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Primo Piano 
 
ENPCOM: il progetto europeo del Patto dei sindaci. A Bruxelles "Modelli di collaborazione tra 
pubblico e privato per l'attuazione delle politiche energetiche" 

Si è svolto a Bruxelles, dal 22 al 25 giugno, il secondo dei quattro eventi previsti del progetto: "ENPCOM - European 
network for the promotion of the Covenant of Mayors", finanziato dall'Unione europea e sostenuto da 
Legautonomie. L'evento è si è concentrato  sui "Modelli di collaborazione tra pubblico e privato nei settori dei 
trasporti e dell'housing". Continua 
 
EuroNetLang - Best practices, metodi e strumenti per promuovere e tutelare le lingue 

minoritarie in Europa 

Obiettivo del progetto è sviluppare e consolidare una rete europea di Comuni sul tema delle minoranze 
linguistiche. Il progetto è finanziato dall'Unione europea e sostenuto da Legautonomie. Continua  
 
CdM: Linee guida riforma della giustizia 

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha presentato al Consiglio dei Ministri le linee guida della riforma della 
giustizia, su cui ora si avvia una fase di consultazione che si concluderà il 31 agosto 2014.  
Giustizia - Le linee guida in dodici punti 
Come per la riforma della Pubblica amministrazione sarà possibile partecipare alla consultazione scrivendo a e-
mail: rivoluzione@governo.it  
 
Consiglio europeo: conclusioni 

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha partecipato al Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno che ha definito 
l'agenda strategica per i prossimi 5 anni. 
A margine del vertice, sono stati firmati gli accordi di associazione con Georgia, Moldavia e Ucraina. 
Nella prima giornata del Vertice, i Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Ypres per commemorare il centesimo 
anniversario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. 
Conclusioni  
 
PE: i nuovi gruppi parlamentari 

Sette gruppi politici sono stati riconosciuti al Parlamento europeo rispondendo ai parametri necessari. Inizieranno 
il loro lavoro dal 1° luglio nel corso della sessione plenaria a Strasburgo. Le regole prevedono che i gruppi politici 
debbano avere almeno 25 deputati provenienti da sette Stati membri.  
Questi sono i gruppi politici per il mandato legislativo relativo al periodo 2014- 2019: 

 PPE – Partito Popolare europeo  (221) – pres. Manfred Weber (Germania) É al suo terzo mandato nel PE.   
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 S&D - Alleanza progressista Socialisti e Democratici (191) – pres. Martin Schulz (Germania). É stato presidente 
del PE dal 2012 al 2014.  

 ECR - Conservatori Riformisti (70) – pres. Syed Kamall (Regno Unito). É al PE dal 2005.  

 ALDE - Alleanza Democratici  e Liberali per l' Europa  (67) – pres. Guy Verhofstadt (Belgio). L'ex primo ministro 
belga ha  guidato il gruppo anche durante il precedente mandato.  

 GUE/NGL - Sinistra Unitaria Europea/ sinistra verde nordica  (52) – pres. Gabriele Zimmer (Germania). É al suo 
terzo mandato nel PE. Guida il gruppo politico dal 2012.  

 Verdi/EFA-Verdi/ Alleanza Libera europea (50) – co-pres. Philippe Lamberts (Belgio) e Rebecca Harms 
(Germania).  

 EFD - Europa della libertà e della democrazia diretta (48) – pres. Nigel Farage (Regno Unito). É membro del Pe 
dal 1999. Ha già guidato il gruppo politico.  

 
TASI, aggiornamento e schede di lettura  

Documenti di aggiornamento sulla TASI: 
- Ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati (17.06.2014) 
- Question Time alla Camera dei deputati sulla applicazione delle sanzioni TASI (10.06.2014) 
- Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei deputati - dl 66/2014 TASI (09.06.2014) 
 
UPI: Nuovo presidente 

Alessandro Pastacci, Presidente della Provincia di Mantova, è stato eletto Presidente dell'Unione delle Province 
italiane. Il neo eletto Presidente rester{ in carica, secondo quanto stabilito dall’Associazione, fino alla nuova 
assemblea congressuale, che si svolgerà non appena completato il rinnovo degli organi di secondo livello previsto 
dalla legge di riforma delle Province, in programma nel prossimo autunno. Comunicato 
Il ministro Lanzetta esprime al nuovo Presidente un augurio di buon lavoro e dichiara:  Comunicato stampa       
 
Corte conti: Patto di stabilità interno Enti territoriali 2013 - relazione 

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 12 giugno 2014, ha approvato la relazione al 
Parlamento sul Patto di stabilit{ interno degli enti territoriali per l’esercizio 2013.  
La Sezione ha riunito in un unico referto le analisi sui dati di monitoraggio del Patto sia delle Regioni che degli enti 
locali (Comuni e Province), offrendo così una visione d’insieme delle problematiche e degli effetti finanziari che nel 
corso del tempo hanno interessato l’intero comparto delle Autonomie territoriali.  
Le analisi sono precedute da specifici riferimenti alla disciplina del Patto ed alla sua evoluzione negli ultimi anni, 
con raffronto tra i diversi parametri utilizzati per definire gli obiettivi e le finalità perseguiti.  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 17/2014/FRG.  
 
Camera/Senato – Semestre UE: comunicazioni Renzi 

Il presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha reso alla Camera e al Senato le comunicazioni in vista del 
Consiglio europeo del 26 e 27 giugno e sulle linee programmatiche del semestre di presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione europea risoluzione (Intervento alla Camera e Intervento al Senato) 
 

ISTAT-CNEL: rapporto BES 2014 

l secondo rapporto sul Benessere equo e sostenibile, realizzato da un'iniziativa congiunta del Cnel e dell'Istat, si 
pone l'obiettivo di rappresentare una guida utile per policy maker, arti sociali e mondo della ricerca per identificare 
le priorità da affrontare nel breve e nel lungo periodo al fine di garantire un benessere equo e sostenibile alle 
generazioni presenti e future. 
RAPPORTO BES 2014 (volume integrale, pdf 6 Mb) 
Sintesi del volume   
Le tendenze del Benessere 
Appendice statistica. 
Nota per la stampa   
 
AIFA: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale  

L’Aifa ha pubblicato il Rapporto sulla spesa farmaceutica regionale, condotto sulla base dei dati di spesa 
convenzionata dell’OsMed e delle DCR acquisite dall’AGENAS il 20 giugno 2014. 
Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio/marzo 2014) 
QS: Spesa farmaceutica I trimestre 2014. La territoriale rispetta il tetto, ma l’ospedaliera lo sfonda del 31,7%. Il 
rapporto dell'Aifa 
 
OCSE: Spesa sanitaria 

http://www.legautonomie.it/content/download/11223/58549/file/TASI%20-%20Ordini%20del%20giorno%20accolti.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11224/58552/file/TASI%20-%20Interrogazione%20su%20applicazione%20sanzioni.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D14066.Pdf
http://www.upinet.it/4299/news/alessandro_pastacci_presidente_della_provincia_di_mantova_eletto_nuovo_presidente_dellupi/
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181216/pastacci_pres_upi_27_gen_2014.pdf
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0251&tipo=stenografico#sed0251.stenografico.tit00040
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula&id=1&mod=1403629314000&part=doc_dc-ressten_rs&parse=no
http://www.istat.it/it/files/2014/06/Rapporto_Bes_2014.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/06/sintesi-bes2014.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/06/indicatori-bes2014.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/06/Appendice-statistica.zip
http://www.istat.it/it/files/2014/06/Bes-_-2014-NotaStampa-DEF.pdf
http://agenziafarmaco.it/sites/default/files/Estratto_pubblico_spesa_farmaceutica_gen_mar_2014_2.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=22314
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=22314
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=22314


La spesa sanitaria ha iniziato a crescere di nuovo dopo un periodo di stagnazione in molti paesi OCSE. Ma il tasso di 
crescita rimane molto al di sotto del periodo pre crisi, specialmente in Europa, come dimostra il nuovo  Rapporto 
OCSE Health Statistics 2014 
 
L'agenda di Legautonomie  
 

Causa problemi di natura organizzativa il convegno "Riforma della PA e Nuova Contabilità: le sfide per gli Enti 
Locali" - previsto per il 10 e 11 luglio prossimi a Roma e organizzato da LogosPA Fondazione è stato rinviato. 
Le nuove date saranno comunicate appena possibile. 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Riforma PA: commenti 

QS: le norme in materia di sanità  
FPCgil: Riforma Pa - Sanità: manca la staffetta generazionale per i medici, con pensionamento per anzianità senza 
nuove assunzioni fino a 7mila medici in meno 
FPCgil: Camere di Commercio - Si alla riorganizzazione, no alla chiusura  
Il Sole 24 Ore del 26.6.2014: Torna il premio ai progettisti ma se non sono dirigenti  
la Repubblica del 25.6.2014: Pa e competitività, via libera del Quirinale 
CGIL: "Un progetto poco coraggioso senza un vero disegno di riforma che non cambierà in alcun modo il rapporto 
tra cittadini e Pubblica amministrazione”. Così la Cgil,  che salva, però, le norme di contrasto alla corruzione che 
“rispondono ad una situazione di emergenza politica e morale e alle quali dovranno essere accompagnate ulteriori 
misure in tema di appalti con una riforma organica, e di reintroduzione del reato di falso in bilancio per il quale la 
Cgil chiede tempi di approvazione rapidi”. Comunicato 
ANAAO: Riforma PA e rottamazione dei primari, Troise (Anaao): "Si indebolisce il pubblico e si rendono i medici 
succubi della politica" 
CNP: Consiglio superiore di Sanità. Psicologi chiedono di essere rappresentati  
L’UNSCP, l’UNADIS - Segr. com.li, il DICCAP, CONFSAL FENAL - dip. segr. com.li. e prov.li chiamano la categoria alla 
mobilitazione  
 
ANCI: incontro su riforme 

Il presidente dell’Anci Piero Fassino, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Catania Enzo Bianco e il 
segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra hanno incontrato il  26 giugno  il sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio Graziano Delrio, e successivamente la presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, 
Anna Finocchiaro. Al centro degli incontri le principali tematiche urgenti per la vita dei Comuni. Nel colloquio con il 
sottosegretario Delrio si è affrontata, in primo luogo, l’emergenza data dal costante e crescente flusso di persone 
straniere, che mette a dura prova la capacit{ di accoglienza dei Comuni. Per questo l’Anci sollecita il rapido varo 
del nuovo programma di interventi discusso fra Governo, Regioni e Comuni e la individua. Comunicato 
 
CGIL: Annamaria Furlan Segretario Generale aggiunto 

Il Consiglio Generale della Cisl ha eletto Annamaria Furlan nuovo Segretario Generale aggiunto della Cisl. E' stato il 
leader della Cisl, Raffaele Bonanni a proporre l'elezione della Furlan per il nuovo ruolo di Segretario Generale 
aggiunto della Cisl. "E' una scelta quella di Annamaria Furlan per dare più forza e continuità alla gestione 
dell'organizzazione - ha sottolineato Bonanni nel suo intervento- nel modo più equilibrato possibile ed in piena 
unità interna. Continua 
 
Federutility: nuovo Presidente 

“Ringrazio tutti gli associati per la fiducia accordatami. Da molti anni mi occupo di servizi pubblici ed è per me una 
sfida professionale davvero stimolante quella di accompagnare il sistema associativo in questa fase di grande 
cambiamento. Le utilities, per loro stessa natura, affiancano attenzione al sociale ad esigenze di competitività 
industriale, hanno un forte radicamento sul territorio, ma devono guardare a mercati nazionali e anche 
internazionali. A questo si sommano le differenze tecniche intrinseche dei settori acqua, energia elettrica e gas”.  
Con queste parole Giovanni Valotti – 52 anni - ha assunto la presidenza di FederUtility, la federazione che riunisce i 
gestori del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas. Comunicato 
 
ANCI: nota tecnica su legge n. 89/2014  
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L’Anci ha diffuso la prima nota tecnica sugli articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 
89 del 23 Giugno 2014, di conversione del d.l. n. 66/2014.  
 
Cgil-Cisl-Uil: proposta unitaria di riforma delle autonomie locali 

Cgil-Cisl-Uil: Presentata la proposta unitaria di riforma delle AA.LL. - 5 proposte concrete per il rilancio delle 
comunità locali  
 
ISTAT: Codici comuni, province e regioni 

Variazioni territoriali e amministrative sul territorio nazionale al 3 marzo 2014. Periodo di riferimento: Al 30 giugno 
2014. Codici comuni, province e regioni 
 
ISTAT: Censimento 2011: rilevazione e risultati  

Una serie di incontri per diffondere sul territorio i risultati del 9° Censimento dell’industria e dei servizi. 
Regione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano-Bozen, Provincia Autonoma Trento, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste, Veneto  
Censimento 2011: rilevazione e risultati 
 
ANCI: spese gestione uffici giudiziari sono insostenibili per comuni 

Nel corso di un incontro che si e’ tenuto al Ministero della Giustizia, l’ANCI ha espresso forte preoccupazione per 
l’insostenibile ed incomprensibile carico sui Comuni delle spese relative alla gestione degli uffici giudiziari sul 
territorio. I mancati rimborsi da parte dello Stato ed in particolare quelli degli ultimi tre anni hanno comportato 
una grave esposizione dei bilanci comunali e c’è ora il rischio di una paralisi dell’attivit{.  
Alla luce dei continui tagli dei trasferimenti che colpiscono i Comuni, e considerando  la riduzione di almeno un 
terzo delle risorse rispetto al 2011 come effetto dei provvedimenti di spending review, l’Associazione ha chiesto al 
Ministro Orlando di farsi promotore di un incontro, con il coinvolgimento del Ministro dell’Economia Padoan per 
addivenire ad una soluzione in tempi rapidi. 
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Campania 
19 giugno 2014 – Delibera/163/2014/PAR  - Spese per edifici scolastici - Parere in ordine alla possibilità di conoscere 
se la nozione di spese varie di ufficio di cui all’art. 3, comma 2 della legge n. 23/1996, poste a carico delle Provincie e 
dei Comuni ricomprenda anche le spese per i materiali di pulizia.  
 

