”, ha aggiunto Errani. 
La prossima settimana si svolgerà quindi un tavolo di lavoro che vedrà impegnati insieme Regioni ed Enti locali per 
tirare le somme sulla bozza di Piano nazionale di intervento per fronteggiare il flusso straordinario di immigrati che 
ha visto impegnati in queste settimane anche il Ministero dell'Economia e il Viminale; quindi l'incontro con la 
presidenza del Consiglio; infine il sì definitivo al Piano in Conferenza Unificata. 
Anche l'Anci è sulla stessa lunghezza d’onda e il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha sottolineato che serve un 
“quadro chiaro delle risorse e di diversi aspetti”. Temi che saranno affrontati in un incontro alla Stamperia ad inizio 
della prossima settimana. “Apprezziamo i passi avanti fatti dal governo”, aggiunge Bianco che chiede di 
intervenire nella tutela dei minori non accompagnati, per la quale le risorse sono a carico dei Comuni". Inoltre 
"servono nuove strutture", ad esempio utilizzando delle "caserme poco inutilizzate". 
Il ministro degli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, ha espresso “vicinanza e attenzione del governo alle 
Regioni e Città che hanno i maggiori problemi e stanno accogliendo molte persone". E assicura che giovedì 
prossimo (19 giugno, ndr) saranno approvate "le linee programmatiche per uscire dalla dimensione emergenziale 
e migliorare l'utilizzo delle risorse e dell'accoglienza". Infine Lanzetta osserva che si devono “snellire le procedure 
per le richieste di asilo”. 
Per quanto riguarda invece il documento relativo alla nuova Pac (politica agricola comune) arriva dalle Regioni un 
sostanziale via libera. “Tutte le Regioni - ha spiegato il presidente Errani - hanno dato l'intesa tranne il Veneto, ma 
per il meccanismo automatico previsto, dopo 30 giorni il Governo potrà presentare la proposta di riforma così 
come l'ha illustrata oggi”. 
 
Conferenza regioni: patto salute – prossimi incontri 

“Sulla Sanit{ inizieremo la  discussione lunedì”. Regioni e ministero della Salute discuteranno tra il 16 e il 18 giugno 
del nuovo Patto Salute. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro: “Lunedì, martedì 
e mercoledì ci sarà un tavolo con  il Ministero della Salute per discutere il Nuovo Patto 2013-2014. Il  tavolo si terrà 
al Ministero con il governo, sarà un lavoro in 3 giorni e arriveremo poi in Commissione Salute delle regioni 
mercoledì". Per Caldoro “l'obiettivo delle Regioni, ma anche quello del Governo è quello di arrivare alla chiusura di 
un accordo in maniera condivisa. Il  Tavolo è politico, quindi saranno coinvolti i presidenti e gli  assessori, insieme 
con il ministro, mentre i tavoli tecnici continueranno a fare il loro lavoro. La trattativa con il governo che si terrà da 
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lunedì sar{ tenuta da 8 regioni”. La volont{ è quella di chiudere: “credo che ci siano le condizioni per chiudere il 
patto in maniera condivisa”. 
Caldoro è poi intervenuto anche sui temi dell’immigrazione, spiegando che è stata rinviata la discussione alla 
prossima settimana per discutere nel merito dell’operazione “Mare Nostrum” e sul piano nazionale per 
fronteggiare il flusso straordinario di immigrati di questi ultimi mesi: “C’è una discussione in corso - ha detto 
Caldoro - su quello che può essere il modello migliore e il più condiviso”. 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
 
Imballaggi: attuazione direttiva 2013/2/UE 

In vigore dal 29 giugno 2014 il decreto interministeriale di recepire la direttiva 2013/2/UE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato E (Obiettivi di recupero e di riciclaggio e Criteri 
interpretativi per la definizione di imballaggio) alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 (TUA), e 
successive modificazioni. Gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) del predetto 
sono sostituiti dagli esempi illustrativi riportati all'allegato al presente decreto. (GU n.136 del 14.6.2014) 
 
Incendi boschivi: risorse alle regioni 

Il finanziamento autorizzato per l'anno 2013 di €1.413.000,00 per lo svolgimento – da parte delle regioni e delle 
province autonome di Trento e Bolzano - delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli 
incendi del patrimonio boschivo nazionale, è stato ripartito secondo quanto indicato nella tabella allegata al 
decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n.136 del 14.6.2014) 
 
MEF: tasso mutui prima casa 

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2014 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima 
sui mutui della Cassa depositi e prestiti concessi per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione 
è determinato nella misura dell'1,00 per cento (decreto). (GU n.136 del 14.6.2014) 
 
