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Primo Piano 
 
 
Legautonomie: Etica e Economia: "La banalità del male" - "Il liberismo liberticida" 

Legautonomie pubblica due articoli scritti da Fabrizio Pezzani, professore ordinario di economia aziendale 
all'Università Bocconi. E' autore di numerose pubblicazioni in tema di problemi di economia aziendale e sociale. 
Etica e Economia: "La banalità del male" - "Il liberismo liberticida" 
 
Presidenza semestre UE: incontro Commissione uscente 

La conferenza stampa tra il Presidente Barroso e il Presidente Renzi, ha chiuso il 4 luglio la visita della Commissione 
europea a Roma, in apertura del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione europea. In apertura il 
Presidente Renzi ha ricordato alcuni dei prossimi eventi istituzionali del Semestre, come la Digital Venice, 
incentrato sulle politiche dell'Agenda Digitale che si svolgerà la prossima settimana a Venezia e il summit ASEM 
Asia – UE che si svolgerà a ottobre. Il discorso del Presidente Barroso  
 
PE: nuova legislatura - Schulz rieletto Presidente 

il 1° luglio  i deputati hanno rieletto Martin Schulz Presidente del Parlamento europeo per un altro mandato di due 
anni e mezzo. Il 58enne tedesco guiderà il Parlamento fino a gennaio 2017. Schulz è stato eletto al primo scrutinio, 
con 509 voti sui 612 voti espressi. 
Martin Schulz è il primo Presidente nella storia del Parlamento europeo a essere rieletto per un secondo mandato 
di due anni e mezzo. 
Eletti anche i  14 vicepresidenti del Parlamento, tra cui Antonio TAJANI (PPE, IT)  e David SASSOLI (S&D, IT). 
Elenco dei deputati italiani al Parlamento europeo. 
Parlamento ha anche approvato il numero dei deputati delle 20 commissioni parlamentari e delle 2 
sottocommissioni - che riflette l'equilibrio politico de Parlamento - per la nuova legislatura. L'elenco di membri di 
ogni commissione è stato approvato il 3 luglio. (Seguito) 
 
Governo: presentazione semestre UE 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, a Strasburgo ha presentato al Parlamento europeo, riunito in 
sessione plenaria, il programma della Presidenza italiana. Dopo il discorso di Renzi, è intervenuto il Presidente della 
commissione europea Barroso. Dopo gli interventi dei membri del Parlamento, la replica del Presidente del 
Consiglio. 
Prima dell'intervento in aula, Matteo Renzi ha incontrato i parlamentari eletti in Italia, sottolineando come 
"coraggio ed orgoglio" dovranno essere le parole chiave del semestre italiano. 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Cultura/Etica-e-Economia-La-banalita-del-male-Il-liberismo-liberticida
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-530_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/search.html?country=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140630IPR51005/html/Nuova-legislatura-stabilito-il-numero-dei-deputati-nelle-commissioni


Per saperne di più 
Intervento finale (estratto) 
Programma della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 
Intervento di apertura: prima parte 
Seconda parte 
Programma Presidenza Italiana – sintesi 
Programma della Presidenza italiana  
Sfoglia online il Programma  
 
ISTAT: Conto trimestrale delle Ap 

Nel I trimestre 2014 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 6,6%. Periodo di riferimento: I 
trimestre 2014 Conto trimestrale delle Ap 
 
Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: modifiche 

La Commissione affari costituzionali del Senato sta procedendo con la votazione degli emendamenti presentati al 
ddlc di riforma della Costituzione, con l’obiettivo di licenziare il testo in tempo utile per consentirne l’esame in Aula 
dal 9 luglio. Finora sono state approvate modifiche fino all’art. 10.  
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). Le modifiche non hanno trovato l’appoggio di Minzolini (FI). 
Respinte o ritirate le modifiche agli articoli 3 e 5 (Durata della Camera dei deputati  - Vincolo di mandato), sono stati  
accolti ulteriori emendamenti (aggiuntivi all’articolo 3  e di modifica dell’articolo 4). 
Art. 8 – approvato l’emendamento 8.1000 dei relatori riguardante i poteri legislativi di Camera e Senato (art. 70 
della Costituzione), sancendo la fine del bicameralismo perfetto. La Commissione ha poi approvato, con 
riformulazioni, gli emendamenti dei relatori 9.1000, 10.1000 e 10.0.1000.  
Il relatore Calderoli (LN-Aut), concordando sulla necessità di approfondire la materia riguardante gli istituti 
referendari, per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle leggi, ha annunciato che i relatori 
presenteranno una proposta per modificare l'articolo 75 della Costituzione, recependo un orientamento condiviso 
da diversi senatori che hanno presentato emendamenti sulla materia. 
Nel frattempo, la Giunta per il Regolamento non si è ancora pronunciata in merito alla questione concernente la 
composizione della Commissione, sollevata dal senatore Mario Mauro (PI) dopo la sua sostituzione da parte del 
Gruppo di appartenenza.  
In Commissione istruzione, il relatore Martini (PD) ha aggiornato la Commissione sulle proposte emendative 
presentate dai relatori nella sede di merito per ciò che attiene agli ambiti di interesse, vertenti prettamente sulle 
modifiche apportate al Titolo V della Costituzione.  
Camera – servizio studi: Riforme costituzionali leggi tutto  
Senato – ddlc 1429 – testo a confronto:  Il Ministero per le riforme costituzionali pubblica  il testo costituzionale in 
vigore e quello risultante dagli emendamenti finora approvati dalla Commissione. Si avverte che alcuni 
emendamenti sono stati accantonati e il loro esame deve ancora svolgersi. In ogni caso, le modifiche finora 
approvate sono suscettibili di coordinamento. I due testi a confronto 
 
MEF: debita Pa – Garanzia dello Stato per i crediti dei fornitori 

Al via la garanzia dello Stato per la cessione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. L’operazione, prevista dal decreto-legge 66/2014 (quello sul bonus irpef) con l’obiettivo di 
assicurare il completo e immediato pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di parte corrente, maturati al 
31/12/2013, è possibile grazie al decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, gi{ firmato da Pier 
Carlo Padoan, registrato dalla Corte dei Conti e in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 
La cessione dei crediti a banche e a intermediari finanziari, si aggiunge agli altri interventi già messi in atto per lo 
smaltimento dello stock di debito delle P.A.: le anticipazioni di liquidità a favore degli enti locali, delle Regioni e 
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli spazi finanziari nel “patto di stabilit{ interno”, le compensazioni con 
alcune tipologie di debiti tributari. Leggi tutto 
Decreto ministeriale e la relazione illustrativa. 
 
Spendine review: Cottarelli, la giungla delle partecipate locali 

Dal blog del commissario Cottarelli: “Non riesco a trovare un termine migliore—giungla—per descrivere il mondo 
delle partecipate locali. E non credo sia solo la calura di questo weekend di inizio luglio che mi fa pensare alla 
giungla, a una giungla in buona parte inesplorata e di estensione incerta. Si è parlato di 8000 società, consorzi, 
agenzie, enti vari partecipati degli enti locali (comuni e regioni soprattutto). Ma sono certo di più. La cifra di 8000, 
la più citata, si basa sulle informazioni della banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=01c6e992-7956-4acf-8ff4-a32400d1e23f
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/programma_semestre_europeo_ita.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a3c72012-d0f6-4296-8ada-a35c00e13c46
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=b612a09f-d8fc-4c6c-83b4-a35c00e2e3ad
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18985/europa-un-nuovo-inizio
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2375
http://italia2014.eu/it/news/post/il-programma-del-semestre/
http://www.istat.it/it/archivio/127851
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm01/documenti_vari/seduta_n._165_-_ddl_429_emendamenti_approvati.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm01/documenti_vari/seduta_n._166_-_ddl_1429_emendamenti_approvati.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm01/documenti_vari/seduta_n._170_-_ddl_429_emendamenti_approvati.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm01/documenti_vari/seduta_n._171_-_ddl_1429_emendamenti_approvati.pdf
http://www.camera.it/leg17/465?area=1&tema=876&Riforme+costituzionali
https://drive.google.com/file/d/0B_DePHPpHEJtQnI2TENfb1AtVUU/edit?usp=sharing
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0169.html
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2014/dbpa/CUsersgsusannaDesktopScansioni2014-07-04_x1x.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2014/dbpa/Strumenti_per_favorire_la_cessione_dei_crediti_certificati_relazione_1_07_2014.a.pdf


delle Finanze, che ne censisce circa 7700. Ma questo censimento non è completo: intercetta quasi soltanto le 
partecipate direttamente controllate dall’ente locale e quelle direttamente controllate da esse (secondo livello) 
ma non include le scatole cinesi che ne discendono. Inoltre non tutti gli enti hanno inviato le informazioni ; ad 
esempio solo poco più della met{ delle ASL ha risposto. Così come ha mancato l’appello circa il 50 per cento dei 
comuni sotto i 30000 abitanti. Se, invece, si sceglie come riferimento la banca dati del Dipartimento delle Pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio (costituita per valutare la rappresentanza femminile nella composizione 
dei consigli di amministrazione] il conteggio sale a 10000. E anche in questo caso ci sono delle incompletezze: 
dunque il numero reale è probabilmente ancora più elevato.  Leggi tutto  
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Pionero: Trasparenza siti PA - L’Emilia-Romagna e la nuova cultura dell’accesso 

La Regione Emilia-Romagna consulta cittadini, aziende, associazioni di consumatori, enti locali e università per 
raccogliere osservazioni e proposte sulla sezione “Amministrazione trasparente” del proprio portale e su come 
comunicare al meglio i dati pubblicati. Leggi tutto 
 
FPCGIL-CISL-UIL: riforma PA- mobilitazione 

Si è tenuta il  7 luglio, di fronte alle Prefetture di tutta Italia, la mobilitazione dei lavoratori degli Enti Locali indetta 
da Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl. Una mobilitazione territoriale che, dai sit-in alle assemblee del personale, passando per 
attivi regionali, porterà in tutta Italia le proposte unitarie per una vera riforma della Pa. "L'8 luglio scade il termine 
entro il quale il Governo avrebbe dovuto applicare la cosiddetta legge Delrio, con un apposito Dpcm di 
riattribuzione delle funzioni del sistema degli enti locali" si legge in una nota congiunta di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl. 
Download comunicato stampa (84.53 KB) 
 
Rete Imprese Italia; riforma PA – no a smantellamento Camere di Commercio" 

“Il decreto legge 90/2014, in conversione alla Camera dei Deputati – fa rilevare Rete Imprese Italia - dispone, 
all’articolo 28, che il bilancio delle Camere di Commercio venga ridotto di oltre un terzo, in un colpo solo e a partire 
dal 1° gennaio 2015.  Come riorganizzare le Camere di Commercio e quale attività dovranno svolgere lo si vedrebbe, 
invece, in seconda battuta, nel testo del Disegno di legge Delega che non è ancora noto. Si tratta di un percorso 
molto difficile da comprendere e condividere.  Comunicato 
 
CNA-IPSOS: Europa - Il "grande nemico" è in casa, non a Bruxelles 

Non esiste un “grande nemico” a Bruxelles. Le piccole imprese il “grande nemico” lo hanno a casa propria, in 
Italia. E più percepiscono negativamente il potere nazionale, e soprattutto locale, più sperano nell’Europa. E’ il 
sorprendente risultato del sondaggio curato da Ipsos Public Affairs per conto della Cna su “Che cosa pensano 
dell’Europa e dell’euro le piccole imprese del nostro Paese alla vigilia del Semestre europeo di presidenza italiana”. 
Un sondaggio che demolisce molti luoghi comuni e altrettanti miti mediatici .... 
Il sondaggio Ipsos per Cna.    
Testo integrale del sondaggio Ipsos per Cna.    
La nota informativa di Ipsos  
 
Federutility: Assemblea Generale 

Si è tenuta a Roma il 26 giugno scorso l’Assemblea Generale Federutility  - “Da 8.000 a 1.000. Il futuro delle societ{ 
partecipate, tra tagli alla spesa e garanzia dei servizi pubblici".  Relazione di Roberto Bazzano 
 
UPI: assemblea generale, dossier 

UPI pubblica i dossier "La Riforma delle Province e delle Città metropolitane", "Lo Stato della Finanza provinciale" 
e "Le Riforme costituzionali"  presentati nel corso dell’Assemblea generale del 27 giugno scorso. 
Le riforme costituzionali e le Province  
La riforma delle Province e delle Città Metropolitane 26 giugno 2014 
Dossier aggiornato dati spesa pubblica - giugno 2014  
 
Censis: Aumentano i divari territoriali, rischi per la coesione del sistema 

Il 2 luglio scorso si è svolto al Censis l’ultimo dei quattro incontri dell’appuntamento di riflessione estivo «Un mese 
di sociale», giunto alla XXVI edizione, dedicato quest’anno a «I vuoti che crescono». L’ultimo incontro è stato 
dedicato a “Il vuoto dell’assetto territoriale” prendendo spunto da un testo elaborato dall’istituto. 
Sono intervenuti il Presidente del Censis Giuseppe De Rita, il Direttore Generale Giuseppe Roma, il responsabile del 
settore Territorio e reti Marco Baldi, il Presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli, il Presidente dell'Uncem 

http://revisionedellaspesa.gov.it/blog.html
http://www.pionero.it/2014/06/21/trasparenza-siti-pa-lemilia-romagna-e-la-nuova-cultura-dellaccesso/
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fe%252Fe%252FD.8d2f4743279e6fb32d57/P/BLOB%3AID%3D28849
http://www.reteimpreseitalia.it/Notizie-dalla-Rete/Camere-di-commercio-R.E-TE.-Imprese-Italia-Le-Confederazioni-dell-artigianato-e-del-terziario-sono-contrarie-allo-smantellamento-delle-Camere-di-Commercio
http://www.cna.it/content/download/116666/1505965/file/COMMENTO%20SONDAGGIO%20IPSOS%20SU%20PMI%20E%20EUROPA.pdf
http://www.cna.it/content/download/116667/1505972/file/giugno%202014%20ricerca%20ipsos.pdf
http://www.cna.it/content/download/116669/1505999/file/La%20nota%20informativa%20di%20Ipsos.pdf
http://www.federutility.it/openAttachment.aspx?IDFILE=67e0bbb9-8ca6-466e-9b7b-a5da940504d4
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/07/Le%20riforme%20costituzionali%20e%20le%20Province.pptx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/07/La%20riforma%20delle%20Province%20e%20delle%20Citt�%20Metropolitane%2026%20giugno%202014.pptx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/07/DOSSIER%20AGGIORNATO%20DATI%20SPESA%20PUBBLICA%20GIUGNO%202014.pptx


Enrico Borghi, il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il Segretario Generale di Unioncamere 
Claudio Gagliardi. Comunicato 
Il vuoto dell'assetto territoriale - Testo completo (password)  
 
UPI: riforme, l’Unione  al Convegno Censis sulle Province 

Baccelli “Cancellate le Province come istituzioni, ma l’ente di area vasta necessario al Paese”. “Lo studio 
presentato dal Censis, che negli ultimi anni è stata tra le pochissime voci che ha levato forti critiche contro le 
campagne mediatiche e politiche ai danni delle istituzioni provinciali, conferma la necessità di un ente di governo 
di area vasta nel sistema istituzionale del Paese. E conferma anche la superficialit{ con cui il tema dell’abolizione 
delle Province è stato affrontato”.  Lo ha detto il Presidente della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli, 
intervenendo il 2 luglio come rappresentante della Presidenza Upi all’incontro promosso dal Censis “Il vuoto 
dell'assetto territoriale” nell’ambito delle iniziative  “Mese sociale – I vuoti che crescono” del Centro ricerche. 
Leggi tutto 
 
UPI: dossier aggiornato dati spesa pubblica giugno 2014 

UPI: dossier aggiornato dati spesa pubblica giugno 2014 
 
ANCI: Città metropolitane - Prima vera riforma istituzionale dal 1970, ora correggere criticità 

“Senza enfasi retorica, quella delle Citt{ metropolitane è una riforma che per la prima volta dal 1970 ridefinisce 
l’assetto istituzionale del Paese. Dobbiamo però sapere che il disegno complessivo dell’intero impianto si 
completer{ nel tempo, dopo aver affrontato le criticit{ e le strozzature presenti”. Così il presidente dell’Anci, Piero 
Fassino, chiudendo la sessione mattutina del convegno Anci sulle Città metropolitane, organizzato il 3luglio scorso 
dall’Associazione a Roma, presso la Sala del Garante di Piazza Montecitorio.  Leggi tutto 
ANCI: Città metropolitane - Gli interventi dei sottosegretari Bressa (Affari regionali), Baretta (Economia) e Bocci 
(Interno) 
ANCI: Città metropolitane - Nicotra: “La prima riforma strutturale in 20 anni, si stanzino risorse adeguate per 
gestirle” 
Affari regionali: Intervento Ministro per gli affari regionali, Lanzetta 
 