Puglia 
28 maggio 2014 – Delibera/114/2014/PAR - In tema di incentivi per la progettazione vengono riepilogati presupposti 
e modalità - Richiesta di parere se il dipendente che svolge le attività di coordinatore della sicurezza nella fase di 
esecuzione possa essere destinatario di una quota dell’incentivo.  
28 maggio 2014 – Delibera/113/2014/PAR - Richiesta di parere sulla legittimità di un trasferimento, a titolo gratuito, 
in favore di un Comune, di una parte del patrimonio culturale della Provincia.  
28 maggio 2014 – Delibera/112/2014/PAR - Richiesta di parere sulla esatta interpretazione della normativa 
riguardante l’obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attivit{ in materia di status degli amministratori 
locali al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa (art.1, co.136, della legge 56/2014), con particolare 
riferimento alle modalit{ di individuazione del limite di spesa di cui deve essere assicurata l’invarianza.  
28 maggio 2014 – Delibera/110/2014/PAR - Richiesta di parere sulla quantificazione delle risorse destinate al 
trattamento accessorio del personale -  economie derivanti dalla mancata attivazione delle posizioni organizzative.  
28 maggio 2014 – Delibera/109/2014/PAR - Richiesta di parere sulla persistenza del divieto di assunzione di cui all'art 
16 comma 9 d.l. 95/2012 dopo l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: indirizzi bilancio di previsione 2014 

25 giugno 2014 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 18/2014/INPR - Indirizzi ex Art. 1 co. 166 e ss. della Legge 23 
Dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2014, per una prudente gestione dell’esercizio provvisorio.  
 
Corte dei conti: parificazione rendiconto generale Stato esercizio 2013 

Il 26 giugno 2014 le Sezioni riunite della Corte dei conti, presiedute dal Presidente della Corte dei conti Raffaele 
Squitieri, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, hanno pronunciato la decisione nel giudizio sul 
Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2013. 
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Introduzione del Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri. (segue) 
Relazione orale del Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, Enrica Laterza. (segue) 
Requisitoria orale del Procuratore generale Salvatore Nottola. (segue) 
 

Il Sole 24 Ore del 27.6.2014: "Corruzione, nessuno indenne"  
Il Messaggero del 30.6.2014: "Per le società pubbliche lo Stato spende 26 miliardi"  
Corriere della sera del 30.6.2014: "Sprechi pubblici, l’ultima moda travestirsi da privato"  
QS: Corte dei Conti: “La sanit{ è malata” 
 
Corte dei conti: Toscana e Trentino – giudizio di parificazione 

Le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno pronunciato la decisione nel giudizio di 
parificazione del Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, relativo all'esercizio finanziario 
2013 
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol -  2013 
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha pronunciato la decisione nel giudizio di parificazione del 
Rendiconto generale della Regione Toscana, relativo all'esercizio finanziario 2013 
Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Toscana - 2013 
 
Corte dei conti: sul bilancio e i costi della Corte  

Corte dei conti: precisazioni in merito all’articolo, a firma Federico Fubini, apparso su “la Repubblica” in data 22 
giugno 2014  
La Repubblica del 22.6.2014, Federico Fubini, La Corte dei conti brucia 313 milioni. È la sentinella più cara d'Europa 
 
Consip: con le nuove regole del MEPA, più facile l’accesso per Pmi e Start-up 

Sarà più facile per le aziende vendere beni e servizi alla PA, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), la piattaforma telematica che Consip gestisce per il MEF, mettendo a disposizione delle 
amministrazioni per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria (134mila euro per le PA centrali e 
207mila euro per tutte le altre). Sono partite ufficialmente, infatti, dal 23 giugno le nuove regole che disciplinano 
l’accesso e l’operativit{ sul MEPA. Comunicato  
 
Commissione UE: studio costi personale gestione Fondi strutturali 

Uno studio effettuato per conto della Commissione europea ha analizzato in che modo gli Stati membri si 
avvalgono dell’assistenza tecnica per il cofinanziamento dei costi del personale responsabile della gestione dei 
Fondi Strutturali dell’UE. Lo studio ha mostrato che tutti gli Stati membri utilizzano risorse di bilancio per 
l’assistenza tecnica a tale scopo, anche se la quota di personale interessato varia da paese a paese. Circa 24 000 
persone in totale sono state coinvolte nell’attuazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di 
coesione nei 28 Stati membri dell’UE.In media ogni persona gestisce approssimativamente 11 milioni di EUR in aiuti 
comunitari. 
Cofinanziamento dei salari, bonus, integrazioni dai Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013 
Infografica 
 
ANCI: d.l. 66/2014 - Centrale unica di committenza, rischio paralisi appalti  

L’Anci esprime forte preoccupazione per il rischio di paralisi dell’attivit{ dei Comuni, determinato dall’entrata in 
vigore della legge di conversione del Dl 66. All’articolo 9 si prevede infatti il divieto per i Comuni non capoluogo di 
provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza, e si stabilisce  che 
l’Autorit{ di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il Codice Identificativo Gara (Cig) ai Comuni non capoluogo di 
provincia che acquisiscano lavori, servizi e forniture senza che questi si uniscano, costituiscano un accordo 
consortile, ricorrano ad un soggetto aggregatore o alle Province. L’unica alternativa prevista, laddove possibile, è 
l’acquisto di beni e servizi attraverso il Mepa e la Consip spa. Comunicato 

Consulta la prima nota tecnica redatta dall'Anci al provvedimento. (anci.it) 
Corriere della Sera del 29.6.2014: La spending review inciampa sui comuni. Le centrali d’acquisto sono ferme al 
palo. 
 
Federutility: Le infrastrutture idriche - atti 

Atti Seminario “Le infrastrutture idriche: profili giuridici e strumenti finanziari per gli investimenti” 
Presentazione Catia Tomasetti - Studio Bonelli Erede Pappalardo 
Presentazione Claudio Cosentino - Federutility 
Presentazione Eugenio Bruti Liberati - Studio Legale Associato 
Presentazione Fabio Trolese - Viveracqua 
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Presentazione Luca Geninatti Satè - Legance Avvocati Associati 
 
CDP: investimento nel FEI fino a 70 milioni di euro 

I Consiglio di amministrazione di CDP, riunitosi il 25 giugno scorso, ha autorizzato un impegno d’investimento nel 
capitale sociale del Fondo Europeo per gli Investimenti  - FEI - per un importo fino a 70 milioni di euro. Il FEI è un 
ente finanziario dell’Unione Europea sotto forma di “public private partnership”, partecipata al 62,1% dalla Banca 
europea degli investimenti (BEI), al 30% dall’Unione Europea - rappresentata dalla Commissione europea - e per la 
restante parte da 25 istituzioni finanziarie pubbliche e private tra cui investitori di lungo periodo come KFW, 
BPI/CDC e ICO. Comunicato 
 
CDP: autorizzata la vendita di azioni proprie 

L’assemblea degli azionisti della Cassa Depositi e Prestiti, riunitasi il 25 giugno scorso, ha autorizzato il Consiglio di 
Amministrazione a vendere, in una o più volte, le azioni proprie in portafoglio (n. 4.451.160 azioni ordinarie, pari 
all’1,501% del capitale sociale).  Comunicato 
 
CERVED: Le partecipate dei comuni italiani 

Il 97% dei Comuni detiene quote di capitale sociale di una o più imprese, per un totale di 285 mila occupati. 
Il Rapporto 
 
Confindustria: la ripartenza ritardata e lenta, materiali 

L'economia mondiale accelera, ma in Italia «la ripartenza è ritardata e più debole». Lo rileva il CsC (Centro studi 
Confindustria), nel suo rapporto "La partenza ritardata e lenta", presentato in occasione del seminario tenuto a 
Roma sui "Fondi Europei leva per uscire dalla crisi". 
Rapporto Scenari Economici 
Relazione Luca Paolazzi - Centro Studi Confindustria 
Relazione Alessandra Staderini - Banca d'Italia 
Relazione Stefania Tomasini - Prometeia 
Relazione Alessandro Laterza - Confindustria 
 
Coldiretti: pagamenti per 200 mln sono ossigeno per agricoltura 

Una boccata di ossigeno per le imprese agricole destinatarie dei pagamenti che risponde alle nostre continue 
sollecitazioni per sbloccare la situazione nei ripetuti incontri con il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio 
Martina al quale va un sincero ringraziamento. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo 
nel commentare l’annuncio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che a seguito del 
completamento delle attività di controllo, dopo un primo sblocco di 81,5 milioni di euro, Agea ha disposto il 
pagamento di ulteriori 117 milioni che circa 60.000 aziende agricole vedranno accreditati sui propri conti correnti 
fra il 3 e il 4 luglio prossimi. Si tratta di un ottimo inizio per il neo Commissario dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (Agea) Stefano Antonio Sernia con il quale – conclude Moncalvo - siamo pronti a collaborare anche in 
vista degli importanti appuntamenti che ci attendono con la riforma della Politica Agricola Comune (Pac).  
 
CRIF: pagamenti commerciali, confronti 

A fine 2013 il 38,9% delle imprese italiane ha pagato alla scadenza le fatture, una performance migliore della media 
europea, pari al 38%. In Danimarca l’87,6% delle imprese è puntuale, in Germania il 75,3%. In crisi il Portogallo e il 
Regno Unito. Bene il settore agricolo, in difficoltà il commercio al dettaglio. I risultati dello Studio Pagamenti 2014 
di CRIBIS D&B. 
Pagamenti commerciali: bene in Europa Danimarca e Germania, in difficoltà Regno Unito e Portogallo. Male la 
Cina, bene Taiwan, stabili gli Stati Uniti 
 
CRIF: rivalutazione automatizzata immobili residenziali 

Nel corso di un evento dedicato, CRIF Real Estate Services ha presentato uno stato dell’arte sul tema della  
rivalutazione degli immobili a garanzia dei mutui e le potenzialità del sistema AVM oggi disponibile anche per il 
mercato italiano. La rivalutazione automatizzata degli immobili residenziali: l'Italia entra in Europa. 
 
CGIA Mestre: POS, per imprese e autonomi costo medio annuo di 1.200 euro 

Da oggi, 30 giugno, le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori ai 30 euro 
anche attraverso le carte di debito, ovvero tramite POS. 
 

Per le attività che si stanno attrezzando per attivare questa modalità di pagamento i costi da sostenere non 
saranno indifferenti. Al netto delle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri migliori 
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clienti, secondo le stime realizzate dalla CGIA su un campione significativo di istituti di credito italiani, un’azienda 
con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione 
sull’incasso, dovr{ sostenere una spesa media annua di 1.200 euro. Leggi tutto 
 
Bankitalia: statistiche 

Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia (marzo 2014) 
Debito estero (marzo 2014)  
Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)  
Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 34 - 2014 
 
CDP: Social Housing, Focus  

CDP pubblica il terzo volume della collana editoriale “Report Monografici”, che si pone l’obiettivo di inquadrare il 
social housing nel più ampio contesto del mercato degli immobili ad uso residenziale, con una particolare 
attenzione sia alle domande sociali dell’abitare, sia alle soluzioni messe a punto a livello nazionale e locale. Leggi 
tutto - Scarica il volume 
 
Confartigianato-Sole24Ore: Forum regimi fiscali 

Ci sarà un secondo decreto sulle semplificazioni, sulle dichiarazioni precompilate si punta alla sperimentazione, il 
nuovo catasto verrà avviato. Ma sempre tenendo conto delle osservazioni del Parlamento. Parte in modo 
conciliante la corsa della delega fiscale, che al passaggio dei primi due decreti legislativi (semplificazione 1 e 
catasto, presentati nei giorni scorsi) è stata sottoposta a una prima verifica del mondo delle imprese a Roma, alla 
tavola rotonda organizzata da Confartigianato in collaborazione con il Sole 24 Ore.  
 
Equitalia: Sanatoria delle cartelle: incassi per 725 milioni 

La definizione agevolata, prevista dalla Legge di Stabilità 2014, si è chiusa con incassi per 725,5 milioni di euro e 145 
mila adesioni. In questi giorni stanno riprendendo le normali procedure di recupero previste dalla legge con l'invio 
di avvisi e solleciti. I cittadini riceveranno tutte le informazioni necessarie rivolgendosi agli sportelli sul territorio e 
consultando gli altri canali di contatto pronti per fornire la dovuta assistenza. Leggi il comunicato stampa  
Fisco Oggi: Sipario sulla “sanatoria” cartelle: un’operazione da 725 mln di euro 
 
ADUC: eliminata ritenuta acconto su bonifici esteri 

E' definitiva l'abrogazione della norma che aveva istituito nel 2013 l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% 
sui bonifici provenienti dall'estero, applicabile direttamente da banche e posta. 
Tutto è iniziato con l'entrata in vigore di un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate contenente istruzioni 
operative per l'applicazione della ritenuta d'acconto a suo tempo introdotta dalla Legge 97/2013 per colpire i 
redditi derivanti da investimenti esteri e attività finanziarie svolte all'estero. Comunicato  
 
Federculture: rapporto annuale 2014  

È stato presentato a Roma  il Rapporto Annuale Federculture alla sua decima edizione. Il volume quest’anno reca il 
titolo “Cultura, l’alternativa alla crisi per una nuova idea di progresso”. 
Il Rapporto 2014 delinea gli scenari possibili, le politiche e le azioni per una vera alternativa alla crisi. Facendo perno 
sulla cultura come bene comune e come servizio pubblico, per ricostruire una democrazia delle opportunità. 
Rilanciando un processo di investimenti che superi i limiti della burocrazia dominante, le inefficienze del sistema 
produttivo e la cattiva politica. Per tornare a essere un Paese che produce cultura, idee e bellezza e riprendere, 
così, quella vocazione storica che ci appartiene e che può offrire anche oggi ai nostri giovani un futuro migliore. 
Sommario del Rapporto Annuale 2014 
Cartella Stampa 
Slides presentazione R. Grossi 
 
CENSIS: sfiducia nella scuola come strumento di mobilità sociale 

Al Censis il terzo dei quattro incontri del tradizionale appuntamento di riflessione di giugno «Un mese di sociale», 
dedicato quest’anno a «I vuoti che crescono». Al primo impiego solo il 16,4% dei ventenni è salito nella scala sociale 
rispetto alla famiglia di provenienza. Abbandonano gli studi i figli svantaggiati (27,7%) più dei figli dei laureati 
(2,9%). Ormai passa dalla scuola all'università solo il 47,3% degli studenti. E chi può va a studiare all'estero: +51% di 
iscrizioni in atenei stranieri in quattro anni. Aumenta la sfiducia nella scuola come strumento di mobilità sociale  
 
ISTAT: censimento delle acque 

Nel 2012 il volume complessivo di acqua prelevata per uso civile è pari a 9,5 mld di metri cubi.  
Censimento delle acque 
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CNAPPC: Sblocca Italia - servono misure per l’edilizia 

"Ci auguriamo che riforme per i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici siano inserite nel  DL "Sblocca Italia" 
previsto per la fine di luglio e che il Governo proceda ad una reale e  sostanziale semplificazione delle norme, 
mantenendo saldi i principi di tutela del territorio, alla effettiva promozione di Riuso, la rigenerazione urbana 
sostenibile, e  che vengano  finalmente adottati provvedimenti per favorire, all'insegna della trasparenza, il 
mercato dei lavori pubblici". Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.  
Comunicato 
 
ANCI: Riforma TPL  - chiesto incontro a ministro Lupi  

‘’Un incontro politico urgente sullo schema di Disegno di legge sul processo di riforma del trasporto pubblico 
locale, onde trattarne i principali e rilevanti effetti per le amministrazioni’’. E’ quanto chiede il presidente dell’ANCI, 
Piero Fassino, in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Comunicato 
 
Unioncamere-Symbola: Coesione è competizione - indagine 

C’è un’Italia che, nonostante la crisi, resiste e sa essere innovativa, creativa, unita, vocata alla qualit{ e alla 
bellezza. In una parola competitiva. È l’Italia della coesione, quella che vede le aziende camminare con le comunit{, 
coinvolgere i cittadini, valorizzare e sostenere i lavoratori. Coesione è Competizione - Le nuove geografie della 
produzione del valore in Italia - Rapporto 2014  
Presentazione Claudio Gagliardi 
 
ISTAT: Prezzi al consumo (provvisori) 

A giugno 2014 NIC +0,1% su maggio e +0,3% in un anno. Prezzi al consumo (provvisori)  
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

Ad aprile 2014 le vendite aumentano dello 0,4% su marzo e del 2,6% in un anno. Commercio al dettaglio 
 
ISTAT: Fiducia dei consumatori 

A giugno l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce a 105,7 da 106,2 del mese precedente. Fiducia dei 
consumatori 
 
IBL: gare distribuzione gas 

Le gare per la distribuzione gas sono imminenti: è importante rimuovere gli ostacoli alla contendibilità degli 
affidamenti, e la soluzione proposta dall'Autorità per l'energia in merito al delta Vir/Rab (cioè la discrasia tra i valori 
degli asset "contrattualizzati" e quelli "regolati") appare un ragionevole compromesso nella giusta direzione. Lo 
sostiene il Policy Paper dell'Istituto Bruno Leoni "A chi ha sarà dato? La distribuzione locale gas, il delta Vir/Rab e la 
concorrenza". 
 
