
 

 
 

 
 
 

Newsletter di Legautonomie, Anno XI – n. 26 – 16 luglio 2014 

  
  

Primo Piano  

Attualità – Economia – Politiche locali  

Parlamento – Governo  

Rapporti Stato Regioni Enti locali  

Gazzetta Ufficiale  

Giurisprudenza  

Authority – Agenzie  

Appuntamenti  
  
  

Primo Piano 
  

  

Legautonomie - Ddl Città metropolitane e Province: chiarimenti tecnici 

Nel dossier “attuazione legge Delrio” sono pubblicati i chiarimenti ufficiali sul riordino delle Città 
metropolitane, Province, Unioni e fusioni di comuni - www.legautonomie.it 

Ministero Interno: Circolare n. 32 del 1 luglio 2014 “Linee Guida” per lo svolgimento delle elezioni di 

secondo grado dei Consigli metropolitani, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali  

  

Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: conclusione 

Con le ultime modifiche, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha licenziato il ddlc di 

riforma della Costituzione (Testo proposto dalla Commissione), che ora è all’attenzione dell’Assemblea. 

Lunedì 14 luglio è iniziata la discussione generale con le relazioni dei senatori Finocchiaro (PD) e 

Calderoli (LNA), ma l’esame proseguirà fino a giovedì 17 luglio.  

Ultima modifica di rilievo apportata in Commissione, quella sul Senato non elettivo, ma composto 

da membri eletti dai Consigli regionali su base proporzionale. Le altre modifiche riguardano: 

aumentano le competenze delle Regioni e si conferma l’abolizione della legislazione concorrente; lo 

Stato avrà legislazione esclusiva sulla politica estera e Ue, sul coordinamento della finanza pubblica e 

del sistema tributario. Lo Stato determinerà i ”costi standard” in materia sanitaria e le linee guida in 

campo educativo, energetico, ambientale e turistico. Modificato anche l’art. 75 della Costituzione, in 

materia di referendum abrogativo: per l’indizione del referendum abrogativo occorrono le firme di 

800mila elettori o cinque Consigli regionali, ma contestualmente è stato modificato il quorum per 

la validità del referendum, che non sarà più del 50% degli aventi diritto al voto, ma la maggioranza 

degli elettori che hanno partecipato all’ultima elezione della Camera dei deputati. La proposta 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Ddl-Citta-metropolitane-e-Province-Legge-Delrio-chiarimenti-tecnici
http://www.affariregionali.gov.it/media/181836/circolare_mininterno_1_luglio_2014__2_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm01/documenti_vari/seduta_n._176-_ddl_1429_emendamenti_approvati.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305201.pdf
http://www.legautonomie.it/


soggetta a referendum, in tal caso, sarà approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti 

validamente espressi. 

  
Senato - Testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali (formato pdf: 2MB) 
Testo a fronte del Servizio Studi, tra Costituzione, ddl del Governo e testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali  
Schede di lettura del Servizio studi sul testo della 1a Commissione 
Comunicati di seduta dell'Aula 

Camera – Servizio studi: dossier riforme costituzionali (11.7.2014) 
Quirinale -  Dichiarazione del Presidente Napolitano in merito al confronto sui temi di riforma 

costituzionale.  
  

Camera – D.l. n. 83/2014 – Art bonus: approvazione 

L’Assemblea della Camera ha approvato (285 voti favorevoli, nessun contrario e 159 astenuti) il 

decreto-legge per la tutela del patrimonio culturale, che ora passa al vaglio della Commissione 
istruzione del Senato (S1563) che ha già fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. 

L’Assemblea ne inizierà a partire dal 21 luglio. 
Tra le principali modifiche inserite nel decreto-legge riguardano le Start-up del turismo.  
  

Conferenza stato-città: seduta del 10 luglio 

La Conferenza Stato-città ha sancito un accordo sull’obbligo per i Comuni di ricorrere alle Centrali 
uniche di committenza; è stato approvato un documento concordato governo-enti locali che posticipa 

l’entrata in vigore della norma (secondo quanto previsto dal DL 66/2014, convertito in L. n. 

89/2014). 

Si rimanda così all’1 gennaio 2015 l’applicazione della norma per l’acquisto di beni e servizi da parte 

delle amministrazioni e al 1 luglio 2015 l’applicazione di quella riguardante gli appalti dei lavori 

pubblici. 

Inoltre, si stabilisce che nel frattempo gli atti compiuti dai Comuni sono fatti salvi e si da’ indicazione 
all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di rilasciare i Cig (Codici identificativi gara). Report 

Anci: Bilanci previsionali rinviati al 30 settembre e accordo su centrali uniche di committenza 

  

MEF: debiti ee.ll. – tasso interesse su anticipazioni liquidità per pagamento partecipate  

Sulle anticipazioni di liquidità da erogare per il 2014 agli enti locali che ne faranno richiesta, per il 

pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate (ai sensi del decreto direttoriale 

del 23 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2014), il tasso di interesse da 

applicare è pari all’1,465%. Tale tasso corrisponde al rendimento di mercato dei buoni poliennali del 

Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato l’11 luglio 2014 sul mercato regolamentato dei titoli di 

Stato-Mts.  

Il decreto direttoriale attua la disposizione contenuta nell’articolo 31 del decreto-legge 66/2014 che 

ha aumentato di 2 miliardi il fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 

esigibili al 31/12/2013 degli enti locali alle proprie società partecipate. 

  

Anci-Upi: Riordino partecipate, percorso sperimentale amministrazione elettronica  

Anci Toscana a e Upi Toscana hanno in procinto di avviare un percorso sperimentale in materia di 

riordino delle società partecipate. Il progetto coinvolgerà inizialmente il settore delle società 

strumentali degli Enti locali che operano nel campo dello sviluppo dell’amministrazione 

elettronica, settore in questo momento strategico e su cui si concentrano possibili risorse progettuali 
attivabili da canali europei, nazionali e regionali. Leggi tutto 

  

CdM: ddl riforma PA 

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un disegno di legge recante “delega al Governo 

per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, contenente deleghe legislative da esercitare 

in gran parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. Le materie del provvedimento 

sono quelle oggetto della consultazione pubblica, cui hanno partecipato oltre 40mila persone. 
Comunicato stampa  
Leggi tutto 

Corriere della Sera del 11.7.2014: Dal servizio civile al 5 per mille Così cambierà il terzo settore – Lo Stato va 

online, certificati in 48 ore 

Corriere della Sera del 12.7.2014: Uffici, arriva il codice unico per i documenti pubblici 

Il Messaggero del 12.7.2014: Lo Stato dimagrisce Uffici accorpati in periferia 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305201.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/786230/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/786233/index.html
http://www.senato.it/3799
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=16872
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305199.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1356300597.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/201407101816321751.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000222_Report%2010%20luglio%202014.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=47831
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47832
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=76205
http://www.formez.it/notizie/ministro-madia-costruiremo-una-pa-digitale-al-servizio-cittadino.html
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG2SLM2SLMPRP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG2SLM2SLMMFP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG2SLM2SLMMFP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG2SQD2SQD3FP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG2SQC2SQCV7P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1


  

  

Attualità – Economia – Politiche locali 
   

CISL: positiva la riforma del Titolo V ed i costi standard per le regioni  

"La riforma del Titolo V e l'obbligo dei costi standard per le regioni sono tra i capisaldi della battaglia 

che la Cisl sta portando avanti con coerenza da alcuni anni, anche attraverso una campagna di 

raccolte di firme. In questo senso vanno valutati certamente in maniera positiva gli emendamenti 

votati in Commissione Affari Costituzionale che hanno riscritto le norme sul federalismo e la 

costituzionalizzazione dei costi standard. Comunicato 

  

Confcommercio: no a riordino Camere commercio 

La previsione di un dimezzamento dei diritti camerali a partire dal 2015, contenuta nel decreto di 

riforma della P.A., rappresenta di fatto il primo passo verso lo "smantellamento" del sistema delle 

Camere di Commercio che, in questi anni, è stato un esempio di come un ente pubblico gestito 

direttamente dal mondo delle imprese possa valorizzare le attività economiche dei territori, anche in 

ambito internazionale, in maniera efficiente e trasparente.  
Comunicato 

Indagine Confcommercio-Format sulle Camere di commercio. 
  

UNSCP: abrogazione diritti di rogito – indicazioni applicative 

L’Unione Nazionale dei segretari comunali e provinciali ha pubblicato una nota con la quale fornisce 

indicazioni applicative in merito all’art. 10 del d.l. n. 90/2014 che abroga i diritti di rogito. (leggi 

tutto su segretarientilocali.it accesso con password) 

  

UPI: riforma Province - “Serve due diligence sui bilanci” 

“Abbiamo fatto una prima verifica: nel 2014, con 1 miliardo e 200 milioni di tagli delle manovre 

economiche passate e 440 milioni di tagli della recente spending review, dovremo ridurre del 30% i 

servizi erogati ai cittadini perché non avremo i soldi necessari per garantirli. E’ in questa percentuale 

infatti che il taglio incide sulle risorse destinate alla gestione di oltre 130 mila chilometri di strade, 

che in autunno si riempiono di neve, di oltre 5.100 edifici scolastici, che devono essere gestiti in 

sicurezza e riscaldati, sul trasporto pubblico locale, sugli interventi a difesa dell’ambiente. Ed è il 

risultato delle scelte degli ultimi Governi, che hanno ridotto all’osso i bilanci delle Province senza 

considerare che questo avrebbe comportato l’emergenza sui territori. Emergenza che adesso, con la 

riforma delle Province e l’istituzione delle Città metropolitane,  ricadrà sulle spalle dei Sindaci, se non 

interverremo a riequilibrare la situazione”. Lo dichiara il Presidente dell’Upi, Alessandro Pastacci, 
ribadendo la necessità che si faccia subito una due diligence sui bilanci delle Province. Leggi tutto 

  

UPI-ANCI: riforma Province - Ministro Lanzetta 

Anci e Upi considerano positiva la determinazione del Governo, espressa in data 8 luglio dal Ministro 

per gli Affari Regionali e le Autonomie Maria Carmela Lanzetta, a definire entro la fine del mese il 

decreto sul riordino delle funzioni delle nuove Province e delle Città metropolitane, previsto dalla 

Legge 56/14, e confermano piena disponibilità a collaborare e ad essere parte attiva di una riforma 

che intendono contribuire ad attuare.  Per questo, in vista della definizione dell’accordo in 

Conferenza Unificata,  Anci e Upi hanno predisposto un documento unitario di proposte, inviato al 
Governo Leggi tutto 

Documento unitario Anci - Up funzioni Province Città metropolitane 

Il Messaggero del 8.7.2014: Province, riforma al rallentatore si rischia il caos su risorse e poteri 
  

UPI: riforma Province FVG, prosegue il confronto con la Regione 

L'Assessore Panontin all’UPI per illustrare il disegno di riforma che moltiplica le Province da 4 a 17. 