UPI: Il Direttore dell'Upi al Convegno Anci  
 
ANCI: convegno nuove province, interventi 

Nuove Province - Pizzarotti: “Non si fa riforma taglieggiando Comuni”, Di Giorgi: “Sindaci rischiano tilt da 
sovraccarico”  
Nuove province - Gli interventi dei sindaci di Lecce e Cosenza  
Nuove Province - Gli interventi dei sindaci Ricci (Pesaro), Filippeschi (Pisa) e Gori (Bergamo)  
Nuove province - Borgna: “Si guardi anche ai territori periferici, attenzione alla fuga del personale dalle province”  
Nuove province - Lanzetta: “Legge Delrio fatto politico rilevante, enti di area vasta momento per riorganizzare 
territori”  
Nuove province - Vandelli : “I tempi sono maturi per una nuova mappa geografica provinciale”  
Nuove Province - Antonelli (Upi): “In Italia 100 aree vaste, i sindaci ne tengano conto”  
Nuove Province - Di Giuseppantonio (Upi): “Province e Comuni insieme per le riforme, ma ora misure per ridurre i 
tagli”  
 
ANCI: Bilanci - Fassino: “Prorogare approvazione previsionale 2014 al 15 settembre”  

L’Anci ha chiesto formalmente al governo il rinvio dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 15 
settembre prossimo. E’ quanto richiesto dal presidente Piero Fassino in una lettera inviata il 3luglio scorso  al 
ministro dell’Interno Angelino Alfano.  Leggi tutto 
ANCI: Il 10 luglio in Stato-città la decisione sulla richiesta di proroga avanzata dall'Anci 
 
ANCI: Assemblea annuale, dal 6 all'8 novembre a Milano  

Dal 6 all'8 novembre 2014 si terranno a Milano la XV assemblea congressuale e la XXXI assemblea annuale 
dell’Anci. Lo ha annunciato il presidente dell’associazione, Piero Fassino, nel corso della riunione, in seduta 
congiunta, di Direttivo e Consiglio nazionale Anci svoltasi il 3 luglio scorso a Roma. (anci.it) 
 
UNCEM: "2009-2014. Cinque anni di sviluppo sostenibile", libro Progetto Manifattura  

88 pagine per ricostruire la storia del primo hub italiano della green economy. Con foto inedite e spunti di 
riflessione sullo sviluppo economico, tutti i retroscena del grande progetto, sia economico che architettonico. 
Cosa succede dentro le mura della vecchia Manifattura Tabacchi di Rovereto? A raccontare una storia di successo 

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120970
http://www.censis.it/censis/censis_utilities/download_content?landing_page=http%3A%2F%2Fwww.censis.it%2Fcensis%2Fbrowse%2F7%3Fshadow_comunicato_stampa%3D120970&resource=121050&resource_type=Censis%3A%3AShadowDownload
http://www.upinet.it/4302/istituzioni_e_riforme/riforme_lupi_al_convegno_censis_sulle_province/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/07/DOSSIER%20AGGIORNATO%20DATI%20SPESA%20PUBBLICA%20GIUGNO%202014.pptx
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=47709
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47707
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47707
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47700
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47700
http://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2014/luglio-2014/citta'-metropolitane,-il-ministro-lanzetta-si-apre-vera-fase-costituente/
http://www.upinet.it/4305/istituzioni_e_riforme/il_direttore_dellupi_al_convegno_anci_sulle_province/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47715
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47715
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47716
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47714
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47713
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47712
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47712
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47718
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47711
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47710
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della green economy italiana è il volume “2009-2014. Cinque anni di sviluppo sostenibile”, la biografia di Progetto 
Manifattura, definito dalla stampa come uno degli incubatori più innovativi d'Italia. Un successo tutto trentino, 
portato avanti da un lavoro di squadra e sopratutto dalla grande volontà di non arrendersi delle 45 nuove imprese 
insediate in Manifattura che oggi animano gli spazi. Una storia di giovani imprenditori che hanno cercato 
alternative dando sfogo al loro ingegno. (uncem.it) 
 
Confedilizia: unico paese con comuni senza controlli 

Per i comuni oggi non c’è più alcun controllo e i risultati si vedono. Leggi tutto  
 
ANCI: chiusura sezioni distaccate TAR, odg Consiglio nazionale  

Il Consiglio Nazionale dell'Anci, riunitosi il 3 luglio scorso nella Sala Conferenze di Piazza Montecitorio in Roma, alla 
presenza del Presidente Piero Fassino, ha fatto proprio un  ordine del giorno illustrato dal sindaco di Gerace e 
dirigente nazionale Anci, Giuseppe Varacalli. Il documento riguarda la soppressione della sezione del Tar di Reggio 
Calabria, disposta dall’art. 18 comma 2 del Decreto Legge n. 90/2014 che ha previsto la soppressione di tutte le 
sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali. Comunicato 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali  

Lazio 
23 giugno 2014 – Delibera/87/2014/PAR - Parere in ordine alla possibilità che un immobile di proprietà del Comune, 
già sede di Uffici Giudiziari possa essere utilizzato a titolo gratuito dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale 
dello Stato al fine di mantenere e di garantire una maggiore presenza sul territorio comunale delle forze 
dell'ordine.  
 

Friuli Venezia Giulia 
24 giugno 2014 – Delibera/112/2014/PAR - In tema di disciplina degli oneri di urbanizzazione a scomputo 
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: Conferimento di incarico di collaborazione  

Conferimento di incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 – Sezione centrale di 
controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 14/2014/SCCLEG/PREV   
  
Corte dei conti: regolamento organizzazione MIUR 

Approvazione del Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universit{ e della ricerca - 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
12/2014/SCCLEG/PREV   
 
Corte dei conti: giudizi di parificazione Puglia, Sardegna, Sicilia 

Giudizio di parificazione del Rendiconto generale  Regione Puglia - 2013  
Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna - 2013 
Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana –  2013 
 
Forum Terzo settore: IMU e TASI basta penalizzare il non profit 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia di approvazione del modello di 
dichiarazione dell’Imu e della Tasi per gli enti non commerciali. Comunicato 
 
Poste italiane SPA: Consiglio di Amministrazione  

Il CdA ha esaminato le attività svolte nell'ultimo mese da Poste Italiane nella preparazione della quotazione e ha 
preso atto dell'impegno con cui l'Azienda sta lavorando su questo complesso progetto. La quotazione di Poste 
Italiane è un progetto di respiro strategico e di grande rilievo economico e finanziario e va dunque realizzata nelle 
migliori condizioni possibili, nell'interesse dell'azionista di riferimento, dei futuri investitori e di tutto il Paese per le 
ricadute finanziarie, industriali e di immagine che avrà anche sui mercati internazionali. 
Poste Italiane ha continuato a lavorare in stretto contatto con il Governo e sta definendo una tabella di marcia che 
prevede anche la presentazione del Piano Industriale (quinquennale) che sarà condiviso con l'azionista di 
riferimento e discusso con i sindacati nelle prossime settimane. Download 
 
OCSE: le sfide per i prossimi 50 anni 

Un rallentamento della crescita economica globale e un continuo aumento nella disuguaglianza di reddito sono le 
previsioni per i prossimi decenni, secondo un nuovo studio dell'OCSE che guarda oltre la crisi a ciò che il mondo 
potrebbe diventare entro il 2060.  Policy Challenges for the Next 50 Years  
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Cittadinanzattiva: anatocismo bancario – A volte ritornano! 

Sembrava una guerra vinta, invece si ricomincia. Il Decreto Legge n°91/14 del governo Renzi ha reintrodotto 
l’anatocismo bancario, vanificando anni di lotte e sentenze che le associazioni a tutela dei consumatori, avevano 
condotto con passione e un’implacabile perseveranza. Per saperne di più 
 
ISTAT: Euro-zone economic outlook 

Produzione industriale in ripresa stabile, Pil in moderata crescita, inflazione in marginale aumento. Periodo di 
riferimento: II-III-IV trim 2014. Euro-zone economic outlook 
 
Bankitalia: La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale 

“La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale”, pubblicazione che riporta i risultati dell'indagine Regiona l 
bank lending survey, condotta dalle Filiali regionali della Banca d'Italia su un campione di circa 360 banche e 
relativa al secondo semestre del 2013. Essa fornisce indicazioni sulla domanda di finanziamenti di imprese e 
famiglie e sulle politiche di offerta adottate dalle banche; l'analisi è disaggregata per area geografica, settore 
economico e dimensione di banca. Testo 
 
Bankitalia: L'economia delle regioni italiane nel 2013 

L'economia delle regioni italiane analizza l'evoluzione della congiuntura territoriale, nell'anno 2013, dell'attività 
produttiva, del mercato del lavoro e degli aggregati creditizi. 
In questo numero, i Riquadri hanno per oggetto: la crisi e la diversa dipendenza delle macroaree dalle componenti 

della domanda, l'utilizzo dei fondi strutturali europei, il turismo, la ricchezza delle famiglie. Testo 
 
Bankitalia: statistiche 

Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 03-07-2014  
 
CGIA Mestre: Tariffe, rincari record 

Negli ultimi 10 anni l’acqua è aumentata dell’85,2 per cento, i rifiuti dell’81,8 per cento e i pedaggi autostradali del 
50,1 per cento. Purtroppo, le liberalizzazioni non hanno prodotto gli effetti sperati. Un’analisi della CGIA di Mestre 
 
ISTAT: Prezzi delle abitazioni 

Nel I trimestre 2014 i prezzi diminuiscono dello 0,7% sul trimestre precedente (-4,6% in un anno). Periodo di 
riferimento: I trimestre 2014. Prezzi delle abitazioni 
CGIA Mestre: ISTAT. Crollano i prezzi delle abitazioni. Nel 1° trimestre, in calo del 4,6%  
 
Equitalia: nuova chance per dilazionare somme dovute, domanda entro il 31 luglio  

Oltre alle consuete modalità di richiesta, adesso esiste anche una nuova possibilità riservata a chi per legge ha 
perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013. Secondo 
quanto stabilito dal decreto Irpef (dl 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014) i contribuenti 
interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 
luglio. Leggi il comunicato stampa 
Rate per provincia   
Fisco Oggi: Cartelle Equitalia: nuova chance per dilazionare le somme dovute (vedi modulo) 
 
Equitalia e Adiconsum: insieme per migliorare l’assistenza ai cittadini  

Il Fisco sempre più amico del cittadino grazie alla collaborazione tra Equitalia e Adiconsum, Associazione a difesa 
dei consumatori e ambiente con circa 150 mila associati 
Leggi il comunicato stampa  
Sfoglia la rassegna stampa  
 
ANCI: Tasse automobilistiche - Castelli: “Bene togliere Ipt ma rivedere storicizzazione gettito”  

Sulla riforma della disciplina sulle tasse automobilistiche in discussione alla Camera, l’Anci è stata ascoltata in 
audizione il 3 luglio nell’ambito dell’esame della proposta di legge AC 2397. La delegazione dell’associazione è 
stata guidata dal delegato alla Finanza locale e sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, che oggi esprime le sue 
“perplessit{” su alcuni aspetti della norma che dovrebbe, tra l’altro, togliere l’imposta provinciale di trascrizione 
(Ipt) per i veicoli di nuova immatricolazione. Leggi tutto 
 
CGIA Mestre: Con il POS completata la “top ten” degli strumenti contro l’evasione fiscale 
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Nel 2013 sono stati effettuati 400.000 controlli sugli scontrini e sulle ricevute fiscali: Il 117 della Guardia di Finanza 
ha ricevuto 23.000 telefonate di natura fiscale. Con l’introduzione dell’obbligo del POS per le imprese e i lavoratori 
autonomi, si allunga la lista degli strumenti a disposizione del Fisco per contrastare l’evasione. La CGIA ne ha 
individuati almeno 10  Leggi tutto 
 
Confedilizia: Stato e proprietari immobili storico-artistici 

Lo Stato deve ai proprietari di immobili storico-artistici 97 milioni di euro per i lavori di restauro. 
Impegno di Franceschini  sui rimborsi dovuti.  
 
Cittadinanzattiva: Anagrafe edilizia scolastica: il MIUR si nasconde dietro un dito 

Il Ministero dell'Istruzione non ci sta e presenta ricorso al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento della 
sentenza del Tar Lazio che  ha riconosciuto l'obbligo del MIUR a pubblicare i dati dell'Anagrafe dell'edilizia 
scolastica, come richiesto da Cittadinanzattiva. 
Nelle motivazioni addotte dal Ministero si legge un rimpallo di responsabilità fra enti locali e governo centrale che 
nuoce al diritto alla trasparenza dei dati della PA e al diritto dei cittadini ad avere informazioni certe sullo stato di 
sicurezza delle scuole italiane. Leggi  il nostro comunicato stampa. La risposta del sottosegretario Reggi su Vita.it 
 
CISL: orario insegnamento professori italiani oltre la media UE 

"Nel nostro Paese il tempo della docenza non è inferiore a quello della maggior parte dei Paesi UE. E' quanto si 
legge in una nota della Cisl Scuola in merito ai dati Ocse (TABELLE) che dimostrano come l'Italia "è non solo ben 
allineata ai valori europei, ma il tempo di lavoro in aula degli insegnanti italiani è superiore a quello medio dei loro 
colleghi". " Comunicato 
 
Cittadinanzattiva: nuove diffide a Comuni senza Piano di emergenza 

Cittadinanzattiva invia nuove diffide a 71 Comuni di Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto per invitarli ad adottare i 
Piani comunali di emergenza. Ad oggi, in Italia, quasi un Comune su 4 è ancora inadempiente. Leggi il comunicato. 
Partecipa alla campagna su www.divanodemergenza.org 
 
ANCI: Appalti, lettera di Fassino al governo con proposte emendative  

L’ANCI pubblica la lettera con cui il presidente dell’Associazione, Piero Fassino, ha chiesto al governo di risolvere la 
grave situazione di paralisi sulle attivit{ appaltatrici dei Comuni, in virtù  dell’entrata in vigore della legge di 
conversione del Dl 66, che all’articolo 9 prevede, tra l’altro, il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di 
acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza.  
La richiesta dell’Anci, inviata ai ministri dei Trasporti, dell’Economia e degli Affari regionali, è stata integrata di  
proposte emendative, tese ad ottenere una “necessaria” proroga dei termini dell’entrata in vigore della norma. 
(anci.it) 
ANCI: Appalti - Fassino, nei comuni e’ paralisi, governo approvi proposte ANCI 
 
Smart Innovation: Mobilità urbana - Ingranare politiche smart per un lungo viaggio!  

Entro il 2020 tutte le grandi aree metropolitane dovranno considerare come priorit{ l’individuazione di nuove 
politiche strategiche per ridefinire il trasporto all’interno delle citt{ e spingersi verso un nuovo paradigma di 
mobilità urbana. Di buoni esempi ce ne sono e ve li mostriamo. Leggi tutto 
A Toronto ogni spostamento comincia e termina a piedi. 
 
Confersercenti: liberalizzazione orario negozi – un flop 

La liberalizzazione delle aperture del commercio -  introdotta due anni fa dal Salva-Italia del Governo Monti con lo 
scopo di rilanciare consumi e occupazione  -  è stata un vero flop: i previsti effetti benefici sono tuttora ‘non 
pervenuti’, ed il settore ha perso tra il 2012 e il 2013 oltre 100mila posti di lavoro, registrando allo stesso tempo 28,5 
miliardi di minori consumi di beni da parte delle famiglie. È il quadro che emerge da un’indagine condotta da 
Confesercenti sull’effetto della liberalizzazione delle aperture nel commercio, entrata in vigore a partire dal primo 
gennaio 2012 e che rende possibile l’apertura 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno, domeniche e festivit{ – come 
Natale, Pasqua e Capodanno – incluse.  Leggi tutto 
 
OCSE: le PMI e i finanziamenti 

Secondo il nuovo report dell’OCSE Financing SMEs and Entrepreneurs 2014: An OECD Scoreboard  le PMI e gli 
imprenditori sono essenziali per assicurare una crescita economica sostenibile ed inclusiva. Tuttavia le start-ups e 
le piccole aziende continuano ad incontrare notevoli ostacoli nella realizzazione del loro potenziale di innovazione, 
crescita e creazione di posti di lavoro, soprattutto per ciò che riguarda l’accesso al credito. 
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ISTAT: Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

Nel I trimestre 2014 +4,4% gli arrivi e +4,9% le presenze negli esercizi ricettivi in un anno. Periodo di riferimento: I 
trimestre 2014. Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
 
INPS: Welfare to work - incentivi assunzioni 

Alle imprese che assumono lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di 
Sistema Welfare to work 2012-2014”, l’Inps riconosce un incentivo pari agli importi mensili del sussidio non ancora 
maturati dal lavoratore alla data di assunzione. Tale incentivo è corrisposto dall’Istituto in un’unica soluzione in 
sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa per i propri lavoratori dipendenti. Nel messaggio 5791 del 3 
luglio 2014 sono indicate le modalità per la richiesta e la fruizione degli incentivi in oggetto. 
 
INPS: Tassi cessione quinto pensione 

L’Inps ha reso noti nel Messaggio 5765 del 2 luglio 2014 i nuovi tassi indicati , con decreto del 25/6/2014 , dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore dal 1° 
luglio al 30 settembre 2014. Il valore dei tassi viene applicato ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e 
della pensione. 
 
INPS: Pensioni e armonizzazione requisiti 

Con la circolare n. 86 del 3 luglio l’Istituto ha indicato i nuovi requisiti minimi di accesso alla pensione per le 
seguenti categorie di lavoratori, tra cui il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto,. La 
variazione rientra nel processo di armonizzazione dei requisiti all’assicurazione generale obbligatoria previsto dalla 
legge di riforma delle pensioni n. 214 del 2011. 
 