AGCM: contribuzione agli oneri di funzionamento  

Con propria delibera, l’AGCM ha approvato le modalit{ di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorit{, 
con relative istruzioni per il versamento del contributo. 
Comunicato AGCM: Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(GU n. 135 del 13.6.2014) 
 
CIPE: finanziamento infrastrutture mediante defiscalizzazione 

Con propria delibera, il CIPE ha integrato le precedenti disposizioni misure di  compensazione fiscale previste 
dall'articolo 18 (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione), della legge n. 183/2011, contenute nella 
delibera n. 1 del 2013. La delibera interviene sul documento tecnico delle linee guida per l’applicazione del predetto 
articolo 18 e più precisamente sul punto 5.2 riguardante il bando di gara da emanare per la realizzazione di 
infrastrutture con contratti di partenariato pubblico -privato (GU n. 135 del 13.6.2014) 
 
Distacco di un comune della Regione Veneto: indizione referendum 

Con un DPR è stato indetto, nel territorio del comune di Voltago Agordino, un referendum popolare per il distacco 
del comune di Voltago Agordino dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 31 agosto 2014. (GU n. 134 del 12.6.2014) 
 
Isole Eolie: limitazione circolazione veicoli 

Con decreto ministeriale è stata regolamentata la circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie. (GU n. 134 del 12.6.2014) 
 
Agriturismo: modalità applicative Marchio nazionale  

Sono emanate le modalità applicative del Marchio nazionale dell'agriturismo così come risultano definite 
nell'allegato A del decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 134 del 12.6.2014) 
 
Scioglimento Consiglio comunale di Villaputzu 

Con decreto del Ministero dell’interno è stato deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Villaputzu e 
nomina del commissario straordinario. (GU n. 134 del 12.6.2014) 
 
Privacy: le linee guida per la trasparenza online della PA 
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Sul Suppl. Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 è stato pubblicato il delibera del Garante 
per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014, n. 243, recante le “Linee guida in materia di trattamento di 
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza 
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.  
 
SIOPE: modalità di accesso 

Con decreto ministeriale è stata individuata la modalità di accesso alla banca dati Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).  (GU n. 133 dell’11.6.2014) 
 
ISTAT: indice prezzi al consumo relativi al mese di aprile 2014 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2014 è stato pubblicato il comunicato dell’Istituto nazionale di statistica 
recante “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di aprile 2014, che si 
pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”.  
 
Norme per l'arte negli edifici pubblici: circolare 

La legge n. 717/1949, al fine di tutelare e promuovere la cultura e l'arte ha introdotto l'obbligo di destinare 
all'abbellimento, mediante opere d'arte, degli edifici di nuova costruzione, una quota percentuale della spesa del 
relativo progetto Al fine di garantire l'effettiva ed efficace applicazione del sistema normativo sulla materia, con 
circolare ministeriale è stata richiamata, in particolare, la necessità del puntuale espletamento di una serie di 
attività. (GU n. 132 dell’11.6.2014) 
 
Scioglimento Comune di Badolato  

Con DPR è stato deliberato scioglimento del consiglio comunale di Badolato e nomina della commissione 
straordinaria.  (GU n. 132 del 10.6.2014) 
 
Rinvio TASI: d.l. n. 88/2014 

E’ in vigore il decreto-legge Tasi che stabilisce il rinvio a ottobre della tassa nei comuni che non hanno pubblicato le 
delibere sulle aliquote. In provvedimento va a modificare gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'articolo 1 della 
legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). (GU n. 132 del 10.6.2014) 
Fisco Oggi: Tasi, le nuove scadenze: 16 ottobre prima rata, 16 dicembre se unica rata 
 
Nomina componenti Comitato operativo della protezione civile 

Il Comitato operativo della protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 
agosto 2013, è composto dal Presidente (Capo del Dipartimento della protezione civile Franco Gabrielli e dai 
componenti individuati nel  DPCM pubblicato sulla GU.  (GU n. 131 del 9.6.2014) 
 
Protezione civile: stati di emergenza 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014 sono state pubblicate alcune delibere del Presidente del consiglio 
dei ministri del 16 maggio 2014 recanti dichiarazione e proroghe di stati di emergenza: 

 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 
30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto. (delibera);  

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 
mese di novembre 2013 nel territorio della regione Autonoma della Sardegna. (delibera); 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana. (delibera); 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 7 e 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto. 
(delibera). 