Confcommercio: osservatorio imprese 

Osservatorio quadrimestrale sulla demografia delle imprese curato dall'Ufficio Studi Confcommercio. Nei primi 5 
mesi, per ogni nuova impresa ne chiudono due. In aumento il saldo negativo delle imprese di alloggio e 
ristorazione. Il Sud, con oltre 17mila imprese in meno, si conferma l'area con le maggiori difficoltà. 
Osservatorio sulla demografia delle imprese del terziario di mercato n. 2  
 
INPS: iscrizione immediata datori di lavoro 

L’Inps semplifica la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in 
grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di 
autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti. La nuova procedura è 
spiegata nella circolare 80 del 25 giugno 2014    
 
INPS: il CUD arriva puntuale 

In questi giorni sono comparse sui giornali (La Stampa, Libero e la Gazzetta di Caserta) lettere di apprezzamento 
all’Istituto per il tempestivo invio ai pensionati della certificazione unica dei redditi. La trasmissione del CUD, che 
costituisce un obbligo dell’Istituto nei confronti dei propri pensionati, è avvenuta in tempo utile per la 
dichiarazione dei redditi. Ecco i link degli articoli comparsi. 
La Stampa – Lettere al Direttore 
Libero – Il Call Center Funziona 
Gazzetta di Caserta – Inps, il CUD arriva con tempi regolari 
Leggi questa news Titolo news 4 in formato PDF 
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http://www.confcommercio.it/documents/10180/3599445/Osservatorio+Demografia+Imprese++-+n.+2.pdf/0b2d6f15-28a1-45a7-93a4-cc9c386c5a64
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+80+del+25-06-2014.htm
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INPS: TFS e TFR dei dipendenti pubblici 

In applicazione della vigente normativa in materia di spending review, l’Istituto rende noto con la circolare n. 79 
del 23 giugno le modalità e i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e del trattamento di fine 
rapporto ai dipendenti pubblici che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, fornisce 
indicazioni applicative riguardo alla liquidazione dei trattamenti in oggetto ai dipendenti che maturano i requisiti a 
decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016. 
 
Itinerari Previdenziali: Rapporto sistema previdenziale  

Martedì 24 Giugno 2014 è stato illustrato alla Camera dei Deputati Il bilancio del sistema previdenziale italiano con 
particolare riguardo agli andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza. Il rapporto, coordinato 
dal prof Alberto Brambilla a cura di Itinerari previdenziali, rappresenta l’ideale continuazione delle pubblicazioni 
realizzate dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, costituito dalla legge n. 335/95 e cessato nel giugno 
del 2012.  La pubblicazione si pone l’obiettivo di fornire una serie di informazioni non più disponibili in forma 
aggregata dalla cessazione del Nucleo ma ancora necessarie sulla base della predetta legge tuttora vigente.  
Il bilancio del sistema previdenziale italiano  
Sintesi  
 
ISFOL: mercato del lavoro degli immigrati 

Il lavoro sommerso e irregolare degli stranieri in Italia”, questo è il titolo del convegno organizzato dall’Isfol per 
presentare gli esiti di un’indagine condotta dal gruppo di lavoro coordinato da Claudio Tagliaferro. Al dibattito 
hanno partecipato rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle Regioni, dell’Universit{ e delle rappresentanze 
sindacali oltre, ovviamente, ai curatori della ricerca Valeria Iadevaia e Francesco Pomponi. 
Il lavoro nero e irregolare degli stranieri in Italia 
Presentazione Pomponi 
Presentazione Iadevaia 
 
CISL: accordi CIG in deroga – Ministro ritiri la nota 

Dichiarazione di Guglielmo Loy, Segretario confederale Uil: “Il ministero del lavoro, con una nota inviata alle 
Regioni, "suggerisce" di non far fare accordi per gestire le crisi aziendali con richieste di Cassa Integrazione in 
Deroga superiori ad 8 mesi per tutto il 2014. Come dire che la crisi aziendale o si supererà, entro tale periodo, 
oppure produrrà disoccupati. Il tutto senza nessuna regola o legge ancora ufficialmente emanata. Resta solo il 
timore che con queste indicazioni molte aziende rinuncino a "pianificare " la ripresa e decidano di avviare la 
fuoriuscita dal lavoro di migliaia di persone. 
Il ministero del Lavoro ritiri un atto sbagliato che incide su uno strumento, come la Cassa in Deroga, che ogni anno 
tutela, con varia intensità, oltre 350.000 lavoratori e al tempo stesso, invece, trovi le risorse necessarie per 
continuare a garantire un reddito a tutti i lavoratori e le lavoratrici colpiti dalla crisi. 
 
CISL: risorse ammortizzatori – ritardi inaccettabili 

"Per la Cisl è gravissimo ed insostenibile il ritardo nella assegnazione alle Regioni delle risorse, peraltro 
insufficienti, previste dalla Legge di Stabilità 2014, per garantire l'erogazione degli ammortizzatori sociali in 
deroga: Poletti sblocchi la situazione". Lo dichiara in una nota il Segretario Confederale della Cisl, Luigi Sbarra. 
Comunicato  
 
ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A Maggio 2014 l'indice delle retribuzioni contrattuali aumenta dell'1,3% in un anno. Retribuzioni contrattuali 
 
Patto della salute 

Conferenza Regioni: “Il lavoro di elaborazione del Patto per la Salute - che ha visto in questi giorni protagonisti il 
Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia ed una delegazione della Commissione Salute della Conferenza 
delle Regioni - ha portato alla predisposizione di una bozza. (Comunicato la stampa) 
Il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, si è detta molto soddisfatta. “Dopo 15 giorni  di 'non stop' con la 
Commissione salute delle Regioni e con il ministero dell'Economia,  è stato presentato il lavoro concordato con il 
Mef e con il gruppo ristretto della Conferenza Stato-Regioni. A questo punto manca solo il via libera dalla 
Conferenza dei governatori per l'intesa sul nuovo Patto”. Leggi tutto 
QS: Patto Salute. Aceti (Tdm): “Siamo alle trattative segrete. Renzi chieda a Lorenzin di confrontarsi" 
QS: Patto Salute. Terminati lavori tecnici al Ministero. Entro luglio riparto Fsn 2014   
Errani: “Ora dobbiamo valutare nel merito i contenuti della bozza”   
ANAAO: patto per la salute, un’occasione mancata. Comunicato 
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V° Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi: i dati in pillole 

Presentato alla stampa il 5° Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi: il 38,6% dei detenuti in carcere per droghe, il 
45% delle denunce per cannabis, sanzioni amministrative in costante aumento. Le associazioni chiedono una nuova 
politica sulle droghe. 
Scarica il V° Libro_bianco_2014.pdf. 
Leggi le pillole del Libro Bianco 
Leggi la presentazione del V° Libro Bianco 
 
QS: Ha senso che lo stesso farmaco costi in maniera diversa in Europa? 

Le differenze di prezzo creano problemi legati alla distribuzione e alla disponibilità del farmaco. Ecco perché 
bisogna procedere rapidamente ad applicare, in maniera generalizzata e uniforme tra gli stati, uno stesso 
meccanismo di pricing e rimborso del farmaco basato sull’evidenza della sua efficacia sui singoli pazienti di  Davide 
Integlia. Leggi tutto 
 
QS: Corruzione in sanità brucia 6 mld l'anno, intervista a Dirindin 

Intervista alla senatrice del PD e presidente del Coripe Piemonte, Nerina Dirindin, sui progetti di Illuminiamo la 
Salute, la rete creata nel 2013 da Coripe Piemonte, Libera Contro le Mafie, Avviso Pubblico e Gruppo Abele per 
fermare il fenomeno della corruzione e dell'illegalità in sanità. Leggi... 
 
SitI: Piano Nazionale Prevenzione, le proposte  

 “Colmare le lacune più evidenti" della bozza di PNP 2014/2018” puntando, tra le altre cose, su programmi evidence 
based ad iniziare dagli screening oncologici e su un piano di informazione alla popolazione sui vaccini. Inoltre, 
fornire alle Regioni “indicazioni inequivocabili” sull’affidamento del management dei programmi ai Dipartimenti di 
Prevenzione delle Asl quali garanti di "ragionevolezza organizzativa”. Il Documento. Leggi tutto 
 
Calabria-Campania-Lazio: Assistenza agli italiani e tecnologie, progetto europeo “Stop and Go” 

Presentato a Roma nella sede ANCI ad un panel di operatori il progetto europeo che coinvolger{ per l’Italia 
l’ARSAN Campania, la ASL Roma D e l’ASP di Catanzaro. Obiettivo quello di favorire la diffusione in Europa di gare 
di appalto finalizzate all’erogazione di servizi sanitari e sociali, in particolare per gli anziani, potenziati dalle 
tecnologie. Leggi tutto 
 
Veneto: all'Ulss 12 di Venezia istituito il 'codice d'argento' del triage 

E' rivolto ai pazienti ultrasettantacinquenni più fragili con l'obiettivo di aprire una via preferenziale capace di 
ridurre praticamente a zero l’attesa, con l’invio immediato in Geriatria per la visita, le cure del caso, o il ricovero nel 
reparto adatto a intervenire sulla patologia. Leggi tutto 
 
QS: Speciale RA Alliance, l’alleanza tra reumatologo e payer. Obiettivo: ottimizzare l'assistenza 

Raccomandazioni condivise tra clinici e payer per implementare un modello di gestione del paziente con artrite 
reumatoide efficiente ed efficace anche dal punto di vista della spesa e dei costi sociali. In Italia circa 250 mila 
persone soffrono della patologia.  Leggi tutto  
 
ANAAO ASSOMED: XXIII congresso nazionale, la mozione approvata 

Il Congresso Nazionale Anaao Assomed tenutosi ad Abano dal 17 al 21 giugno 2014 si riconosce nella relazione del 
Segretario Nazionale dott. Costantino Troise e negli interventi dei delegati che, nel loro insieme, hanno 
evidenziato le criticità della sanità pubblica che aggravano le condizioni di lavoro dei professionisti e minacciano i 
principi fondamentali di uguaglianza, solidarietà ed universalismo del SSN. Comunicato  
 
Corte costituzionale: parafarmacie e farmaci di fascia C 

I giudici della Corte Costituzionale nell’udienza del 24 giugno scorso hanno esaminato la qlc sollevata dal TAR 
Calabria sulla legittimit{ dell’articolo 5 del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/200, nella parte in cui non 
consente agli esercizi commerciali come le parafarmacie di vendere i medicinali di fascia C soggetti a prescrizione. 
Tar Calabria - ordinanza di maggio 2012. Leggi tutto 
Federazione parafarmacie: Memorie che la Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane ha presentato per 
l'udienza in Corte Costituzionale del 24.6.2014. Questo e' il file contenente la memoria depositata 
 
EMA: obbligatoria la pubblicazione dei dati sugli studi clinici  

Dal prossimo 21 luglio chi finanzia uno studio o una sperimentazione clinica sarà obbligato a pubblicare i risultati 
sul database europeo degli studi clinici EudraCT, gestito dall'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema). 
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Ema: obbligatoria la pubblicazione dei dati sugli studi clinici 
 
OCSE: benessere – un nuovo sito 

L'aspettativa di vita, la qualità dell'aria, la sicurezza e altri indicatori di benessere possono variare notevolmente 
all'interno dei paesi, a seconda della regione in cui si vive. Guardare oltre le medie nazionali è fondamentale per 
ottenere un quadro accurato della qualità della vita e per guidare la politica del governo locale.  
L'OCSE ha lanciato un sito web regionale sul benessere basato su una mappa interattiva che copre 34 paesi 
membri dell'Organizzazione. Valuta 362 regioni sub-nazionali con un punteggio relativo su scala 10 per otto 
categorie: reddito, salute, sicurezza, servizi, impegno civile, istruzione, lavoro e ambiente. 
 