INPS: Bonus Irpef disoccupati e pensionati 

Lo comunica l’Istituto nel messaggio n.  5661 del 27/6/2014. Si tratta di un credito d’imposta di importo 
complessivo pari a 640 euro, che sarà riconosciuto in via automatica, in base ai dati degli archivi Inps, in rate 
mensili di 80 euro. Il pagamento verr{ effettuato centralmente dall’Istituto. L’Inps sta notificando con un sms 
l’accredito della prima rata a partire dal 30 giugno ai disoccupati e ai percettori di altre prestazioni a sostegno del 
reddito come Mobilit{/ASpI/MiniASpI ecc. Ai pensionati, aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro 
dipendente, la prima rata di 80 euro del bonus sarà accreditata con la pensione di luglio e notificata con 
un’informativa nel cassetto previdenziale consultabile tramite il PIN nel Menu Servizi online>Servizi al cittadino del 
portale Inps. 
 
INPS: Via libera al bonus per le assunzioni 

Con il messaggio n. 5658 l’Istituto comunica la pubblicazione della graduatoria dei datori di lavoro ammessi al 
bonus per il reimpiego di lavoratori licenziati. La graduatoria è consultabile all’interno delle applicazioni Cassetto 
previdenziale aziende e Cassetto previdenziale aziende agricole, accessibili con PIN dal Menu Servizi online, 
secondo il percorso indicato nel messaggio.  
I datori di lavoro autorizzati potranno usufruire del beneficio per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 
mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti. 
 
CNEL: “working poor” - materiali 

Si è svolto al CNEL il convegno “I working poor. I lavoratori a bassa remunerazione” - Atti convegno 
(01.07.2014).zip 

 
ISTAT: offerta di lavoro – occupati e disoccupati 

Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali - L'indagine fornisce trimestralmente le stime dei principali aggregati 
dell'offerta di lavoro. Periodo di riferimento: I trimestre 2014. 
Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali - Periodo di riferimento: 1° trim. 2009 - 1° trim. 2014 
Occupati e disoccupati (mensili) - A maggio il tasso di disoccupazione è pari al 12,6%, in aumento di 0,1 punti 
percentuali su aprile. Periodo di riferimento: Maggio 2014. 
 
CISL: contratto forestali – il silenzio dell’ANCI 

La Segreteria nazionale della Fai Cisl, riunitasi il 3 luglio, ha dovuto - si legge in una nota - suo malgrado registrare il 
persistente silenzio dell'Anci riguardo al problema del contratto nazionale dei Forestali. "Dopo molteplici 
interventi ufficiosi e ufficiali negli ultimi sei mesi di Fai Flai e Uila verso il Presidente Fassino - dichiara Augusto 
Cianfoni Segretario generale di Fai Cisl - a tutt'oggi non abbiamo avuto risposte concrete circa la convocazione del 
Tavolo negoziale per il rinnovo del contratto nazionale di 85 mila operai e tecnici forestali, scaduto il 31 dicembre 
2012". "Da quando l'Unione delle Comunità Montane (Uncem) è confluita in Anci - aggiunge Claudio Risso, 
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responsabile Fai del settore - ne abbiamo perso le tracce". Se a questo imbarazzante silenzio di Anci aggiungiamo 
le drammatiche condizioni in cui versano da troppi mesi gli operai Forestali in Campania, in Sicilia, in Sardegna e in 
Calabria per la mancata erogazione degli stipendi e per la totale scomparsa di prospettive a causa dell'indolenza di 
Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, il quadro che abbiamo di fronte è desolante e attesta - se ve ne 
fosse ancora bisogno - del generale fallimento della politica nazionale e delle Regioni.  Comunicato 
 
Farmindustria: Assemblea, “Pronti a investire 1,5 miliardi in Italia nei prossimi tre anni. Siamo 
noi il nuovo Made in Italy” 

L’annuncio alla convention delle aziende farmaceutiche che sono certe di poter creare 2.000 nuovi posti di lavoro 
per i giovani. Nella classifica Ue per produzione di farmaci, solo la Germania precede il nostro Paese, che però è il 
primo tra i big europei in termini procapite. Ma dal Governo si attende una governance farmaceutica più efficace, 
con più ruolo al ministero della Salute e all'Aifa. 
Complessivamente, il settore farmaceutico conta 174 fabbriche; 62.300 addetti (il 90% dei quali laureati o 
diplomati), 5.950 dei quali impiegati nel settore ricerca e sviluppo; 28 miliardi di euro di produzione (il 71% della 
quale destinato all'export) e 2,3 miliardi di euro di investimenti (1,2 in R&S e 1,1 in produzione). Per i farmaci lo 
Stato spende, in tutti i canali di distribuzione, 16 miliardi di euro l'anno, pari a 74 centesimi procapite al giorno e al 
15% della spesa sanitaria effettiva nel 2013. Considerando quella territoriale e quella ospedaliera, la spesa pubblica 
per i medicinali in Italia risulta più bassa che nella media dei grandi Paesi Ue del 27% (270 euro pro capite rispetto ai 
370); diminuita dal 2006 al 2013 del 4%, mentre il totale della spesa sanitaria e' aumentato del 7%, con punte di oltre 
+21% per altri beni e servizi acquistati dal SSN; diminuita anche in percentuale sul PIL, in controtendenza rispetto 
alle altre voci di spesa sanitaria.  
GLI INDICATORI FARMACEUTICI 2014 e LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DI FARMINDUSTRIA SCACCABAROZZI. 
Leggi tutto  
Presentazione di Marco Fortis 
 

Il Ministro Lorenzin ha annunciato, tra l’altro, che la riforma dell'Aifa sarà all'attenzione del Consiglio dei ministri 
del 28 agosto. 
QS: I numeri di Farmindustria: produzione, investimenti, fatturato e realtà industriale nelle Regioni.  
QS: Lorenzin: “Presto nuovo prontuario nazionale dei farmaci e riforma Aifa”    
QS: D'Ambrosio Lettieri (FI): “Frammentazione legislativa e territoriale su farmaco crea danni sociali ed 
economici”    
 
Emilia Romagna: badanti, Migep scrive a Lorenzin: “Inaccettabile. Aprire un tavolo di 

confronto" 

L’associazione Migep si schiera contro la delibera regionale che, “con sole 24 ore di formazione, permette a 
badanti o famigliari di effettuare funzioni invasive complesse e delicate” di competenza infermieristica. Il Migep 
propone, per i caregiver, una formazione più elevata. “Da non confondere con un mini infermiere. Si tratterebbe di 
una figura regionale di supporto alla famiglia e all’infermiere”. Leggi tutto 
 
AGOI: Depenalizzare atto medico e assicurazione obbligatoria per Asl e ospedali 

Per i ginecologi italiani, per superare lo stallo italiano sulla materia, serve infatti una direttiva europea che uniformi 
le norme sulla responsabilità professionale e sulle coperture assicurative. A tutela dei medici e dei pazienti. Via al 
network europeo di ginecologia e ostetricia. Trojano: "Una disciplina comunitaria in materia è non solo utile ma 
necessaria". Il convegno alla Camera. Leggi... 
QS: Borg (Commissario UE): "Sì al network europeo di ginecologia. Sarà un 'gruppo informale' della UE"    
QS: La responsabilità professionale medica in Francia, Regno Unito e Spagna  
QS: La cronaca del convegno. Gli interventi    
 
Federanziani: Plauso a campagna di comunicazione AIFA su farmaci e pedriatria 

FederAnziani, la federazione nazionale della terza et{, rivolge un plauso all’Agenzia Italiana del Farmaco per la 
campagna di comunicazione sull’impiego dei farmaci in et{ pediatrica. “L’iniziativa dell’AIFA – sostiene in una nota 
il Presidente di FederAnziani, Roberto Messina – non può che essere accolta con soddisfazione, in particolare dagli 
anziani che, oltre ad essere consumatori di farmaci sono nonni, e quindi a loro volta caregivers e ‘somministratori’ 
di farmaci ai nipoti dei quali si prendono cura. La campagna dell’AIFA sensibilizza la popolazione rispetto ad un 
tema importante e delicato, chiarendo il corretto uso dei farmaci la cui sicurezza è già garantita dallo stesso ente 
regolatorio, ma il cui impiego deve avvenire secondo regole precise per evitare problemi nei piccoli pazienti. E’ 
anche importante sensibilizzare le famiglie rispetto all’utilit{ della partecipazione dei bambini e degli adolescenti 
agli studi clinici, poiché solo dando fiducia alla ricerca la sicurezza dei farmaci destinati ai più piccoli sarà sempre 
più garantita”. 

http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/07/07/forestal-Fai-Cisl-Ancia-dia-risposte-su-ronnovo-ccnl?OpenDocument
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6297471.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4732805.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=22408
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=22408
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=22408
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=5323
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=5334
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=5335
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=5335
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7894146.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=22433
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22406
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5326
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5324
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5330


QS: Mele (Paidoss): “La campagna Aifa è una iniziativa di civilt{”    
QS: Federfarma - Anche i farmacisti plaudono alla campagna  Aifa: “Genitori più consapevoli sui farmaci, ma è bene 
insistere sul loro buon uso sui bambini”    
QS: Marrocco (Fimmg): "Campagna Aifa sta dando i primi frutti" 
 
Accenture: Cartella clinica ondine, indagine 

Per l'83% dei pazienti cronici potervi accedere è un diritto. Ma il 53% non sa come fare. Per la maggioranza di loro, 
inoltre, i vantaggi di poter accedere online alla propria cartella superano i potenziali rischi di invasione della 
privacy. Questo l'esito di un'indagine condotta da Accenture in italia su 1.012 individui, di cui 506 sani e 506 affetti 
da differenti patologie croniche. Leggi tutto 
 
Assogenerici: Farmaci, “Bene segnalazione Antitrust. Legislatore intervenga contro ostacoli 
agli equivalenti” 

All'indomani del Rapporto dell'Antitrust, l'associazione chiede un intervento "rapido" e "in linea con la legislazione 
europea ma soprattutto con i bisogni dell’economia del paese”. Secondo il presidente di Assogenerici la cattiva 
normativa in materia di equivalenti si traduce in milioni di euro di risparmi mancati ogni mese. Leggi tutto   
 
QS: Il dibattito sulle Asl. La governance aziendale non è la causa di tutti i mali 

Costantino Troise aveva definito le Asl come "Organismi geneticamente modificati". Ma il nodo di fondo è che 
"per governare qualunque sistema occorre conoscerlo ed analizzarlo e noi misuriamo davvero poco, soprattutto la 
parte clinica" di Enzo Chilelli. Leggi tutto  
Lungi da me pensare che la governance sia la causa di tutti i mali del nostro SSN, ma certamente rappresenta un 
nodo da sciogliere per evitare di finire strozzati. Misurare è condizione necessaria per governare sistemi complessi. 
Ma non sufficiente. Contano certo le competenze e le motivazioni dei singoli, ma determinante è il contesto 
ambientale e politico in cui si opera di Costantino Troise. Leggi tutto  
QS: Il dibattito sulle Asl. Per i Dg si paventa solo il “bastone”. E la “carota”? 
 
ISS: "Terra dei fuochi" e SIN di Taranto, aggiornato lo studio Sentieri  

L’Istituto Superiore di Sanit{ ha aggiornato lo studio SENTIERI sulla cosiddetta "Terra dei Fuochi”"individuata in 55 
comuni nelle province di Napoli e Caserta e sui comuni del SIN di Taranto (Taranto e Statte), affidato dal 
Parlamento all’Istituto Superiore di Sanit{ con la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, avviatosi a febbraio e conclusosi a 
maggio, nei tempi previsti dal legislatore, è stato realizzato con lo scopo di rilevare eventuali eccessi di mortalità, 
incidenza oncologica e morbosit{ stimata attraverso i dati di ospedalizzazione, riferibili all’esposizione a 
contaminanti ambientali. Leggi tutto 
Tabella di sintesi dei dati relativi ai Comuni in provincia di Napoli, Caserta e Taranto [PDF - 295.62]  
Relazione completa sull'aggiornamento dello Studio SENTIERI [PDF - 6659.39 kbytes 
 
IDSA: linee guida su infezioni della pelle e dei tessuti molli 

L’Aifa rende noto che , in ragione dell’aumento della diffusione delle infezioni della pelle e dei tessuti molli (SSTI), 
la Infectious Disease Society of America (IDSA) ha aggiornato le linee guida per la loro gestione, sottolineando che 
molte infezioni guariscono da sole o possono essere trattate senza antibiotici. 
Infectious Disease Society of America aggiorna linee guida su infezioni della pelle e dei tessuti molli  
 
FDA: approvata insulina in polvere da inalazione 

La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato un’insulina ad azione rapida per via inalatoria per migliorare 
il controllo glicemico negli adulti con diabete mellito, da somministrare all'inizio di ogni pasto, o entro 20 minuti 
dopo l'inizio di un pasto. L’insulina in polvere da inalazione non sostituisce l’insulina ad azione prolungata, deve 
essere utilizzata in combinazione con l’insulina ad azione prolungata in pazienti con diabete di tipo 1 e non è 
raccomandata per il trattamento della chetoacidosi diabetica o in pazienti fumatori. FDA approva insulina in 
polvere da inalazione - Pillole dal Mondo n. 554 
 
Regione Veneto: progetto pilota sostegno per l’Alzheimer in farmacia 

L’iniziativa gratuita consiste nell’ospitare in sei farmacie di Verona e provincia uno psicologo e un volontario, con 
specifiche competenze, che programmeranno colloqui mirati di 45 minuti ciascuno all’interno delle farmacie. 
Coletto: "La Farmacia dei servizi entra nel Patto per la salute". Leggi tutto 
 
Neodemos: Tipologie familiari e coppie: nuove informazioni Censimento 2011 

In analogia con quanto avvenuto nei precedenti decenni intercensuari, dal 2001 al 2011 il numero di famiglie è 
aumentato, passando da 21,8 a 24,6 milioni; dal censimento del 1971 ad oggi l’incremento è stato del 54,0%.[1] Si 
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tratta comunque di famiglie sempre più piccole, con una progressiva riduzione del numero medio dei componenti; 
nel 1971 una famiglia era mediamente composta da 3,3 persone, nel 2011 solo da 2,4. Leggi tutto 
 
Cittadinanzattiva: Cerco asilo: l'indagine 2014 sugli asili nido comunali 

Asili nido comunali: al Nord le città più care, Lecco la provincia più costosa, a Siena invece l'incremento record 
(+33% rispetto al 2012/13). Un bimbo su tre resta senza posto. Il dato emerge dal report annuale dell'Osservatorio 
Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva. Per scaricare il dossier e i comunicati stampa nazionale e regionali clicca qui 
 
ANCI: Casa - Bolis: "Decreto Lupi rischia di restare solo un annuncio"  

“L'emergenza è grave. Bisogna rispettare le scadenze ed erogare le risorse ai Comuni in tempi brevi’‘. Lo ha 
chiesto  il delegato ANCI alle Politiche abitative ed alla Casa, Alessandro Bolis, al termine della riunione della 
consulta Casa dell’ANCI che si è svolta il 2 luglio scorso  presso la sede nazionale dell’Associazione. 
“Da una lettura attenta del decreto, che e’ stato convertito in legge lo scorso 23 maggio, appare evidente – spiega 
Bolis – che vi è la necessit{ di snellire le procedure e di renderle il più possibile omogenee per l’intero territorio 
nazionale, così da evitare penalizzazioni per inadempienze da parte degli altri enti interessati dal problema del 
disagio abitativo. E' un richiamo che facciamo anche alle Regioni’‘. Dall’incontro odierno, cui hanno preso parte gli 
assessori alla Casa delle principali citt{, è’ “emersa anche l’esigenza di definire al piu’ presto le modalita’ e la 
tempistica di erogazione di fondi assegnati dalla legge’‘, aggiunge ancora il delegato ANCI. (anci.it) 
 
IBL: 'Mare Monstrum: proposte abrasive 

Per un mercatista liberale è doppiamente doveroso avanzare proposte su quanto avviene ogni giorno nel canale di 
Sicilia. Non solo perché si tratta di tragedia umanitaria. Ma innanzitutto perché è un conclamato, reiterato, 
abnorme fallimento dello Stato, dello Stato con la S maiuscola come piace scrivere agli statalisti. Leggi tutto  
 
Pionero: Tassa sugli smartphone, polemiche e ricorsi. Che succedera’? 