 
Bando efficienza energetica: modalità di erogazione delle agevolazioni 

Con Decreto direttoriale 29 maggio 2014 (Scheda informativa) sono state individuate le modalità di erogazione 
delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, recante il bando per la 
concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza" (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia).  (GU n.131 del 9.6.2014) 
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Giurisprudenza 
 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

CEDU: Cure compassionevoli, “Non sono un diritto. Servono evidenze scientifiche” 

Pubblicate le motivazioni con cui la Corte europea per i diritti dell’uomo (ECHR) aveva respinto lo scorso 28 
maggio la richiesta di un uomo di utilizzare il metodo Stamina su sua figlia. L'Aifa: "Riconosciuta la validità del 
nostro operato". LA SENTENZA (in lingua francese). Leggi tutto  
AIFA: La Corte europea dei diritti dell’uomo stabilisce che l’evidenza scientifica deve supportare le terapie 
compassionevoli  

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: erbe aromatiche  e medicinali 

Conclusioni dell’avvocato generale 12 giugno 2014 (C-358/13 e C-181/14): a parere dell’avvocato generale Yves Bot, i 
prodotti a base di erbe aromatiche e di  cannabinoidi sintetici commercializzati esclusivamente a fini ricreativi non 
costituiscono medicinali. Per poter essere qualificata come medicinale, una sostanza o un’associazione di sostanze  
dev’essere destinata alla prevenzione o alla cura di una patologia.  
 
Corte giustizia UE: diritti d'autore sulle copie nella cache dei dischi fissi dei pc 

Sentenza della Corte di giustizia sui diritti d'autore sulle copie nella cache dei dischi fissi dei pc. 
 
 Corte di giustizia UE: decesso lavoratore e ferie 

Sentenza 12 giugno 2014 (C-118/13): Il decesso del lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite Il 
diritto dell’Unione non ammette legislazioni o prassi nazionali che, in caso di decesso del lavoratore, escludono 
l’indennit{ finanziaria dovuta a titolo di ferie annuali retribuite non godute.  
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Salute: Eterologa, il Ministro su sentenza Corte Costituzionale 

Ora che sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo 
il divieto della fecondazione eterologa, stiamo verificando tutti gli aspetti di tipo sanitario nei quali la Consulta non 
è entrata. Si tratta di questioni che riguardano l'accreditamento dei centri, i criteri di selezione dei donatori, il 
consenso informato, la definizione di percorsi di fecondazione eterologa garantendo sicurezza, qualità e 
tracciabilità, e che devono essere approfondite con il rigore necessario. A breve il Ministero potrà tracciare il 
percorso per attuare la sentenza, per quanto di sua competenza, e condividerlo con le istituzioni e i soggetti 
coinvolti.  
Corte costituzionale - sentenza n. 162 del 9.4-10.6.2014 
QS:  Fecondazione eterologa. Consulta contro il divieto: "E' discriminante". E assicura: "Cancellarlo non crea 

vuoti normativi” 
 LA SENTENZA PUNTO PER PUNTO. L'analisi di Gianni Baldini, avvocato di una delle coppie ricorrenti    
 Scienza&Vita: "Si aprono scenari inquietanti"    
 Consulta Bioetica Onlus: "Brava Consulta. Ora andare avanti nella libertà riproduttiva"    
 Nicchi (Sel): "Nessun vuoto normativo. Lorenzin non perda tempo ed emani linee guida"   
Andrea Morrone, Ubi scientia ibi iura 
Giusi Sorrenti, Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al 
suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014)  
Antonio Ruggeri, La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al "dialogo" con la Corte 
Edu, 
 
Canone annuo locazione 

Ordinanza n. 164 del 7.5-10.6,2014:  dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), 
sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione di Casoria, e dal Tribunale ordinario di Tivoli. 
L’art. 3, comma 8, lettera c), del succitato decreto legislativo  stabilisce che «a decorrere dalla registrazione il 
canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal 
secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
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impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle 
parti». 
 
Medie e grandi strutture di vendita – Autorizzazione SUAP 

Sentenza n. 165 del 11.6.2014: dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale: 

 degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni 
urgenti in materia di commercio) e degli artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge della Regione Toscana 5 
aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. 
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012); 

 dell’art. 12 della legge regionale n. 52 del 2012, nella parte in cui stabilisce che l’autorizzazione sia rilasciata 
dallo sportello unico per le unità produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-
ter a 18-octies»; 

 
Impianti di energia alternativa 

Sentenza n. 166 del 11.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione 
Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di 
immissioni inquinanti e in materia ambientale); nonché, in via consequenziale, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 
2, comma 5, della medesima legge regionale. 
La disposizione impugnata vieta «la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli 
impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del 
fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall’impianto». 
 