“Senza le Province meno democrazia, meno servizi per i cittadini e nessun risparmio, anzi più spesa 

pubblica e più costi”. Questa, in sostanza, la valutazione espressa dai Presidenti di Trieste, Maria 

Teresa Bassa Poropat, di Gorizia, Enrico, Gherghetta, e di Udine, Pietro Fontanini, nonché dal Vice 

Presidente di Pordenone, Eligio Grizzo, e dal Presidente del Consiglio provinciale di Udine, Fabrizio 

Pitton, al termine dell’incontro con l’Assessore regionale alla funzione pubblica e autonomie locali, 

Paolo Panontin, intervenuto nella sede dell’UPI per illustrare il disegno di riforma dell’ordinamento di 
Regione ed Enti locali. Leggi tutto 

  

http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/07/09/Riforme-Bonanni-positiva-riforma-TitoloV-costi-standard-regioni?OpenDocument
http://www.confcommercio.it/-/camere-di-commercio-si-alla-riforma-no-allo-smantellamento
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Camere+commercio/1849b274-e09e-4fac-aeec-067cf7c5795f
http://www.upinet.it/4307/finanza_e_fiscalita_locale/riforma_province_pastacci_upi_serve_due_diligence_sui_bilanci/
http://www.upinet.it/4308/istituzioni_e_riforme/riforma_province_anci_e_upi_al_ministro_lanzetta/
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/07/Nota_UNITARIA%20Anci%20Upi_%20funzioni_luglio%202014.docx
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:DatiRassegnaRASNAZIMG2S8A2S8A9EP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.upinet.it/4310/istituzioni_e_riforme/riforma_province_friuli_venezia_giulia_prosegue_il_confronto_con_la_regione/


ANCI: Città metropolitane - Ripensare dimensione comunale  

“Il tema centrale del prossimo congresso dell’Anci sarà la dimensione comunale. Le città 

metropolitane avranno la gestione di nuove competenze, difficili da portare avanti con questa 

dimensione demografica e con questo numero di Comuni. Dobbiamo quindi mettere al centro della 

nostra agenda il tema della dimensione ottimale. Non possiamo chiedere alle Regioni di occuparsi di 

legislazione, lasciando ai Comuni la gestione, con 8mila Comuni di cui circa la metà sotto i mille 

abitanti”. Così il Presidente dell’Anci e Sindaco di Torino, Piero Fassino, parlando alla platea 

intervenuta al convegno organizzato dal Comune di Bologna, su presente e futuro delle Città 
metropolitane. Leggi tutto 

"Serve una nuova politica urbana nazionale per il rilancio del sistema Paese". Lo ha affermato il 
ministro Maria Carmela Lanzetta, nel suo intervento. 

ANCI: Città metropolitane - Bettarini (ass. Firenze): “Sinergia extra territoriale, così si vince la sfida” 

ANCI: Città metropolitane - Nicotra: “Finalmente punto fermo, Anci vigilerà su riparto risorse e funzioni” 

ANCI: Città metropolitane - Lanzetta: “Ministero attento a salvaguardare particolarità dei territori” 

ANCI: Città metropolitane - Doria: “Senza programmazione risorse manca condizione per farle decollare” 

  

Parlamenti regionali: un nuovo patto per la Pace 

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e il 

Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani firmano un nuovo Protocollo 

d’intesa. 

La Conferenza dei Presidenti e il Coordinamento degli Enti Locali si impegnano a promuovere, in 

particolare tra i giovani, la diffusione della cultura della pace e dei diritti umani, della legalità e della 
solidarietà, della giustizia e della cittadinanza democratica. Comunicato 

  

CSM: composizione 

Il 6 e 7 luglio 2014 sono stati eletti i nuovi 16 membri “togati” del Consiglio Superiore della 

Magistratura, che entrerà in funzione il 31 luglio 2014. Dalle “liste” concorrenti, sono usciti eletti: 
Leggi tutto 

  

Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti:  
  

Piemonte 

2 luglio 2014 – Delibera/144/2014/PAR - In assenza di deroghe legislative, deve ritenersi che i 

Comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto.  

2 luglio 2014 – Delibera/133/2014/PAR – In tema di reinternalizzazione del personale al Comune per 

scioglimento di un’IPAB ex ECA (nella specie una Casa di riposo)  
  

Valle d’Aosta 

4 luglio 2014 – Delibera/8/2014/PAR - In tema di società strumentali a partecipazione pubblica e 

obbligo di un oggetto sociale esclusivo.  
  

Friuli Venezia Giulia 

 9 luglio 2014 - Delibera/113/2014/PAR – Parere in tema di maggiorazione dell’indennità di funzione 

per gli amministratori locali titolari di pensione  
  

Emilia Romagna 

7 luglio 2014 – Delibera/172/2014/PAR – Parere se gli enti locali assoggettati alla disciplina del patto 

di stabilità devono computare anche la quota relativa al personale occupato presso organismi 

partecipati, variamente denominati, ai fini del rispetto del contenimento del trend della spesa in serie 

storica, a seguito dell’abrogazione disposta dall’articolo 3, comma 5, d.l. n. 90/2014 (in corso di 

conversione) dell’articolo 76, comma 7, d.l. n. 112/2008 e s.m.i. (da segretarientilocali.it) 

  

Fisco Oggi: Francia - la finanziaria rettificativa tra spesa pubblica e sgravi fiscali 

Il progetto di legge 2014 ha iniziato l’iter di analisi da parte dell’assemblea e conferma le previsioni 

di crescita. Nel documento sono indicati in tre gli anni a disposizione per ridurre la spesa pubblica di 

50 miliardi di euro, introdurre sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese, diminuire le tasse e 
i contributi a carico dei lavoratori. Francia: la finanziaria rettificativa tra spesa pubblica e sgravi fiscali 
  

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=47822
http://www.affariregionali.it/media/183922/bologna11luglio.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47826
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47825
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47824
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47823
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22660%22;%7d
http://www.giurcost.org/cronache/CSM%20elezione.pdf
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/francia-finanziaria-rettificativatra-spesa-pubblica-e-sgravi-fiscali


UIL: fondi strutturali – uno studio 

Restano da spendere ancora 21 Mld di euro di cui 5 a forte rischio estinzione 12/07/2014 - Economia 

Mentre la disoccupazione galoppa, la produzione industriale frena, le infrastrutture sono al palo, le 

uniche risorse certe per lo sviluppo, rappresentate dei Fondi Europei, registrano un impiego da 
'moviola'. Studio UIL 

  

Senato - servizio studi: Gestione dei fondi strutturali 

Con la "Nota breve" n. 34 il Servizio Studi del Senato fornisce un quadro generale e sintetico della 

programmazione e della gestione dei fondi strutturali 2007-2013, utilizzando principalmente la fonte 
OpenCoesione "il primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da 

Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione", curato dal Dipartimento 

per lo sviluppo e la coesione economica e disponibile dal luglio 2012 

Nota breve del Servizio Studi "L'attuazione della politica di coesione 2007-2013" 
  

ABI: Assemblea annuale 

Si è tenuta il 10 luglio l’Assemblea annuale ABI. Ha aperto i lavori con la sua Relazione il Presidente 

dell’Associazione, Antonio Patuelli. Sono seguiti gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, 

Ignazio Visco, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan. All’ordine del giorno 

dell’Assemblea, le adesioni all’Associazione, l’approvazione del bilancio di esercizio e il rinnovo degli 
organi statutari. (leggi tutto) 
La Relazione del Presidente ABI 

Il Rapporto ABI 2013-2014 

Intervento del Governatore della Banca d'Italia 

  

Corte dei conti: conferimento di reggenze di funzioni dirigenziali 

In materia di conferimento di reggenze di funzioni dirigenziali 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 

15/2014/SCCLEG/PREV  

  

CNEL: pagamenti elettronici - contributo  

Il sussidio illustra le proposte avanzate al Governo e al Parlamento in tema di pagamenti elettronici 

che sono state oggetto del testo di OOPP sulla moneta elettronica (Assemblea 23 gennaio 2014). Tra 

queste emerge la candidatura del CNEL a offrirsi come sede super partes per un Tavolo permanente 

di confronto tra i soggetti pubblici e privati dove valutare e condividere le analisi sugli impatti 

economici- occupazionale e sociali di tale processo innovativo di diffusione delle moneta elettronica.  
CNEL - genova1.ppt 

CNEL - genova1 ENG.ppt 
  

Fondazione Eni Enrico Mattei: economia collaborativa, il Documento d’Indirizzo Sharexpo 

Il 2 luglio è stato presentato in conferenza stampa, presso la Fondazione Eni Enrico Mattei, il 
Documento d’Indirizzo per Sharexpo, il progetto che intende fare di Milano un vero e proprio laboratorio di 

economia collaborativa, in occasione di Expo2015. Leggi tutto 

  

Bankitalia: statistiche 

Turismo internazionale - aprile 2014.  

Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia.  
  

CDP-FSI: completato il collocamento dell’1,913% del capitale di Generali Spa 

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 7 luglio 2014, Fondo Strategico Italiano Spa 

(FSI) e Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) annunciano che, in data 8 luglio, FSI ha completato il 

collocamento di complessive n. 29.777.535 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari 
all’1,913% del capitale sociale. Leggi tutto 

CDP: FSI: avvio del collocamento dell’1,913% del capitale sociale di Assicurazioni Generali Spa 

MEF: Comunicato 

  

Consiglio UE: riunione ECOFIN 

Si è tenuto l’8 luglio il Consiglio ECOFIN, presieduto dal ministro dell’economia italiano Pier Carlo 

Padoan in qualità di rappresentante della Presidenza italiana dell’UE. Nel corso della riunione si è 
discusso del programma di lavoro della Presidenza italiana per gli Affari economici e finanziari, il quale ha come 

principali priorità la crescita e l’occupazione. In concreto la strategia per la crescita che la Presidenza 
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propone si basa su tre pilastri: maggior integrazione, riforme strutturali e investimenti e finanza.  

Nella dichiarazione finale si legge che “Il Consiglio sostiene gli obiettivi della Presidenza italiana per 

rilanciare la crescita e l'occupazione attraverso un sforzo comune di riforme, in particolare il 

completamento del mercato unico, aumentando le riforme strutturali e il potenziale di crescita 

dell'economia, e promuovendo gli investimenti duramente colpiti durante il periodo di crisi.  
Il Consiglio ha anche adottato le raccomandazioni agli Stati membri sulle politiche economiche, 

occupazionali e fiscali previste dagli Stati membri. 
Ha inoltre approvato la raccomandazione specifica sulle politiche economiche dell'area dell'euro. Il 

Consiglio ha così concluso l'attuale semestre europeo. 
  

Confedilizia: centralità ricchezza immobiliare 

Prof. Palo Savona, Centralità della ricchezza immobiliare e dei nuovi flussi nel rilancio della crescita produttiva e 

dell’occupazione e nella protezione del risparmi. 
  