Il testo del provvedimento della tassa sugli smartphone e altre apparecchiature di archiviazione dati, conosciuta 
anche come equo compenso fortemente voluta dal Ministro Franceschini, ancora non è disponibile ma già partono 
i ricorsi da parte di chi considera questa tassa iniqua, ingiusta e assolutamente contraria al libero mercato. Trattasi 
di Altroconsumo e Confindustria Digitale: la prima ha già ufficialmente presentato ricorso al TAR del Lazio, la 
seconda minaccia di farlo a brevissimo. Leggi tutto  
Cittadinanzattiva: In arrivo la tassa per chi acquista tablet e smartphone 
 
Censis:  Lo spread digitale costa all’Italia 10 milioni di euro al giorno  

Il Censis stima che se l'Italia arrivasse ad azzerare il disavanzo nella bilancia dei pagamenti per i servizi informatici, 
se sviluppasse il commercio online e l'uso della moneta elettronica fino a raggiungere i livelli medi europei, e se 
riuscisse a razionalizzare le banche dati della pubblica amministrazione centrale si renderebbero disponibili per 
nuovi investimenti in reti, tecnologie e servizi innovativi 3,6 miliardi di euro all'anno: quasi 10 milioni al giorno. 
Questo è il valore dello «spread digitale» che attualmente ci penalizza nella competizione internazionale, il peso 
che la nostra economia deve sopportare a causa del non allineamento dell'Italia ai migliori standard europei. Con 
l'appuntamento Digital Venice del prossimo 8 luglio il Governo riporta al centro del dibattito la necessità di favorire 
gli investimenti nell'innovazione digitale per rilanciare la crescita.  Comunicato 
 
Cittadinanzattiva: sì alle nuove tecnologie a scuola ma occhio alla privacy 

Più della metà delle scuole del nostro Paese sono senza computer e software, l'accesso ad internet è insufficiente 
nel 47,4 % degli istituti. Secondo il sondaggio messo in atto dall'Istituto Italiano per la Privacy e l'Associazione 
Americana SafeGov rivolto ai genitori, per conoscere le opinioni sull'uso delle nuove tecnologie nelle scuole dei 
propri figli è emerso che la maggioranza degli intervistati  (60%) è favorevole all'uso di internet per favorire 
l'apprendimento ma ha anche espresso preoccupazione per il monitoraggio delle attività on line. Per saperne di 
più 
 
Camera – servizio studi: Il sistema delle entrate delle regioni e degli enti locali 

Camera – servizio studi: Il sistema delle entrate delle regioni e degli enti locali (2 luglio 2014)  
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 
in via di superamento a seguito della ridefinizione del quadro della tassazione immobiliare operato dalla legge di 
stabilità 2014. Leggi tutto   
 
Camera: servizio studi: C2343 – funzionalità enti locali – schede di lettura 
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AC2343 - Disposizioni di carattere finanziario per la funzionalità di enti locali, la realizzazione di infrastrutture, 
trasporti ed opere pubbliche, nonché interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali - Schede di 
lettura  
 
D.l. Riforma PA e giustizia amministrativa 

Maria Alessandra Sandulli, Il d.l. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia amministrativa. Osservazioni a 
primissima lettura.  
 
Riforme costituzionali 

Nadia Urbinati, Riflettere prima di decidere. E’ davvero conveniente creare una nuova casta di nominati? 
 
I casi Mauro e Mineo e il “libero mandato parlamentare” 

S. Curreri, Sui casi Mauro e Mineo, ovvero sull’eterno ritorno del “libero mandato parlamentare”.  
 
Indipendenza degli organi costituzionali 

R. Dickmann, Autonomia costituzionale e principio di legalit{ a garanzia dell’indipendenza delle Amministrazioni 
degli organi costituzionali.   
 
La Corte dei conti dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal compact 

F. Sucameli, La Corte dei conti e le sue funzioni dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal compact.   
 
Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia 

L. Viola, Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia: uno sguardo dal basso.   
 
I cambiamenti intervenuti nel sistema pensionistico pubblico 

Massimo Baldini, Carlo Mazzaferro e Paolo Onori, Informazione e pensioni: il diavolo sta nei dettagli.  
 
Abolizione delle sezioni staccate dei TT.AA.RR. 

Giovanni Virga, Sull'abolizione delle sezioni staccate dei TT.AA.RR. (con in calce l'estratto della norma in questione 
ed il comunicato relativo al C.d.M. del 13 giugno 2014). 
 
IBL: 'Decreto art-bonus: un’autentica rivoluzione? 

In Italia, lo “stato dell’arte” è espressione che assume una connotazione particolare, data la situazione in cui versa 
il patrimonio culturale del Paese: crolli, furti e danneggiamenti sono all'ordine del giorno. 
Prima parte 
Seconda parte 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato – Linee indirizzo – Interno: seguito audizione Alfano  

Presso la Commissione affari costituzionali del Senato si è conclusa, con le repliche, l’audizione del Ministro 
dell’interno, Alfano, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. (Resoconto sommario)  
 
Camera – D.l. n. 90/2014 – Semplificazioni: audizioni ed esame  

La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame del decreto-legge recante misure urgenti per 
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari in merito al quale svolger{ 
una breve indagine conoscitiva con le audizioni di rappresentanti di istituzioni, di organizzazioni sindacali delle 
categorie interessate dal decreto, di associazioni e di ordini professionali, nonché di esperti della materia.  
La discussione generale si svolgerà nel corso della settimana. La Commissione, inoltre, ha sentito il presidente 
dell’Autorit{ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, 
Raffaele Cantone (osservazioni) e l’Avvocato generale dello Stato, Michele Giuseppe Dipace. 
 

La Commissione giustizia ha invece svolto l’audizione dell’Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del 
Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell’Associazione nazionale magistrati della giustizia 
amministrativa e dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi. 
 

La Commissione lavoro  ha sollevato un conflitto di competenza e ha richiesto l’assegnazione del provvedimento 
alle Commissioni riunite I e XI, considerate le numerose disposizioni in materia di lavoro pubblico contenute nel 
provvedimento.  

http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/ST/PDF/ID0013
http://banchedati.camera.it/Dossier/visdossier2.asp?dossier=17/ST/PDF/ID0013
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http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26491&dpath=document&dfile=28062014153159.pdf&content=Il+d.l.+24+giugno+2014+n.+90+e+i+suoi+effetti+sulla+giustizia+amministrativa.+Osservazioni+a+primissima+lettura.+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26491&dpath=document&dfile=28062014153159.pdf&content=Il+d.l.+24+giugno+2014+n.+90+e+i+suoi+effetti+sulla+giustizia+amministrativa.+Osservazioni+a+primissima+lettura.+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26491&dpath=document&dfile=28062014153159.pdf&content=Il+d.l.+24+giugno+2014+n.+90+e+i+suoi+effetti+sulla+giustizia+amministrativa.+Osservazioni+a+primissima+lettura.+-+stato+-+dottrina+-+
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http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=24&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS90ZW1pX2F0dHVhbGl0YS9wYXJsYW1lbnRvLzAwMjBfY3VycmVyaS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=24&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS9wYXBlci8wNDkyX2RpY2ttYW5uLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=24&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS9wYXBlci8wNDkyX2RpY2ttYW5uLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=24&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS9wYXBlci8wNDkxX3N1Y2FtZWxpLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?email_id=24&user_id=484&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bWNvc3RpdHV6aW9uYWxlLml0L3NpdGUvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcGRmL2RvY3VtZW50aV9mb3J1bS9wYXBlci8wNDkzX3Zpb2xhLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://t.contactlab.it/c/1000009/3751/47541995/34940
http://www.lexitalia.it/p/2014/virgag_sedistaccate.htm
http://www.leoniblog.it/2014/06/30/decreto-art-bonus-unautentica-rivoluzione-prima-parte/
http://www.leoniblog.it/2014/07/01/decreto-art-bonus-unautentica-rivoluzione-seconda-parte/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00781323&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Osservazioni-sul-decreto-legge-n.-90_2014.pdf


Camera – Servizio studi: dossier  

 Sintesi del contenuto   

 Schede di lettura  

 Approfondimento  
 
Senato - Ddl 1070 - Responsabilità magistrati: prime modifiche 

La Commissione giustizia del Senato ha rinviato di qualche giorno l’esame delle modifiche al disegno di legge in 
materia di responsabilità dei magistrati (emendamenti 2.1001 (testo 2), 2.1002 (testo 2), 5.0.101 e 5.0.1000 e dei 
relativi subemendamenti), accogliendo la proposta del relatore Buemi (Aut-PSI-MAIE) secondo il quale sulle 
questioni della responsabilit{ derivante da erronea interpretazione della legge e della disciplina dell’azione di 
rivalsa sia possibile giungere all’elaborazione di proposte condivise, concertate anche con l’Esecutivo e che 
tengano conto anche della più recente giurisprudenza comunitaria. 
Nel frattempo sono state apportate le prime modifiche: 

 riformulato il comma 1 dell’articolo 2 (Responsabilit{ per dolo o colpa grave) della legge n. 117/1988 
(Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei 
magistrati)” 

 riformulando l’articolo 7 (Azione di rivalsa) della predetta legge. 
 
Senato - Ddl 14 e abb. - Unioni civili: nuovo 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 nuova versione della proposta di testo unificato (limitate modifiche 
relative alla numerazione degli articoli e al coordinamento formale dei riferimenti di legge presenti nel testo). 
Rinviata ad una seduta successiva l’illustrazione del testo. 
 
Senato/Camera – Semestre europeo: audizione Ministro Mongherini 

Presso le Commissioni congiunte affari esteri del Senato e della Camera, si è svolta  l’audizione del Ministro degli 
affari esteri sugli ultimi sviluppi di politica estera in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea    
Le priorit{ di politica estera e il “ruolo” che l’Italia intende svolgere per “una fase nuova” anche nella politica 
estera europea sono stati al centro dell’audizione. Tra le priorit{ il Ministro ha fatto riferimento a un’area 
geografica che ha definito “turbolenta, faticosa, incerta e insicura”, che va dall’Ucraina alla Russia al Medio 
Oriente al Nord Africa, Libia compresa. 
 
Camera – Minoranze cristiane: approvate mozioni 

La Camera ha approvato le mozioni Binetti 1-00423 e Fratoianni -00518  che sollecitano il Governo ad attivarsi per la 
tutela della libertà religiosa, con particolare riferimento ai cristiani e alle minoranze perseguitate.  
 
Camera/Senato – Schema dlg - Armonizzazione sistemi contabili: proposta di parere  

In Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, i relatori sullo 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, hanno presentato una 
proposta di parere con condizioni e osservazioni. 
La proposta è suddivisa in due parti: nella prima parte sono raccolte osservazioni di carattere generale sottoposte 
all’attenzione del Governo, affinché valuti alcune perplessità emerse; la seconda parte è composta da specifiche 
condizioni che nel complesso riprendono i contenuti dell’intesa sancita in Conferenza Unificata.  
La Commissione torner{ a riunirsi martedì 8 luglio per l’esame e la votazione delle eventuali proposte modificative 
e alternative e mercoledì 9 luglio per la votazione finale sulla proposta di parere.  
 

Nel frattempo, la Commissione bilancio della Camera sta valutando lo  schema di decreto legislativo.  
 
Senato – Programmazione fondi strutturali: audizione  

In Commissione bilancio del Senato, si è svolta l’audizione del Sottosegretario con delega alla coesione territoriale, 
Delrio, sulle modalità di gestione e utilizzo dei fondi strutturali, con particolare riferimento al loro impatto sul 
bilancio dello Stato e ai profili riguardanti il cofinanziamento nazionale.  
 
Camera - Ddl 2256 - Funzionalità Regioni ed enti locali: testo unificato 

Il relatore in Commissione bilancio della Camera, Melilli (PD) ha predisposto un testo unificato derivante dal 
disegno di legge in materia di enti locali, già approvato  dal Senato, e dall’abbinato ddl del Governo, sopprimendo 
le disposizioni già introdotte nella legislazione vigente, nonché quelle che presentano profili di criticità sul piano 
finanziario.  

http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D14090.Pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D14090A.Pdf
http://www.camera.it/leg17/465?area=16&tema=1093&D.L.+90%2F2014%3A+misure+per+l%27efficienza+della+p.a.+e+degli+uffici+giudiziari
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00781308&part=doc_dc-allegato_a&parse=no
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=01&idCommissione=62&ancora=data.20140701.com62.allegati.all00010#data.20140701.com62.allegati.all00010
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/654/Documentazione_audizione_ss_Delrio.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=03&idCommissione=05&ancora=data.20140703.com05.allegati.all00010#data.20140703.com05.allegati.all00010


 
Camera – C1752 - Prestito vitalizio ipotecario: sì con modifiche  

Ricevuto il parere favorevole delle altre Commissioni, la Commissione finanze della Camera ha dato mandato al 
relatore di riferire positivamente in Aula sulla proposta di legge  che interviene sul prestito vitalizio ipotecario, 
come modificata, che sar{ all’attenzione dell’Assemblea dal 7 luglio. 
Camera – servizio studi: leggi tutto  
 
Camera - Pdl 2247 e abb. - Rientro capitali: riscrittura 

La Commissione finanze della Camera ha avviato la votazione degli emendamenti presentati al testo unificato delle 
pdl sul rientro dei capitale detenuti all’estero, approvando l’emendamento del relatore che riscrive in pratica il 
testo. 
Le questioni affrontate dal provvedimento riguardano la collaborazione volontaria, il Comune di Campione d’Italia, 
gli effetti della procedura e della collaborazione, l’esibizione di atti falsi, la destinazione delle entrate e il 
riciclaggio. 
 
Camera – Riduzione mutui enti locali: risposta interrogazione 

Per rispondere al deputato Paglia (SEL), in Commissione finanze della Camera è intervenuto il  sottosegretario 
Zanetti che ha spiegato, in primo luogo, che i commi da 1 a 4 dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, 
volti ad eliminare l’onerosit{ per i debitori della surrogazione del creditore prevista dall’articolo 1202 del codice 
civile, sono stati abrogati nel 2011.  
 
Camera – Pdl 2397 – Revisione tasse auto: audizioni 

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge Capezzone di riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e 
altre disposizioni concernenti l’imposizione tributaria sui veicoli, la Commissione finanze della Camera ha sentito i 
rappresentanti dell’Associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici (ANIASA), di 
Assogasliquidi-Federchimica, dell’Automobile Club d’Italia (ACI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI), 
dell’Associazione italiana leasing (Assilea), dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). 
UPI: Audizione  
ANCI: Tasse automobilistiche - Castelli: “Bene togliere Ipt ma rivedere storicizzazione gettito”  
 
Camera/Senato – Banche dati pubbliche – Contrasto evasione fiscale: deliberata indagine 

La Commissione anagrafe tributaria svolger{ una indagine conoscitiva su «L’anagrafe tributaria nella prospettiva di 
una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del 
sistema nel contrasto all’evasione fiscale». 
L’indagine ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia 
economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse 
contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.  
 
Camera –  C2299 - Soppressione Equitalia: bocciatura  

La Commissione finanze della Camera, ricevuti i pareri contrari delle Commissioni Giustizia e Lavoro, ha approvato 
l’emendamento Causi 1.1, interamente soppressivo di tutti gli articoli della proposta di legge per la soppressione di 
Equitalia. E’ stato votato, pertanto, il mandato al relatore a riferire in senso contrario all’Assemblea che ha già 
iniziato la discussione generale della proposta di legge Cancelleri (M5S) ed altri  
Cancelleri (M5S) ha dichiarato l’intenzione del suo gruppo di presentare, ai fini della discussione del 
provvedimento in Assemblea, talune proposte emendative che tengano conto degli spunti raccolti nel corso 
dell’esame in sede referente e delle osservazioni svolte dalle altre forze politiche.  
Intanto, la Commissione giustizia ha dato un parere contrario. 
Camera – servizio studi:  proposta di legge (A.C. 2299) si veda il dossier riguardante la soppressione, a decorrere 
dal 1 gennaio 2015, di Equitalia, società interamente a controllo pubblico, incaricata dell'attività di riscossione di 
tributi, contributi e sanzioni degli enti pubblici creditori.  Leggi tutto  
 
Camera – D.l. n. 83/2014 – Art bonus: conclusione  

Concluso l’esame presso le Commissioni riunite cultura e attivit{ produttive della Camera, è ora in Aula il decreto-
legge per la tutela del patrimonio culturale. (C2426 A) 
Il testo è composto da 18 articoli, suddivisi in quattro titoli, relativi rispettivamente alla tutela del patrimonio 
culturale (articoli 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (articoli 9-11), 
all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (articoli 12-16) e alle norme finanziarie e all'entrata in 
vigore (articoli 17 e 18).  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1752
http://www.camera.it/leg17/465?area=7&tema=291&Credito+al+consumo+e+operatori+finanziari
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=02&idCommissione=06&ancora=data.20140702.com06.allegati.all00080#data.20140702.com06.allegati.all00080
http://www.upinet.it/4303/istituzioni_e_riforme/riforma_ipt_lupi_in_audizione_alla_camera/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47734
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2299
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http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=707&Soppressione+della+societ%C3%A0+Equitalia+SpA
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0022900


Riassunti in Aula i contenuti del provvedimento. 
Lettura integrale della relazione  
Prima di licenziare il testo per l’Assemblea, le Commissioni riunite cultura e attività produttive hanno approvato, 
oltre ad una serie di emendamenti, anche alcune modifiche finali per recepire il parere della Commissione bilancio. 
Camera – servizio studi: approfondimento  
 
Camera - Risorse edilizia scolastica: risposta interrogazione 

Il sottosegretario Reggi, rispondendo in Commissione cultura della Camera all’interrogazione Chimienti (M5S), ha 
rilevato che l’edilizia scolastica rappresenta un’assoluta priorit{ nell’agenda politica del Governo. Per le risorse ha 
ricordato i fondi rivenienti dalla disposizione di cui all’articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014, la quale 
prevede per gli anni 2014 e 2015 – nel limite di 122 milioni di euro per ciascuno di questi anni – l’esclusione dal patto 
di stabilità interno degli enti locali, delle risorse destinate a interventi di edilizia scolastica, come individuati dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2014.  
 