Parere varianti urbanistiche  

Sentenza n. 167 del 11.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 
luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 “Legge Finanziaria Regionale 2013”, 
modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio 
pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative). 
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, prevedendo che non è necessaria l’acquisizione del parere di cui 
all’art. 89 del DPR n. 380/2001 (TU in materia edilizia – Testo A) per le varianti urbanistiche che non comportino un 
aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di 
pianificazione generale, si porrebbe in contrasto con il richiamato art. 89, violando, in tal modo, l’art. 117, terzo 
comma, della Costituzione.  
 
Requisiti accesso ERP 

Sentenza n. 168 del 11.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge della 
Regione autonoma Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in 
cui annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Reg ione da 
almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente». 
 
Grandi dighe  

Sentenza n. 169 del 11.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 43, comma 8, del decreto-legge n. 
201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equit{ e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge 
n. 214/2011, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
La disposizione è stata impugnata nella parte in cui stabilisce che «Ai fini del mantenimento delle condizioni di 
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 
30 giugno 2013, in ordine di priorit{ e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’articolo 114 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il 
concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l’adozione di interventi nonché la 
rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi». 
 
Sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi 

Sentenza n. 170 del 11.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164/1982 (Norme in 
materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione 
dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli 
effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di 
mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che 
tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. 
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In via consequenziale, dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° 
settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e 
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Antonio Ruggeri, Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito 
della originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014)  
 
Certificazioni del veterinario dell’Azienda sanitaria locale  

Sentenza n. 173 del 11-13.6.2014: dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione 
autonoma Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria);  
L’art. 5 abolisce le certificazioni del veterinario dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente in materia di 
movimentazione del bestiame ed eliminano sia la vigilanza sanitaria dell’ASL sugli allevamenti, sia l’obbligo di 
denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali.  
 
 
Giochi pubblici e rilascio autorizzazioni – Competenza inderogabile TAR Lazio 

Sentenza n. 174 del 11-13.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del 
decreto legislativo n. 104/2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza 
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i 
provvedimenti emessi dall’autorit{ di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con 
vincita in denaro. 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Danno causato da lastrico condominiale ad uso esclusivo 

Sezione Seconda Civile - Ordinanza Interlocutoria n. 13526 del 13.6.2014: la Sezione Seconda ha rimesso al Primo 
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite un ricorso sul danno cagionato a terzi dal lastrico 
condominiale di uso esclusivo, ponendosi la questione di massima se debba applicarsi il criterio di riparto stabilito 
dall’art. 1126 cod. civ. per le spese di riparazione del terrazzo oppure il criterio dell’imputazione per colpa aquiliana. 
 
Abusivo utilizzo di effige di terza persona per profilo su social network 

Sezione Quinta Penale - Sentenza n. 25774 del 16.6.2014: afferma che integra il reato di sostituzione di persona 
(art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo” su social network, utilizzando 
abusivamente l’effige di una persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere 
materiale in rete. 
 
Misure interdittive relative a reati contro la PA 

Corte di cassazione - Sezione Sesta Penale - Sentenza n. 23359 del 4.6.2014: applicando per la prima volta la 
disposizione inserita dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 , al comma 2 bis dell’art. 308 cod. proc. pen., afferma che 
le misure interdittive applicate agli indagati o imputati di delitti contro la pubblica amministrazione – 
specificatamente indicati nella norma – sono soggette ad un termine di durata corrispondente a sei mesi e che tale 
durata, nella sola ipotesi di misura imposta da esigenze probatorie, è prorogabile, fino al triplo dei termini 
custodiali di fase. 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Istituzione di nuovi farmacie e poteri sostitutivi della Regione 

CONSIGLIO DI STATO – sezione III - Sentenza n. 2800 del 30.5.2014 (sulla persistenza o meno del potere del 
Comune di provvedere alla modifica della pianta organica delle farmacie ove il termine allo stesso assegnato sia 
scaduto e sia insorto il potere sostitutivo della Regione). 
 