Confedilizia: impugnata legge Puglia su libretto casa 

La Confedilizia ha ottenuto l’impugnativa da parte del Governo, dinanzi alla Corte costituzionale, 

della legge della regione Puglia istitutiva del libretto casa. 
Leggi tutto 

  

Adiconsum: usura in aumento 

Il raddoppio dei casi di usura rilevati dalla Banca d’Italia – dichiara Pietro Giordano, Presidente 

nazionale di Adiconsum – non ci sorprende. Esso rappresenta solo uno dei tanti effetti negativi del 

perdurare di una crisi, che da un lato ha aumentato la povertà di coloro che già lo erano e dall’altro 
ha ridotto in povertà quelle famiglie che appartenevano alla fascia medio-bassa. Comunicato 

  

Eurostat: la tassazione sul lavoro, fonte primaria di entrate fiscali 

A indicarlo è l’edizione aggiornata, 2014, di Taxation Trends in European Union. La più grande fonte 

di entrate fiscali nell’Unione europea a 28 Stati membri è rappresentata dalle imposte sul lavoro. 
novità contenute nell’edizione 2014 di “Taxation Trends in European Union” la tradizionale 

pubblicazione annuale curata da Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, e dalla Direzione 

generale della Commissione Fiscalità e Unione doganale. Un confronto aggiornato sui sistemi fiscali 

degli Stati membri dell'Unione europea, più Islanda e Norvegia, membri dello Spazio economico 

europeo. 
Ue: la tassazione sul lavoro, fonte primaria di entrate fiscali 
  

Rifiuti: la tari è iniqua. serve una vera riforma 

Servirebbe una impostazione completamente diversa, come quella suggerita dall'Enea e basata su 

due principi: il primo:attribuire i costi di gestione dei rifiuti ai soggetti che immettono sul mercato i 

diversi prodotti, attraverso un contributo ambientale definito in base al peso, alla recuperabilità ed 

alla riciclabilità. Il secondo: premiare i cittadini per fare la raccolta differenziata, invece di farli 
pagare per conferire i rifiuti. Leggi tutto 

  

IFEL: informatizzazione del processo tributario  

Con la Direttiva n. 3/DGT del 26 giugno 2014 il MEF ha fornito le prime indicazioni in ordine 

all'applicazione del Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, in materia di informatizzazione del 

processo tributario. In particolare, è stato consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata anche 

alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che, quindi, non è obbligata per legge a dotarsi di 

Pec. Viene inoltre specificato che la parte può indicare tale indirizzo di posta elettronica certificata nel 
ricorso o anche in atti successivi. Leggi tutto 

  

OCSE: il Rapporto Ocse-Pisa 2012 sull’alfabetizzazione finanziaria 

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 sono stati presentati il 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. 
PISA 2012 Results: Students and Money (Volume VI) 

Link al programma 

  

Legambiente: comuni ricicloni 2014 
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Consegnati a Roma i premi della XXI edizione di “Comuni Ricicloni”: sono 1.328 i campioni nella 

raccolta differenziata dei rifiuti, il 16 per cento dei comuni d’Italia per un totale di 7,8 milioni di 

cittadini che hanno detto addio al cassonetto, pari al 13,7 per cento della popolazione nazionale che 

oggi ricicla e differenzia i rifiuti alimentando l’industria del riciclo e quindi la Green Economy (150 

mila posti di lavoro). Per accedere alle classifiche i comuni devono aver raggiunto l’obiettivo di legge 

del 65% di raccolta differenziata. La classifica è poi costruita attraverso un indice di buona gestione 

dei rifiuti urbani: quest’anno per la prima volta i “primi della classe” sono almeno uno per ogni 

regione d'Italia, con l'unica eccezione della Valle d'Aosta, che non ha neanche un comune virtuoso. 
Dossier Comuni Ricicloni 2014 

Comunicato completo 

http://www.ricicloni.it/ 
  

ANCI-CONAI: imballaggi in plastica - proroghe 

Anci e Conai hanno sottoscritto lo scorso mese di Aprile l’Accordo di Programma Quadro e gli allegati 

tecnici relativi alle filiere di alluminio, acciaio, carta, legno e vetro che regoleranno per il quinquennio 

1/4/14 – 31/3/19 l’entità dei corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati per i “maggiori 
oneri” della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Leggi tutto 

  

OICE: rilevazione 2013 società ingegneria 

E' stata presentata la trentesima Rilevazione annuale sulle società di ingegneria associate all'OICE, 

alla presenza di numerosi associati che hanno assistito agli interventi del Presidente OICE e del 

direttore generale del Cer, oltre alle comunicazioni del dott. Signorini del MIT e del dott. Tripoli del 

MISE. La Rilevazione è stata curata dall'Ufficio Studi dell'OICE con la supervisione di Luigi Antinori e 

Andrea Mascolini. Il Rapporto è stato predisposto da un gruppo di lavoro del Centro Europa Ricerche 

(CER), al quale hanno collaborato Stefano Fantacone e Giovanni Pesce. 
Comunicato stampa 

Apri la rilevazione sfogliabile  
Scarica il pdf della rilevazione 

  

ASSONIME: finanziamento  a medio e lungo termine di imprese e infrastrutture 

Note e Studi 7-2014 - Gruppo di lavoro della Giunta Assonime “Finanziamento a medio e lungo 

termine di imprese e infrastrutture” - Il finanziamento delle infrastrutture in Italia. Il Rapporto sul 

finanziamento a medio e lungo termine delle infrastrutture in Italia, predisposto dal Gruppo di lavoro 

della Giunta coordinato da Paolo Astaldi, individua 10 aree di intervento prioritarie per il rilancio delle 

infrastrutture nel nostro Paese.  
Leggi tutto 

  

ANCE: Osservatorio Congiunturale 

Quasi 800.000 posti di lavoro persi, 14.200 imprese edili fallite dal 2007 e un calo degli investimenti 

di 58 miliardi in 7 anni. È il quadro emerso dal nuovo Osservatorio Congiunturale dell’Ance 

presentato presso la sede nazionale l’8 luglio. Un netto e costante taglio delle risorse destinate alla 

spesa in conto capitale: negli ultimi 20 anni sono stati tolti alle infrastrutture due euro  su tre. 

Altrettanto allarmanti i dati contenuti nel focus casa presentato dall’Ance insieme all’Osservatorio, 

che evidenziano un aumento delle tasse sulle abitazioni del 200% negli ultimi 3 anni. 
Scheda stampa  

Slide Osservatorio ppt    

Sintesi Osservatorio Ance - Luglio 2014   

Osservatorio Congiunturale Ance - Luglio 2014 3,1 Mb  
  

Confturismo-Confcommercio: turismo in crisi 

A giugno in leggero progresso l'indice di fiducia del viaggiatore italiano elaborato da Confturismo-

Confcommercio in collaborazione con l'Istituto Piepoli. In aumento del 7% l'intenzione di fare una 

vacanza nei mesi estivi. Privilegiate le località di mare: sono Toscana, Emilia Romagna e Puglia le 

mete italiane preferite. 
I numeri dell’indagine 

Federalberghi: un’estate da ”montagnerusse” 

  

Confcommercio: indice Costo Elettricità Terziario 

L'Indice Costo Elettricità Terziario elaborato da Confcommercio fa segnare un calo congiunturale del 
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2,1% e del 2% a livello tendenziale. Scende il prezzo all'ingrosso della materia prima: la quota dei 

costi in bolletta degli oneri di sistema sale quindi il 31%. Servono altre risorse da destinare al 

decreto "taglia bollette". 
ICET N. 5 

  

CONSIP: nuova opportunità per la sostenibilità e l’efficienza energetica dei Comuni 

Sono in arrivo contributi a fondo perduto per i Comuni che acquistano prodotti e servizi per 

l’efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA): il Ministero dello Sviluppo Economico ha, infatti, pubblicato 

l’Avviso POI energia C.S.E., riservato ai Comuni di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza). Oltre a beneficiare delle procedure d’acquisto rapide e semplificate del 

MePA, le amministrazioni potranno richiedere la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 

100% della spesa sostenuta. 

Per maggiori informazioni:  
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Progetto_Poi_Energia.html 
  

ENEA: certificati bianchi per favorire cultura efficienza energetica e business aziende  

Illustrare nel dettaglio il meccanismo dei Certificati bianchi per favorirne una maggiore diffusione 

nelle aziende italiane sempre più interessate ad investire nell’efficienza energetica: questo in sintesi 

l’obiettivo del seminario che si è svolto il 10 luglio scorso a Milano, a cura di ANIMA (Federazione 

delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e affine), in collaborazione con ENEA, FIRE, 

GSE e Assoesco. 

L’investimento in efficienza energetica è strategico per tutte le aziende italiane in quanto permette di 

non soccombere al costo eccessivo dell’energia del nostro Paese e di sviluppare know-how e una 
filiera del settore. Leggi tutto 

  

INPS: Rapporto annuale 2013 

Martedì 8 luglio, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio è stato presentato il Rapporto 

annuale dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale. È intervenuta la Vice Presidente della 

Camera, Marina Sereni. Ha illustrato il Rapporto Vittorio Conti, Commissario straordinario Inps. Le 

conclusioni sono state del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti.  
Sintesi della relazione annuale del Commissario straordinario Inps 

Sintesi del Rapporto annuale 2013  
  

INPS: sgravi contributivi - invio istanze 

Conclusa la sperimentazione per l’acquisizione delle domande di sgravio (messaggio 5613 del 26 giugno 

2014), l’Inps comunica con messaggio 5887 dell’8 luglio 2014 che dalle ore 15.00 di mercoledì 9 luglio 2014 

alle ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014 potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente 

che tramite i flussi XML - le domande di sgravio riferite a somme incentivanti corrisposte nell'anno 

2013 (1 gennaio-31 dicembre) utilizzando la documentazione e i flussi XML pubblicati nella pagina 
Sgravi Contrattazione 2013. Sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 

23.00 di venerdì 8 agosto 2014. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate 
all’indirizzo di posta elettronica: SgraviContrattazione.IILivello@inps.it 

CGIA Mestre: contrattazione 2° livello. Sgravi contributivi: per le domande, c’è tempo fino al 7 agosto 

  

INAIL: Relazione annuale 2013 

Presentati a Montecitorio i dati Inail sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali 

insieme ai dati di bilancio in sintesi e alle prospettive future in tema di ricerca e di cambiamento 
della struttura organizzativa dell’Istituto, contenuti nella Relazione annuale.  
Vai alla cartella stampa 

QS: Infortuni sul lavoro. Nel 2013 in calo del 9%, -17% per quelli mortali. La Relazione Inail al Parlamento 

QS: Pavarelli (Ambiente Lavoro): "Calo infortuni legato alla crisi: nel 2013 ben 53.000 imprese attive in meno rispetto al 

2012" 
  

OCSE: integrazione mercato del lavoro in Italia 

Secondo il Rapporto OCSE, l’Italia dovrebbe impegnarsi per favorire l’integrazione degli immigrati e 

dei loro figli nella società e far sì che acquisiscano le capacità necessarie per migliorare le loro 
prospettive lavorative e i loro salari. Lavoro per gli immigrati: l’integrazione nel mercato del lavoro in Italia 

afferma che l’Italia, insieme alla Spagna, è il Paese OCSE che dal 2000 ha vissuto la maggiore 
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crescita annuale della popolazione immigrata. La percentuale di immigrati sul totale della 

popolazione è quasi triplicata tra il 2001 e il 2011 fino a raggiungere il 9%. 
Leggi tutto 

Comunicato CNEL 

  

OCSE: la vulnerabilità delle istituzioni sociali 
Vulnerability of Social Institutions” – “La vulnerabilità delle istituzioni sociali”. la nuova indagine 

OCSE avverte che l'invecchiamento della popolazione e la crescita più lenta minacceranno la 

sostenibilità e l'adeguatezza delle prestazioni nei prossimi anni, mettendo in crisi la condivisione del 

rischio che le istituzioni sociali hanno a lungo fornito.  
  

CNEL: Osservatorio contratti 
Pubblicato il nuovo numero del Notiziario dell'Archivio contratti del CNEL. 
  

Consulenti lavoro: errori calcolo pensione 

Con l'entrata in vigore del dl 98/2011 sono stati ridefiniti i rapporti di forza nel contenzioso fra ente 

previdenziale e pensionato, limitando la possibilità di quest'ultimo di andare in giudizio per riscattare 
i propri diritti. La Circolare n.15/2014 della Fondazione Studi analizza le modifiche apportate alla disciplina dei 

termini di decadenza, cui è sottoposta l’azione giudiziaria del pensionato, per controversie inerenti al 

diritto e alla misura della prestazione. 
  