ANCI: Sicurezza urbana - Fassino chiede ad Alfano convocazione Stato-Città sull'emergenza  

Convocare il prima possibile una seduta della Conferenza Stato-Città, dedicata al problema della sicurezza urbana. 
È quanto chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera inviata al ministro dell’Interno Angelino 
Alfano.  Comunicato 
 
ANCI: Sociale - Evitare tagli ulteriori a Comuni  

‘’Ricordo perfettamente che nel recente passato Governo e ANCI, in tema di spesa sociale, si sono detti d’accordo 
su un concetto di fondo: basta tagli. Un obiettivo condiviso da tutti, ma che ora, nei fatti, e’ smentito dalle cifre 
diffuse dall’Istat per le quali nel 2011 il comparto dei Comuni e’ stato costretto a ridurre la spesa sociale, rispetto 
all’anno precedente,  di 100 milioni”. E’ quanto afferma Achille Variati, Sindaco di Vicenza e responsabile welfare di 
ANCI che definisce questa situazione ‘’un campanello di allarme per i Comuni, ma soprattutto per il Governo’’.   
Comunicato 
 
ISTAT: Le persone senza dimora 

Il volume diffonde i principali risultati della prima ricerca nazionale sulla condizione delle persone che vivono in 
povertà estrema. Le persone senza dimora 
 
ISTAT: Indicatori demografici 

Nel 2013 la vita media è di 79,8 anni per gli uomini e 84,6 per le donne; 1,39 è il numero medio di figli. Indicatori 
demografici 
 
ISTAT: Aspetti della vita quotidiana 

La vita quotidiana e i relativi comportamenti: famiglia, abitazione, istruzione, lavoro, tempo libero, salute, 
criminalità ecc. dal  1993 al 2012. Aspetti della vita quotidiana 
 
Confartigianato: RAI e canone 

In questi giorni su milioni di imprenditori italiani si sta abbattendo, per l’ennesima volta, un’alluvione di solleciti di 
pagamento del canone speciale Rai. Richieste che, però - segnala Confartigianato - nella maggior parte dei casi 
sono illegittime perché rivolte ad aziende che non possiedono apparecchi radio-televisivi e quindi non devono 
pagare alcun abbonamento. Comunicato 
 
Confesercenti: potere acquisto pensionati 

“Nel 2014 un pensionato ‘medio’ perder{ 1.419 euro di potere d’acquisto rispetto al 2008. Sono oltre 118 euro in 
meno a mese, sottratti a consumi e ai bilanci delle famiglie. Che sempre più spesso sono sostenuti proprio dai 
pensionati, diventati durante la crisi pilastri del welfare familiare”. 
A dichiararlo è Marco Venturi, Presidente di Confesercenti, in occasione dell’annuale incontro estivo dei pensionati 
della Fipac-Confesercenti, tenutosi quest’anno a Brindisi. Leggi tutto 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato - Servizio qualità atti normativi: attuazione deleghe ex lege n. 196/2009 

Lente di ingrandimento n. 55 - Stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
Legge di contabilità e finanza pubblica e altri provvedimenti attuativi  
 
Camera - Servizio studi: Il sistema delle entrate delle regioni e degli enti locali 

Il sistema delle entrate degli enti territoriali un quadro complesso, in particolare per quanto concerne la fiscalità 
comunale, in ragione dei ripetuti interventi che si sono finora su essa susseguiti, ad iniziare dalla scorsa legislatura, 
a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti elementi di incertezza. Elementi che ora appaiono 
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in via di superamento a seguito della ridefinizione del quadro della tassazione immobiliare operato dalla legge di 
stabilità 2014. Leggi tutto   
 
Camera: modifica composizione gruppo SEL 

I deputati Gennaro Migliore, Fabio Lavagno e Alessandro Zan, già iscritti al gruppo parlamentare Sinistra Ecologia 
Libertà, hanno aderito al gruppo parlamentare Misto, così come i deputati Claudio Fava, Teresa Maria Di Salvo, 
Ileana Cathia Piazzioni, Nazzareno Pilozzi, Luigi Lacquaniti e Martina Nardi. 
 

Il deputato Sergio Boccadutri, già iscritto al gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà, ha aderito al gruppo 
Partito Democratico.  
Il deputato Nicola Fratoianni è stato nominato presidente del gruppo Sinistra Ecologia Libertà. 
 
Camera: proclamazione nuovi deputati 

I deputati Simona Bonafè, Gianluca Buonanno, Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Raffaele Fitto, Enrico Gasbarra, Cécile 
Kyenge, Alessandra Moretti, Alessia Mosca, Massimo Paolucci e Pina Picerno, eletti parlamentari europei, si sono 
dimessi dal mandato parlamentare nazionale. 
In sostituzione sono stati proclamati deputati: 
Vanessa Camani, Anna Maria Carloni, Emiliano Minnucci, Francesco Prina, Giuseppe Romanini, Paolo Rossi e 
Camilla Sgambato (che hanno aderito al gruppo Partito Democratico); 
Roberto Simonetti (che ha aderito al gruppo Lega Nord e Autonomie); 
Nicola Ciracì, Settimo Nizzi e Roberto Occhiuto (che hanno aderito al gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà). 
 
Camera - Commissione inchiesta CIE: testo base 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha adottato il testo base elaborato dal Comitato ristretto per 
l’istituzione di una commissione di inchiesta sull’accoglienza dei migranti. 
 
Senato - Ddlc 1429  e abb. - Riforma Costituzione: primi emendamenti  

Con l’appoggio della Lega Nord e di Forza Italia, la Commissione affari costituzionali del Senato ha approvato due 
emendamenti  a firma dei relatori (1.1000  e  2.0.1000) sul ddlc di riforma della Costituzione.  
Il primo emendamento stabilisce che solo la Camera "è titolare del rapporto di fiducia con il governo" ed esercita 
"la funzione legislativa", mentre il Senato (della Repubblica e non delle Autonomie) rappresenta le istituzioni 
territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la 
funzione di raccordo tra l’Unione europea lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle 
decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle 
pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. 
Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.  
Il Parlamento si riunisce in seduta comune “nei soli casi stabiliti dalla  Costituzione”. 
L’altro emendamento (articolo 2) modifica l'articolo 59 della Costituzione, sostituendo il secondo comma e 
stabilendo che il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per 
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario; detti senatori durano in carica sette anni e non 
possono essere nuovamente nominati. 
 
Camera – Spending review: audizione Cottarelli 

Il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, ha illustrato alla Commissione 
affari costituzionali della Camera i contenuti dell’attivit{ di revisione della spesa pubblica nei settori di competenza 
della Commissione. Per quest’anno ha escluso altri tagli alla spesa pubblica per coprire gli oneri delle misure 
previste dal decreto-legge n. 66 che, tra l’altro, prevede tagli alla spesa per 3,1 mld soprattutto per quanto 
riguarda acquisiti di beni e servizi. Il Commissario straordinario alla RS, inoltre, ha ricordato che le misure di 
spending review valgono 32 miliardi al 2016, mentre altre misure del Programma 2013 sono state recepite nel DEF 
che indica in 4,5 miliardi i risparmi di quest’anno. 
 
Camera - Contenzioso Stato-regioni: risposta interrogazione 

Alla Camera, il Ministro Lanzetta ha fornito  una serie di dati sul contenzioso dinanzi alla medesima Corte a seguito 
della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.  
 
Camera - Legge elettorale Calabria: risposta interrogazione  

Il Ministro per gli affari regionali è intervenuta durante il question time alla Camera per rispondere ai quesiti posti 
da Taglialatela (FdI-AN) sulla nuova recente legge elettorale di cui si è dotata la regione Calabria, che sembrerebbe 
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presentare profili di incostituzionalità tali da riflettersi sulla regolarità delle elezioni regionali programmate per il 
prossimo autunno a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente della giunta regionale.  
 
Senato – Ddl 859 e abb. – Omicidio stradale: verso il testo unificato 

In Commissione giustizia del Senato, il relatore sul ddl che introduce delitto di omicidio stradale, Cucca, è stato 
invitato dal Presidente a predisporre un testo unificato dei tre progetti di legge in esame (S859, S1378 e S1357), da 
sottoporre all’esame della Commissione. Tutti i componenti della Commissione sono stati invitati a far pervenire le 
eventuali richieste di audizione che potranno svolgersi in sede di Ufficio di Presidenza 
 
Senato - Ddl 14 e abb. - Unioni civili: testo unificato  

In Commissione giustizia del Senato, nel corso dell’esame delle proposte di legge volte a disciplinare le unioni civili, 
la relatrice Cininnà (PD) ha depositato una proposta di testo unificato, la cui illustrazione è stata rinviata ad altra 
seduta. 
 
Camera – Pdl 2188  - Ineleggibilità magistrati e cariche elettive: esame 

Approvato dalla Senato, è arrivato all’esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera 
il testo che pone limiti alla partecipazione dei giudici all’attivit{ politica. Sinteticamente i contenuti: 

 articolo 1 - esclude che i magistrati possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti 
locali in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni 
precedenti. La disposizione si applica a tutti i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – e 
riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo.  

 Per quanto riguarda gli organi di governo locale, al momento l’aspettativa è facoltativa, prevedendo l’articolo 
81 del TUEL che se la carica è rivestita da un lavoratore dipendente questi possa essere collocato a richiesta in 
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.  

 
Senato - Ddl 1326-A - Cooperazione allo sviluppo: il sì del Senato 

Con 201 voti favorevoli, nessun contrario e 15 astenuti, il Senato ha approvato il ddl recante disciplina generale 
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; il testo passa all’esame della Camera.  
Il ddl presentato dal Governo, che si basa sul testo approvato dalla Commissione esteri del Senato nella scorsa 
legislatura. 
 
Camera - Ddl 1589-A - Ratifica convenzione minori: approvazione 

Con il solo voto contrario della Lega Nord, la Camera ha approvato il ddl di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla 
protezione dei minori, che ora passa all’esame del Senato. 
 
Schema dlg - Armonizzazione sistemi contabili: audizione Bressa 

La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, 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, ha 
svolto l’audizione del Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa. (atto n. 92). 
 
Camera - Ddl 2256  - Funzionalità Regioni ed enti locali: presto testo unificato 

La Commissione bilancio della Camera ha ripreso l’esame del disegno di legge in materia di enti locali, gi{ 
approvato dal Senato, cui ha abbinato il disegno di legge C2343 del Governo, recante disposizioni di carattere 
finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, 
trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. 
Svolta la relazione sul ddl del Governo, la Commissione ha dato mandato al relatore di formulare un testo unificato 
dei due provvedimenti, anche al fine di sopprimere le disposizioni già introdotte nella legislazione vigente nonché 
quelle che presentano i profili di criticità dal punto di vista finanziario. 
 
Camera - Sostenibilità debito pubblico italiano: risposta ad interpellanza 

Il Sottosegretario Legnini è intervenuto alla Camera, in Assemblea, per rispondere a Brunetta (FI-PdL) che ha 
chiesto conto al Governo della sostenibilità del debito pubblico italiano, anche in relazione al Meccanismo europeo 
di stabilità. La questione è stata illustrata da Palese che ha ricordato gli ultimi dati sul debito pubblico rilevati dalla 
Banca d’Italia: nel mese di aprile 2014 ha toccato il valore record di 2,1 trilioni di euro, con un aumento di 77 miliardi 
di euro registrato nei primi 4 mesi del 2014, superando anche i livelli registrati nei precedenti due anni, in cui il 
debito pubblico ammontava a 51 miliardi di euro (2012) e 53 miliardi di euro (2012, secondo semestre).  
 
Camera – Lotta ritardi pagamenti PA: risposta ad interpellanza 
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Il Sottosegretario Legnini è intervenuto in Aula, alla Camera, anche sull’interpellanza urgente di Brunetta (FI-PdL) 
che chiedeva iniziative volte a garantire una corretta applicazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alla lettera di messa in mora della 
Commissione europea, al fine di un corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE.  
 
Camera – Pdl 2299- Soppressione Equitalia: esame  

Il presidente Capezzone ha presentato alla Commissione finanze della Camera la proposta di legge C2299 
Cancelleri, per la soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione 
all’Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei 
procedimenti di riscossione.  
 
Camera – D.l. n. 83/2014 – Art bonus: prime modifiche 

Le Commissioni riunite cultura e attività produttive della Camera hanno approvato alcuni emendamenti 
(emendamenti 1, emendamenti 2) al decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (C2426) 
Durante le votazioni il Ministro Franceschini ha fatto alcune precisazioni. Rispetto al Piano «Grandi Progetti Beni 
culturali», il Ministro ha precisato che sono previsti 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, destinati a 
finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane; previsto anche un rifinanziamento del Fondo «Mille 
Giovani per la cultura» pari a 1 milione di euro per il 2015. In realt{, questo Fondo finanzier{ l’attivit{ di circa 150 
giovani, i quali riceveranno però un adeguato compenso. Franeschini ha ribadito che la ratio dell’intero 
provvedimento attualmente in esame è quella di finanziare un limitato numero di interventi, concentrando le 
limitate risorse finanziarie su grandi progetti nazionali di sostegno alla cultura. 
Le modifiche approvate riguardano, tra l’altro, il  sostegno alle piccole sale cinematografiche, le concessioni per gli 
ambulanti, la possibilità di riesame dei pareri delle soprintendenze da parte delle Commissioni di garanzia. 
 
Camera – Pdl 362-B– Professioni beni culturali: approvazione definitiva  

In terza lettura, dalla Commissione cultura della Camera è arrivato il via libera definitivo alla modifica al Codice dei 
beni culturali e del paesaggio in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei 
suddetti professionisti.  
 
Camera – D.l. n. 73/2014 - Proroga commissariamenti: conversione 

L’Assemblea della Camera ha convertito in legge il decreto-legge di proroga di Commissari per il completamento di 
opere pubbliche. In Aula 130 voti contrari sono arrivati da SEL, LNA, M5S che hanno ribadito le loro perplessità 
sulla necessità di prorogare le gestioni commissariali. 
 
Camera - Bando «Smart Cities»: risposta interrogazione 

Il sottosegretario D’Onghia è intervenuta in Commissione cultura della Camera per rispondere all’interrogazione 
Ghizzoni (PD) sul bando «Smart Cities and Communities», destinato a sostenere interventi a beneficio di progetti di 
ricerca fortemente innovativi. L’iter di selezione delle proposte progettuali è risultato abbastanza complesso e 
solo il 13 febbraio 2014 è stata emanata la graduatoria finale, contenente l’elenco dei progetti ammessi alle 
agevolazioni, con l’indicazione dei costi progettuali aggiornati, a seguito della rideterminazione degli importi 
effettuata dagli esperti tecnico-scientifici.  
 