Costituzione in giudizio degli Enti territoriali 

Angelo Marzocchella, Forma della costituzione in giudizio degli Enti territoriali - autonomia statutaria e 
organizzativa delle Regioni ai sensi degli artt. 114, 117, 118, 121 e 123 della Costituzione  (nota a Consiglio di Stato, 
Sezione V, Sentenza n. 2518 del 16.5.2014) 
 
TAR 

Ricorso per ottemperanza ordinanze possessorie 
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TAR Lombardia – Brescia - Sentenza n. 463 del 3.5.2014: ammissibile il ricorso per l'ottemperanza alle ordinanze 
possessorie emesse dal giudice civile  
 
Sgombero di immobile occupato 

TAR Lombardia – Milano - Sentenza n. 1007 del 23.4.2014: sulla illegittimit{ dell’inerzia serbata dall’amministrazione 
comunale sulle istanze presentate volte a conseguire lo sgombero di un immobile occupato arbitrariamente    
 
 

Authority – Agenzie 
 
 
Agenzia entrate: rivalutazione beni d’impresa, ridenominato il codice tributo 

Nuova denominazione per i codici tributo 1811 e 1813, da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva 
dovuta dalle imprese, rispettivamente, per la rivalutazione di beni aziendali e partecipazioni e per l’affrancamento 
del saldo di rivalutazione. La modifica arriva con la Risoluzione n. 60/E dell’Agenzia delle Entrate. 
Rivalutazione dei beni d’impresa, ridenominato il codice tributo 
 
Agenzia entrate: F24, causale per la Cassa sanitaria quadri 

Entra in scena, “Quas”, la causale contributo istituita con la Risoluzione 58/E, per la riscossione, tramite modello 
F24, dei contributi che, transitando per l’Inps, sono diretti al finanziamento della Cassa assistenza sanitaria quadri, 
che garantisce ai propri iscritti assistenza medica integrativa a quella del servizio pubblico. 
F24, arriva una nuova causale. È per la Cassa sanitaria quadri 
 
Agenzia entrate: 730 con crediti sopra 4mila euro - controlli preventivi  

Verifiche esclusivamente sulle dichiarazioni in cui il rimborso è determinato anche da detrazioni per familiari a 
carico o da eccedenze riportate dall’anno precedente. Il riscontro riguarder{ una platea ristretta di contribuenti, 
circa 100mila persone, meno dello 0,5% dei 18 milioni di coloro che presentano il modello 730. Nella maggior parte 
dei casi, i rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate entro ottobre, prima cioè del termine di sei mesi 
previsto dalla Stabilità 2014. 730 con crediti sopra 4mila euro: controlli preventivi non per tutti 
 
Agenzia entrate: sostegno agevolato start up -chiarimenti 

La Circolare 16/E dell'11 giugno chiarisce la portata degli interventi introdotti dal decreto legge 179/2012 volti a 
favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative e illustra l’ambito di applicazione della disciplina diretta a 
accrescere gli investimenti nel capitale e l’impiego di personale altamente qualificato.  
Sostegno agevolato alle start up: gli sconti al check up generale 
 
Agenzia entrate: Abruzzo -  acquisto immobile sostitutivo, esenzione imposte  

Niente imposte di registro e ipocatastali se si acquista un immobile sostitutivo dell’abitazione principale distrutta 
dal sisma: si tratta di un intervento volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati, non “colpito” 
dalla soppressione generale delle agevolazioni ai fini del Registro, scattata dall’1 gennaio (Risoluzione n. 61/E). 
Abruzzo: per chi ricompra casa, esenzione dalle imposte d’atto 
 
ANAC: esiti vigilanza maggio - giugno 

L’Autorit{, a seguito dell’attivit{ di vigilanza svolta sull’assolvimento di alcuni obblighi di trasparenza previsti dal 
d.lgs. n. 33/2013, ha pubblicato gli esiti dei riscontri sui siti istituzionali dei Ministeri e di quindici grandi Comuni. 
Inoltre, l’Autorit{ sta procedendo alla pubblicazione dei risultati delle verifiche effettuate sui siti istituzionali di un 
campione di trenta Aziende Sanitarie Locali, selezionato tenendo conto della distribuzione sul territorio nazionale 
e delle dimensioni dell’organizzazione. 
GRANDI COMUNI - Gli esiti della vigilanza e i Rapporti di monitoraggio sono disponibili sul sito istituzionale insieme 
alle lettere trasmesse agli enti.  
ASL -  Gli esiti della vigilanza, per alcune ASL in fase di completamento, sono pubblicati sul sito istituzionale insieme 
ai Rapporti di monitoraggio e alle osservazioni trasmesse dalle Aziende Sanitarie. 
 