Camera  - Ambiente: seguito audizione Galletti 

Il 1° luglio il Ministro dell’ambiente  ha concluso, in Commissione ambiente della Camera, l’illustrazione delle  linee 
programmatiche del Ministero. Galletti si è soffermato, tra l’altro, sui seguenti temi: il pacchetto di norme per la 
tutela ambientale  “Ambiente Protetto”, il cosiddetto “collegato ambientale” perfettamente complementare e 
integrato con il d.l. n. 91, il dissesto idrogeologico, la elaborazione di un più moderno concetto di tutela del 
territorio, basato sul superamento della frammentazione delle competenze, salvaguardia del territorio, 
escavazioni in alveo, efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, Fondo Nazionale per l’efficienza 
energetica destinato ad agevolare gli investimenti da parte delle imprese, proposta programmatica unitaria che 
prevede interventi infrastrutturali a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e azioni integrate a valere sui Piani 
Operativi Nazionali (PON), fonti rinnovabili e “Terra dei Fuochi”. Ha poi riepilogato gli obiettivi strategici del 
Ministero: 
1. censire il fabbisogno finanziario e realizzare gli interventi di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN); 
2.  costituire un Fondo di 200 milioni per la delocalizzazione di impianti industriali pesanti siti nei centri densamente 
abitati; 
3. semplificare le procedure per gli interventi di risanamento ambientale; 
4. velocizzare gli interventi di riparazione e risanamento a cura dei responsabili del danno ambientale e nello 
stesso tempo promuovere gli investimenti di reindustrializzazione dei siti inquinati; 
5.  predisporre il regolamento per la tariffazione puntuale in materia di rifiuti. 
 
Camera – ddl 2093 - Collegato ambiente: dibattito, audizioni e termine emendamenti 

La Commissione ambiente della Camera ha concluso l’esame preliminare del ddl collegato alla legge di stabilit{, in 
materia di ambiente. Il relatore Borghi (PD) ha auspicato che, dopo la presentazione degli emendamenti, la 
Commissione nomini un Comitato ristretto cui affidarne l’esame. 
La Commissione, inoltre, ha audito i rappresentanti delle Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Serchio, del 
fiume Tevere, dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, del fiume Arno e del fiume Adige. 
 
Camera -  Applicazione Convenzione Alpi: risposta ad interrogazione 

Rispondendo all’interrogazione presentata da Castiello e Ravetto (FI-PdL), con la quale hanno chiesto 
l’ampliamento dell’elenco dei comuni che fanno parte della Convenzione delle Alpi, il sottosegretario Silvia Velo ha 
ricordato, in primo luogo, che la Convezione  ad oggi è stata firmata e ratificata da tutti i Paesi dell’arco alpino.  
Si tratta di una serie di strumenti volti a facilitare la cooperazione fra le parti aderenti, con lo scopo di perseguire 
una politica che assicuri una equilibrata crescita economica, il benessere sociale e la tutela del territorio e 
dell’ambiente in generale.  
 
Senato – Infrastrutture: audizione Lupi 

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul piano nazionale aeroporti e sui lavori 
dell'Autostrada Livorno-Civitavecchia. 
(Stenografico n. 15)  
 
Camera  - Pl 1588 - Delega riforma Codice della strada: prime novità 

La Commissione trasporti della Camera ha approvato alcuni emendamenti al testo base  di delega al Governo per 
la riforma del codice della strada. 
In realtà le questioni più spinose sono state accantonate e le uniche modifiche approvate riguardano la definizione 
di utenza vulnerabile. 
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Senato – D.l. n. 91/2014 - Ambiente e imprese: esame e audizioni 

In Commissioni riunite ambiente e industria del Senato è stato illustrato il decreto-legge che reca una serie di 
interventi su settore agricolo, tutela ambientale e efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, 
rilancio e sviluppo delle imprese, contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa europea.  
Il provvedimento è atteso in Aula nella settimana dal 15 al 17 luglio. In questa sede è stato confermato il parere 
favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. Contro 
la sussistenza dei requisiti sono intervenuti Bisinella (LNAut), De Petris (Misto-SEL), Endrizzi (M5S), Bernini (FI-
PdL), i quali hanno lamentato come sia diventata una prassi consolidata presentare alle Commissioni e in 
Assemblea dei decreti-legge che sono veri e propri decreti omnibus, con le disposizioni più variegate e con un 
corpo normativo veramente complesso, di difficile comprensione gi{ per noi, che nell’ambito dell’attivit{ 
parlamentare che svolgiamo tutto sommato ci poniamo un po’ come degli addetti ai lavori, immaginiamoci quindi 
per i cittadini. 
AUDIZIONI INFORMALI 
Memorie depositate dagli auditi 
Documento Confindustria  
Documento R.E TE. Imprese Italia 
Documento Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi)  
Documento Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)  
Documento Associazione nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI)  
Documento Consiglio nazionale ingegneri (CNI)  
Documento Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili (Assorinnovabili)  
Documento depositato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)  
Documento depositato da Greenpeace Italia  
Documento depositato da WWF  
Documento depositato da Italia Nostra  
Documento depositato dal Coordinamento fonti rinnovabili ed efficienza energetica (FREE)  
Documento depositato dalla Consob  
Documento depositato dall’Associazione fra le societ{ italiane per azioni (Assonime)  
Documento depositato da Federdistribuzione  
Documento depositato dall’Associazione nazionale imprese assicuratrici (ANIA) (292 Kb) 
Documento depositato da Fedagri-Confcooperative  
Documento depositato da Confagricoltura  
Documento depositato dall’Unioncamere  
Documento depositato da Federparchi  
Documento depositato da Ascomac-Cogema   
Documento depositato da ENEA  
Documento depositato dal Gestore dei servizi energetici (GSE)  
Documento depositato dall’Associazione nazionale delle imprese elettriche 
FEDERCARGO 
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
Federazione italiana editori giornali (FIEG) 
ABI  
ANCI 
Terra Firma  
Unione petrolifera  
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)  
Consorzio CEV  
Ordine Medici veterinari 
Unione italiana Vini  
Assilea 
CIA  
Legambiente 
Senato - servizio studi: Dossier - n. 152  
 
Camera – Pdl 224 e abb. – Esodati: approvazione 

Bocciati tutti gli emendamenti proposti dall’opposizione) e confermato il testo varato dalla Commissione, 
l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge che contiene la sesta salvaguardia per gli esodati. 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/620/2014_07_01_-_Confindustria.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/652/2014_07_01_-_Rete_Imprese.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/623/2014_07_01_-_Confapi.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/636/2014_07_01_-_ANCE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/638/2014_07_01_-_ANBI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/640/2014_07_01_-_CNI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/641/2014_07_01_Assorinnovabili.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/637/2014_07_01_-_Ispra.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/642/2014_07_01_-_Greenpeace.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/643/2014_07_01_-_WWF.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/645/2014_07_01_-_Italia_Nostra.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/647/2014_07_01_-_Coordinamento_FREE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/655/2014_07_02_-_Consob.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/656/2014_07_02_-_Assonime.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/657/2014_07_02_-_Federdistribuzione.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/658/2014_07_02_-_ANIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/660/2014_07_02_-_Fedagri.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/661/2014_07_02_-_Confagricoltura.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/662/2014_07_02_-_Unioncamere.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/663/2014_07_02_-_Federparchi.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/665/2014_07_02_-_Ascomac.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/668/2014_07_03_-_ENEA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/669/2014_07_02_-_GSE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/670/2014_07_03_-_Assoelettrica.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/672/2014_07_03_-_FerCargo_documento_trasmesso_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/676/2014_07_03_-_AEEGSI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/673/2014_07_03_-_FIEG.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/674/2014_07_03_-_ABI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/675/2014_07_03_-_ANCI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/688/2014_07_03_-_Terra_Firma.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/677/2014_07_03_-_Unione_Petrolifera.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/678/2014_07_03_-_ANFIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/690/2014_07_03_-_Consorzio_CEV.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/702/2014_07_03_-_Ordine_Medici_veterinari.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/671/2014_07_02_-_Unione_italiana_vini_documento_trasmesso_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/703/2014_07_03_-_Assilea_documento_trasmesso_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/706/2014_07_02_-_CIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/644/2014_07_01_-_Legambiente.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/781149/index.html


Prima di arrivare in Assemblea, la Commissione lavoro aveva approvato la soluzione del Governo, varando il nuovo 
testo ora all’attenzione dell’Aula. 
La proposta intende assicurare, nell’immediato, un ulteriore intervento di salvaguardia, in attesa della definizione 
delle soluzioni di carattere strutturale, che vanno considerate nell’ambito della definizione dei contenuti della 
manovra annuale di finanza pubblica. Si tratta, in sostanza, di una sesta salvaguardia, che prolunga di dodici mesi 
le misure di salvaguardia già previste a legislazione vigente, nonché estende le tutele esistenti anche ai lavoratori 
in mobilità ordinaria, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, ai lavoratori 
cessati, ai familiari di disabili, nonché ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro 
tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato. Al fine di reperire le necessarie 
coperture si sono in primo luogo utilizzate risorse già destinate ad interventi rientranti nella seconda e nella quarta 
salvaguardia, i cui beneficiari vengono conseguentemente rideterminati in riduzione. Nel complesso, il nuovo 
intervento di salvaguardia interesserà 32.100 soggetti, a fronte di una riduzione delle platee della seconda e della 
quarta salvaguardia di 24.000 soggetti. Alla parte residuale degli oneri si farà fronte con risorse di pertinenza del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la 
formazione, che non avrà luogo prima dell’anno 2015. 
Camera – servizio studi: leggi tutto  
 
Senato  - Ddl 1324 - Sanità: documenti 

In Commissione sanità del Senato è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti 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. 
 

Documenti depositati 
Audizione rappresentanti FEDERFARMA  
Audizione rappresentanti FEDERFARMA  (sulla questione della sostituibilità del socio/direttore di farmacia) 
Audizione rappresentanti Società oftalmologia italiana  
Audizione rappresentanti Associazione italiana tecnici sanitari di laboratorio biomedico (censimento personale) 
Audizione rappresentanti Associazione italiana tecnici sanitari di laboratorio biomedico (audizione) 
Audizione rappresentanti Associazione italiana tecnici sanitari di laboratorio biomedico (modello organizzativo) 
Audizione rappresentanti Associazione italiana tecnici sanitari di laboratorio biomedico (confronto sistemi 
formativi) 
Audizione rappresentanti Segretariato italiano giovani medici (SIGM)  
Audizione rappresentanti Associazione italiana tecnici neurofisiopatologia  
 
Senato – Celiachia: approvate mozioni 

L’Assemblea del Senato ha approvato alcune mozioni sulle celiachia a firma del PD, del M5S e di FI-PdL. 
 
Camera  - Patto salute 2014-2016: risposta interrogazione 

In Aula, alla Camera, il Ministro Lorenzin ha confermato al deputato Calabrò (NCD) che il patto della salute, almeno 
nella parte che riguardava il Ministero della salute, è stato licenziato  nella Commissione indicata dalla Conferenza 
Stato-regioni per trattare gli articolati del patto, che si inserisce in un contesto economico-finanziario molto 
particolare e che avvia una nuova fase di programmazione della sanità per tutto il Servizio sanitario nazionale.  
Lorenzin ha confermato che  c’è una certezza di budget per i prossimi tre anni, con un finanziamento dello Stato 
che è di 109.928 miliardi, quindi quasi 110 miliardi di euro per l’anno 2014, 112.062 per il 2015 e 115.444 per il 2016. 
Tutti i risparmi che saranno effettuati all’interno del patto della salute in base a tutte le procedure attivate 
verranno reimpiegati nel Sistema sanitario nazionale, anche con una cabina di controllo, una regia politica, che 
vigila che il patto venga attuato nelle sue parti e nei tempi che sono stati predisposti.  
Nel patto c’è l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, atteso ormai da più di dieci anni, e 
l’aggiornamento avverr{ entro il 31 dicembre 2014.  
Il sole 24 ore sanità del 3.7.2014: Ecco il patto per la salute: la bozza all’esame dei governatori 
 
Camera – Pdl 303 e abb. - Agricoltura sociale: conclusione 

La Commissione agricoltura della Camera ha concluso l’esame del testo unificato in materia di agricoltura sociale, 
con alcuni emendamenti che hanno recepito le osservazioni delle altre Commissioni chiamate ad esprimere il 
parere (allegato 1 allegato 2). Il provvedimento è ora all’attenzione dell’Assemblea  dove, con la relazione di 
Covello (PD), è stata avviata la discussione generale. 
Camera – servizio studi: leggi tutto  
 

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=07&giorno=01&view=&commissione=11#data.20140701.com11.allegati.all00020
http://www.camera.it/leg17/465?area=6&tema=653&La+questione+degli+esodati
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/679/FEDERFARMA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/680/ALLEGATO_FEDERFARMA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/681/SOI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/682/Tecnici_di_laboratorio_1.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/683/tecnici_di_laboratorio_2.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/684/ANTEL_TECNICI_LABORATORIO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/685/ANTEL_TECNICI_LABORATORIO_2.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/686/associazione_italiana_giovani_medici.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/687/Neurofisiopatologi.pdf
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2014-07-02/anteprima-esclusiva-ecco-patto-115739.php#documenti
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=03&idCommissione=13&ancora=data.20140703.com13.allegati.all00010#data.20140703.com13.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=03&idCommissione=13&ancora=data.20140703.com13.allegati.all00020#data.20140703.com13.allegati.all00020
http://www.camera.it/leg17/465?area=4&tema=1094&Agricoltura+sociale


Semplificazione PA: comitato dialogo sociale 

Comitato per il dialogo sociale - Seminario regionale sud Europa sull'applicazione alle categorie vulnerabili 
dell'accordo quadro sulla qualità dei servizi pubblici delle amministrazioni centrali. 
Agenda 
L'accordo quadro 
I documenti di lavoro: 
Desk Research Analysis  
Background Document  
The Project  
Per saperne di più 
Rome Seminar - Présentation Projet 
Rome Seminar - A quality service in Central Government Administrations 
Rome Seminar - European Social Dialogue Committee 
Rome Seminar - Promotion and Implementation - Part I 
Rome Seminar - Promotion and Implementation - Part II 
Rome Seminar - Promotion and Implementation - Part III 
Rome Seminar - Infographic 
Rome Seminar - Ciré 
Rome Seminar - Sepe 
 
Interno: elezioni consigli metropolitani 

La circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014  interessa le elezioni di secondo grado dei consigli 
metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida 
per lo svolgimento del procedimento elettorale. Vai alla circolare del Ministero dell'Interno (file.pdf) 
 
Interno: finanza locale - Fondo solidarietà comunale 2013 per verifica IMU (aggiornato al 

2.7.2014)  

Il  Decreto ministeriale del 24 giugno 2014 emanato ai sensi  dell'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 
recepisce la verifica del gettito IMU standard 2013 con riferimento ai fabbricati di categoria D e il nuovo gettito è 
stato utilizzato per  rideterminare il Fondo di solidarietà comunale 2013 e la relativa quota di alimentazione. 
Aggiornamento del Fondo di solidarietà comunale 2013 per effetto della verifica IMU (aggiornamento al 2 luglio 
2014)  
Interno: finanza locale - Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014  
 
Interno: finanza locale – Unioni Comuni, organo di revisione economico-finanziaria  

Articolo 243, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Organo di revisione economico-
finanziaria delle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri – Articolo 1, 
comma 110, lett. c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 – facoltà di svolgimento in forma associata da parte delle unioni 
di comuni delle funzioni dell’organo di revisione. Circolare F.L. 12/2014 
 
Interno: finanza locale – riparto risorse statali per associazionismo comunale, annualità 2014 

La Direzione centrale per la finanza locale rende noto il riparto delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo 
comunale, per l’anno 2014 a favore delle Regioni individuate ai sensi delle intese  n. 41 e n. 43 del 10 aprile 2014 
sancite in sede di Conferenza Unificata.  
 
Affari regionali: sostegno Abruzzo 

"Massimo impegno'' del governo a sostenere i territori in ''un'ottica di leale collaborazione tra regioni e Stato''. 
L'ha affermato il ministro degli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, intervenendo all'Aquila, alla cerimonia di 
insediamento del nuovo consiglio regionale abruzzese. ''Come Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie - ha 
dichiarato Lanzetta - sono pronta a favorire e incoraggiare le buone politiche' territoriali, volte a creare sviluppo, 
crescita, occupazione, benessere, in un'ottica di leale collaborazione tra regioni e Stato. L'impegno da parte del 
Governo in questo senso è massimo''. Comunicato 
 
Affari regionali: ruolo autonomie 

"Il ruolo delle autonomie nel rilancio dell'Europa può essere fondamentale". Lo ha detto il ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie Maria Carmela Lanzetta, intervenendo a Castel Presule al convegno "Regioni in Europa - 
Europa delle Regioni". Intervento del ministro (file .pdf) 
 
PCM: incontro su Roma Capitale 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1177781/romeseminar%20-%20agenda%20rome%20seminar.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1177793/romeseminar%20-%20framework%20agreement.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1177777/romeseminar%20-%20desk%20research%20analysis.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1177785/romeseminar%20-%20background%20document.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1177789/romeseminar%20-%20the%20project.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179261/romeseminar%20-%20rome%20pr%C3%A9sentation%20projet%20-%2003.07.2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179265/romeseminar%20-%20a%20quality%20service%20in%20central%20government%20administrations%20tuned%20dg.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179269/romeseminar%20-%20european%20social%20dialogue%20committee%20for%20central%20government%20administrations%20-%20ed%20roma%202014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179273/romeseminar%20-%20ppt%20roma_part_i_fer.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179277/romeseminar%20-%20ppt%20roma_part_ii_fer.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179289/romeseminar%20-%20ppt%20roma_part_iii_fer.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179257/romeseminar%20-%20infographic_eng_970x3470_f.jpg
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179294/romeseminar%20-%20seminaire%20fp%202%20et%203%20juillet2014.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1179308/romeseminar%20-%20sepe%20roma.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181836/circolare_mininterno_1_luglio_2014__2_.pdf
http://www.affariregionali.it/media/181836/circolare_mininterno_1_luglio_2014__2_.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com240614b.html
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/22
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl12-14.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040714all.pdf
http://www.affariregionali.it/il-ministro/comunicati/2014/giugno/insediamento-del-consiglio-regionale-dell'abruzzo/
http://www.affariregionali.it/media/182159/intervento_ministro_lanzetta_5_luglio_2014.pdf
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Il 3 luglio  si è tenuto a Palazzo Chigi, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano 
Delrio, del Sottosegretario all’Economia, Giovanni Legnini, del Segretario Generale di Palazzo Chigi, Mauro 
Bonaretti, del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del sindaco di Roma, Ignazio Marino, un incontro 
durante il quale il Comune di Roma ha elencato le caratteristiche principali di intervento del piano triennale di 
riequilibrio della situazione finanziaria di Roma Capitale, come stabilito dal decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, 
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68. 
Il Sottosegretario Delrio ha espresso riconoscimento al Sindaco per l’importante lavoro svolto dal Comune di 
Roma Capitale nella composizione del Piano che dovrà essere presentato ufficialmente domani, venerdì 4 luglio. 
Delrio ha inoltre annunciato di voler arrivare all’approvazione da parte del Governo del Piano entro la prima 
settimana di agosto. 
 