Camera – Nuovo ISEE: risposta interrogazione 

In Commissione affari sociali della Camera il sottosegretario Biondelli ha risposto all’interrogazione Lenzi (PD), con 
la quale si chiedono chiarimenti in ordine all’iter attuativo del nuovo modello ISEE, spiegando che fin da prima 
della definitiva approvazione del regolamento di riforma dell’ISEE, è stato costituito un gruppo di lavoro, con i 
competenti uffici dell’INPS, dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, coordinato 
dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro. L’obiettivo è stato quello di rendere il più possibile 
semplice per il cittadino la compilazione del nuovo modello, pur a fronte di un notevole incremento del livello di 
complessit{ della disciplina che si è reso necessario in sede di riforma al fine di rendere l’indicatore della situazione 
economica più attendibile.  
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: seguito audizione Lorenzin 

In Commissione sanità del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN, con particolare 
riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità, è intervenuta il Ministro Lorenzin per 
fornire informazioni sia in merito al Patto per la salute per il triennio 2014-2016 sia riguardo alle linee di politica 
sanitaria che verranno inserite nell’agenda del semestre di Presidenza dell’Unione europea. 
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Senato - Ddl 1324 - Sanità: documenti 

In Commissione sanità del Senato sono stati depositati documenti sul ddl 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. 
Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Di Radiologia (Tsrm)  
Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Di Radiologia (Tsrm)  
Odontotecnici nell’ambito della Confederazione Nazionale Artigianato Piccole e Medie Imprese (Cna)  
Odontotecnici nell’ambito della Confederazione Nazionale Artigianato Piccole e Medie Imprese (Cna)  
Federazione Logopedisti Italiani  
Farmindustria  
 
Camera – Pdl 303 e abb. - Agricoltura sociale: novità 

La Commissione agricoltura della Camera ha concluso l’esame del testo unificato in materia di agricoltura sociale, 
trasmesso ora alle altre Commissioni per il parere.  
 
CdM: prossime riunioni 

Il Consiglio dei Ministri ha già fissato le date per le successive sedute: 10 luglio, 21 luglio e 31 luglio. 
 
CdM: Rendiconto 2013  e assestamento 2014  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello 
Stato per il 2013, parificato dalla Corte dei conti il 26 giugno scorso, e il disegno di legge per l’assestamento del 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2014 la cui approvazione è annualmente prevista per il 30 giugno di 
ogni anno. 
 
CdM: dlg efficienza energetica  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 
europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.  
Nel decreto si prevedono, in particolare: una riduzione del 20% del consumo di energia primaria dell’Unione entro il 
2020, nonché ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020, attraverso i seguenti 
strumenti: elaborazione di programmi di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli 
edifici sia pubblici che privati; interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della Pubblica 
Amministrazione, a partire dal 2014 fino al 2020; obbligo per le grandi imprese e per le imprese ‘energivore’ di 
eseguire una diagnosi di efficienza energetica nei siti ubicati sul territorio nazionale, da ripetersi ogni quattro anni; 
obbligo per gli esercenti l’attivit{ di misura di fornire agli utenti contatori individuali che misurino con precisione il 
loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso (‘contatori intelligenti’); elaborazione 
di un rapporto che miri ad individuare le soluzioni più efficienti per soddisfare le esigenze di riscaldamento e 
raffreddamento; superamento della struttura della tariffa elettrica progressiva rispetto ai consumi ed 
adeguamento delle componenti ai costi dell’effettivo servizio; programma triennale di formazione ed 
informazione volto a promuovere l’uso efficiente dell’energia (contenente misure di sensibilizzazione delle Pmi 
all’esecuzione di diagnosi energetiche e all’utilizzo di strumenti incentivanti finalizzati all’installazione di tecnologie 
efficienti, misure di stimolo di comportamenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici dei dipendenti 
della pubblica amministrazione, misure di sensibilizzazione dell’uso efficiente dell’energia domestica); promozione 
dei contratti di prestazione energetica, e introduzione di misure di semplificazione volte a promuovere l’efficienza 
energetica; istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la concessione di garanzie o 
l’erogazione di finanziamenti, a favore di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica. 
 
PCM: stato di attuazione del programma di Governo 

E' online il monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di Governo. 
Il rapporto si riferisce ai provvedimenti adottati dal 22 febbraio – data di insediamento del Governo Renzi - al 18 
giugno 2014. Il documento 
 
Semplificazione PA: regolamento incarichi vietati ai dipendenti PA 

Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 60, l. n. 190 del 
2012 - tavolo tecnico previsto dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 – chiusura del tavolo. Leggi 
tutto 
 
Semplificazione PA: Decreto SPID 
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Il Governo italiano ha notificato alla Commissione europea la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri  per la definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei 
cittadini e delle imprese (SPID).  
 
Affari regionali: commissione paritetica Sicilia 

Con il DM del 10 giugno 2014 il ministro Maria Carmela Lanzetta ha nominato i componenti in rappresentanza dello 
Stato della Commissione paritetica della Regione siciliana. 
 
Interno: Rimborso minor gettito IMU 

A seguito della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali tenutasi lo scorso 16 aprile 2014, e dopo la 
firma in data 30 aprile 2014 apposta dal Ministro dell’interno, in data 20 giugno u.s. si è definitivamente concluso il 
procedimento che ha portato all’adozione del decreto  con il quale è stata definita l’attribuzione di un contributo, 
nella misura complessiva di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare ai comuni delle 
Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il rimborso del minor gettito dell'IMU 
derivante dalle disposizioni recate dall’articolo 2 dello decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, concernenti le 
esenzioni IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce), per 
gli immobili adibiti esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale ed i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali (c.d. social housing) e per gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, da appartenenti alle Forze 
armate e di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. 
Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di 
Trento e Bolzano il provvedimento prevede altresì, e per le stesse finalit{, minori accantonamenti per l’importo 
complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 
Nei prossimi giorni, la Direzione Centrale della Finanza Locale provvederà ad effettuare i relativi accreditamenti a 
favore delle amministrazioni comunali delle singole quote spettanti, riferiti all’esercizio finanziario in corso. 
Il provvedimento è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la prevista pubblicazione. 
Il Decreto interministeriale 20 giugno 2014, corredato dagli allegati  A e allegati B 
 
Interno: finanza locale – erogazione anticipazione prima rata gettito TASI 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto che con provvedimento del 17 giugno 2014, si è provveduto 
all’erogazione a titolo di anticipazione del gettito della prima rata relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
come stabilito dall’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, 
comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88. Leggi tutto  
 
CIPE: Andamenti economia italiana 

Il CIPE pubblica alcuni grafici, basati sulle cifre di lungo periodo, utili come strumento di lettura delle 
trasformazioni economiche che il Paese sta affrontando.  
La presentazione dei grafici sui principali indicatori economici dell’economia italiana dal 2000 ad oggi, confrontati 
con l’andamento medio europeo, permette di cogliere l’evoluzione nel tempo della situazione economica italiana. 
I grafici, il cui aggiornamento sarà curato periodicamente, sono stati elaborati utilizzando dati pubblici di organismi 
ufficiali nazionali e internazionali (Istat-Eurostat, Banca d’Italia, OCSE, FMI). 
 
DPS: Open Coesione – dati aggiornati 

È disponibile su OpenCoesione l’aggiornamento al 28 febbraio 2014 dei dati sui progetti provenienti dal Sistema di 
monitoraggio unitario. Con questo aggiornamento vengono pubblicati per la prima volta anche i dati di 
monitoraggio dei progetti finanziati nell’ambito del Piano d’ Azione per la Coesione (PAC). 
L’aggiornamento dei dati viene accompagnato con la pubblicazione di due “Pillole di OpenCoesione” di 
approfondimento sull’attuazione dei progetti del PAC e sul totale dei progetti delle politiche di coesione al 28 
febbraio 2014. 
 
DPS : valutazione ex ante dei PO 2014-2020 - materiali 

Sono disponibili i materiali del seminario “Il processo di valutazione ex ante dei PO 2014-2020: confronto su 
questioni metodologiche comuni e interazione tra valutazione e programmazione (secondo seminario 25 giugno 
2014). 
 
RGS: operazioni acquisto immobili, istruzioni operative 

Circolare - Documentazione indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili - Istruzioni 
operative (esclusi gli enti territoriali ma interessa, tra gli altri, i consorzi di enti locali). 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120140295IT.PDF
http://www.affariregionali.it/media/181113/dm_paritetica_sicilia_10_giugno_2014.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec18-14.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec18-14.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec18-14all_A.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec18-14all_B.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com240614.html
http://www.cipecomitato.it/it/eventi/2014/giugno/News_0001
http://www.opencoesione.gov.it/pac/
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/Notizie_e_documenti/news/2014/giugno/Pillola_di_OpenCoesione_n.8_-_Il_PAC_al_28_febbraio_2014.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/Notizie_e_documenti/news/2014/giugno/Pillola_di_OpenCoesione_n.9_-_I_dati_al_28_febbraio_2014.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/Notizie_e_documenti/news/2014/giugno/Pillola_di_OpenCoesione_n.9_-_I_dati_al_28_febbraio_2014.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/Notizie_e_documenti/news/2014/giugno/Pillola_di_OpenCoesione_n.9_-_I_dati_al_28_febbraio_2014.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/snv/seminario_25062014/Programma_seminario_25_giugno_2014_VEXA.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_23_Giugno_2014_n_19.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_23_Giugno_2014_n_19.html


RGS: assegno per nucleo familiare, rivalutazione livelli di reddito  

Circolare - Corresponsione assegno per nucleo familiare - Rivalutazione livelli di reddito dal 1° luglio 2014 
 
RGS: Piattaforma certificazione dei crediti 

La Circolare del 25 giugno 2014, n. 21 è volta a fornire alle amministrazioni pubbliche interessate elementi 
informativi per l’attuazione di talune disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha definito un quadro di norme volte al monitoraggio 
permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il 
pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito. L’utilizzo regolare del 
sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetter{ di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei 
debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento). 
 
Interno: Antiracket e antiusura, relazione 2013 

Online la Relazione 2013 sull'attività del Comitato per le vittime dell’estorsione e dell’usura. Incrementati gli 
interventi sociali di 'ultima istanza' per sostenere, in collaborazione con le prefetture, una vera e propria inclusione 
sociale 
 
MIUR: scuola, presentato il Rapporto Ocse-Talis 

Il 94% degli insegnanti della secondaria di I grado in Italia è soddisfatto del proprio lavoro e sente di riuscire a 
motivare gli studenti anche nei contesti più difficili. L'88% dei docenti pensa pure che l’insegnamento non sia 
sufficientemente valorizzato nella nostra società.  
Anche se si considerano adeguatamente qualificati per esercitare la loro professione, non sempre possono 
contare su un sostegno a inizio carriera. Queste sono alcune delle principali conclusioni della nuova Indagine 
internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento (TALIS), realizzata dall'OCSE. L'indagine sul modo in cui gli 
insegnanti percepiscono le condizioni della loro carriera professionale si basa sulle risposte di 55 000 insegnanti e 
dirigenti scolastici del ciclo di studio secondario inferiore nell'UE. La Commissione europea ha analizzato le 
conclusioni dell'indagine TALIS e le sue implicazioni per la politica dell'UE in materia di istruzione e formazione in 
una relazione pubblicata il 25 giugno. 
I dati italiani ;  Profilo Italia (EN) 
Council Conclusions on Effective Teacher Education (2014)  
 
MiBACT: “cultura senza ostacoli”- vince Cagliari 

Si è conclusa il 20 giugno scorso la consultazione on line "Cultura senza ostacoli”, il progetto ideato e curato dalla 
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale teso a finanziare, in un museo statale, la 
realizzazione di un percorso di accessibilità fisica e sensoriale.  In soli 14 giorni hanno visitato il sito istituzionale 
oltre 35.000 persone ed hanno votato il “loro” museo 18.679 utenti. Il più votato è stato il Museo Archeologico 
Nazionale di Cagliari, grazie anche ad una intensa campagna di promozione avviata sul territorio, che ha visto 
anche la partecipazione del celebre jazzista Paolo Fresu. 
Molti i voti anche per il Castello Miramare a Trieste, per la Galleria Nazionale delle Marche ad Urbino, per il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, per la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Comunicato 
 
Ambiente: Sistri – aziende esenti 

Le aziende iscritte al Sistri (Sistema di Tracciabilità del Rifiuti) che, in virtù dei nuovi criteri definiti dal decreto del 
Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti del 24 aprile scorso, non sono tenute ad aderire al Sistri e non hanno 
deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 
giugno prossimo.  Comunicato della direzione generale del Ministero dell’Ambiente     
 
Interno: Sicurezza appalti pubblici - gruppo di lavoro 

«Per rafforzare il contrasto al fenomeno della corruzione, in stretta sintonia con il presidente Cantone, è stato 
avviato un gruppo di lavoro mirato alla definizione delle linee guida che potenzieranno, in via amministrativa, 
anche la cornice della sicurezza degli appalti pubblici». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Angelino Alfano. 
«Tale sinergia – ha osservato il ministro - si è già tradotta per Expo 2015 nello stretto rapporto tra il prefetto di 
Milano e il presidente Cantone che ha insediato il proprio ufficio in quella Prefettura». 
«Il gruppo di lavoro prende il via dal decreto legge, recentemente approvato, che contiene norme a maggior difesa 
del settore, sia di contrasto che di prevenzione, attraverso un’intensa attivit{ di raccordo tra Autorit{ Nazionale 
Anticorruzione e Prefetture, intese come sentinelle sul territorio. Ciò a garanzia dei liberi schemi di competitività 
del Paese, in un’ottica di rilancio e di sviluppo nel rispetto della legalità». 
 
MiSE: Italia startup Visa 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_19_giugno_2014_n_20.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/21/Formato_Word_della_Circolare_del_25_giugno_2014_n_21.doc
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_06_28_RU_RELAZIONE_2013.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm
http://ec.europa.eu/education/library/reports/2014/talis_en.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/talis
http://www.oecd.org/italy/TALIS-Country-profile-Italy.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142690.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_167419381.html
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/comunicati/Nota%20Comunicato%20SISTRI.PDF


Gli imprenditori extra-Ue che intendono avviare una startup innovativa in Italia potranno usufruire di una serie di 
procedure molto più snelle e veloci. Il risultato è possibile grazie a un programma innovativo, denominato Italia 
Startup Visa, e presentato dal ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, presso l’acceleratore di startup 
LUISS ENLABS alla Stazione Termini. 
Tutta la procedura sarà gestita in modalità telematica attraverso il sito italiastartupvisa.mise.gov.it, consultando il 
quale l’utente può apprendere tutte le informazioni utili e fare domanda per ottenere il visto d’ingresso. “Da oggi - 
ha detto il Ministro  - un cittadino di un paese extra-Ue che vuole costituire una startup innovativa in Italia potrà 
ottenere il visto di ingresso in modo estremamente semplificato e veloce.” 
Comunicato stampa 
 
MiSE: Nuovo bando sostenibilità energetica 

L’Avviso pubblico CSE - Comuni per la Sostenibilit{ e l’Efficienza Energetica è una nuova iniziativa del POI Energia  
che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di efficientamento e/o produzione di 
energia da FER sugli edifici delle amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e 
l’approvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
Le risorse disponibili sono 15 milioni di euro, a valere sulle linee di attività 1.3 e 2.7 del POI Energia. Comunicato  
 
MiSE-AEEG: Gas e  anticipazione oneri gara ''una tantum'' 

Importante chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico rispetto all’erogazione dell’anticipazione degli 
oneri di gara una tantum, relativi all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, 
prevista dall’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge n. 145/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 9. Leggi tutto 
ANCI: Distribuzione gas  - Prorogare termini per gare ed eliminare tariffazione aggiuntiva”  
 
MiSE: Libretto impianti energetici - proroga 

Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il DM 20 giugno 2014 che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro 
la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli  impianti 
termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro 
dello Sviluppo Economico. Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla 
sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. 
 