ANAC: modalità richiesta parere nomina OIV 

L’Autorit{, al fine di semplificare e ottimizzare l’iter per il rilascio del parere per la nomina degli OIV, è intervenuta 
sulle modalità procedimentali con alcune modifiche introducendo anche nuovi strumenti a supporto del processo. 
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In particolare, è stata aggiornata la scheda da utilizzare per la richiesta di parere OIV, che consentirà alle 
amministrazioni di verificare la congruenza dei requisiti del/i candidato/i previsti dalla Delibera n. 12/2013 nella 
predisposizione della richiesta prima dell’invio della stessa all’Autorit{. Chiarimenti 
 
AVCP: incontro Confcultura 

Il presidente dell’Avcp, Sergio Santoro ed il Presidente di Confcultura, Patrizia Asproni, hanno avuto un incontro 
per stabilire i contenuti di una prossima attività di regolazione delle possibili forme di partenariato pubblico-
privato nel settore dei beni culturali,  
L’attivit{ riguarder{ principalmente la redazione di bandi-tipo e di contratti-tipo volti a regolare e ad indirizzare 
l’applicazione di tali schemi negoziali in ambito culturale. 
Inoltre Asproni e Santoro, con riferimento all’imminente recepimento delle nuove direttive europee sugli appalti 
pubblici, valuteranno la possibilità di proporre il partenariato per l’innovazione alle attivit{ riguardanti i beni 
culturali. 
 
ART: trasporto ferroviario -  consultazione 

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha deliberato di avviare una consultazione sulle modalità operative e 
procedurali di attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta 
nel Regolamento (CE) n. 1371/2007.  
Il Consiglio dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha anche fissato per il 26 giugno 2014, presso la sede di Torino, 
un’audizione con tutte le Associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti, comprese quelle dei 
passeggeri a mobilità ridotta, nonché le imprese di trasporto ferroviario di passeggeri operanti in Italia, le Regioni 
e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Nel corso dell’audizione potranno essere illustrate le osservazioni in 
merito ai documenti posti dall’Autorit{ in consultazione sulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al 
Regolamento (CE) n. 1371/2007.  
 
AEEG: più tutele nei contratti 

Dal 13 giugno, i clienti domestici che stipulano un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas 
potranno beneficiare di maggiori tutele. Nello specifico, i consumatori dovranno ricevere maggiori informazioni 
pre-contrattuali dal venditore, avranno non più 10 ma 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento e potranno 
chiedere di accelerare il cambio di fornitore rinunciando al periodo di ripensamento.  
E' quanto prevede la Delibera 266/2014/R/com dell'Autorità per l'energia in attuazione del d.lgs. 21/14 di 
recepimento della direttiva 2011/83/UE che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo sui diritti dei 
consumatori. 
 
AEEG: consultazioni 

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 
 
ARAN: ipotesi CCNL scuola 

L’ 11 giugno 2014, è stata siglata all’ARAN l’ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il 
reperimento delle risorse da destinare per le finalit{ di cui all’art. 8, comma 14 del D.L. n. 178/2010 convertito dalla 
legge n. 122/2010 e dall’art. 4, comma 83, della L. n. 183/201  
Ipotesi Scuola .pdf 
Siglata anche l’ipotesi di CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA della Scuola dell’emolumento una 
tantum avente carattere stipendiale di cui all’articolo 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con 
modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41. 
Tale ipotesi consente al personale ATA, già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 delle 
posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, il riconoscimento di un emolumento una 
tantum avente carattere stipendiale temporalmente limitato al periodo 1 settembre 2011-31 agosto 2014. 
Ipotesi ATA.pdf 
 
ARAN: monte ore permessi sindacali - guida operativa  
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È stata pubblicata la Guida operativa avente ad oggetto le "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi 
sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro". La Guida, riferita al 
personale delle aree dirigenziali,  tiene conto della disciplina contenuta nel CCNQ del 5 maggio 2014. Essa si 
propone quale strumento di ausilio alle amministrazioni ai fini di una corretta ed agevole determinazione  dei 
contingenti di permessi retribuiti da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa. 
 
AIFA: Avastin nella lista dei farmaci di uso consolidato per la degenerazione maculare senile 

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA, nel corso nella seduta del 9 e 10 giugno, si è espressa a favore 
dell’inserimento di bevacizumab (Avastin) nell’elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), ai sensi della legge 648/96, per il trattamento della degenerazione maculare legata all’et{ (AMD). 
Continua  
AIFA: Avviso predisposizione abilitazioni regionali per nuovo Registro Avastin648 per AMD (10/06/2014)  
EFPIA: Caso Avastin-Lucentis, "Italia mina quadro europeo favorendo uso off-label per ragioni economiche" 
QS: Avastin. Aifa ne approva l’uso off label per la degenerazione maculare senile 
 