CENSIS-UNIPOL: welfare familiare in crisi: italiani rinunciano a prestazioni sanitarie e 

badanti 

Aumenta la domanda di cura e di assistenza, ma per la prima volta diminuisce la spesa sanitaria 

privata (-5,7%). Integrare gli strumenti di welfare pubblici e privati. La «white economy» può essere 
un volano per la crescita e l'occupazione. Leggi tutto 

Integrare il welfare, sviluppare la white economy - Testo completo 

QS: Welfare. Allarme Censis-Unipol: “Italiani costretti a rinunciare a prestazioni sanitarie e badanti” 

  

ISFOL: la qualità del lavoro 

Si è svolto il 9 luglio presso la Sala Auditorium dell’Isfol, il seminario dal titolo ‘La qualità del lavoro 

in tempo di crisi’. La giornata articolata in due momenti ha avuto lo scopo sia di presentare alcuni 

risultati provenienti dalle analisi sui dati della terza indagine Isfol sulla Qualità del Lavoro in Italia sia 

di riflettere sulle tematiche trattate alla luce dell’attuale periodo di congiuntura economica 

sfavorevole.  
Le dimensioni della qualità del lavoro: i risultati della terza indagine Isfol sulla qualità del lavoro 

Relazione V. Gualtieri - La crisi occupazionale e le dimensioni della QDL in Italia 

  

ISTAT: condizioni di salute e servizi sanitari 

Migliora il nostro stato di salute fisico: nel 2013 - rispetto al 2005 - diminuiscono le malattie 

respiratorie croniche e l'artrosi, la quota di persone con limitazioni funzionali e la percentuale di forti 

fumatori, mentre aumenta la prevenzione dei tumori femminili, anche grazie alla diffusione dei 

programmi pubblici di screening. Di contro, peggiora la salute psicologica degli italiani: aumenta la 

depressione, soprattutto tra le donne, aumentano tumori maligni, Alzheimer e demenze senili (anche 

perché c'è maggiore capacità di riconoscere le malattie). 
E' questa la fotografia della salute degli italiani scattata dall'Istat attraverso l'indagine "Condizioni di 

salute e ricorso ai servizi sanitari", condotta tra il 2012 e il 2013. Questa indagine arriva a sette anni dalla 

precedente edizione, e offre un contributo importante per comprendere se, in un periodo di 

congiuntura economica sfavorevole, siano peggiorate o migliorate le condizioni di salute, si siano 

modificate le modalità di accesso ai servizi sanitari, i comportamenti di tutela della salute e in che 

misura persistano i differenziali regionali o socio-economici già registrati in passato. 
comunicato stampa Istat 
Testo integrale 

Tavole (zip 558 KB) 
  

ISTAT: tutela della salute e accesso alle cure 

Nel 2013 aumentano tumori, Alzheimer e demenze senili, diminuiscono le bronchiti croniche. Periodo 
di riferimento: Anno 2013 Tutela della salute e accesso alle cure 

  

Lazio: laboratori pubblici - Zingaretti firma il decreto: al via la riforma 

http://www.oecd.org/newsroom/l-italia-ha-bisogno-di-migliorare-l-integrazione-degli-immigrati-nella-societa-e-nel-mercato-del-lavoro.htm
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http://www.censis.it/censis/censis_utilities/download_content?landing_page=http%3A%2F%2Fwww.censis.it%2Fcensis%2Fbrowse%2F7%3Fshadow_comunicato_stampa%3D120972&resource=121051&resource_type=Censis%3A%3AShadowDownload
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http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19730
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/123456789/922/1/ISFOL_Gualtieri_La%20qualita%20del%20lavoro%20in%20tempo%20di%20crisi.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/128176
http://www.istat.it/it/archivio/128176
http://www.istat.it/it/archivio/128176
http://www.istat.it/it/files/2014/07/salute_9-luglioDEF-2.pdf?title=Tutela+della+salute+e+accesso+alle+cure+-+10%2Flug%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/07/Tavole-allegate.zip?title=Tutela+della+salute+e+accesso+alle+cure+-+10%2Flug%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/128176


L'atto definisce le funzioni dei laboratori di patologia/biochimica clinica e disegna la rete 

organizzativo-funzionale, basata su 8  Hub e 27 Spoke. Zingaretti: "Otterremo risparmio annuale di 
oltre 20 milioni, grazie a un modello basato sulla centralizzazione delle attività". Il decreto -  Leggi tutto 

  

Lazio: ok da Mef e Ministero Salute a Piani operativi sanità 2013/15 

Il placet è arrivato con alcune prescrizioni che verranno recepite nel nuovo decreto commissariale 

entro fine mese. Lo comunica una nota della Pisana. Tra i punti cardine dei Piani il pareggio di 

bilancio entro fine 2015, lo sblocco del turn over e l'investimento da 31 milioni per la sanità 
territoriale. Leggi tutto    

QS: Zingaretti: "Continua la nostra rivoluzione. Parliamo con i fatti"    
  

Convegno: innovazione farmaceutica dal punto di vista dei pazienti 
QS: Farmaci. Aceti (Tdm): “Accesso all'innovazione è lusso per pochi. Serve monitoraggio come per i Lea” 

QS: Scaccabarozzi (Farmindustria): "Chi è malato ha diritto ai farmaci innovativi" 

  

Assofarm: farmacie comunali, “Grazie a noi 150 milioni di utili in 3 anni ai Comuni Italiani” 

Il risultato a fronte di perdite pari a 10 milioni, in buona parte determinato dai crediti non riscossi. A 

rilevarlo un’indagine sui bilanci di oltre 1.000 Farmacie Comunali. Gizzi: “Non siamo uno dei tanti 

buchi neri della PA. Abbiamo un ruolo fondamentale e unico nel Ssn e produciamo risorse 
economiche per i Comuni". Leggi tutto 

  

Cittadinanzattiva: innovazione farmaceutica, intervento 

Erogazione dei servizi, territoriali, accesso alle nuove terapie farmacologiche. Sono questi alcuni dei 

principali temi toccati nel corso dell'evento promosso da Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del 
malato lo scorso 8 luglio. Clicca qui per leggere la sintesi della ricerca presentata da Tonino Aceti, 

coordinatore nazionale del TDM. 
  

ISTAT: la povertà in Italia 

Nel 2013 il 12,6% delle famiglie è in povertà relativa e il 7,9% è in povertà assoluta. Comunicato stampa 

  

CGIL: Rapporto diritti globali 

Presentata presso la CGIL Nazionale la dodicesima edizione del Rapporto sui Diritti Globali, un lavoro 

edito Ediesse, curato dall'Associazione Società Informazione e promosso dalla CGIL. Nel volume di 

quest'anno viene dato largo spazio all'analisi della crisi globale ancora in corso e a tutti i suoi effetti, 

esplicativo, come ricordato da Danilo Barbi, Segretario confederale della CGIL nel suo intervento, il 

titolo di questa edizione: 'Dopo la crisi, la crisi'. “Al termine della crisi non ci sarà sviluppo, poiché - 

spiega il dirigente sindacale - non è stato elaborato nessun nuovo modello di sviluppo e non si potrà 

tornare a quello vecchio”. “Il vero problema - prosegue Barbi - è che in tutto il mondo non si sta 

generando nuovo lavoro” il rischio che si correrà sarà “la diffusione di una 'malattia sociale', un 

cataclisma delle aspettative e delle speranze dei cittadini di tutto il mondo”. 
Prefazione di Susanna Camusso 

Prefazione di Luigi Ciotti  

Introduzione di Sergio Segio  

Indice del Volume: indice_Rapporto_2014 

Leggi tutto 

  

ANCI: emergenza sbarchi - Fassino: “Intesa rilevante per accoglienza strutturata”  

Intesa in Conferenza Unificata al piano triennale per la gestione dell'emergenza profughi. Comuni, 

Province e Regioni hanno raggiunto l'accordo definitivo con il governo per avviare il processo di 

accoglienza in maniera strutturata. Definite anche le risorse che in totale ammontano a circa 370 

milioni di euro, di cui 70 destinati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Anci, Piero Fassino, che al termine della 

Conferenza a via della Stamperia ha parlato "di una intesa rilevante" che permetterà di gestire 
l'emergenza profughi in tre passaggi. Leggi tutto 

  

ISTAT: consumi delle famiglie 

La spesa media mensile per famiglia nel 2013 è di 2.359 euro in valori correnti (-2,5% rispetto al 
2012). Consumi delle famiglie 

  

ENEA: agricoltura sostenibile: parte progetto europeo LIFE-AGRICARE  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7743777.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=22496
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http://www.istat.it/it/archivio/128371
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http://www.dirittiglobali.it/wp-content/uploads/2014/03/indice_Rapporto_2014.pdf?a72ce9
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/luglio2014/08-07-2014-22-43-19.aspx
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=47807
http://www.istat.it/it/archivio/127996


L’agricoltura di precisione è una forma di agricoltura tecnologicamente avanzata che mira a ridurre al 

minimo gli impatti sull’ambiente. L’applicazione di tecniche innovative in questo settore, con 

conseguenti vantaggi sia per la difesa dai fenomeni di degrado del terreno che in termini di risparmio 

energetico e riduzione dei gas serra, è l’obiettivo del progetto europeo “AGRICARE-Introducing 

innovative precision farming techniques in AGRIculture to decrease CARbon Emissions” a cui 

partecipano Veneto Agricoltura (coordinatore), l’ENEA, l’Università di Padova- Dipartimento Territorio 
e Sistemi-Agroforestali, e la Maschio Gaspardo SpA. comunicato 

  

 

FORMEZ: portale dat.gov.it 

Sono 108 le amministrazioni pubbliche in Italia che hanno aperto i loro dati per un totale di11.201 

dataset di cui 42 comuni, 23 amministrazioni centrali, 22 province, 18 regioni e 3 università. In testa 

la Regione Lombardia per numero di dataset rilasciati. E’ questa la fotografia sugli open data al 30 
giugno scattata dal portale dati.gov.it gestito da Formez PA. 

Nella sezione Infografica mappe interattive consentono di rileggere i dati secondo varie chiavi di 

lettura, ad esempio per livello amministrativo e per riusabilità. Disponibile anche una mail di 

redazione per ulteriori notizie e per comunicare gli aggiornamenti. 
  

Cittadinanzattiva: la tecnologia e  scuole del futuro 

E' quello che è accaduto per alcuni studenti di Marettimo, una piccolissima isola dell'arcipelago delle 

Egadi. Sull'isola esisteva solo la scuola elementare e per i ragazzi che dovevano frequentare le 

scuole medie era un bel problema, le famiglie avrebbero dovuto trasferirsi. Così da necessità, virtù, i 

genitori e gli insegnanti hanno provato a usare la tecnologia e sperimentare lezioni a distanza, un 

vero e proprio successo, accolto dai ragazzi con entusiasmo. Una buona pratica in grado di 

trasformare le piccole scuole isolate in scuole del futuro, capaci di dare agli studenti che le 
frequentano maggiori stimoli. Per saperne di più 

  

CGIA Mestre: burocrazia, per i cittadini si allunga l’attesa agli sportelli pubblici 

Per le piccole imprese, invece, la burocrazia costa 30 giorni di lavoro all’anno pari a quasi 12.000 

euro. Bortolussi: “Per i cittadini e le piccole imprese è ormai una Via Crucis” 

Si allunga la fila agli sportelli pubblici - E’ l’incubo che ogni cittadino italiano vorrebbe evitare: la 

coda agli sportelli pubblici. Purtroppo, nonostante l’impegno profuso dagli uffici e le promesse 

annunciate in questi ultimi anni dalla politica, i tempi di attesa, sostiene la CGIA, sono in aumento. 
Leggi tutto 

  

CNEL: politiche immigrazione 

Il Presidente del CNEL ha trasmesso un documento, approvato dall’assemblea del CNEL nella seduta 
del 25 giugno 2014, concernente osservazioni e proposte in tema di «Urgenza di una riprogettazione 

legislativa e di una messa in campo di politiche organiche sull’immigrazione». 
  