MEF: Fondo ammortamento dei titoli di Stato: rimborso a scadenza 

Il MEF comunica che il 1° luglio 2014 sono stati utilizzati 393 milioni di euro, disponibili sul Fondo per 
l’ammortamento dei titoli di Stato, a rimborso parziale del BTP 1° luglio 2011 / 1° luglio 2014 - codice ISIN 
IT0004750409. Tale operazione esaurisce quasi integralmente le disponibilità del Fondo. 
 
MEF: a giugno avanzo settore statale di 7,7 mld, fabbisogno in miglioramento 

Nel mese di giugno 2014 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 7.700 milioni, 
che si confronta con l’avanzo di 13.551 milioni del mese di giugno 2013. Nel primo semestre dell’anno il fabbisogno 
si è attestato a circa 41.100 milioni, con un miglioramento di circa 1.800 milioni rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Comunicato 
 
RGS: patto di stabilità interno orizzontale nazionale  

Rimodulazione obiettivi dei comuni ai sensi dei commi da 1 a 7, art. 4-ter, DL 2 marzo 2012, n. 16 
 
RGS: sistema pensionistico, tendenze di medio-lungo periodo  

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario - Le previsioni della Ragioneria 
Generale dello Stato aggiornate al 2014, Rapporto n. 15 (giugno 2014)  
 
SIOPE: banca dati on line 

È   online ed accessibile a chiunque Siope  (Sistema informativo delle operazione degli enti pubblici), che permette 
a qualsiasi cittadino di controllare gli incassi e i pagamenti di tutti gli enti pubblici, dallo Stato centrale ai Comuni, 
dalle Regioni alle Università agli enti strumentali. 
 
MEF: Rapporto sul contenzioso tributario I trimestre 2014 

Il Dipartimento finanze ha pubblicato sul sito www.finanze.gov.it il Rapporto sul contenzioso tributario del primo 
trimestre 2014 corredato di appendici statistiche e comunicato stampa. 
I documenti sono consultabili alla pagina: 
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/ 
Analisi_sul_contenzioso_tributario/index.htm 
Comunicato stampa contenzioso I trimestre 2014 - Dipartimento finanze (PDF, 34 Kb) 
 
MIUR: Scuola, al via l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica 

L'Anagrafe dell'edilizia scolastica si rimette ufficialmente in moto. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
è infatti pronto per inviare alle Regioni l'anagrafica aggiornata delle scuole e i dati dell'anagrafe dell'edilizia 
scolastica disponibili ad oggi. Questo trasferimento di informazioni rappresenta il primo step operativo del nuovo 
Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica (Snaes) previsto da un accordo siglato a febbraio in 
Conferenza Unificata.  Comunicato 
 
MiBACT: censimento monumenti I Guerra mondiale 

Il comitato tecnico scientifico per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, organismo 
consultivo del Mibact, dopo un’attenta valutazione di oltre 80 proposte pervenute da tutto il territorio nazionale, 
ha deciso di finanziare il progetto di “censimento e catalogazione dei monumenti ai caduti della Prima Guerra 
Mondiale”.  Comunicato Stampa 
 
DFP: AFAM – autorizzazione assunzioni 

D.P.R. del 27 giugno 2014 - Autorizzazione al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione 
Generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica ad assumere n.43 Assistenti, n. 19 Coadiutori e ad 
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assumere, a seguito di mobilità intercompartimentale, n. 1 Direttore amministrativo-EP/2, n. 1 Direttore di 
ragioneria-EP/1 e n.1 Collaboratore. 
In attesa di registrazione presso la Corte dei Conti. DPR 27 Giugno 2014  
 
Vigili del fuoco: Sicurezza antincendio & datori di lavoro...in otto lingue 

Presentata a Prato, nel corso del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal prefetto Maria Laura 
Simonetti, la brochure “Sicurezza antincendio & datori di lavoro”, redatta dal dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, grazie ad un finanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione dei 
cittadini di Paesi Terzi. 
L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dal Consolato Generale di Firenze della Repubblica Popolare Cinese 
che pubblicherà, infatti, sul proprio sito internet la versione cinese della brochure, in modo da assicurare la 
massima diffusione tra i numerosi imprenditori cinesi che operano sul territorio. 
La pubblicazione è disponibile in otto lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, cinese, albanese, arabo e 
ucraino) Sicurezza antincendio&datori di lavoro 
 
Interno: Comitato Alta Sorveglianza Grandi Opere - Relazione 2011-2013 

Il Comitato per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO), coordinato dal prefetto Alessandra Guidi, ha 
approvato il 4 giugno scorso la Relazione sull'attività svolta nel triennio 2011-2013, una sorta di bilancio dell'azione 
di indirizzo e monitoraggio nella rete antimafia. Comunicato 
 
MIT: elenco opere incompiute – aggiornamento 

Il Ministero comunica che sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it , in data 30 giugno 2014, sono state 
pubblicate le sezioni di rispettiva competenza dell’elenco – anagrafe delle opere incompiute – operative 
attraverso il Sistema Informatico di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI) – facenti, rispettivamente, capo 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alle Regioni e alle Province Autonome.  
Elenco opere statali 
 
MIT: Lupi incontra Uber, sì all'innovazione, no a Uber Pop 

In vista dell'attuazione della normativa sul servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, il 18 giugno 
scorso è stato istituito un tavolo tecnico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ne fanno parte, 
oltre ai funzionari del ministero, i sindaci e i prefetti di Roma e Milano, e i presidenti delle Regioni Lazio e 
Lombardia.  
 
MiSE: performance mercato interno  

La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 30 giugno la decima edizione del quadro di valutazione dei 
mercati di beni di consumo – Consumer Markets Scoreboard.  
L’indagine edita dal 2008 a cura della DG Sanco, segue la performance dei 52 mercati al consumo, dalle 
autovetture di seconda mano agli alloggi per le vacanze, analizzando le condizioni di consumo che si offrono ai 
cittadini dei paesi EU28.  Secondo la pagella europea i mercati sono classificati dai consumatori in base a 4 
elementi: comparabilità delle offerte, fiducia nelle imprese, problemi, reclami e soddisfazione rispetto alle 
imprese. Tabella Italia 
 
MiSE: 430 milioni per investimenti e efficientamento energetico nel meridione 

Sfiorano i 430 milioni le disponibilità di cui 850 imprese della Calabria, Campania, Puglia e Sicilia possono usufruire 
per finanziamenti agevolati destinati a investimenti innovativi e  efficientamento energetico.  Il Ministero dello 
Sviluppo economico ha, infatti, concluso,  nel rispetto del termine di scadenza della Carta degli aiuti a finalità 
regionale, le attività di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese che hanno presentato domanda a 
valere sui bandi, collegati alla programmazione comunitaria 2007/2013, “Investimenti innovativi” ed “Efficienza 
energetica” nelle Regioni obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  Vedi tabelle 
 
MiSE: Guida al risparmio di carburante 2014 

È disponibile l’ edizione 2014 della Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle 
autovetture, strumento di informazione utile al consumatore e a tutti gli automobilisti. 
La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto interministeriale, di concerto con  i 
Ministeri dell’Ambiente e  delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di rendere disponibili al consumatore i dati sui 
consumi di carburante e sulla quantità di anidride carbonica prodotta da ogni modello di auto in vendita. 
Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture - Edizione 2014 
 
Lavoro: dati ISTAT su occupazione 
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In riferimento ai dati Istat sull'occupazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha 
rilasciato la seguente dichiarazione. Comunicato 
 
Salute: Patto Salute chiuso, si firma il 10 luglio 

Il nuovo Patto della Salute, che interesserà il triennio 2014-2016, è stato concluso dopo una riunione fiume della 
Conferenza delle Regioni, proseguita poi con un ultimo confronto con il Governo e in particolare con il Ministro 
della salute, Beatrice Lorenzin, e il Sottosegretario all’economia, Enrico Zanetti. Una maratona iniziata alle 10.00 
del 3 luglio e terminata alle 18.30 con le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro. (regioni.it) -  Giovedì 10 
luglio pomeriggio si terrà una conferenza stampa, dopo la firma in Conferenza Stato-Regioni. 
Lorenzin: Patto Salute chiuso e concordato con le Regioni 
Errani: con nuovo Patto Salute certezza di risorse e investimenti 
Patto salute 2014-16: dichiarazioni di Lorenzin, Errani e Zanetti (file audio) 
QS: Lorenzin e Errani: "Il Patto per la Salute è chiuso". Ecco la bozza. La firma ufficiale la prossima settimana. Il 
testo e la sintesi 
QS: Lorenzin: "Patto chiuso, ma non dico nulla finché non ci ho messo la firma". Errani: "Bene, si vede che hanno 
accettato nostri emendamenti"   
QS: FP Cgil e Cgil Medici: “Sbagliato chiudere Patto senza medici e infermieri”   
FPCGIL: Chiuso il Patto per salute: sbagliato escludere medici e infermieri  
Il Sole 24 ore – sanità: Patto della salute allo show down: si firma la prossima settimana. Ultimi ritocchi con 
l'Economia  
 
Salute: adempimenti LEA 2012 - report 

Restano otto le Regioni in regola con la verifica del Ministero della Salute sugli adempimenti da assolvere in tema 
di Livelli essenziali di assistenza (Lea) per l’anno 2012: risultano adempienti le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, 
Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto. Le Regioni oggetto di valutazione sono sedici: quelle a 
statuto ordinario più la Sicilia, ossia quelle che hanno accesso al “fondo sanitario” e che vengono private del 3% di 
questo se risultano inadempienti (o del 2% nel caso di Regioni adempienti nell’ultimo triennio). 
Livelli essenziali di assistenza: otto le Regioni in regola con la verifica adempimenti 2012 
 
Salute: salute e sicurezza lavoro in Europa 

La Commissione europea rende nota la definizione della nuova Strategia europea in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro per il periodo 2014-2020. Salute e sicurezza del lavoro in Europa e negli stati membri 
 
Salute: riunione EPSCO 20 giugno 

Il 20 giugno 2014 si è tenuta in Lussemburgo la periodica riunione del Consiglio dei Ministri della salute dell’Unione 
Europea. Le Autorità intervenute hanno discusso e/o finalizzato una serie di provvedimenti ritenuti prioritari dalla 
Presidenza greca dell’UE. EPSCO - Riunione Ministri della Salute, 20 Giugno 2014 
 
Salute: cambiamenti climatici – materiali corso 

Si è tenuto a Roma il 17 e 18 giugno 2014 il Corso di formazione "La vulnerabilità della salute ai determinanti 
ambientali e climatici: rischi sanitari emergenti e strategie di adattamento organizzato dall'Istituto superiore di 
sanità e il Ministero della salute. Il corso, diretto agli operatori del settore appartenenti al Ministero della salute, 
prioritariamente dirigenti sanitari e tecnici della prevenzione, è finalizzato all'acquisizione di elementi cognitivi e di 
abilità, ma anche alla loro utilizzazione pratica per quanto riguarda la pertinenza alle attività e ai compiti 
professionali. 
Leggi gli interventi dei relatori. 
La vulnerabilita’ della salute ai determinanti ambientali e climatici: rischi sanitari emergenti e strategie di 
adattamento - L. Musmeci 
Ambiente, clima e salute e strategie nazionali di adattamento - L. Sinisi 
Cambiamenti climatici, mortalità e patologie attribuibili agli inquinanti atmosferici - P. Michelozzi 
Eventi meteorologici estremi (ondate di calore), effetti sulla salute e strategie di prevenzione - P. Michelozzi 
Anziani e clima: aumento della popolazione suscettibile a causa dell'invecchiamento - G. Capobianco 
Mercoledì 18 giugno 
Cambiamenti climatici e allergie - P. Iacovacci 
Clima e malattie trasmesse da vettori - R. Romi 
Cambiamenti climatici e rischio idropotabile - L. Lucentini 
Cambiamenti climatici e rischi emergenti nelle acque - E. Funari 
Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare - U. Agrimi 
Sicurezza chimica degli alimenti nell'infanzia - F. Maranghi 
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Conclusioni - A. de Martino 
 
Salute: Linee guida sicurezza sangue 

Il documento indica ulteriori misure per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi derivati 
Sicurezza del sangue, emanate nuove Linee guida 
 
Salute: Terra dei fuochi e Taranto – risultati studio Sentieri 

Lo studio sulla cosiddetta "Terra dei Fuochi”"individuata in 55 comuni nelle province di Napoli e Caserta) e sui 
comuni del SIN di Taranto (Taranto e Statte), affidato dal Parlamento all’Istituto Superiore di Sanità con la Legge 
n°6 del 6 febbraio 2014, avviatosi a febbraio e conclusosi a maggio, nei tempi previsti dal legislatore, è stato 
realizzato con lo scopo di rilevare eventuali eccessi di mortalità, incidenza oncologica e morbosità stimata 
attraverso i dati di ospedalizzazione, riferibili all’esposizione a contaminanti ambientali. 
Comunicato 
la Relazione completa sull'aggiornamento dello Studio Sentieri 
la Tabella di sintesi dei dati relativi ai Comuni in provincia di Napoli, Caserta e Taranto 
il dossier Terra dei fuochi, la mappatura delle aree e le azioni del Ministero 
 
MiPAAF: circolare applicativa misure "Campolibero".  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è disponibile, sul sito del Mipaaf, la Circolare 
applicativa con cui si illustrano gli aspetti operativi di alcune delle più significative misure recate dal Decreto 
"Campolibero". Comunicato 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: convocazione 10 luglio 2014  

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per giovedì 10 luglio 2014 alle ore 15.30 presso la Sala riunioni del I piano 
di Via della Stamperia, n. 8, in Roma. Visualizza la convocazione  
 
Conferenza Unificata: convocazione 10 luglio 2014  

La Conferenza Unificata è convocata per giovedì 10 luglio 2014 alle ore 15.00 presso la Sala riunioni del I piano di Via 
della Stamperia, n. 8, in Roma. Visualizza la convocazione  
 
Conferenza Regioni: adesione Carta governance multilivello 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aderito alla carta per una governance multilivello in 
Europa. 
Si tratta di un documento adottato dal Comitato delle Regioni il 3 aprile 2014 e sostenuta dal Congresso dei poteri 
locali e regionali del Consiglio d'Europa. La Carta è un manifesto politico delle città e delle regioni d'Europa, che 
invita tutte le autorità pubbliche ad attuare la governance multilivello nella concezione e nell'attuazione 
quotidiane delle politiche. Per i diversi livelli di governo (locale, regionale, nazionale ed europeo), ciò significa 
anzitutto lavorare in partenariato e applicare dei principi in grado di guidare un'elaborazione efficiente delle 
politiche, come quelli della partecipazione, della cooperazione, dell'apertura, della trasparenza, dell'inclusività e 
della coerenza delle politiche, ossia altrettante condizioni essenziali per garantire il successo delle politiche 
pubbliche nell'interesse dei cittadini. 
L’adesione della Conferenza delle Regioni è avvenuta il 12 Giugno con l’approvazione di un breve documento  che 
rende manifesta la condivisione della “carta”. 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Interno: finanza locale - concorso riduzione spesa pubblica, invio facoltativo nuova 
certificazione 

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 66/2014 si è ritenuto necessario 
dare la possibilità ai comuni di poter trasmettere facoltativamente una  nuova certificazione sul concorso alla 
riduzione della spesa pubblica sostitutiva di quella precedentemente inviata o di trasmettere la medesima 
certificazione anche se non precedentemente inviata. Pertanto, con decreto ministeriale è stato approvato il 
nuovo certificato facoltativo relativo alla comunicazione da parte dei  comuni del tempo medio dei pagamenti 
effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di  beni  e  servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici 
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SIOPE indicati nella tabella  B del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 
giugno 2014 n. 89  (GU n.155 del 7.7.2014) 
Il Sole 24 Ore del 3.7.2014: Tagli ai Comuni, certificati entro il 25 luglio  
 