AgENAS: l’Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti 

L’Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti è un’iniziativa annuale che Agenas realizza in 
collaborazione con il Comitato Tecnico delle Regioni per la Sicurezza del Paziente e il Ministero della Salute. 
L'obiettivo è quello di identificare e raccogliere annualmente in un archivio di pubblica consultazione 
(http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx ) tutte le esperienze di miglioramento della qualità e della sicurezza 
delle cure realizzate dalle organizzazioni sanitarie del territorio nazionale. Si potrà accedere alla compilazione fino 
al 12 ottobre e i coordinatori regionali potranno validare le pratiche fino al 26dello stesso mese. 
Al fine di promuovere lo scambio di pratiche per la sicurezza anche a livello internazionale, la scheda di rilevazione 
è stata recentemente rivista e allineata all'analogo strumento sviluppato - a partire dall'esperienza di Agenas - 
nell'ambito della Joint Action PaSQ "European Union Network for Patient Safety and Quality of Care" 
(www.pasq.eu LINK). Poiché l'obiettivo generale del progetto Pasq è quello di "contribuire alla sicurezza dei 
pazienti e alla qualità delle cure, rafforzando la cooperazione tra i Paesi europei tramite la condivisione della 
consocenza, delle esperienze e delle migliori pratiche, promuovendo la trasferibilità e l'implementazione di queste 
ultime nei Paesi membri dell'Unione Europea", le esperienze segnalate all’Osservatorio Agenas nel corso della Call 
2014 potranno confluire anche all'interno dell'archivio web europeo. 
In stretta sinergia con le attività del progetto europeo, particolare attenzione verrà prestata, nella presente 
edizione della Call, alle tre seguenti buone pratiche, di cui viene promossa in PaSQ l’implementazione nei Paesi 
Membri dell’Unione Europea: 
Checklist per la sicurezza in chirurgia 
Riconciliazione farmacologica 
Igiene delle mani 
Per maggiori informazioni: http://buonepratiche.agenas.it/gpinfo.aspx (LINK) 
 
AgID: parte il progetto per il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

Lo scorso 9 giugno 2014 si è tenuto il primo incontro tra l’AgID e i rappresentanti delle categorie dei principali 
soggetti coinvolti nella fase iniziale del progetto del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): PA centrali e 
locali, banche e i candidati al ruolo di gestore di identità (identity provider).  
La riunione ha sancito l’avvio delle attivit{ del progetto SPID, come definite dall’art. 64 del CAD ed avviate 
dall’Unita di missione per l’Agenda digitale del Governo Letta che ha predisposto lo schema di decreto 
attualmente in fase di concerto. 
L’obiettivo di questa fase è ottenere la partecipazione delle istituzioni per l’avvio del sistema secondo gli obiettivi 
definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, procedendo con una modalità aperta e inclusiva che coinvolga i 
fornitori di servizi e i soggetti interessati all’esercizio dell’attivit{ di gestori dell’identit{ digitale. 
AgID coordina il progetto con l’obiettivo di emanare le necessarie regole tecniche, garantendone la  divulgazione e 
partecipazione  anche in fase di formazione. L’avvio del sistema SPID è previsto entro aprile 2015. 
SPID: Avvio regolamentazione e pilota 
Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale 
 
Agid-Formez PA: on line le linee guida per le competenze digitali  

On line le linee guida Agid-Formez PA per sviluppare le competenze digitali in Italia e definire gli obiettivi minimi 
per favorire una cultura digitale tra i cittadini, tra i dipendenti della pubblica amministrazione e per gli addetti ai 
lavori. Per il settore pubblico sono 4 le linee di attività riportate nelle linee guida: sviluppo delle competenze 
digitali per tutti, sviluppo dell’e-leadership per chi ha la responsabilità di orientare le scelte di una pa, lo sviluppo di 
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competenze verticali dei dipendenti per le figure impegnate in funzioni di alto contenuto tecnologico infine 
attivare una rete di condivisione della conoscenza tra tutti. Comunicato 
 
AGCOM: consultazione Servizio postale 

Delibera n. 260/14/CONS - Consultazione pubblica concernente il servizio postale universale: analisi e applicabilità 
del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per gli anni 2011 e 2012 
 
Garante privacy: relazione 2013 

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna 
Bianchi Clerici, Licia Califano, ha presentato il 10 giugno la Relazione sul diciassettesimo anno di attività e sullo 
stato di attuazione della normativa sulla privacy. Comunicato 
Discorso del Presidente 
 
 

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. 
 