Gli strumenti di prevenzione nel contrasto alla corruzione 

Filippo Patroni Griffi, Gli strumenti di prevenzione nel contrasto alla corruzione 

  

Il federalismo fiscale: una riforma dimezzata? 

Pasquale Lo Duca, Il federalismo fiscale: una riforma dimezzata? Stato della legislazione, problemi aperti e prospettive 

  

Il danno all'immagine della P.A. 
Vittorio Raeli, Il danno all'immagine della P.A. tra giurisprudenza e legislazione 

  

Società a partecipazione pubblica 

dirittodeiservizipubblici.it, Norme del d.l. 90/2014 e del d.l. 66/2014, conv. dalla l. 89/2014 , interessanti società a 

partecipazione pubblico locale, aziende speciali e istituzioni. 
  

Città metropolitane, poli urbani regionali e aree interne strategiche 

Sabrina Iommi, Prima di investire conoscere il territorio 

  

    

Parlamento – Governo  
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Camera - servizio studi: immobili pubblici - valorizzazioni e dismissioni 
Immobili pubblici - Valorizzazioni e dismissioni. Leggi tutto  

  

Camera - servizio studi: cognome dei figli 

La Commissione Giustizia ha concluso, il 10 luglio 2014, l'esame in sede referente del testo unificato 

di alcune proposte di legge volto a modificare la disciplina di attribuzione del cognome ai figli. Il 
provvedimento (A.C. 360-A) passa ora all'esame dell'Assemblea. Leggi tutto  

  

Camera -  proclamazione deputati subentranti 

A seguito della cessazione dal mandato parlamentare dei deputati Matteo Biffoni e Antonio Decaro, 

che hanno optato rispettivamente per la carica di Sindaco di Prato e per la carica di Sindaco di Bari, 

sono stati proclamanti per le liste del PD i deputati Lorenzo Becattini e Federico Massa. 

  

Camera – D.l. n. 90/2014 – semplificazioni e riforma PA: audizioni e pareri 

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso il ciclo di audizioni sul decreto-legge 
recante misure urgenti per la semplificazione. (C2486) 

Presidente ANAC; Raffaele Cantone: Resoconto stenografico  

AEEG: memoria depositata 

Comunicato ReteImprese 

Comunicato Unioncamere 

Comunicato Confprofessioni 

ANIA: documento 

ANCI-UPI: documento congiunto  

Conferenza Regioni: Parere 

CGIL(FP)-CISL(FP)-UIL(PA): Emendamenti unitari DL90/2014 

CIDA: memoria 

CONFSAL:  Documento 

DIRPUBBLICA: audizione  

CONFEDIR: documento  

Confindustria: audizione 

  

La Commissione Lavoro ha invece ascoltato, in sede consultiva, i rappresentanti di CGIL, CISL, 

UIL, CGU-CISAL, CONFSAL, CSE, UGL, USAE e USB 
Documento CgilPa 

USAE (Unione Sindacati Autonomi Europei): Documento  

USB: testo audizione 

  

Camera – ddl 2498 - Cooperazione allo sviluppo: modifiche  
La Commissione Affari esteri della Camera ha approvato alcuni emendamenti al ddl di riforma della 

cooperazione allo sviluppo, trasmesso ora alle altre Commissioni per il parere. Il testo sarà in Aula 

dal 16 luglio. In particolare, è stato previsto il ruolo della Cassa depositi e prestiti come 

istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo. 

Come rilevato dal vViceministro Pistelli, le proposte emendative “rappresentano un ulteriore 

elemento dell’architettura complessiva della cooperazione allo sviluppo italiana che presenta forti 

tratti di innovatività e al tempo stesso appare pienamente confrontabile con le esperienze maturate 

da altri grandi Paesi occidentali leader in questo settore, come la Francia e la Germania. Per la prima 

volta la cooperazione italiana potrà avvalersi oltre che di una governance politica ed amministrativa 

efficace, di un effettivo attore finanziario, una vera e propria banca di sviluppo sul modello della KFW 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau) che sosterrà la presenza degli attori italiani della cooperazione 

nell’articolato panorama delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo consentendo loro di 

accedere pienamente ad un mercato molto vasto. Un intervento strutturale così importante incide 

altresì sulla missione istituzionale della Cassa depositi e prestiti che diventa un partner fondamentale 

del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo ed implica un necessario adeguamento dello statuto 

della Cassa”. 

  

Camera/Senato – schema dlg - Armonizzazione sistemi contabili: parere 
La Commissione per l’Attuazione del federalismo fiscale ha approvato un articolato parere sullo 

http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=455&Immobili+pubblici+-+Valorizzazioni+e+dismissioni
http://www.camera.it/leg17/465?area=16&tema=1097&Cognome+dei+figli
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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. Il provvedimento deve essere esaminato anche 

dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. 

  

Camera - Ddl 2256 - funzionalità Regioni ed enti locali: testo unificato 
La Commissione Bilancio della Camera ha adottato il testo unificato elaborato dal relatore Melilli (PD) 

derivante dal disegno di legge in materia di enti locali, già approvato dal Senato, e dall’abbinato ddl 

del Governo. Melilli si è riservato di inserire, attraverso appositi emendamenti, alcune modifiche ad 

alcune norme tra cui quella riguardante la facoltà di recesso delle amministrazioni pubbliche dai 

contratti di locazione.  

  

Camera – Pdl 2299 – soppressione Equitalia: bocciatura 

La Camera ha bocciato al proposta di legge Cancelleri (M5S) ed altri per la soppressione della società 

Equitalia Spa.  
Tra l’altro, la Relazione tecnica del Governo ha evidenziato gli elementi di criticità del provvedimento sul 

piano finanziario. Inoltre, l’articolo 3, relativo al trasferimento del personale da Equitalia Spa 

all’Agenzia delle entrate, sembra comportare la possibilità per la stessa Agenzia di effettuare un 

totale di circa 16.000 assunzioni, senza indicare alcuna copertura del relativo onere, così come le 

disposizioni di cui all’articolo 2, in materia di estinzione degli interessi, more, aggi e sanzioni per il 

ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali. 

  

Camera/Senato – schema dlg semplificazioni fiscali: esame 

E’ arrivato all’attenzione del Parlamento lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della 

delega per la riforma del sistema fiscale - legge n. 23 del 2014, prevede alcune semplificazioni 

fiscali, tra cui: 

dichiarazione dei redditi precompilata, addizionale regionale e di addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche; deducibilità delle spese dei professionisti; regime fiscale delle società 

tra professionisti; sull’imposta sulle successioni e donazioni; rimborsi IVA; attività di assistenza 

fiscale; società di capitali; presentazione ed i termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei 

redditi; apertura della partita IVA; elenchi Intrastat; quote di ammortamento finanziario deducibili 

dall’IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere 

pubbliche; operazioni di sponsorizzazione; regime IVA degli omaggi di modesto valore; esenzione da 

imposte e tasse per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca;attestazione della prestazione 

energetica degli edifici.  
Camera – servizio studi : dossier delega fiscale  

  

Senato - piano nazionale aeroporti: seguito audizione Lupi 

Si è conclusa, in Commissione Lavori pubblici del Senato, l’audizione del Ministro dei Trasporti sul 
piano nazionale aeroporti e sui lavori dell’autostrada Livorno – Civitavecchia. (Resoconto sommario) 

  

Camera - pdl 1588 - delega riforma Codice della strada: novità 
La Commissione Trasporti della Camera prosegue la votazione degli emendamenti al testo base  di 

delega al Governo per la riforma del codice della strada. 

  

Senato – d.l. n. 91/2014 - ambiente e imprese: emendamenti proposti e pareri 

Le Commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato sono tornate a riunirsi sul decreto-legge che 

reca una serie di interventi su settore agricolo, tutela ambientale, rilancio e sviluppo delle imprese, al 

quale sono stati presentati poco meno di 1700 emendamenti e circa 18 ordini del giorno (Bozza 

emendamenti e odg presentati al ddl n. 1541). Il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire da 

lunedì 21 luglio. 
Nel frattempo, si è svolta l’attesa audizione di rappresentanti della Banca d’Italia.  
Nuovo trasporto viaggiatori (NTV) 
Energia concorrente 
Osservazione senatrice Elena Cattaneo (Aut-PSI) 
Assocarta 
Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU) 
Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE) 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=10&idCommissione=05&ancora=data.20140710.com05.allegati.all00040#data.20140710.com05.allegati.all00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=10&idCommissione=05&ancora=data.20140710.com05.allegati.all00030#data.20140710.com05.allegati.all00030
http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=465&La+delega+fiscale+
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00781487&part=doc_dc-sedetit_pi&parse=no
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=05&giorno=28&idCommissione=09&ancora=data.20140528.com09.allegati.all00060#data.20140528.com09.allegati.all00060
http://www.senato.it/4331?link_atto=525
http://www.senato.it/4331?link_atto=525
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/717/2014_07_09_-_Banca_d_Italia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/709/2014_07_08_-_NTV_documento_trasmesso_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/712/2014_07_08_-_Energia_concorrente_docuemento_trasmesso_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/714/2014_07_08_-_Sen._Cattaneo_documento_trasmesso_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/713/2014_07_02_-_Assocarta.pdf
file:///H:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/FGKG3NBW/v
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/728/2014_07_10_-_FIRE_documento_trasmesso_.pdf


  
Senato - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 53 (PDF)  

  

Camera – made in: approvate mozioni 

La Camera ha approvato le mozioni che sollecitano il Governo, nel contesto della Presidenza italiana 

del semestre europeo, a far approvare il regolamento del «made in» in sede di Consiglio dell’Unione 

europea.  

  

Senato – ddl 1428 e abb. - Jobs Act: modifiche  

In Commissione Lavorodel Senatola votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge c.d. 

“Jobs act” proseguirà fino a giovedì 17 luglio dato che il provvedimento è calendarizzato in Aula a 

partire da lunedì 21 luglio. Tra le novità accolte, l’istituzione del fascicolo elettronico unico 

contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione 

di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi.  

Nell’ambito della delega su ammortizzatori sociali, il Governo dovrà adeguare le sanzioni e le 

relative modalità di applicazione in funzione della migliore effettività per il lavoratore beneficiario 

di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di 
formazione o alle attività di comunità locali. (S1428 e abb.) 

  

Camera/Senato – attività Commissione enti previdenza: approvata relazione 

La Commissione di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie ha approvato la 
Relazione sulle iniziative per l’utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno 

dell’economia reale del Paese. 

  

Senato – indagine conoscitiva - caso Stamina: audizioni  

In Commissione Igiene e Sanità del Senato, nel corso della indagine conoscitiva su origine e sviluppi 

del cosiddetto “caso Stamina”, si è svolta l’audizione di rappresentanti del Movimento vite sospese, 

della Federazione italiana malattie rare e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.  