Lavoro: Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU 

Sono stati trasmessi, per il seguito di competenza, all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di 
pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 
296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell' Elenco n. 2 e nell' Elenco n. 3. 
Elenco n. 2 
Elenco n. 3 
 
Salute: priorità semestre UE 

“E’ nostra intenzione avviare un percorso che miri a raggiungere, con il contributo di tutti, alcuni risultati 
fondamentali, quali la tutela delle parti più vulnerabili della popolazione, il miglioramento delle cure primarie e del 
rapporto ospedale-territorio. Nel fare ciò, si terrà conto degli importanti mutamenti demografici, sociali, 
economici e comportamentali della nostra società, dell'incremento delle malattie croniche, dello sviluppo 
tecnologico che offre nuove opportunità di diagnosi e cura, delle aspettative dei pazienti e della esigenza di 
sostenibilit{ dei sistemi sanitari”. 
Così il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, durante l’audizione alla Commissione sanit{ del Senato del 26 giugno 
2014,  ha fatto un particolare riferimento alle politiche sanitarie del semestre italiano di Presidenza UE. 
Elenco degli eventi in materia di sanità del Semestre di Presidenza italiana 2014 - Versione 27 giugno 2014 
 
Salute: telefono verde AID,  un report 

Dal 1987 ad oggi sono state 731.093 le telefonate pervenute al Servizio, per un totale di quasi due milioni di quesiti 
sull’infezione da HIV, sull’AIDS e sulle altre infezioni sessualmente trasmesse 
Telefono verde Aids e malattie sessualmente trasmesse, 27 anni di attività 
 
Lavoro: Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 

È stato ricostituito l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui fanno parte rappresentanti di 
pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di enti e associazioni, di organizzazioni del volontariato e del terzo 
settore ed esperti in materia di infanzia e adolescenza. 

http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#landing-section
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1999&idarea1=0&andor=AND&idarea2=0&sectionid=0&andorcat=AND&idarea3=0&cattitle1=Comunicati%20Stampa&partebassaType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showArchiveNewsBotton=0&id=2030933&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Gas--su-anticipazione-oneri-di-gara---una-tantum---il-Mise-e-Autorita-confermano-posizione-Anci.asp
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47573
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-Proroga-libretti-impianto.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Lavori_Utili/Documents/Elenco%20n%20%202.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Lavori_Utili/Documents/Elenco%20n%20%203.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1633_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1627
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Osservatorio%20Infanzia.pdf


I nuovi membri sono stati nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti del 
17 giugno 2014, in corso di registrazione, e hanno un incarico biennale. 
 
MiPAAF: Pac, premi per ulteriori 117 milioni 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che a seguito del completamento delle attività 
di controllo, dopo un primo sblocco di 81,5 milioni di euro, Agea ha disposto il pagamento di ulteriori 117 milioni che 
circa 60.000 aziende agricole vedranno accreditati sui propri conti correnti fra il 3 e il 4 luglio prossimi. "Siamo 
riusciti a sbloccare - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina -, grazie anche al lavoro di Agea, una parte 
importante dei pagamenti degli aiuti PAC, rispondendo così alle esigenze delle aziende agricole. Prosegue il nostro 
impegno per il sostegno della competitività del settore e per assicurare un rapporto sempre più efficiente tra 
pubblica amministrazione e imprese del comparto agroalimentare". 
 
MipAAF: primi 120 giorni di politiche agricole 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è tenuta oggi, presso la Sala Cavour del 
Mipaaf, una conferenza stampa dal titolo "120 giorni di politiche agricole" nel corso della quale il Ministro Maurizio 
Martina ha illustrato il lavoro svolto durante i primi 4 mesi di Governo. Alla conferenza erano presenti anche il 
Viceministro Andrea Olivero e il Sottosegretario Giuseppe Castiglione. Nel corso della conferenza sono state 
illustrate le misure, i provvedimenti e le azioni che sono state messe in campo negli ultimi 4 mesi in favore 
dell'agricoltura e del settore agroalimentare.  Comunicato 
 
MiPAAF: decreto commercializzazione prodotti ortofrutticoli quarta gamma 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato emanato il decreto interministeriale 
sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticolo di quarta gamma. In particolare, il provvedimento definisce i 
parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della 
distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché i requisiti qualitativi minimi e le  informazioni che 
devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, oltre a prevedere l'utilizzo obbligatorio di 
imballaggi ecocompatibili. 
La norma è stata adottata di concerto con i Ministri della Salute e dello Sviluppo economico, per dare pratica 
attuazione alla legge 13 maggio 2011 n. 77, recante "disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e 
la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma". 
 
MiPAAF: agenda dei temi del semestre Ue di Presidenza italiana 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è tenuto, presso la sede del Mipaaf, un 
incontro tra il Ministro Maurizio Martina e il Commissario europeo all'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Dacian 
Cioloş. Comunicato 
 
Funzione pubblica: valutazione performance nelle grandi città,  indicatori 

Il Dipartimento della funzione pubblica presenta i primi risultati dell'analisi pilota sugli indicatori utilizzati in 12 città 
italiane per la misurazione e la valutazione dei servizi 
Il documento "Gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dei servizi nelle Grandi Città" 
illustra lo stato dell'arte di un'analisi pilota sugli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dei 
servizi in uso in 12 città italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Trieste e Venezia. 
  

Gazzetta Ufficiale 
 
Ingresso ai musei: gratuità e agevolazioni 

In vigore dal 15 luglio 2014 il regolamento che prevede l’accesso libero a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura La 
prima domenica di ogni mese per: docenti e studenti iscritti  alle  facoltà di architettura, di conservazione dei  beni  
culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o 
storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri 
dell'Unione europea; docenti e studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione 
europea. (GU n. 149 del 30.6.2014)  
 
AGCM: Pubblicità ingannevole: procedure istruttorie 

Pubblicato il regolamento dell’Antitrust sulle procedure istruttorie in materia di pubblicit{ ingannevole  e  
comparativa, pratiche  commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei  contratti, clausole 
vessatorie. (GU n. 149 del 30.6.2014) 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7768
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7766
http://qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/i-valperf/materiali/Performance_dei_servizi__gli_indicatori_dei_grandi_comuni.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-30&atto.codiceRedazionale=14G00108&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-30&atto.codiceRedazionale=14A04867&elenco30giorni=false


 
Interno: aggiornamento Fondo solidarietà comunale 2013 per verifica IMU  

Il 24 giugno 2014 è stato emanato  il decreto del  Ministro dell'interno con la determinazione delle variazioni a 
conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla 
verifica del gettito dell'IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione  degli incassi relativi ai 
fabbricati di categoria D. Vedi anche allegati (GU n. 149 del 30.6.2014) 
 
D.l. n. 74 /2014 – Sisma Emilia: lex n. 93/2014 

In vigore dal 29 giugno 2014 la legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti in favore delle 
popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 
gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali (testo coordinato) (GU n. 
148 del 28.6.2014) 
 
Usura: tassi da applicarsi dal 1° luglio al 30 settembre 2014 

I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, relativamente al 
trimestre 1° gennaio 2014 - 31 marzo 2014, sono indicati nella tabella Allegato A, allegata al decreto pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale. (GU n. 148 del 28.6.2014) 
 
Detenuti e forze di polizia: d.l. n. 92/2014 

Pubblicato il decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e 
degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert{ fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e 
alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, 
anche minorile. (GU n. 147 del 27.6.2014) 
 
Piano gestione bacini distretto idrografico Appennino Settentrionale 

Con un DPCM, è stato approvato il «Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico dell'Appennino 
Settentrionale», a cui devono conformarsi amministrazioni e enti pubblici. (GU n. 147 del 27.6.2014) 
 
ILVA: nomina Commissario straordinario 

Il dott. Piero Gnudi è nominato Commissario straordinario per la ILVA S.p.A. avente sede a Milano. Il Commissario 
straordinario resta in carica per dodici mesi a decorrere dal 4 giugno 2014. Detto incarico è eventualmente 
prorogabile per ulteriori dodici mesi. (GU n. 147 del 27.6.2014) 
 
AVCP: Obblighi informativi SOA, procedura informatica 

L’Autorit{ di vigilanza sui lavori pubblici ha fornito – con propria determinazione - alcuni chiarimenti riguardo alla 
attrezzatura informatica necessaria per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio da parte delle SOA 
(Società Organismi di Attestazione). (GU n. 147 del 27.6.2014) 
 
Contratti di quartiere II: intesa 

Pubblicata l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni per la semplificazione procedurale finalizzata alla 
conclusione dei Programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II». (GU n. 147 del 27.6.2014) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2014 

E’ in Gazzetta Ufficiale il comunicato ministeriale recante il Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2014. (GU n. 
147 del 27.6.2014) 
 
Sostegno al settore vitivinicolo: ripartizione quote 

E’ di Euro 266.397.900 (di cui Euro 6.103.106 a favore della regione Lazio) lo stanziamento della dotazione 
finanziaria relativa all'anno 2015 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito 
del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (decreto) (GU n. 148 del 28.6.2014) 
 
Documenti informatici e obblighi fiscali: DM 

E’ stato pubblicato il decreto del MEF che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. Decreto  (GU n. 146 del 26.6.2014) 
Fisco Oggi: Il digitale guadagna spazio. Nuove regole di conservazione 
 
MLPS – deleghe sottosegretari: DM 
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Sono stati pubblicati i decreti del Ministro del lavoro che attribuiscono le deleghe ai Sottosegretari Cassano, Bobba 
Biondelli e Bellanova. 
Al Sottosegretario sen. dott. Massimo Cassano sono delegate (decreto) le funzioni relative: alle specifiche 
iniziative in materia occupazionale nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza e più in generale nel Mezzogiorno, 
anche con l'utilizzo dei fondi strutturali; alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative. 
Al Sottosegretario on. dott. Luigi Bobba sono delegate (decreto) le funzioni: per le politiche attive e passive del 
lavoro; per il terzo settore e le formazioni sociali. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie 
concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale (DPCM del 23 aprile 2014), in corso di 
perfezionamento, sono esercitate per il tramite del Sottosegretario Bobba. 
Al Sottosegretario on. Franca Biondelli sono delegate (decreto) le funzioni: per l'inclusione e le politiche sociali; 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie 
concernenti le politiche della famiglia e le politiche di integrazione (DPCM del 23 aprile 2014), in corso di 
perfezionamento, sono esercitate per il tramite del Sottosegretario Biondelli. 
Al Sottosegretario on. Teresa Bellanova sono delegate (decreto) le funzioni: per le politiche attive e passive del 
lavoro, con esclusivo riferimento alla tematica della disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di 
integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; delle relazioni industriali e dei rapporti di 
lavoro; per le politiche dei servizi per il lavoro, comprese le attività di promozione delle pari opportunità. 
(GU n. 146 del 26.6.2014) 
 
Semplificazioni: d.l. n. 90/2014  

In vigore dal 25 giugno il decreto-legge che fa parte del pacchetto “Semplificazione PA” approvato dal Consiglio 
dei ministri del 20 giugno 2014. Genericamente, il d.l. reca misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (GU n. 144 del 24.6.2014) 
 
Ambiente e imprese: d.l. n. 91/2014 

E’ in vigore il decreto-legge che reca una serie di interventi preannunciati dal Governo Renzi con riguardo al 
settore agricolo, alla tutela ambientale e all'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, 
nonché al rilancio e lo sviluppo delle imprese, al contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, alla 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU n. 144 del 24.6.2014) 
Fisco Oggi: Dal “decreto competitivit{”, bonus per chi investe in beni strumentali 
Fisco Oggi: Nuovi incentivi in agricoltura:  più competitività al made in Italy 
 
Casellario giudiziale: accesso PA, disposizioni transitorie  

E’ stato prorogato al 30 giugno 2016 il termine del 30 giugno 2014 fissato per la validit{ delle disposizioni 
transitorie di cui all'art. 16, comma 8, del decreto dirigenziale 5 dicembre 2102, recante le regole procedurali di 
carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) 
da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. E’ quanto stabilito dall’articolo 1 del 
decreto ministeriale. (GU n. 145 del 2.6.2014) 
 
Emissioni inquinanti macchine mobili non stradali: recepimento direttiva UE 

Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero delle infrastrutture, di concerto con i Ministeri dell’agricoltura e dell’ambiente 17 aprile 2014, recante 
“Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 
97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante 
prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali”.  
 
Prevenzione rischio sismico – Interventi: ordinanza di protezione civile  

E’ dello scorso 19 giugno l’ordinanza di protezione civile in materia di contributi per gli interventi di prevenzione 
del rischio sismico. L’articolo 2 individua le azioni da finanziare con la somma disponibile per l'anno 2013. Per 
l'annualità 2013 si provvede utilizzando le risorse - pari a 195.600 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del predetto 
d.l. (GU n.145 del 25.6.2014) 
 
IRCCS: intesa Conferenza Stato-Regioni 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’intesa Stato-regioni riguardante le modifiche alla riorganizzazione, gestione e 
funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni. (GU n.145 del 
25.6.2014) 
 
CIPE: mitigazione rischio idrogeologico Regione Sardegna 
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A favore della mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sardegna, è stata approvata - e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale - la delibera CIPE che va a rimodulare alcuni interventi. (GU n. 144 del 24.6.2014) 
 
CDP: tasso si interesse libretti postali 

La Cassa depositi e prestiti ha provveduto alla determinazione dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale. 
Comunicato (GU n.145 del 25.6.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Corte di giustizia UE: respinto ricorso Nencini 

La Corte di giustizia UE ha respinto il ricorso di Riccardo Nencini,  ex deputato del Parlamento europeo, che 
chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, con la quale quest’ultimo ha respinto il 
ricorso di annullamento diretto contro la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo volta al 
recupero di talune spese indebitamente corrisposte al ricorrente durante il suo mandato parlamentare. 
 
Corte di giustizia UE: gravidanza e status “lavoratore” 

Sentenza 19 giugno 2014 (C-507/12): una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle 
limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto può conservare lo 
status di «lavoratore». A tal fine è necessario che tale donna riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un 
ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del figlio. 
 