23-27/06/2014 – Settimana energia sostenibile 

La Nona edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW), dedicata all’efficienza energetica e 
alle soluzioni di energia rinnovabile, avr{ luogo a Bruxelles e in tutta Europa dal 23 al 27 giugno 2014. L’EUSEW è 
diventato un punto di riferimento nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’UE. 
Dal 24 al 26 giugno 2014 si svolger{, presso l’edificio Charlemagne della Commissione europea a Brussels, la 
“EUSEW 2014 Policy Conference”. La conferenza mira a raccogliere le proposte da parte dei soggetti interessati, 
che possono contribuire al dibattito sul futuro sviluppo e sull’attuazione delle politiche energetiche sostenibili 
dell’UE. In parallelo, gli Energy Day Events saranno organizzati a Brussels e in tutta Europa per condividere le idee 
e le migliori pratiche di efficienza energetica (EE) e soluzioni di energia rinnovabile (ER). 
Inoltre è aperta la nuova edizione per la gare di aggiudicazione dei premi più prestigiosi in ambito di energia 
sostenibile a livello UE: il Sustainable Energy Europe Awards e il ManagEnergy Awards. 
In questa occasione saranno premiati i progetti che daranno più impulso alla strategia europea 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e che dimostreranno di avere un impatto reale e concreto. 
Programma 
 
25/06/2014 - Riforme istituzionali - Milano 

Mercoledì 25 giugno si terrà a Milano un convegno sul tema delle riforme istituzionali. 
Saluto introduttivo 
Stefano Liebman (Direttore Scuola di Giurisprudenza, Università Bocconi) 
Intervengono 
Pietro Ciarlo (Università di Cagliari) 
Giuseppe de Vergottini (Università di Bologna) 
Valerio Onida (Presidente emerito della Corte costituzionale) 
Modera Arianna Vedaschi (Università Bocconi) 
Ore 11,30 Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Scuola di Giurisprudenza, Aula Seminari 1 c3 01 via 
Röntgen 1  
Per maggiori informazioni: tel. 02 5836.3526/5226, lawschool@unibocconi.it  
 
26/06/2014 - Giudizio di parificazione - Roma 

Il giorno 26 giugno 2014, alle ore 11.00, le Sezioni riunite della Corte dei conti, presiedute dal Presidente della Corte 
dei conti Raffaele Squitieri, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, pronunceranno la decisione nel giudizio 
sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. La relazione sarà svolta dal Presidente di 
Sezione Enrica Laterza. Seguirà la requisitoria del Procuratore Generale Salvatore Nottola. 
 
26/06/2014 – Rapporto Federculture – Roma 

Assemblea Generale e Presentazione del X Rapporto Annuale Federculture 
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Torna, anche quest’anno il consueto appuntamento con il Rapporto Annuale Federculture arrivato a tagliare il 
traguardo della decima edizione. Il volume che quest’anno reca il titolo “Cultura, l’alternativa alla crisi per una 
nuova idea di progresso” sar{ presentato giovedì 26 giugno 2014 presso la Sala Accademica del Conservatorio di 
Santa Cecilia,  nell’ambito dell‘Assemblea Generale della Federazione alla presenza del Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali Dario Franceschini e del sindaco di Roma Capitale Ignazio Marino. 
Save the date 
 
26/06/2014 - Crisi economica e autonomie territoriali: Italia e Spagna a confronto - Napoli 

Il prossimo 26 giugno, Napoli ospiter{ il convegno Italo/Spagnolo “Crisi economica e autonomie territoriali: Italia e 
Spagna a confronto” 
Ore 9,30, Napoli, Università degli studi del Molise, Via San Biagio dei Librai, 39 
Coordinamento scientifico (e per maggiori informazioni): Prof. Michele Della Morte 
(michele.dellamorte@unimol.it); dott.ssa Laura Cappuccio (laura.cappuccio@unina.it); Dott. Bruno De Maria 
(bruno.demaria@unina.it) 
 
26/06/2014 – Lo sviluppo delle competenze per il lavoro - Roma 

Presentazione delle indagini Isfol sulla Formazione Continua e sulla Formazione e Istruzione Tecnico Superiore 
(IFTS). XIV Rapporto sulla Formazione Continua. 
 
27/06/2014  - Società partecipate pubbliche: le novità della legge di stabilità – Roma/Milano 

Incontro Assonime-Unindustria “Societ{ partecipate pubbliche: le novit{ della legge di stabilit{. Dall’approccio 
basato sui vincoli diretti all’approccio basato sui risultati” – Roma e Milano, 27 giugno 
Segnalare la partecipazione al seguente link entro il 25 giugno 2014. 
 

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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