Nel frattempo, sono stati pubblicati i resoconti stenografici dell’audizione del Ministro della Salute, 
Lorenzin (11 giugno e 17 giugno) 
AGCOM 

Federazione italiana malattie rare: Audizione – lettera al Ministro Lorenzin 

Virte sospese: Audizione - Relazione legale 
Commissione ministeriale sull’utilizzazione delle cellule staminali 

  

Senato - ddl 1324 - sanità: previsto stralcio  

Concluse le audizioni informali, la Commissione sanità del Senato ha ripreso il dibattito 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 audizioni: 
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario Italiano (UNIPISI) 

 Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) (documenti 2, 3, 4) 
 Società Italiana di Fisica (SIF)  
Unione Osteopati Italiani (UOI)  

  

Senato – nomine ISMEA e AGEA: pareri favorevoli 

E’ favorevole il parere che la Commissione Agricoltura del Senato ha pronunciato sulla proposta di 

nomina del dottor Ezio Castiglione a Presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo 

alimentare - Ismea (n. 30) 

  

Senato – ddl 1328 - collegato agricoltura: sospensione 

Alla luce dell’esigenza di coordinare i lavori sul ddl competitività del settore agricolo, collegato alla 

manovra finanziaria, con quelli relativi al decreto-legge 91/2014, recante interventi su settore 

agricolo, tutela ambientale, rilancio e sviluppo delle imprese, in Commissione Agricolturadel Senato è 

stato sospeso il termine per la presentazione degli emendamenti, che potrà essere nuovamente 

fissato nel prosieguo dei lavori. 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/781483/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00781483.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44250
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=09&idCommissione=27&ancora=data.20140709.com27.allegati.all00010#data.20140709.com27.allegati.all00010
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/stenografici/17/comm12/12a-20140611-IC-BOZZA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/stenografici/17/comm12/12a-20140617-IC-BOZZA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/731/AGCOM.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/732/UNIAMO1.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/735/UNIAMO4.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/753/0.pdf.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/754/1.pdf.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/746/8.pdf.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/718/UNPISI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/719/AIIC1.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/720/AIIC2.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/721/AIIC3.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/723/SLIDE_AIIC.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/724/SIF.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/725/UOI.pdf


CdM: ddl riforma del Terzo settore 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. 

Nello specifico, i decreti attuativi dovranno disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di 

amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, 

promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di 

solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso 
forme di mutualità con fini di coesione sociale. Comunicato stampa  

  

CdM: decreto-legge ILVA 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti per la realizzazione del 

piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a 

commissariamento straordinario. Il decreto legge si pone la finalità di assicurare, con particolare 

riferimento alla società ILVA S.p.a., la continuità produttiva ed occupazionale e il contestuale rispetto 

delle norme ambientali e sanitarie, in considerazione del fatto che si tratta di stabilimenti industriali 

di interesse strategico nazionale.  

  

CdM: città metropolitane - Impugnativa  

Il Consiglio ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere al 

ricorso proposto dalle Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto contro alcune disposizioni 

contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni). Il Consiglio ha infatti ritenuto che le parti impugnate non violino le 

competenze costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie oggetto della legge. 

  

CdM: nomine 

Il Consiglio dei ministri ha proceduto alle seguenti nomine: 

Anna GENOVESE a componente della CONSOB; 

Giorgio ALLEVA a Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

Michele CORRADINO, Francesco MERLONI, Ida Angela NICOTRA e Nicoletta PARISI a 

componenti dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

Il Presidente ha inoltre informato il Consiglio sull’intendimento del Governo di nominare Alessandra 

POGGIANI in qualità di Direttore dell’Agenzia Italia Digitale e Maria Ludovica AGRO’ in qualità di 

direttore dell’Agenzia per la Coesione. 

  

Riforme: il punto sui decreti legge 

Scuola, ambiente, aiuti per il terremoto, giustizia, economia: sono alcuni tra settori interessati dagli 

interventi urgenti del governo Renzi che finora ha varato 15 decreti legge; 5 quelli ad oggi in iter 
parlamentare. Leggi le Tabelle del Dipartimento. 

  

Interno: accordo tracciabilità del rame 
Il Ministro dell’Interno Angelino Alfano ha presieduto, la firma del Protocollo di legalità contro i furti di rame. 

Il fenomeno, ha riferito il ministro nel corso della conferenza stampa di presentazione, registra una 

diminuzione se si tiene conto del dato statistico complessivo; in alcune regioni, però, come la Sicilia, 

il numero dei furti di rame è ancora molto alto. 

Affari regionali: presto decreto riordino province 

"Siamo al lavoro insieme agli altri Ministeri interessati, alle Regioni e agli Enti locali per realizzare al 

meglio il lavoro di ricognizione e assegnazione delle funzioni, a cui seguiranno patrimonio e 

personale". Questo è quanto afferma il ministro Lanzetta. "Per quanto riguarda le funzioni statali 

siamo a buon punto, per la parte che interessa le Regioni forniremo invece delle linee metodologiche, 

lasciando alle Regioni l'autonomia della definizione del trasferimento e degli atti conseguenti". 
Comunicato stampa 

ANCI-UPI: Piena collaborazione con Governo sul riordino delle funzioni. L’accordo sia occasione per semplificare 

  

Interno: pareri in materia di enti locali 
Dimissioni dei componenti la giunta provinciale dopo la scadenza del mandato elettivo. 

Dimissioni presidente provincia eletto consigliere regionale dopo scadenza quinquennio.  

Mancata convocazione del consiglio comunale. – Richiesta di intervento sostitutivo. Revoca presidente del consiglio comunale.  
Mancata approvazione della proposta di revoca del presidente del consiglio comunale. 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=76205
http://www.governo.it/rapportiparlamento/attivita/index_2.htm
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014.07.08_Protocollo_ONFRa_DEFINITIVO.pdf
http://www.affariregionali.it/media/182577/comunicato_8_luglio_2014.pdf
http://www.upinet.it/4308/istituzioni_e_riforme/riforma_province_anci_e_upi_al_ministro_lanzetta
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1801
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1806
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1793
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1799


Diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali. – Richiesta di parere.  
Permessi per consigliere comunale e capogruppo consiliare in ente con popolazione superiore ai 34.000 abitanti 

Richiesta di parere sulla copertura di un nuovo posto utilizzando una graduatoria tuttora efficace per 

effetto delle successive proroghe legislative.  
Richiesta di parere se sia possibile utilizzare nel triennio 2014-2016 i resti assunzionali maturati nel 

triennio precedente (da segretarientilocali.it) 

  

Giustizia: accordo carceri Lombardia 

Consolidare una proficua collaborazione da tempo esistente per realizzare in modo più puntuale le 

previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale: è questa la 

finalità del Protocollo d’Intesa sottoscritto da Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Tribunale 

di Sorveglianza di Brescia e Milano. E’ l’ottavo protocollo di tale tipo sottoscritto dall’insediamento del 

nuovo Governo e segue quelli siglati con le Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Umbria, Puglia e Sicilia. Una particolare attenzione è riservata a quei soggetti che, a causa della loro 

condizione di tossicodipendenti, necessitano di speciali percorsi riabilitativi, rieducativi e di 

reinserimento sociale e lavorativo. 
Dichiarazioni del Guardasigilli 
Protocollo d'intesa 
Sintesi del protocollo 

  

MEF: su anticipazioni liquidità per pagamento partecipate tasso interesse all’1,465% 

Sulle anticipazioni di liquidità da erogare per il 2014 agli enti locali che ne faranno richiesta, per il 

pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate (ai sensi del decreto direttoriale 

del 23 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2014), il tasso di interesse da 

applicare e’ pari all’1,465%. Tale tasso corrisponde al rendimento di mercato dei buoni poliennali del 

Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato l’11 luglio 2014 sul mercato regolamentato dei titoli di 

Stato-Mts. Il decreto direttoriale attua la disposizione contenuta nell’articolo 31 del decreto-legge 

66/2014 che ha aumentato di 2 miliardi il fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013 degli enti locali alle proprie società partecipate. 

  

MEF: task force per finanziamento infrastrutture 

La missione ‘finanza per la crescita’ si potenzia con un ulteriore pilastro: le misure volte al 

finanziamento delle infrastrutture, volano fondamentale per favorire la crescita e creare occupazione, 
e indispensabile per modernizzare il Paese. Comunicato 

  

MEF: opere pubbliche, monitoraggio spesa  

Entra nel vivo l’attività del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione del monitoraggio 

delle opere pubbliche che partirà il 1° ottobre prossimo. Obiettivo: ottenere un quadro d’insieme 

finalizzato ad una migliore allocazione delle risorse finanziarie. Gli uffici del MEF stanno inviando una 

e-mail a 13.000 destinatari, tra pubbliche amministrazioni, società concessionarie di opere pubbliche 

o titolari di interventi infrastrutturali, per avere informazioni relative allo stato di avanzamento dei 

lavori, agli affidamenti, ai pagamenti effettuati, agli indicatori fisici (ad esempio, quanti chilometri di 

una certa strada sono effettivamente in corso di realizzazione, o realizzati). Dopo il censimento 

iniziale seguiranno aggiornamenti trimestrali in modo da garantire un monitoraggio continuativo nel 
tempo. Comunicato 

  

PCM: Delrio su Fondi europei 

“Le osservazioni ricevute dalla Commissione europea, volte alla chiusura dell’Accordo di partenariato, 

sono utili per un indispensabile miglioramento della capacità di gestione dei fondi europei e saranno 

recepite nella versione definitiva del testo che contiamo di inviare a Bruxelles per l’approvazione 

formale prima della pausa estiva. L’incontro con il commissario Hahn permetterà di precisare ulteriori 

aspetti”. Lo afferma il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Coesione 

Territoriale, Graziano Delrio, che commenta così le nuove indicazioni ricevute dalla Commissione UE 
sull’accordo di partenariato per la programmazione 2014-2020. Comunicato 

  

DPS: catalogo Fondo sviluppo e coesione 2012 
E' consultabile sul sito la pubblicazione in italiano e inglese della Direzione Generale della Politica 

Regionale Unitaria Nazionale, contente una selezione di interventi realizzati negli scorsi anni con il 

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1794
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1802
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1795
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1796
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1038190
http://www.giustizia.it/giustizia/protected/1038077/0/def/ref/NOL1037099/
http://www.giustizia.it/giustizia/protected/1038079/0/def/ref/NOL1037099/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0174.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0173.html
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=76203
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/politiche_e_attivita/Fondo_per_lo_Sviluppo_e_la_Coesione/Cataloghi/Catalogo_FSC_2012_ITA.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/politiche_e_attivita/Fondo_per_lo_Sviluppo_e_la_Coesione/Cataloghi/Catalogo_FSC_2012_ING.pdf


contributo del Fondo di Sviluppo e Coesione. edizioni precedenti dei cataloghi. 

  

DPS: Network Territorial Cohesion Contact Points - Atti  

Sono consultabili le presentazioni dell'incontro del Network Territorial Cohesion Contact Points, 
tenutosi a Roma lo scorso 3 luglio. Documentazione 

  

RGS: la spesa pubblica in Europa: anni 2000-2013 
Il Documento pubblicato dalla RGS presenta una serie di analisi sulla spesa pubblica per i Paesi membri 

dell'Unione europea che si estendono al periodo 2000-2013 per quanto riguarda l'analisi economica; 

le serie storiche relative all'analisi funzionale COFOG della spesa coprono, invece, il periodo 2000-

2012. Ulteriori approfondimenti di tipo metodologico in materia sono contenuti nelle precedenti 

edizioni di questa pubblicazione. 

  

RGS: patto di stabilità interno 2014 – Monitoraggio spazi finanziari 
È stata firmata la Circolare n. 22 del 7 luglio 2014 concernente il monitoraggio delle esigenze di spazi 

finanziari, nell’ambito del patto di stabilità interno, degli enti locali e delle regioni per estinguere i 

debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. Il monitoraggio è finalizzato a 

quantificare le predette esigenze per la definizione delle future disposizioni normative volte ad 

allentare i vincoli del patto di stabilità interno 2014. Gli enti che non adempiono al presente 

monitoraggio, entro il termine perentorio del 21 luglio 2014, potrebbero restare esclusi dai riparti di 

ulteriori spazi finanziari messi a disposizione nel corso del 2014 da futuri interventi normativi. 