Corte di giustizia UE: Appalti e onlus 

Sentenza 19 giugno 2014 (C-574/12): qualora l’aggiudicatario di un appalto pubblico sia un’associazione di pubblica 
utilit{ senza scopo di lucro che, al momento dell’affidamento di tale appalto, comprende tra i suoi membri non 
solo enti che fanno parte del settore pubblico, ma anche istituzioni caritative private che svolgono attività senza 
scopo di lucro, la condizione relativa al «controllo analogo», dettata dalla giurisprudenza della Corte affinché 
l’affidamento di un appalto pubblico possa essere considerato come un’operazione «in house» non è soddisfatta e 
pertanto la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2014, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è 
applicabile. 
 
Corte di giustizia UE: previdenza migranti 

Conclusioni dell’avvocato generale del 19 giugno 2014 (C-268/13): secondo l’avvocato generale Cruz Villalón, uno 
Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio medico in un altro Stato dell’Unione quando 
l’impossibilit{ di prestarlo sul suo territorio dipenda da una carenza di carattere contingente e transitorio nei suoi 
centri ospedalieri. Per contro, l’avvocato generale ritiene che in caso di problemi di carattere strutturale, lo Stato 
membro non è obbligato a autorizzare la prestazione di tale servizio in un altro Stato, salvo nel caso in cui tale 
autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilità economica del suo sistema di previdenza sociale. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Codice di procedura penale 

Sentenza n. 184 del 23-25.6.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede la facolt{ dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di 
pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una 
circostanza aggravante che gi{ risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Paziente corresponsabile se non ha seguito le direttive del medico 

Sentenza n. 11637 del 26.5.2014: Annullata con rinvio la condanna di un medico per il decesso di un paziente a 
seguito di un sovradosaggio di un farmaco anticoagulante. Per i giudici occorre infatti considerare la 
corresponsabilità del paziente per avere effettuato i controlli ematici prescritti in ritardo rispetto a quanto 
consigliato. LA SENTENZA Leggi tutto 
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“Tre più due” per l’accertamento anche sullo sconto “prima casa” 

Ordinanza n. 12733 del 5.6.2014: i cinque anni per ridefinire le imposte di registro e ipocatastali, nelle ipotesi di 
omessa richiesta di condono, valgono anche per le trasgressioni delle norme sui bonus fiscali. La proroga di due 
anni dei termini per la rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte, in caso di mancata presentazione 
dell’istanza di condono, si applica anche alla violazione della normativa sulle agevolazioni tributarie, tra cui quella 
sulla “prima casa”. “Tre più due” per l’accertamento anche sullo sconto “prima casa” 
 
ICI e pertinenza 

Sentenza n. 10082 del 9.5.2014: in materia di ICI; se la sopraelevazione di fabbricato avente caratteristiche di prima 
abitazione e costituente pertinenza dello stesso possa essere qualificata quale area fabbricabile  
 
Insubordinazione e licenziamento 

Sezione lavoro - sentenza n. 12806 del 6.6.2014: educatrice della prima infanzia, dipendente comunale, dopo un 
legittimo ordine di servizio, ritenuto dalla stessa vessatorio, si assenta dal lavoro per otto giorni nell'arco 
temporale di un mese estivo. Legittimo il licenziamento.    
 
Incidente in Centro estivo comunale, responsabilità  

Corte di Cassazione - Sezione III civile - sentenza n. 12833 del 6.6.2014: un bimbo viene affidato dai genitori al 
centro estivo organizzato dal Comune. Giocando viene colpito al volto dalla maniglia della porta che un altro 
bimbo (con cui stava giocando a rincorrersi) chiudeva improvvisamente. Il Comune risponde dei danni   
 
Infortunio del pedone  causato da  buca manto stradale 

Sezione III civile -  sentenza n. 11660 del 26.5.2014: pedone cade in una buca: che tipo di responsabilità si configura?  
 
Tasse auto: ingiunzione legittima anche senza notifica del PVA 

Sentenza n. 13147 dell’11.6.2014: la mancata preventiva notifica del processo verbale di accertamento 
dell’infrazione non invalida l’avviso di liquidazione emesso per il recupero del tributo non pagato. In materia di 
tasse automobilistiche non sussiste l’obbligo, per l’ufficio, di redigere uno specifico Pva della violazione e, quindi, 
di notificare lo stesso all’interessato anteriormente alla notificazione dell’ingiunzione.  
Tasse auto: ingiunzione legittima anche senza “campanello d’allarme” 
 
Progressione di carriera 

Sezione Lavoro -  sentenza n. 14110 del 20.6. 2014: Progressione in carriera: si contano i periodi di astensione 
obbligatoria ma bisogna rispettare anche la contrattazione collettiva 
 
Responsabilità per infortunio passeggero TPL 

Sezione IIII civile – sentenza n. 13537 del 13.6.2014: Passeggero trasportato da un autobus del trasporto pubblico a 
seguito di una frenata improvvisa cade e successivamente muore. 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Farmacie vacanti, esclusa prelazione comunale 

Sezione III – sentenza n. 2851 del 4.6.2014: l'art. 11 del d.l. n. 1/2012, esclude la prelazione comunale non solo sulle 
farmacie istituite grazie ad esso, ma anche su tutte quelle comunque vacanti.  
 
Ordinanza di rimozione rifiuti 

Sezione V - sentenza n. 2977 del 10.6.2014: sulla legittimità di una ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti da 
un’area sottostante una strada regionale, indirizzata alla Regione in quanto proprietaria 
 
Insussistenza del c.d. pregiudizio penale 

Sezione V -  sentenza n. 2715 del 27 maggio 2014: sulla differenza tra amministratore e procuratore speciale ai fini 
della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara ai sensi dell’art 38 del Codice appalti    
 
L'utile molto basso non compromette l’aggiudicazione 

Sezione V - sentenza n. 2444 del 13.5.2014: Il Sole 24 Ore del 29.5.2014: L'utile molto basso non compromette 
l’aggiudicazione  
 
Offerte - Verifica dell’anomalia 
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Sezione v - sentenza n. 2752 del 27.5.2014:  un’offerta non può essere ritenuta senz'altro anomala e comportare 
l'automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori 
a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali  
 
Orari esercizi commerciali 

Sezione V - sentenza n. 2747 del 27.5.2014: in materia di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali  
 
Controversie su diritto del concessionario servizio idrico 

Sezione V – sentenza n. 2742 del 27.5.2014: non appartengono alla cognizione del TSAP le controversie concernenti 
il diritto del concessionario del servizio idrico integrato alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti la 
concessione delle opere e degli impianti pertinenti il S.I.I.  
 
 
TAR 

TAR: irregolarità DURC e affidamento appalto 

TAR Campania – Napoli -  sentenza n. 3334 del 12.6.2014: l’irregolarit{ contributiva dell'aggiudicatario, seppure 
rilevata in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, costituisce elemento 
impeditivo per l'affidamento dell'appalto. Italia Oggi del 20.6.2014: Moratoria solo per mezzo durc  
 
Gare – collegamento sostanziale tra imprese 

TAR Campania – Napoli - sentenza 3029 del 30.5.2014: in materia di collegamento sostanziale tra le imprese. 
 
Accesso ai ruoli Tares 

TAR Campania – Napoli - sentenza n. 3161 del 6.6.2014: richiesta di visione dei ruoli per cittadini e imprese 
contribuenti TARES 2013 - Italia Oggi del 25.6.2014: Ruoli Tares trasparenti  
 
Mutamento destinazione urbanistica da turistico alberghiero a residenziale 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 6314 del 13.6.2014: lottizzazione abusiva relativa ad un grande complesso 
immobiliare, realizzato attraverso lo sfruttamento di un regime urbanistico riservato al settore turistico 
alberghiero (con espressa esclusione della destinazione residenziale) e, di fatto, “convertito” in una pluralit{ di 
unità immobiliari autonome vendute, anche come prime case ad acquirenti privati  
 
ASP e Tuel 

TAR Umbria – sezione I  - sentenza n. 281 del 28.5.2014: ritiene che ad una Azienda pubblica di servizi alla persona 
(ASP) non siano applicabili, in via analogica, le disposizioni contenute nel TUEL. personaedanno.it, Alle aziende 
pubbliche di servizi alla persona non è applicabile, in via analogica, il Tuel  
 
Appalto, fallimento dell’ausiliaria 

TAR Puglia – Lecce - sentenza n. 1287 del 26.5.2014: in materia di revoca dell’aggiudicazione per fallimento 
dell’ausiliaria  
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: modalità transitorie trasmissione documenti 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90, l’ANAC rende noto che: 
- le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla 
soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP. 
- le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza, così come integrate dal decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90 e le richieste di parere sulla costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione devono continuare 
ad essere inviate seguendo le indicazioni dei comunicati pubblicati sul sito dell’A.N.AC. ai seguenti link: modalità 
operative e nomina OIV. 
Delibera n. 102/2014: “Attivit{ dell’A.N.AC. a seguito della soppressione dell’AVCP” 
Delibera n. 103/2014: Conferimento incarico  alla dott.ssa Daniela Galli 
 

ANAC: Rapporto monitoraggio benessere organizzativo 

Pubblicato il primo Rapporto di monitoraggio dei risultati delle indagini sul personale volte a rilevare il benessere 
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201209281/Provvedimenti/201402752_11.XML
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proprio superiore gerarchico, realizzate dalle amministrazioni pubbliche, ad un anno dall’approvazione dei modelli 
da parte dell’Autorit{, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 150/2009 
 
ANAC: Unità EXPO 2015 

L’ANAC  ha istituito l’Unit{ operativa speciale EXPO 2015, con sede principale in Roma presso l’ANAC e sede 
ulteriore in Milano, che lo coadiuvi nei compiti di controllo e di vigilanza sulla correttezza e trasparenza delle 
procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento “EXPO Milano 2015. Delibera n. 101.2014   
 
ANAC: rapporto vigilanza Lombardia 

L’Autorit{ ha avviato un’attivit{ di vigilanza d’ufficio sulla predisposizione e applicazione di misure di prevenzione 
della corruzione relativamente ai processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture (area di rischio 
obbligatoria prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione). 
Rapporto di vigilanza della Regione Lombardia -Infrastrutture Lombarde SpA 
 
AGID: candidature per DG 

Per la selezione ad evidenza pubblica per la nomina del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale sono 
arrivate diverse  candidature.   
 
AGID: Linee guida valorizzazione patrimonio pubblico 

A conclusione della fase di consultazione pubblica l'Agenzia per l'Italia Digitale rende disponibile la versione finale 
delle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico relative all'anno 2014. 
Partendo dalle diverse proposte di modifica e integrazioni pervenute durante la fase di consultazione, di cui è 
disponibile il relativo report, sono state effettuate le conseguenti valutazioni di merito nel contesto del gruppo di 
lavoro che ha redatto il testo ed è stato quindi predisposto il documento finale. Ultimato il procedimento, dette 
Linee guida sono state adottate dall'Agenzia con determinazione commissariale n. 95 del 26 giugno 2014.  
 
Agenzia Entrate: tassazione rendite finanziarie 

Dal 1° luglio 2014 è previsto l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota della relativa tassazione, salvo il 
mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela, nonché una disciplina 
transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell’aliquota stessa. La 
Circolare del 27 giugno  2014 n. 19  fornisce alcuni chiarimenti sugli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
Fisco Oggi: Rendite finanziarie dal 20 al 26%. Raggio d’azione della nuova aliquota 
 
Agenzia entrate: Fattura elettronica, nuove regole e requisiti  marchio “doc” 

Affinché una fattura possa essere considerata elettronica occorre che il documento sia trasmesso e accettato in 
forma digitale. Nel caso in cui il ricevente preferisca il cartaceo, per l’emittente la fattura rimane smaterializzata 
anche ai fini della conservazione. Sì, poi, alla rettifica semplificata. A chiarirlo, la circolare 18/E. 
Fattura elettronica: nuove regole  e requisiti per il marchio “doc” 
 
Agenzia entrate: Tasi e Imu, sanzioni e interessi, FAQ 

Secondo il dipartimento delle Finanze, gli enti locali possono non applicare "penalità" per gli insufficienti o mancati 
versamenti dei tributi alla scadenza della prima rata. I Comuni possono stabilire un termine ragionevole (trenta 
giorni dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014 ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione) entro 
il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti della prima rata della Tasi e dell'Imu, senza applicazione di 
sanzioni e interessi (risoluzione 1/DF del 23 giugno). 
Tasi e Imu, sanzioni e interessi: il Mef risponde ai dubbi dei Comuni 
 
Agenzia entrate: Zfu regione Sicilia - sconti fiscali 

Le micro e piccole imprese delle Zone franche urbane della Sicilia, ricadenti nell’obiettivo Convergenza, hanno i 
loro codici tributo, istituiti con la risoluzione 65/E, per beneficiare, tramite compensazione con modello F24, delle 
agevolazioni fiscali e contributive previste dal Dl 179/2012 e disciplinate dal decreto Mise 10 aprile 2013. Zfu regione 
Sicilia: ecco i numeri per usufruire degli sconti fiscali 
 
Agenzia entrate: UE - Comitato permanente catasto, presidenza 

Con l’avvio del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate assume la guida del 
Comitato Permanente del Catasto, costituito a Ispra nel 2002 con l’obiettivo di sviluppare strategie e proporre 
iniziative comuni per ottenere un maggiore coordinamento tra i diversi sistemi catastali europei. Il passaggio di 
consegne è avvenuto nel corso di una conferenza internazionale, organizzata dalla Presidenza greca a conclusione 
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http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/tasi-e-imu-sanzioni-e-interessiil-mef-risponde-ai-dubbi-dei-comuni
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BE80EC240-A463-4365-AB6A-881854F6DEE4%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/zfu-regione-sicilia-ecco-numeriper-usufruire-degli-sconti-fiscali
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del proprio mandato, dal 23 al 25 giugno 2014 ad Atene. A conclusione del meeting, la Presidenza italiana ha 
esposto anche il programma del prossimo semestre. 
Comitato permanente del catasto, l’Agenzia assume la presidenza 
 
Agenzia entrate: gli iscritti al 5‰,  invio dichiarazione sostitutiva 

Ancora pochi giorni a disposizione degli enti del volontariato intenzionati ad accedere al 5‰ dell’Irpef 2014 per 
trasmettere la dichiarazione sostitutiva che attesta la persistenza dei requisiti di ammissione al riparto: il termine è 
fissato per il 30 giugno. Dopo, e fino al 30 settembre, si potrà rimediare versando una sanzione di 258 euro. Nuovo 
step per gli iscritti al 5‰: invio dichiarazione sostitutiva 
 
ARAN:  retribuzioni contrattuali - aggiornamento comunicato Istat  

Il comunicato stampa Istat, diffuso il 24 giugno u.s. e riferito al mese di maggio, riporta un aumento dell’indice 
generale delle retribuzioni contrattuali, dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell’1,3% rispetto a maggio 2013. 
L’incremento tendenziale generale, ripartito nei principali macrosettori, evidenzia valori sopra la media per 
l’agricoltura (+2,8%), l’industria (+2,3%) e, più in generale, per il totale settore privato (+1,6%). Il complesso della 
pubblica amministrazione restituisce, come di consueto, valori nulli. 
 