MEF - Regioni e quote di compartecipazione ai tributi erariali: accantonamenti 

Con decreto ministeriale - in vigore dal 6 luglio 2014 - è stato determinato l'accantonamento a valere sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto  speciale.  Per l'anno  2014,  l'accantonamento a 
è effettuata sulla base degli importi di cui alla tabella 1, determinati in proporzione alle spese sostenute per 
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.  Per l'anno 2014, gli obiettivi del patto di stabilità interno di 
ciascuna Regione a statuto  speciale  e  Provincia  autonoma  sono rideterminati tenendo conto dei suddetti 
importi. (GU n.154 del 5.7.2014) 
 
MEF - Regioni e risorse da assoggettare a riduzione 

Vista l'intesa della  Conferenza  Stato  -  Regioni  sancita  nella seduta del 29 maggio 2014, che ha recepito la 
proposta delle  Regioni che prevede, al fine di conseguire un miglioramento per l'anno 2014, del saldo netto da 
finanziare per l'importo totale di 500 milioni di euro, una riduzione della disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione per 200 milioni di euro e delle risorse  destinate  al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus 
per 300 milioni di euro, il MEF ha proceduto alla riduzione delle predette risorse mediante apposito decreto in 
vigore dal 6 luglio 2014. (GU n.154 del 5.7.2014) 
 
Relitto Costa Concordia: approvato progetto di trasferimento 

Una delibera del Governo approva il progetto di trasferimento (a Genova) e smaltimento della nave da crociera 
Costa con le prescrizioni  assunte dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014.  (GU n.153 del 4.7.2014) 
 
MEF: modello di dichiarazione IMU-TASI 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI 
per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.  (GU n.153 del 4.7.2014) 
Fisco Oggi: Un modello Imu/Tasi a misura degli enti non commerciali 
 
Risarcimento danno biologico lieve entità: aggiornamento importi  

Con decreto ministeriale si è proceduto all’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno 
biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti, anno 2014 (GU n.153 del 4.7.2014) 
 
MiSE - Impianti di climatizzazione: proroghe 

Il Ministro dello sviluppo economico ha disposto – con decreto – la proroga al 15 ottobre 2014 del termine per 
adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. (GU n.153 del 
4.7.2014) 
 
Parlamento UE: nomina membro italiano 

L'Ufficio  elettorale  nazionale  per   il   Parlamento   Europeo, nella riunione  del 1° luglio 2014, ha  proclamato  
eletto  membro  del  Parlamento Europeo spettante all'Italia per la I  Circoscrizione  Italia  Nord-Occidentale nella 
lista  Nuovo  Centro  Destra  (NCD)  -  Unione  Dei Democratici Cristiani E  Democratici  Di  Centro  (UDC)  
Massimiliano Salini, candidato che segue immediatamente l'on. Maurizio Enzo  Lupi, che ha dichiarato  di  voler  
continuare  a  ricoprire  l'ufficio  di deputato e la carica del componente del Governo italiano. (GU n.153 del 
4.7.2014) 
 
MEF: acquisto immobili, documentazione su indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare ministeriale con cui vengono fornite, tra l’altro, alle Amministrazioni 
pubbliche istruzioni operative circa le modalit{ di comunicazione dell’indispensabilit{ e indilazionabilit{ delle 
operazioni di acquisto di immobili di cui al D.M. 14 febbraio 2014. Le amministrazioni interessate (indicate in un 
allegato alla circolare) sono quelle locali e quelle centrali (Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attivit{ 
economica, Enti produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, 
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti zooprofilattici e 
sperimentali). (GU n. 152 del 3.7.2014) 
 
Prevenzione frodi: regolamento 

In vigore dal 16 luglio il regolamento  che detta  la  disciplina  esecutiva  ed attuativa del sistema di prevenzione 
delle frodi di cui  all’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010. In particolare sono  disciplinate  la 
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struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati  trattati, le modalità di  collegamento  dell’archivio  
informatizzato  con  le banche dati pubbliche, le fasi che caratterizzano  la  procedura  di riscontro, nonché la  
misura  della contribuzione a carico degli aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalità di 
riscossione della medesima. (GU n. 150 del 1°.7.2014) 
 
Ingresso ai musei: gratuità e agevolazioni 

In vigore dal 15 luglio 2014 il regolamento approvato con decreto ministeriale recante modifiche al decreto 
concernente l’istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichit{, parchi e giardini 
monumentali dello Stato.  (GU n. 149 del 30.6.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Sostegno fonti rinnovabili 

Sentenza 1° luglio 2014 (C573): Il regime di sostegno svedese che favorisce la produzione di energia verde sul 
territorio nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione. Gli Stati membri non sono tenuti a sostenere, in altri 
Stati dell'Unione, la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili.  
 
Computo periodi lavorativi 

Conclusioni dell'Avvocato Generale YVES BOT 3 luglio 2014 (C417/13): finché non verrà attuato un sistema che 
sopprima la discriminazione in ragione dell’et{ in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva 2000/78, il 
giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria sul computo dei periodi di 
servizio maturati prima del diciottesimo anno di età, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da 
parte del legislatore nazionale, e applicare ai membri della categoria sfavorita lo stesso regime del quale fruiscono 
le persone dell’altra categoria. 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Indennità espropriazione aree non edificabili 

Sentenza  n. 187 del 23.6-2.7.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia 
autonoma di Trento n. 6/1993 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilit{), come modificato dall’art. 58, 
comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 11/2006 (legge finanziaria 2007).  
La norma impugnata concerne la determinazione della indennità di espropriazione per le aree non edificabili. Essa 
violerebbe i citati alcuni parametri costituzionali in quanto, per determinare l’indennit{, farebbe riferimento ai 
valori agricoli tabellari eccessivamente modesti rispetto al valore di mercato attribuibile ai terreni in base alle loro 
caratteristiche. Inoltre, tale criterio sarebbe simile a quello che regolava la medesima materia nell’ambito della 
normativa statale dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 
2011, in relazione alla quale il criterio del cosiddetto valore agricolo medio è stato ritenuto elusivo del legame che 
l’indennit{ deve avere con il valore di mercato del bene espropriato, nonché non rispondente all’esigenza di 
garantire all’espropriato un serio ristoro. 
 
Anticipazioni di cassa  

Sentenza n. 188 del 23.6-2.7.2014: riguarda il divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti ex art. 
119, sesto comma, Cost.; la sentenza dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della 
Provincia autonoma di Bolzano n. 18/2012 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio 
finanziario 2011 e altre disposizioni). 
Il comma 2 disciplina le anticipazioni di cassa  e, secondo il ricorrente, consentirebbe alla Provincia autonoma di 
avvalersi di anticipazioni di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e ricorrendo peraltro anche ad istituti di 
credito diversi da quello che svolge le funzioni di tesoriere, sulla base di una semplice indicazione dell’assessore 
alle finanze. Le somme così anticipate, inoltre, per effetto dell’autoqualificazione normativa secondo cui esse non 
costituiscono indebitamento, sarebbero escluse dal doveroso inserimento nel calcolo di quest’ultimo. 
 
Procedimento impianti di produzione di energia rinnovabile – Parere Comitato tecnico 
paritetico Stato-Regioni 
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Sentenza n. 189 del 23.6.-2.7.2014: con riferimento alla legge della Regione Basilicata n. 18/2013 (Assestamento del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), 
dichiara: 

 l’inammissibilit{ della questione relativa all’art. 30 della legge citata, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis 
della legge regionale n. 1/2010 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 
Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007), limitatamente al comma 1; 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 30, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 
2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4. 

 
Principio comunitario della libertà di stabilimento - Contributi a emittenti radiotelevisive e a 
portali informativi online 

Sentenza n. 190 del 23.6-4.7.2014: riguarda il principio della libertà di stabilimento anche secondario; con riguardo 
alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11/2013 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento 
amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi 
pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, 
trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di 
radiodiffusione) la sentenza dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 20, comma 2, limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel 
territorio provinciale»; 

 dell’art. 21, comma 3. 
 
Corte costituzionale: Commissario straordinario per il Comune di Roma 

Sentenza n. 191 del 23.6-4.7.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 
225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di 
sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito nella legge n. 10/2010, nella parte in cui, introducendo l’art. 2, 
comma 196-bis, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del 
Governo per il Comune di Roma "deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella 
gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione 
del piano di rientro" 
 
Misure in materia di usura 

Sentenza n. 192 del 23.6.-4.7.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 20, 
comma 7, della legge n. 44/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste 
estorsive e dell’usura), come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 3/2012 (Disposizioni 
in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sollevata, in 
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale 
ordinario di Roma. 
La norma impugnata si inserisce in un articolata disciplina dettata, nel tempo, dal legislatore per contrastare il 
reato di usura e quello di estorsione, non solo mediante una compiuta definizione delle fattispecie penali che 
prevedono e puniscono tali delitti, ma anche attraverso misure economiche di sostegno per le vittime e le persone 
offese. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sponsorizzazioni, è rappresentanza o propaganda? 

Ordinanza n. 14252/2014: per il corretto inquadramento delle spese, a nulla vale invocare il criterio della gratuità 
della prestazione. Ciò che conta è la diversità, anche strategica, degli obiettivi. Qualora il contribuente non riesca a 
provare che a un’attivit{ di sponsorizzazione è riconducibile una diretta attesa di ritorno commerciale, le relative 
spese sono sempre di rappresentanza e non di pubblicità o propaganda, perché idonee, al più, ad accrescere il 
prestigio dell’impresa. È rappresentanza o propaganda, la differenza sta nell’aspettativa 
 
Morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di difensore - omessa dichiarazione - 
effetti 

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 15295 del 4.7.2014: enuncia il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di 
capacit{ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento 
comporta, in forza della regola dell’ultrattivit{ del mandato alla lite, che il difensore continua a rappresentare la 
parte come se l’evento non si fosse verificato, con la conseguenza che la notificazione della sentenza fatta a detto 
procuratore è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o divenuta 
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incapace, il medesimo è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione per la cui 
proposizione è richiesta la procura speciale - se la procura sia valida per gli ulteriori gradi del processo ed è 
ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., 
senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante. 
 
Contributi previdenziali pre legge n. 335/1995 e mantenimento termine decennale di 
prescrizione 

Sezioni Unite civili - Sentenza n. 15296 del 4.7.2014: enuncia il principio secondo cui ai contributi dovuti agli enti 
previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora 
integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può 
operare solo nel caso in cui sia intervenuta una denuncia nel corso del quinquennio dallo loro scadenza. 
 
Rilevabilità d’ufficio dell’inefficacia inefficacia del contratto del “falsus procurator”  

Sezione Seconda Civile -  Ordinanza interlocutoria n. 14688 del 27.6.2014: la Sezione Seconda ha trasmesso gli atti 
al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso sulla questione della rilevabilit{ 
d’ufficio dell’inefficacia del contratto stipulato dal “falsus procurator”, attesa l’opportunità di un riesame 
dell’orientamento tradizionale, che configura un’eccezione in senso stretto dello “pseudo-rappresentato”. 
  
Fax promozionale e diritto alla riservatezza 

Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 14326 del 24.6.2014: integra duplice illecito amministrativo - per omessa 
informativa sul trattamento del dato personale e per non assentita comunicazione automatizzata - la condotta 
dell’impresa che invii un fax promozionale ad un numero estratto dalle "Pagine gialle", senza aver previamente 
informato il titolare e senza averne acquisito il consenso. 
 
Diritto di indire assemblee da parte del singolo componente RSU 

Sezione Lavoro - Sentenza n. 15437 del 7.7.2014: il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite 
non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della stessa, purché eletto nelle 
liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia di fatto dotato di rappresentativit{ ai sensi dell’art. 19 
dello statuto dei lavoratori. 
  
Appalti pubblici e pagamento retribuzioni e contributi – strumenti di tutela lavoratori 

Sezione Lavoro - Sentenza n. 15432 del 7.7.2014: in materia di appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di 
retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore, non trovando applicazione la 
previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti 
di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 
cod. civ. 
 
Ricorso contro la PA – Notifica presso avvocatura distrettuale  

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 13972 del 19.6.2014:  in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della 
P.A., la Sezione Lavoro ha affermato il principio, con mutamento della precedente consolidata interpretazione 
giurisprudenziale (cosiddetto "overruling"), secondo il quale in caso di notifica nulla perché eseguita presso 
l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, non è ammissibile che, anche a 
distanza di anni, venga disposto il rinnovo della notificazione presso quest’ultima, fermo restando, nella specie, 
che l’affidamento che il ricorrente abbia potuto riporre sulla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità 
giustifica ugualmente la rinnovazione della notificazione. 
  
Esenzione dell’invalido civile dalla partecipazione alla spesa sanitaria 

Sezione Lavoro - Sentenza n. 13854 del 18.6.2014: ai fini dell’esenzione dell’invalido civile dalla partecipazione alla 
spesa sanitaria, la domanda alla ASL, prevista dall’art. 12 della legge n. 181 del 1982, costituisce formalit{ necessaria 
per consentire all’amministrazione la verifica dei presupposti per la concessione del beneficio, la cui attribuzione, 
in difetto di diversa indicazione normativa, decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. 
 
Misure cautelari relativamente al credito tributario la cui illegittimità sia stata accertata 

Sezione Sesta Tributaria - Ordinanza interlocutoria n. 14849 del 30.6.2014: la Sezione Sesta Tributaria ha trasmesso 
gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso sulla questione 
concernente la possibilit{, da parte dell’Amministrazione, di adottare misure cautelari (nella specie, l’iscrizione in 
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ruolo straordinario) relativamente al credito tributario la cui illegittimità sia stata accertata con sentenza non 
ancora passata in giudicato. 
 
Delitti contro la personalità dello Stato – TAV Torino-Lione 

Sezione sesta penale  - Sentenza n. 28009 del 15.5.2014 - depositata il 27.6.2014: nell’ambito del procedimento 
penale relativo alle condotte violente presso i cantieri per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità 
Torino-Lione, la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha ritenuto che, in relazione alla condotta contestata 
(consistita nel simultaneo lancio notturno di bombe carta, bottiglie molotov ecc. all’interno di un cantiere con 
operai al lavoro) non fosse stata adeguatamente comprovata la sussistenza della finalità di terrorismo, 
evidenziando la necessit{ che quest’ultima si materializzi in un’azione concretamente idonea a realizzare uno degli 
scopi indicati nell’art. 270 sexies cod. pen. – ovvero intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a 
compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche 
fondamentali - e a fare perciò insorgere il pericolo di un grave danno al Paese. (Su tali basi, la S.C. ha annullato con 
rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame, per difetto di motivazione sul punto). 
 
Registro, lo sfratto che ritarda non è causa di forza maggiore 

Sentenza 13177/2014: Non salva lo sconto “prima casa” l’inquilino che lascia l’immobile oltre i termini a disposizione 
dell’acquirente per trasferire la residenza nel comune dell’abitazione 
Il contribuente che compera la casa sapendo di non poterla abitare entro i diciotto mesi stabiliti per usufruire 
dell’agevolazione “prima casa”, perde il beneficio. Il fatto non può essere considerato oggettivo, imprevedibile e 
inevitabile, elementi che evitano la decadenza del regime di favore. Registro, lo sfratto che ritarda non è causa di 
forza maggiore 
 
Interessi su indebiti rimborsi Iva:  si applica la prescrizione decennale  

Sentenza n. 6659/2014: diverse le ragioni adducibili a sostegno di tale principio di diritto, innanzitutto la mancanza, 
nel caso in esame, di una specifica norma derogatoria del regime ordinario. In ipotesi di indebito rimborso Iva, 
effettuato nei confronti del contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria, il diritto alla riscossione degli 
interessi maturati dal momento del rimborso e fino alla restituzione delle somme percepite, è soggetto alla 
prescrizione ordinaria decennale. Interessi su indebiti rimborsi Iva:  si applica la prescrizione decennale  
 
 
TAR 

Aggiudicazione 

TAR TAA – Trento – Sentenza n. 230 dell’11.6.2014: sull'inammissibilità del ricorso contro l'aggiudicazione. 
approfondisci 
 
Gestione rifiuti 

TAR Toscana - Sezione I – Sentenza n. 991 del 3.6.2014: in materia di gestione dei rifiuti urbani è previsto che siano 
le autorità competenti per ciascun ambito a programmare ed organizzare il servizio.  
 