  

MiUR: Rapporto nazionale Invalsi 2014 

Un divario tra le regioni che si fa meno marcato e istituti tecnici che recuperano terreno sui licei, 

soprattutto per la matematica. Sono solo due dei principali dati emersi dalle Rilevazioni Invalsi 2014, 

l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione che 

monitora annualmente i livelli di apprendimento degli alunni italiani relativamente alla comprensione 

della lettura e alla matematica. Il Rapporto nazionale, per l’anno scolastico 2013/2014, è stato 

presentato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2013/2014 - Sintesi – Rapporto completo 
La presentazione di Anna Maria Ajello 
La presentazione di Roberto Ricci 

  

MiUR: incontro Associazioni LGBT  

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha incontrato, presso il 

suo dicastero, un gruppo di Associazioni LGBT per parlare di contrasto alle discriminazioni nei 

confronti delle diversità, con particolare riguardo al tema dell'omofobia. Durante l'incontro si è 

discusso di come dare seguito nei prossimi mesi alla Strategia Nazionale per la prevenzione e il 

contrasto delle discriminazioni. 

  

Ambiente: primo premio a progetto italiano al ‘Solar Decathlon Europe’ 

Il progetto RhOME for DenCity, dell'Università degli Studi Roma Tre, si aggiudica il primo premio 

nella competizione Solar Decathlon Europe 2014, tenutasi a Versailles dal 28 giugno al 14 luglio 

2014. 

L'Ambasciata d'Italia a Parigi, che ha costantemente sostenuto il lavoro del team italiano e 

partecipato alla giornata dedicata al nostro paese, organizzata il 12 luglio nel quadro 

dell'esposizione, si è associata alla soddisfazione dei vertici accademici, dei docenti e degli oltre 

quaranta studenti dei dipartimenti dell'Università degli Studi Roma Tre che hanno preso parte al 

progetto ed a cui va ascritto il merito di questo significativo successo. 

  

Ambiente: semestre “green” 

“Cambiamo colore all'Europa: da brown a green. Fino al 2020 possono nascere 20 mln di posti di 

lavoro verde'". È la sfida lanciata dal Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, che ha presentato le 
linee guida del programma per il semestre di presidenza italiano dell’Unione Europea.  

  

Ambiente: contributo PFU 
E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriale di approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici 

fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l’anno 2014 con efficacia dal 

http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/Fondo_per_lo_Sviluppo_e_la_Coesione/Cataloghi/Cataloghi.html
http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/Eventi_DPS.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Sintesi_Rilevazioni_Nazionali_2014.pdf
http://www.invalsi.it/areaprove/rapporti/Rapporto_Rilevazioni_Nazionali_2014.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/pres_ajello%202014.ppt
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Presentazione_Ricci.pptx
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/documenti/CRESCITA%20E%20OCCUPAZIONE%20VERDE.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/contributo-2014


quindicesimo giorno dal 14 luglio 2014. 

  

Protezione civile: Concordia, operazioni di rigalleggiamento 

Iniziate il 14 luglio, alle 6.00, le operazioni di rigalleggiamento del relitto della Concordia. Una fase 

molto importante che si concluderà con il trasporto della nave nel porto di Genova e con il ripristino 

delle condizioni ambientali all’Isola del Giglio. Lo ha dichiarato il Commissario delegato Franco 

Gabrielli durante la conferenza stampa, a cui hanno partecipato - oltre al Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del territorio e del Mare Gian Luca Galletti - anche il Sindaco dell’Isola del Giglio Sergio 

Ortelli, l’Amministratore delegato di Costa Michael Thamm, il responsabile del progetto di rimozione 

per Costa Franco Porcellacchia, il Senior salvage master di Titan-Micoperi Nick Sloane e la Presidente 

dell’Osservatorio di Monitoraggio Maria Sargentini.  
Comunicato 
Leggi tutto 

  

 

PCM: dissesto idrogeologico e infrastrutture idriche - #italiasicura  

È entrata in fase operativa la struttura di missione di Palazzo Chigi “contro il dissesto idrogeologico e 

per lo sviluppo delle infrastrutture idriche”, coordinata da Erasmo D'Angelis e dal direttore Mauro 

Grassi, presentata questa mattina con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano 

Delrio. 

La sfida è affrontare e risolvere i ritardi clamorosi di due settori in emergenza e in infrazione europea 

con pesanti sanzioni in arrivo. 
Comunicato PCM 

Comunicato Legambiente 

  

MiSE: programma semestre UE 

Il Ministro Guidi ha presentato a Roma il programma del Ministero alla Commissione europea. 

L'Italia, e in particolare il Ministero dello Sviluppo economico, intende rilanciare la politica industriale 
e la competitività delle industrie europee. Comunicato Stampa 

  

MiSE: rapporto IEA  

È stato presentato, nella sede del GSE, il rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) 

sull’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili con la rete elettrica. 

Ad aprire i lavori, il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Claudio De Vincenti. Ad illustrare lo studio, 
il Direttore esecutivo dell’Agenzia, Maria van der Hoeven. Comunicato stampa GSE 

  

MiSE: misuratori gas 

E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 

12 maggio 2014 che definisce le procedure che le Camere di commercio e gli organismi di ispezione 

accreditati devono seguire per i controlli dei dispositivi di conversione del volume disciplinati dalla 

direttiva 2004/22/CE (MID) associati a contatori del gas al fine di uniformare le verifiche su tutto il 

territorio nazionale. 
Direttiva del 12 maggio 2014 
Scheda di approfondimento 

  

Lavoro: lavoratori formati all’estero e soggiornanti di lungo periodo 
Con Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 luglio 2014 

sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2014 i tempi: 

-           per poter presentare domanda di assunzione di un lavoratore che abbiano completato un 
programma di istruzione e formazione nel suo Paese di origine, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione; 

-           per poter convertire un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da 

altro Stato Ue, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. 

  

Lavoro: LSU - erogazione contributo ai comuni  

La Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro comunica che sono stati trasmessi, 

per il seguito di competenza, all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di pagamento 

del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 
296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell'Elenco n. 4 - sezione dedicata 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_new.wp;jsessionid=CE440E1C65FDDD5A618129D25DB655A4?contentId=NEW46690
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_new.wp;jsessionid=CE440E1C65FDDD5A618129D25DB655A4?contentId=NEW46676
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=76154
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/dissesto-idrogeologico-oltre-alle-risorse-servono-garanzie-sulla-qualita-dei-pr
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1999&idarea1=0&andor=AND&idarea2=0&sectionid=0&andorcat=AND&idarea3=0&cattitle1=Comunicati%20Stampa&partebassaType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&Mv
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Comunicato_Stampa_IEA_8_07_2014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Direttiva_EVCD_12maggio2014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Scheda_pprofondimento_Direttiva_EVCD_12maggio2014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/circolare%20congiunta%2010%2007%202014%20%20proroga%20istanze%20DPCM%2025%2011%202013%20%282%29.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/formazione_estero/Pages/formazioneestero.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Lavori_Utili/Documents/Elenco%20_n%204.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Lavori_Utili/Pages/default.aspx


  

Salute: Patto Sanità Digitale 

Tra le priorità: nuova modalità di interazione multidisciplinare tra professionisti in ambito ospedaliero 

e territoriale, soluzioni e servizi per la continuità assistenziale, prenotazioni on line per i cittadini, 
nuova logistica del farmaco. Si cercano 3,5-4 miliardi di risorse necessarie da investire in tre anni. il 

Documento Leggi tutto 

QS: Fimmg Formazione Nazionale: “Il comma 14 deve essere mantenuto”. Lanciata una petizione    

QS: Patto salute. Le proposte emendative della Siti sul Piano nazionale della prevenzione 

QS: Patto Salute. Fials: “Pieno di principi ma scarso di impegni reali” 

  

Salute: procreazione assistita – Relazione 2012 

Il Ministro della Salute ha inviato al Parlamento la Relazione sull’applicazione della Legge 40, che 

regola la procreazione medicalmente assistita, relativa all’anno 2012. 
Relazione e gli allegati 

  

 

Salute: più fondi al Sud, intervista Ministro Lorenzin 

“Più fondi al Sud? Dipende tutto dalle Regioni”. E’ quanto dichiarato dal Ministro della Salute, 
Lorenzin, nel corso di una intervista rilasciata a “Il Mattino”. 

  

Salute: DSE – circolare formazione 
La Circolare del Ministero della Salute del 16 maggio 2014 fornisce indirizzi in merito ai corsi di formazione 

finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all’impiego del DAE a personale non sanitario (c. 

d. laico), al fine di perseguire un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare 

ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell’utilizzo dei DAE. 
La Circolare si riferisce al Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle 

modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’art. 2 co. 46 della legge n. 

191/2009” -  

  

Interno: l'asilo nell'Unione europea nel 2013 - dati Easo 
Una panoramica completa della situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, è la 'relazione annuale 

sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea 2013' pubblicata dall'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (Easo). La relazione si concentra su tre flussi (Siria, Russia e paesi dei Balcani 

occidentali) di richiedenti asilo che evidenziano le differenti caratteristiche del fenomeno nell'UE. 

  

Interno: Fondo UNRRA soggetti svantaggiati 
Con direttiva del 13 maggio 2014 il Ministro dell’Interno ha determinato per il 2014 gli obiettivi generali, i 

programmi prioritari e anche i criteri per l’assegnazione dei contributi per complessivi € 

1.000.000,00 così ripartiti: 

€ 700.000,00 per il finanziamento di iniziative dirette a fornire servizi di accoglienza abitativa, di 

assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti (Azione 1) 

€ 300.000,00 per il finanziamento di iniziative dirette a fornire interventi per il recupero di soggetti 

che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti (Azione 2). 

I contributi sono destinati ad interventi socio-assistenziali in favore di persone che si trovano in 

condizioni di marginalità sociale e in stato di bisogno. 
Con bando del Capo Dipartimento in data 4 luglio 2014, sono state fornite le indicazioni sulle modalità 

di presentazione delle domande di contributo da parte di soggetti pubblici e di organismi privati. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sul portale 

https://fondounrra.dlci.interno.it a partire dalle ore 12.00 del 7 luglio fino alle ore 12.00 del 7 agosto 

2014. 