AGCM: relazione 2013 

É stata presentata al Senato la Relazione completa dell’attivit{ istituzionale 2013 svolta dall’Autorit{ antitrust. 
 
Garante Privacy: sistemi videosorveglianza 

Il Garante per la privacy ha accolto [doc. web n. 3230814] la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Banca 
d'Italia relativa all'uso di sistemi di videosorveglianza intelligente da istallarsi presso le sedi dell'Amministrazione 
centrale e delle filiali. Lo scopo della Banca è garantire la sicurezza degli edifici e dei beni dell'Istituto in relazione 
agli specifici rischi connessi allo stoccaggio e alla gestione di elevate quantità di valori. 
 
Garante: privacy e informative semplificate su web 

Le società di informazione commerciale associate all'Ancic potranno avvalersi di modalità più agili e  meno 
onerose per rendere l'informativa sul trattamento dei dati personali. Lo ha stabilito il Garante privacy che ha 
accolto [doc. web n. 3211922] la richiesta di semplificazione dell'Associazione ritenendo superate le precedenti 
modalità divenute ormai troppo costose e sproporzionate rispetto al diritto tutelato 
 
Garante Privacy: parere fascicolo sanitario elettronico 

Primi passi concreti per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, l'insieme dei dati e dei documenti digitali 
che rappresentano la storia clinica e sanitaria di una persona. Il Garante per la privacy ha espresso parere 
favorevole su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - il primo di una serie di decreti 
attuativi previsti dalla norma di legge - che consentirà a Regioni e Province autonome di dare il via al Fse.  
 
ART: accesso sistema ferroviario - audizioni 

Ogni anno in Italia vengono presentati oltre 50.000 reclami dai passeggeri che utilizzano il trasporto ferroviario, un 
numero significativo considerato anche il ritardo con cui il nostro Paese ha recepito le norme comunitarie a tutela 
dei diritti dei passeggeri. La realt{ è stata rappresentata a Torino all’Autorit{ di regolazione dei trasporti nel  corso 
dell’audizione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, compresi i passeggeri a mobilit{ ridotta, con le 
imprese italiane ed estere di trasporto ferroviario di passeggeri operanti nel nostro Paese, con le Regioni ed altre 
amministrazioni interessate. L’audizione era stata convocata nell’ambito del documento di 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. 
Al termine dell’audizione, l’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha confermato ai partecipanti che entro il 5 luglio 
prossimo, anche tenendo conto dei risultati questa consultazione, adotter{ il suo “Regolamento” e le relative 
“Modalit{ operative”, attraverso cui i passeggeri, dopo il reclamo all’impresa ferroviaria, potranno presentare 
quello all’Autorit{ di regolazione dei trasporti. 
Sul tema dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie (Documento di consultazione) sono 
pervenute all’Autorit{ di regolazione dei trasporti osservazioni da parte dei seguenti 15 soggetti: 
NTV 
RAIL TRACTION 
RFI  -  RFI – All. A 
SERFER 
SNCF 
TPER 
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TRENITALIA 
TRENORD 
ASSOFERR 
ASSTRA 
FERCARGO 
EMILIA ROMAGNA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
LOMBARDIA 
TOSCANA 
 
AEEG: da luglio bollette gas -6,3%, stabile l’energia elettrica 

Le riduzioni saranno in parte riassorbite in inverno a seguito dell’aumento dei consumi legato alla stagionalit{. 
comunicato 
313/2014/R/gas 
312/2014/R/eel 
311/2014/R/com 
 
AEEG: accesso bonus elettricità e gas – segnalazione 

L'Autorità per l'energia ha inviato una Segnalazione al Governo, con alcune proposte per ampliare la platea dei 
possibili beneficiari dei bonus elettricità e gas a favore dei clienti economicamente disagiati e dei malati che 
utilizzano apparecchiature elettriche salvavita. Nello specifico, l'Autorità ha proposto alcuni interventi migliorativi 
ai decreti attuativi dello sconto sulle bollette (oggi è circa il 20% sull'energia elettrica e del 15% per il gas), con 
particolare riferimento all'estensione dei potenziali destinatari, ai criteri di accesso all'agevolazione e all'importo 
sul quale calcolare il bonus. 
La Segnalazione contiene anche proposte per potenziare la riduzione della spesa energetica delle famiglie più 
vulnerabili e per introdurre alcuni perfezionamenti rispetto all'entrata in vigore del dpcm 5 dicembre 2013 n.159 
che introduce una nuova modalità di calcolo dell'ISEE. Comunicato 
 
 

Appuntamenti 
 

Luglio - Cultura digitale - webinar 

E’ iniziato il 12 giugno, con il seminario online La cittadinanza digitale, il ciclo di webinar su Cultura digitale 
organizzato dal Formez PA nell’ambito delle attivit{ legate al Programma nazionale per la cultura, la formazione e 
le competenze digitali. 
I prossime appuntamenti sono: 

 03/07/2014: Competenze digitali per la PA  

 10/07/2014: L'inclusione digitale (data da confermare) 
In questa pagina tutte le istruzioni su come partecipare, anche con un dispositivo mobile. 
 
02/07/2014 – Jobs act-  Roma 

JOBS ACT - Legge 16 maggio 2014 n. 78. Le misure urgenti per il rilancio dell’occupazione: quali flessibilit{ per le 
aziende e tutele per i lavoratori – convegno a cura di ADAPT, LabLaw (Senato della Repubblica – Palazzo 
Giustiniani, Sala Zuccari, via della Dogana Vecchia n. 29) 
Programma 
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 
Per iscriversi compilare il modulo online. Iscriviti 
I partecipanti che si sono regolarmente iscritti sono invitati a presentarsi mezz’ora prima dell’avvio dei lavori per 
consentire di effettuare i controlli di sicurezza. Per maggiori informazioni scrivere a: eventi@adapt.it. 
 
02/07/2014 - Il Pagamento dei debiti della PA - Roma 

Si terr{ presso l’Istituto Luigi Sturzo (ore 17:00 – 19:00, Via delle Coppelle, 35) il convegno dal titolo “Il Pagamento 
dei debiti della PA”. 
Introduce e modera: Fabrizio Forquet (Sole 24 Ore) - Federico Merola (Prodemos) 
Interventi: Franco Bassanini (Presidente Astrid); Paolo Buzzetti (Presidente ANCE); Antonio Patuelli (Presidente 
ABI); Angelo Rughetti (Sottosegretario alla semplificazione e alla PA); Bruno Tabacci (Commissione Bilancio) 
Conclusioni: Graziano Delrio (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) 
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02/07/2014 - Il vuoto dell'assetto territoriale - Roma 

“Il vuoto dell'assetto territoriale” è il tema di cui si discuter{ il 2 luglio, presso il Censis, (Piazza di Novella, 2 – 
Roma). Intervengono: Giuseppe Roma - Direttore Generale Censis Marco Baldi - Responsabile settore Territorio e 
reti Censis, Stefano Baccelli - Ufficio Presidenza Upi Enrico Borghi - Presidente Uncem Luciano D'Alfonso - 
Presidente Regione Abruzzo Claudio Gagliardi - Segretario Generale Unioncamere Giuseppe De Rita - Presidente 
Censis. Senza le Province, e senza un’articolazione alla scala provinciale di uffici pubblici (dalle Prefetture alle 
Camere di commercio), di organizzazioni di categoria e di aziende di servizi locali, come si può rimodulare la 
dimensione territoriale intermedia? Bastano Unioni di Comuni, Città metropolitane e smart cities? 
Clicca qui per registrarti all'evento 
 
2-3/07/2014 - Politiche di contrasto alla corruzione - Roma 

Si terr{ presso la Corte dei conti (Aula delle Sezioni Riunite), il Convegno dal titolo “Politiche di contrasto alla 
corruzione: il ruolo della Corte dei conti tra prevenzione e repressione”. Programma 
 
03/07/2014 - Città metropolitane e nuove Province - Roma 

Il prossimo giovedì 3 luglio a Roma presso la Sala Conferenze di Piazza Montecitorio 123/A  a partire dalle ore 10.30 
si terrà il convegno “I Comuni protagonisti dell’innovazione istituzionale del paese: città metropolitane e nuove 
province al via”. 
Nella stessa giornata sono convocati sempre presso la Sala Conferenze di Piazza Montecitorio 123/A, il Comitato 
direttivo e a seguire il Consiglio Nazionale dell’Anci. Appuntamento alle 9.30 per la prima riunione, chiamata ad 
approvare il bilancio consuntivo del 2013. Il bilancio Anci passer{ poi all’esame dei componenti del Consiglio 
nazionale.  
 
4-8/07/2014 - Percorso Formativo Integrato su appalti pubblici - Roma 

Appuntamento il 4 luglio con il webinar e l’8 luglio con l’attivit{ in presenza al Centro Congressi Frentani di Roma. 
Sono aperte le iscrizioni al quarto e ultimo Percorso Formativo Integrato dedicato all’anticorruzione e alle misure 
di prevenzione negli appalti pubblici. 
Intitolato “La strategia nazionale di prevenzione della corruzione e i contratti nelle pubbliche amministrazioni: 
aspetti amministrativi e gestionali”, il percorso approfondir{ le tematiche relative agli Appalti pubblici, alle nuove 
normative sul tema, alle misure di contrasto e allo strumento della trasparenza come elemento di prevenzione. 
Di seguito calendario e contenuti del Percorso, le cui attività in presenza si terranno a Roma, presso il Centro 
Congressi Frentani (Via dei Frentani, n. 4). Approfondisci programma 
 
07/07/2014 - Evidenza pubblica: bando di gara e aggiudicazione - Milano 

Seminario Scuola Superiore dell’economia e delle finanze: "evidenza pubblica: bando di gara e aggiudicazione"  
Locandina (ore14.00 - Via della Moscova, 2 - Aula America - Piano quarto) 
Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: ssef.milano@finanze.it 
 
07/07/2014 - Executive Master in Eco Mobility Management & Logistic – MEM&L – Roma 

Executive Master in Eco Mobility Management & Logistic – MEM&L della LUISS. Sono aperte le iscrizioni alla terza 
edizione, in partenza il prossimo 18 ottobre. Le iscrizioni sono a numero programmato: per le richieste pervenute 
entro il 7 luglio, riduzione del 30% sulla quota di iscrizione. 
 
08/07/2014 – Digital Venice - Venezia 

Inizia l'8 luglio presso l'Arsenale di Venezia l'assemblea europea per il digitale Digital Venice. L'evento inaugura la 
presidenza italiana del Consiglio Europeo. Per approfondimenti 
 
08/07/2014 – “La nuova programmazione Fondi Europei 2014-2020 - Napoli 

Martedì 8 luglio 2014 si svolgerà a Napoli, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio (Via S. Aspreno, 2) il 
terzo Workshop dell’ anno organizzato nell’ambito del progetto PON GAS AMBIENTE 2007/2013 (Azione 7.A), 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
L’evento, dedicato al tema della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto della 
programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari, è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
Programma e scheda d’iscrizione. 
 
09/07/2014 –  Politica e Parità di genere - Roma 

http://eventi.censis.it/index.php?q=civicrm/event/register&reset=1&id=28&cs=ca76db5e3ceeed766417c9a43a19bee7_1403800203_168&cid=68816
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http://www.formez.it/notizie/progetto-anticorruzione-ultimo-percorso-formativo-integrato-sul-tema-appalti-pubblici.html
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Agenda/Eventi%20e%20convegni/INVITI/2014/07%20-%20luglio/DSG%20Mi%207%20luglio%202014.pdf
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“Promoting gender balance in decision making” è il titolo della Conferenza europea organizzata nell’ambito della 
Presidenza italiana del semestre europeo. 
(ore 9.30 - 13.30 - Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via Santa Maria in Via 37) 
Per la registrazione inviare una mail a: segreteria.interventipariop@governo.it entro il 7 luglio 2014. 
Seguirà a breve il programma dettagliato. www.womenmeanbusiness.it 
 
09/07/2014 – Pensioni e generazioni – Roma 

 Convegno Mefop - Pensioni e generazioni: sostenibilità, equità e crescita del paese 
Sono previsti interventi di accademici ed esperti del settore. 
Concluder{ i lavori il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan. 
Nei prossimi giorni sarà disponibile il programma completo. 
Il convegno si terrà presso la Sala Convegni Dexia Crediop (Via XX Settembre, 30). É possibile accreditarsi entro 
venerdì 4 luglio attraverso l'apposito modulo online. La partecipazione al convegno è gratuita. 
Modulo di iscrizione online 
 
09/07/2014 – 2° Rapporto  Mercato immobiliare – Roma 

Cassa depositi e Prestiti SpA – Presentazione del 2° Rapporto 2014 sul Mercato Immobiliare. L’evento vedr{ la 
partecipazione di numerosi operatori della filiera della pianificazione urbana e del mercato immobiliare, nonché 
esponenti istituzionali. I lavori, che si svilupperanno nel corso della mattinata, si articoleranno in due parti: una 
prima dedicata alla presentazione della congiuntura immobiliare dei maggiori mercati italiani, una seconda 
incentrata sul tema della valorizzazione degli immobili pubblici. 
La partecipazione è riservata agli invitati. 
Per informazioni: segreteria.immobiliare@nomisma.it 
Programma 
 
09/07/2014 – Officina delle Relazioni Industriali – Roma 

Si conclude il progetto 'Officina delle Relazioni Industriali' con il Convegno finale, il 9 luglio in Confindustria alle ore 
9.30 (sala A), Viale dell'Astronomia, 30, Roma. I risultati dell'Officina, progetto promosso da Unindustria, 
Federmanager Roma e Fondirigenti, una valutazione a consuntivo dell'iniziativa, anche attraverso un confronto 
all'interno di una tavola rotonda composta da diversi esponenti del sistema dei Soci. Leggi il programma  
 
10/07/2014 - Minori Rom - Roma 

Giovedì 10 luglio si terr{ a Roma il convegno “Minori Rom: tutela dei diritti e prevenzione dell’esclusione” 
CNEL Parlamentino Viale David Lubin, n. 2 
Coordinamento scientifico: Avv. Anton Giulio Lana Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni 
Tel. 06 8412940 - Fax 06 84085170; www.unionedirittiumani.it - info@unionedirittiumani.it 
 
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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