 
CORTE DEI CONTI  

ARAN: giurisprudenza del lavoro pubblico 

Sentenze della Corte dei conti: Giurisprudenza del lavoro pubblico  
 

 

Authority – Agenzie 
 
Antitrust: in vigore nuovo rating legalità 

Con delibera del 5 giugno 2014 l’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato ha modificato il "Regolamento 
di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-
quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62" 
(Regolamento Rating). 
Regolamento 
Formulario 
 
Antitrust: legge annuale concorrenza – segnalazione 
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Sulla semplificazione della regolazione e sulla liberalizzazione dei mercati negli ultimi anni molto è già stato fatto 
ma molto resta ancora da fare. Lo scrive l’Autorit{ Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione 
inviata a Governo e Parlamento per la predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza in 
attuazione della legge 23 luglio 2009, n. 99. La segnalazione rappresenta il contributo tecnico dell’Autorit{ ai 
soggetti istituzionali, Governo e Parlamento, chiamati a compiere le scelte di politica economica, nell’individuare le 
misure ritenute utili per il processo di rinnovamento dell’economia. 
Segnalazione - Sintesi 
 
ART: consultazione TPL 

L’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha avviato una consultazione sulle questioni regolatorie relative 
all’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale. La consultazione riguarda in particolare: gli 
schemi di bando di gara (es. informazioni da fornire ai partecipanti, requisiti di partecipazione, criteri di 
aggiudicazione), gli schemi di convenzione (es. contenuti minimi, sistemi d’incentivazione dell’efficienza e 
dell’efficacia, standard di qualit{ del servizio, garanzie sulla disponibilit{ del materiale rotabile) ed i criteri di 
nomina delle commissioni aggiudicatrici (loro indipendenza, professionalità e onorabilità). 
L’Autorit{ ha convocato per il 31 luglio prossimo a Torino un’audizione dei soggetti interessati, nel corso della 
quale i partecipanti potranno illustrare le loro osservazioni su tale documento. Gli stessi soggetti hanno trenta 
giorni di tempo per esprimere, in forma scritta, opinioni e commenti puntuali, inviando entro il 5 agosto prossimo i 
propri contributi alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorit{: pec@pec.autorita-trasporti.it. 
Documento di consultazione TPL – All. A Del. 46 2014 
Modalità di consultazione TPL – All. B Del. 46 2014 
 
ART: trasporto ferroviario – regolamento Diritti dei passeggeri 

In esecuzione del Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario”, articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, l’Autorit{ di regolazione dei trasporti ha adottato in data 4 lugl io 
2014 il “Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle relative sanzioni. 
Regolamento 
Modulo di reclamo 
 
ARAN: CCNL DGSA – firmata ipotesi 

Il 4 luglio 2014, è stata siglata all’ARAN l’ipotesi di CCNL relativa al riconoscimento di una indennità mensile di euro 
214,00 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA), che ricoprono o abbiano già ricoperto 
negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, posti assegnati in comune a più istituzioni scolastiche. 
Tale Ipotesi è stata sottoscritta sulla base di quanto previsto dall’art. 19, comma 5-bis del decreto legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall’art. 4, comma 70, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 
ARAN Informa: novità di giugno  

In data 11 giugno 2014 è stata siglata all’Aran l’ipotesi di CCNL finalizzato a consentire il recupero dell’annualit{ 2012 
ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il personale scolastico, 
docente, educativo ed amministrativo. Ipotesi di accordo personale Scuola: maturazione scatti stipendiali per 
l’anno 2012  
  

In data 11 giugno 2014 è stata siglata all’Aran l’ipotesi di CCNL relativo al riconoscimento, al personale ATA, di un 
emolumento una tantum avente carattere stipendiale di cui all’art. 1 bis del decreto legge 21 gennaio 2014, n. 3, 
convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41. Ipotesi di accordo: emolumento una tantum 
personale ATA  
 

Regioni-autonomie locali - Prestazione di lavoro nella giornata di riposo settimanale e riposo 
compensativo. Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali e dei segretari comunali e provinciali  
 
ARAN: economia statistica 

ARAN: Commissione europea, Banca centrale europea, Banca d'Italia, Istat. Economia e statistica  
 
ARAN Informa: "La salute è il primo dovere della vita", Oscar Wilde 

Il 6 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 2014–2020. "La salute è il primo dovere della vita", Oscar Wilde  
 
AIFA: Interazioni farmaci-alimenti  
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Tra i fattori che concorrono al buon esito di una terapia (condizioni generali di salute, età, sesso, peso corporeo, 
stili di vita, storia clinica, patologie e terapie in corso, aderenza del paziente, appropriatezza della prescrizione e 
cooperazione con il medico curante ecc.), un’importanza non trascurabile rivestono le interazioni del farmaco con 
altri medicinali, con integratori, prodotti erboristici e alimenti. Le interazioni farmacologiche sono oggetto di 
attenzione da parte delle aziende farmaceutiche e delle Agenzie regolatorie già nella fase di sviluppo di un 
farmaco. L’Agenzia Europea dei Medicinali ha sviluppato e aggiornato (nel 2013) delle apposite linee guida 
(“Guideline on the Investigation of Drug Interactions”), che delineano un approccio globale alla valutazione del 
potenziale di interazione di un farmaco durante il suo sviluppo e forniscono un indirizzo per garantire che il medico 
prescrittore riceva informazioni chiare sul potenziale di interazione e consigli pratici su come gestirle. Continua 
Sintesi della Guida FDA sulle interazioni Farmaci-Alimenti 
 
AIFA: progetti farmacovigilanza per utilizzo fondi regionali 2010-2011, proroga termine  

L'Agenzia Italiana del farmaco comunica la proroga di 30 giorni del termine di presentazione dei progetti di 
farmacovigilanza per l’utilizzo dei fondi regionali per gli anni 2010-2011, in base all’Accordo sancito il 26 settembre 
2013. La presentazione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 luglio 2014.  
Proroga del termine di presentazione dei progetti di farmacovigilanza per l’utilizzo dei fondi regionali 2010-2011 
(01/07/2014) 
 
AIFA-EUPATI: Protocollo d’intesa per l’empowerment dei pazienti 

Investire sull’empowerment e l’educazione del paziente per promuoverne la partecipazione qualificata nei 
percorsi di sperimentazione, sviluppo e monitoraggio dei farmaci. È lo scopo del protocollo d’intesa firmato a 
Roma dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dall’European Patients' Academy on Therapeutic Innovation 
(Accademia Europea dei pazienti sull'Innovazione Terapeutica, EUPATI), il Consorzio di associazioni di pazienti, 
mondo accademico e organizzazioni no profit, che si occupa di accrescere le competenze e la consapevolezza dei 
pazienti in materia di sviluppo di nuovi trattamenti. L’iniziativa si inserisce nella politica da tempo avviata dall’AIFA 
volta a riconoscere il ruolo da protagonisti dei pazienti e dei loro familiari nelle decisioni regolatorie al fine di 
promuoverne il coinvolgimento qualificato nelle diverse fasi del processo di sviluppo del farmaco. Continua 
Punti salienti del protocollo di intesa tra AIFA e EUPATI 
Luca Pani, Direttore Generale (AIFA) e Ingrid Klingmann (EUPATI Work Package 2 Chair) firmano il protocollo 
d’intesa 
 
AIFA: ottimi risultati su web e social media per la campagna “Farmaci e Gravidanza” 

Ottimo riscontro per la Campagna di Comunicazione “Farmaci e Gravidanza”, lanciata nei giorni scorsi dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco, che promuove l’uso sicuro e appropriato dei farmaci in una popolazione particolarmente 
sensibile, quella delle donne in gravidanza e in allattamento, scoraggiando l’autocura e invitando a rivolgersi 
comunque sempre al proprio medico e/o allo specialista prima di assumere medicinali. Il sito Farmaci e Gravidanza - 
con le schede destinate agli operatori sanitari e alle mamme (140 schede patologia e circa 270 schede dedicate ai 
singoli principi attivi) – ad appena un mese dal suo rilascio ha totalizzato oltre 44.000 visualizzazioni di pagina. 
Continua 
 
Agenzia entrate: Scontano l’imposta di bollo  le fatture emesse dalle Asp 

Le fatture emesse dalle Aziende per i servizi alla persona nei confronti degli utenti delle case di riposo non sono 
esenti dal Bollo. Si tratta, infatti, di documenti che certificano una prestazione di servizi, ai quali non può applicarsi 
il regime di esenzione previsto per gli atti dei procedimenti di riscossione (risoluzione n. 67/E). Scontano l’imposta 
di bollo le fatture emesse dalle Asp 
 
Agenzia entrate: In rete, in un pratico depliant, i servizi catastali telematici 

Basta un click ed ecco ricapitolati, nella brochure “Visura catastale”, tutte le applicazioni e i servizi telematici 
fruibili dal sito internet dell’Agenzia, che ti consentono, tra l’altro, di conoscere e correggere, dal tuo pc, i dati 
catastali di un immobile e di verificare lo stato delle pratiche presentate presso gli uffici provinciali-Territorio. In 
rete, in un pratico depliant, i servizi catastali telematici 
 
Agenzia entrate: Cessione di aree “urbanizzate”, la gratuità fa la differenza 

La soppressione delle agevolazioni in materia di Registro, scattata dal 1° gennaio, riguarda solo gli atti costitutivi o 
traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso.  La cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state 
realizzate opere di urbanizzazione, a favore di un Comune, può continuare a beneficiare del trattamento di favore 
(imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) anche per gli atti stipulati a 
partire dall’1 gennaio 2014 (risoluzione n. 68/E). Cessione di aree “urbanizzate”.  La gratuit{ fa la differenza 
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Agenzia entrate: Obiettivo Convergenza in Puglia, codici per le aree Zfu 

Pronti gli 11 codici tributo (da “Z135” a “Z145”), istituiti con la risoluzione 69/E, che dovranno utilizzare le micro e 
piccole imprese attive nelle aree delle Zone franche urbane della Puglia ricadenti nell’obiettivo Convergenza, per 
usufruire delle agevolazioni previste dal Dl 179/2012 e disciplinate dal decreto Mise 10 aprile 2013. Obiettivo 
Convergenza in Puglia: ecco i codici per le aree Zfu 
 
AgID: Nodo dei Pagamenti - SPC 

Grazie all’accordo sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia Digitale-Presidenza del Consiglio dei Ministri, Intesa 
Sanpaolo aderisce al «Nodo dei Pagamenti - SPC» e mette a disposizione di clienti e non clienti le proprie soluzioni 
di pagamento elettronico a favore della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi. 
Il «Nodo dei Pagamenti - SPC» è la piattaforma tecnologica creata e gestita dall’Agenzia per l’Italia Digitale per 
mettere in rete la Pubblica Amministrazione centrale e locale, i prestatori di servizi di pagamento (tra cui le 
banche) e i debitori verso la Pubblica Amministrazione. 
L'iniziativa è nata nel contesto di «Pago la PA», progetto volto a offrire la possibilità a cittadini e imprese di 
effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità elettronica. 
Comunicato stampa congiunto 
 
 

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. 
 
Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
09/07/2014 - Integrare il welfare, sviluppare la white economy - Roma 

“Integrare il welfare, sviluppare la white economy” è il titolo del convegno che si terr{ a Roma il 9 luglio (Galleria 
del Cardinale - Palazzo Colonna - Via della Pilotta, 17- ore 15,00), che intende approfondire il modo in cui gli 
strumenti di welfare pubblici e privati possono rilanciare la crescita economica e l’occupazione 
Si prega di confermare la partecipazione via e-mail a: welfare9luglio2014@thetriumph.com o telefonicamente al 
numero 06.35530420/230 Programma 
 
09/07/2014 – Rapporto OCSE-PISA 2012 sull’alfabetizzazione finanziaria - Parigi 

Pisa 2012, l'indagine promossa dall'OCSE per misurare le competenze degli studenti quindicenni, ha aggiunto ai 
tradizionali domini di lettura, matematica e scienze, un modulo opzionale sulla financial literacy. L'Italia ha aderito 
a tale modulo. I risultati di questa indagine verranno presentati il prossimo 9 luglio dall'OCSE a Parigi e, per l'Italia, 
nell'ambito del convegno organizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con l'OCSE e l'INVALSI. Il rapporto 
internazionale verrà presentato da un rappresentante dell'OCSE; seguiranno un approfondimento sui risultati per 
il nostro Paese, a cura dell'INVALSI e della Banca d'Italia, e la tavola rotonda "Alfabetizzazione finanziaria: 
rilevanza e ostacoli da rimuovere." Il convegno intende riportare, in linea con gli orientamenti in ambito 
internazionale, l'attenzione sull'importanza di accrescere il livello di cultura finanziaria dei cittadini, ed in 
particolare delle giovani generazioni. La partecipazione è esclusivamente su invito. Link al programma 
 
09/07/2014 – Nimby forum - Roma 

IX edizione del Convegno nazionale "Nimby Forum" sul tema "Sblocca-Italia: ultima chiamata" e presentazione dei 
risultati dell'Osservatorio Media Permanente. Presenti all'incontro, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Maurizio Lupi, il Presidente di ItaliaDecide Luciano Violante, e il Direttore di Panorama Giorgio Mule' (Sala 
Capranichetta, Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio 125 - ore 15,00) 
 
09/07/2014 – Competitività e valore economico - Roma 
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"Competitività e valore economico" – presentazione dell'ottavo rapporto dell'Osservatorio ISNET sulle imprese 
sociali. Tavola Rotonda alla presenza di Laura Bongiovanni, presidente dell'Associazione Isnet e responsabile 
dell'Osservatorio (Sala delle Colonne della Camera dei Deputati, via Poli 19 - ore 13,30) 
 
09/07/2014 – Relazione annuale INAIL - Roma 

Il Presidente dell'INAIL Massimo De Felice, alla presenza della Presidente della Camera Laura Boldrini, presenta la 
RELAZIONE ANNUALE 2013. Interviene il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti (Sala della Regina a Palazzo 
Montecitorio - ore 11,00) 
 
10/07/2014 - Servizi educativi -  Roma   

Il dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con 
l'istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro delle attività previste dal nuovo monitoraggio del Piano di sviluppo 
dei servizi educativi per la prima infanzia (come previsto all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296) dà avvio ad un nuovo ciclo di seminari interregionali di approfondimento tematico, come da nota allegata.  
Il primo incontro si terrà, a Roma il 10 luglio 2014 presso la sede del Dipartimento per le Politiche della Famiglia Sala 
del Parlamentino, Via della Ferratella in Laterano, 51 – con accoglienza alle ore 10 e termine dei lavori entro le ore 
13.30. segreteria operativa per le attivit{ di monitoraggio del “piano nidi” Tel. 055/2037233  
parente@istitutodeglinnocenti.it; colavito@istitutodeglinnocenti.it. (anci.it) 
 
10/07/2014 - La riforma dello Stato regionale in Italia - Roma 

L’oggetto del Seminario 'La riforma dello Stato regionale in Italia. A proposito del parere della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge costituzionale S. 1429' sarà essenzialmente rivolto a 
stimolare la riflessione su quegli aspetti su cui la Commissione ha chiesto che venga seguito un differente 
approccio.  
Organizzato da: ISSiRFA-CNR, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica - Commissione parlamentare per le 
questioni regionali (ore 10.00 - 14.00 - Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", Sala degli Atti parlamentari - 
Piazza della Minerva, 38) 
Per la registrazione: com_regionali@camera.it; tel. 066760.4792. Programma Seminario 
 
10/07/2014 – La salute in Italia: l’indagine Istat del 2013 - Roma 

Giovedì 10 luglio 2014, presso l’Auditorium del Ministero della Salute (Lungotevere Ripa, 1), si terr{ il convegno, 
esclusivamente ad inviti, nel corso del quale saranno presentati i risultati dell'Indagine Istat sulle "Condizioni di 
salute e il ricorso ai servizi sanitari - 2013. L'evento, organizzato da Istat e Regione Piemonte in collaborazione con 
il Ministero della Salute, fornisce un'immagine di come sta cambiando la salute degli italiani, dei comportamenti 
individuali per la tutela della salute e dell'utilizzo dell'assistenza sanitaria pubblica e privata. Programma 
 
10-12/07/2014 – Luci sul lavoro - Montepulciano 

La terza edizione del Festival "Luci sul lavoro", che si svolgerà dal 10 al 12 luglio 2014 nella fortezza di  
Montepulciano, rappresenta un momento di confronto collettivo nel quale il tema del lavoro, in tutte le sue 
sfaccettature, viene approfondito in convegni, workshop e tavole rotonde, dando spazio anche ad eventi culturali. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà presente con lo stand istituzionale Casa del Welfare, allestito in 
collaborazione con gli Enti vigilati - Inps ed altri, Inail, Covip - e le Agenzie Tecniche - Italia Lavoro e Isfol - impegnati 
in una azione integrata di informazione e promozione dei servizi. Programma 
 
11/07/2014 - Investimenti istituzionali e capitali privati - Roma 

Convegno "Investimenti istituzionali e capitali privati: nuovi incontri per un nuovo paese", organizzato da AIFI. 
Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi (Palazzo Altieri, Sala della Clemenza, Piazza del 
Gesu', 49 - ore 9,30) 
 
14/07/2014 - Riforma P.A. tra semplificazione sostanziale e processuale – Roma 

Si terr{ il 14 luglio, a Roma, l’Universit{ degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza (Aula Magna), il 
convegno su “La riforma della PA tra semplificazione sostanziale e processuale nel d.l. n. 90 del 2014 per un 
dialogo tra giuristi e politica su procedimento, appalti e processo”. Programma  
 
14/07/2014 – La riforma della II parte della Costituzione  – Milano 

Nel pomeriggio del 14 luglio l’Universit{ degli studi di Milano ha organizzato un seminario su “L’impianto della 
riforma della seconda parte della Costituzione”. Programma 
 
16/07/2014 -  Un decreto a tutto…campo - Roma 
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 Convegno Igi (Istituto Grandi Infrastrutture) “ Un decreto a tutto…campo”. Partecipano: Prof. Avv. Angelo 
Clarizia, Avv. Giacomo Aiello, Pres. Luigi Giampaolino, Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, Prof. Avv. Giuseppe 
Abbamonte – Via dei Gracchi, 324, ore 15.30 
 
21/07/2014 –  Finanziamento del settore idrico - Roma 

Seminario su: "Le condizioni per il finanziamento del settore idrico italiano: accesso al credito e rating dei gestori". 
Programma 
Iscrizione 
 
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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