  

MiPAAF: ricerca - in Italia iniziative di grande portata 

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolto a Roma, presso il 

Centro Congressi Frentani, il convegno di presentazione del "Piano strategico per l'innovazione e la 

ricerca nel sistema agricolo alimentare e forestale". Il convegno è stato aperto dall'intervento del 

Sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe Castiglione, che poi ha presieduto i lavori. 
slide Piano strategico per la ricerca(1.56 MB) 
testo integrale del Piano strategico 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1787122.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1787122.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=22509
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5347
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22545
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=22542
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2185_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_intervisteStampa_1284_testo.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=49269
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=38392
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-AR-final.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_07_07_DIRETTIVA_UNRRA_2014_MINISTRO.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_07_07_fondo_unrra.html
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F5%252FD.b3f92fcc8bdcb0d542a6/P/BLOB%3AID%3D7829
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801


  

MIPAAF: agroalimentare - progetto integrato agricoltura-industria  

Se si vogliono superare debolezze e limiti e cogliere le straordinarie opportunità di sviluppo del made 

in Italy agroalimentare è necessario trasformare la storica contrapposizione tra agricoltura e 

industria di trasformazione in un quadro di forti alleanze, con benefici reciproci. Perché l’agricoltura 

non può fare a meno delle fasi a valle per valorizzare il suo ruolo e l’industria non può fare a meno 
dell’agricoltura per irrobustire la leva del “made in Italy” sui mercati. Leggi tutto 

  

MIPAAF: piano irriguo - rimodulazione programma  

E’ stato pubblicato il Rapporto sull'avanzamento della spesa pubblica finalizzata all'attuazione delle 

opere del piano irriguo nazionale. 
Programma di completamento al piano irriguo nazionale 2007-2010 (aggiornamento giugno 2014) 

  

 

 

 

 

   

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
  

Conferenza Stato-Regioni: convocazione 

La Conferenza Stato Regioni in seduta straordinaria si riunisce, giovedì 17 luglio 2014, alle ore 
15,00nella sede della PCM in via della Stamperia n. 8. Convocazione seduta straordinaria 

  

Conferenza Stato-Regioni: seduta del 10 luglio 

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha 
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Verbale 

Documenti consegnati 
Fuori sacco 2 Cinsedo - Legge 210 del 1992 

Fuori sacco 3 Cinsedo - Legge 210 del 1992 

Fuori sacco Cinsedo - Ammortizzatori sociali in deroga 

Fuori sacco Cinsedo - Legge 210 del 1992 

Fuori sacco Cinsedo - MIUR 

Fuori sacco Cinsedo - Programmi regionali Commissione Europea 

Fuori sacco Cinsedo - Sanità 

Fuori sacco Cinsedo - XII Allegato Infrastrutture 

  

Conferenza Regioni: Abbiamo chiuso il patto. È veramente una bella giornata per la sanità italiana 

a un anno dal mio insediamento”, lo ha sottolineato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 

annunciando al termine della Conferenza Stato-Regioni l'intesa sul patto della salute. 

La Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha confermato che “oggi è stato raggiunto un 
"risultato importante”. Leggi tutto 

Leggi I commenti di Zaia, Coletto, Stati, Montaldo e Marroni 
  

Conferenza Unificata: seduta del 10 luglio 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha esaminato 
e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Report 

ANCI: Distribuzione gas - Anci in Unificata, ottenuto aumento del 10% canone di concessione comunale 

CGIL: apprendimento permanente: Il documento approvato il 10 luglio in sede Conferenza Unificata 

Stato Regioni sulle “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento 

permanente e all'organizzazione delle reti territoriali” segna un fondamentale passo avanti per la 

costruzione di sistemi integrati territoriali finalizzati a garantire effettivamente a cittadini e lavoratori 

il diritto ad apprendere lungo tutto il corso della vita e alla certificazione delle competenze comunque 

acquisite. È un importante risultato dell'iniziativa unitaria dei sindacati confederali e del Forum del 
Terzo Settore che, sulla base di un documento condiviso, ha aperto un percorso di concertazione con la 

Conferenza delle Regioni nel quale sono state coinvolte anche le parti datoriali. 
Documento approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni.pdf 
  

Conferenza Regioni: Errani si dimette 

http://www.ilcampodelleidee.it/doc/132/martina-e-lora-di-un-progetto-integrato-agricoltura-industria-per-agroalimentare.htm
file:///H:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Downloads/Report_aggiornato_al_30_06__2014__modificato.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044329_ODG%2017%20luglio%202014.PDF
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=44291&IdProv=13099&tipodoc=18&CONF=CSR
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044303_Fuori%20sacco%202%20%20Cinsedo%20-%20Legge%20210%20del%201992.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044304_Fuori%20sacco%203%20Cinsedo%20-%20Legge%20210%20del%201992.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044305_Fuori%20sacco%20Cinsedo%20-%20Ammortizzatori%20sociali%20%20in%20deroga.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044306_Fuori%20sacco%20Cinsedo%20-%20Legge%20210%20del%201992.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044307_Fuori%20sacco%20Cinsedo%20-%20MIUR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044308_Fuori%20sacco%20Cinsedo%20-%20Programmi%20regionali%20Commissione%20Europea.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044309_Fuori%20sacco%20Cinsedo%20-%20Sanit%C3%A0.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044310_Fuori%20sacco%20Cinsedo%20-%20XII%20Allegato%20Infrastrutture.pdf
http://www.regioni.it/it/show-2535/newsletter.php?id=2028&art=12762
http://www.regioni.it/it/show-2535/newsletter.php?id=2028&art=12764
http://www.statoregioni.it/testo_print.asp?idprov=13100&iddoc=44292&tipoDoc=18
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47817
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=22102
http://www.cgil.it/Archivio/formazione-ricerca/Documento%20approvato%20dalla%20%20Conferenza%20Unificata%20Stato%20Regioni.pdf


L’8 luglio, subito dopo la sentenza sul caso “Terremerse” pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna, il 

Presidente dell’Emilia-Romagna, Vasco Errani ha diffuso la seguente dichiarazione: “è’ un momento di 

amarezza. Ma per prima cosa non parlo di me. Parlo della Regione, perché il mio compito è tutelare 

l’istituzione, il suo onore, la realtà pulita e di esempio a tanti che è questa Emilia-Romagna. Ho 

sempre messo l’istituzione davanti ad ogni altra considerazione - a me stesso - e non cambio ora... 
Leggi tutto » 

  
  

Gazzetta Ufficiale 
   

   

Interno: conguagli Imu 2013 - riparto accantonamento 25 milioni 
Sul Suppl. Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto 

del Ministero dell’interno 4 aprile 2014, che definisce i conguagli IMU, per l’anno 2013, per un importo 

complessivo pari a 25 milioni di euro, a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione 

Siciliana e della Regione Sardegna, derivanti dalla sospensione e dalla successiva abolizione della 

prima rata IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Nei prossimi giorni, la Direzione 

Centrale della Finanza Locale provvederà ad effettuare i relativi accreditamenti a favore delle 

amministrazioni comunali degli stessi importi, riferiti al decorso anno 2013. 
  

SCIA: modulistica unificata: accordo 

Sul Suppl. Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014 è stato pubblicato l’Accordo 

raggiunto in Conferenza Unificata 12 giugno 2014, “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, 

concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del 

permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai 

sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti 

n. 67/CU)”.  
  

Morosità incolpevole: ripartizione risorse 2014 

Pubblicato il decreto interministeriale che riparte la disponibilità del Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli, pari a 20 milioni di euro per il 2014: il 30% va alle Regioni Piemonte, Lombardia, 

Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e il restante 70% alle altre regioni e le 

province autonome. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole 

accertata è di euro 8.000,00. (GU n. 161 del 14.7.2014) 

  

Organizzazione MIUR: regolamento 

In vigore dal 29 luglio 2014 il regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero 
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al DPCM n. 98 dell’11.2.2014 ( GU n. 161 del 

14.7.2014) 

  

Calabria ed Emilia Romagna: dichiarazione stati di emergenza 

E’ stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del 30 giugno 2014, lo stato di 

emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi: 

·         nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 
febbraio 2014 nel territorio della Regione Calabria (delibera); 

·         nell'ultima decade del mese di dicembre 2013 fino al 31 marzo 2014 nel territorio delle Province 

comuni dell’Emilia Romagna: Bologna, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e 
Rimini (delibera).  

(GU n. 160 del 12.7.2014) 
  

MEF: società partecipate EELL, dotazione Fondo pagamenti debiti PA 

Per l'anno 2014 l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo apposito di cui al comma 10 dell'art. 1 
del decreto-legge n. 35/2013, legge n. 64/2013, è pari a 2.000 milioni di euro. Il decreto ministeriale 

definisce criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della 

dotazione per l'anno 2014. (GU n. 160 del 12.7.2014) 

  

MEF: regioni ammesse alla ristrutturazione dei debiti 
Il Ministero dell’Economia ha individuato, con proprio decreto, le operazioni di indebitamento delle 
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regioni ammesse alla ristrutturazione dei debiti (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia). ( GU n. 160 del 12.7.2014) 

  

Difesa: Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo 

Con decreto del Ministero della Difesa è stato approvato il Piano annuale di gestione del patrimonio 

abitativo in dotazione al Ministero della difesa per gli anni 2012-2013. (GU n. 160 del 12.7.2014) 

  

D.l. n. 73/2014 - proroga commissariamenti: lex n. 97/2014 

In vigore dal 12 luglio 2014 la legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti di 

proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (testo coordinato). Ricordiamo che il 

testo riguarda: la prosecuzione delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel 

territorio delle regioni Campania e Puglia, la vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli; la 

prosecuzione delle attività volte alla realizzazione del completamento della viabilità Lioni-

Grottaminarda; l'affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione in 

Campania.(GU n.159 dell’11.7.2014) 

  

Attività di demolizioni di veicoli: regole tecniche di prevenzione incendi 
Il Ministero dell’Interno ha emanato un decreto contenente le regole tecniche di prevenzione incendi 

per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con 

relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m². Il provvedimento entra in vigore il 10 agosto. (GU 

n.159 dell’11.7.2014) 
  

CIPE: sisma Abruzzo, risorse ricostruzione immobili privati 
Pubblicata la delibera CIPE di assegnazione delle risorse stanziate a favore della ricostruzione degli 

immobili privati danneggiati dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo. Ulteriori disposizioni 

riguardano: l’utilizzo di assegnazioni pregresse; applicazione della metodologia di istruttoria 

"parametrica" delle domande di contributo di cui al DPCM del 4 febbraio 2013; il monitoraggio sullo 

stato di attuazione degli interventi. (GU n.159 dell’11.7.2014) 
  

Scioglimento di consigli enti locali 
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2014 alcuni decreti del Presidente della Repubblica del 

27 giugno 2014 riguardanti lo scioglimento di consigli comunali: 

·         Pietracatella e nomina del commissario straordinario; 

·         Scilla e nomina del commissario straordinario;  

·         Sant'Angelo a Fasanella e nomina del commissario straordinario; 

·         Castrovillari e nomina del commissario straordinario; 

·         Provincia di Lecco (Attribuzione al vicepresidente dei poteri consiliari); 

·         Travagliato e nomina del commissario straordinario; 

·         Calvi dell'Umbria.  
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2014 due decreti del Presidente della Repubblica del 30 

giugno 2014 riguardanti lo scioglimento del Consiglio comunale di Guspini e del Consiglio provinciale 

di Nuoro.  
  

Alluvioni in Provincia di Messina: ordinanza 

Pubblicata l’ordinanza di protezione civile recante disposizioni finalizzate a regolare la chiusura dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio 

della provincia di Messina il 1° ottobre 2009. (GU n.158 del 10.7.2014) 

  

Abruzzo e Puglia: adozione Piani antincendio boschivo 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2014 sono stati pubblicati due comunicati del Ministero 

dell’Ambiente volti a rendere nota l’adozione di Piani antincendio boschivo (AIB): 

·         2014-2018, Riserva Naturale Statale Torre Guaceto;  

·         2012-2016, Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Pineta di Santa Filomena, 

ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.  
  

Interno: riparto somme a titolo di rimborso del minor gettito IMU 2014 

Suppl. Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto del 

Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia 20 giugno 2014, “Attribuzione ai 

comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e Sardegna del contributo pari a 
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75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall’anno 2014 e di 

minori accantonamenti, per l’importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di 

compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-

Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano”.  
L'elenco dei comuni ed il relativo contributo sono consultabili all'allegato A del decreto. 
  

Fondo europeo rimpatri: ripartizione risorse e avviso pubblico 

A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto del principio di 

trasparenza dell’azione amministrativa ed al fine di incentivare l’emersione di progettualità a livello 

territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle Azioni seguenti, con 
decreto ministeriale sono state destinate alla realizzazione di interventi le seguenti risorse: 

250.000,00 (di cui € 187.500,00 di quota comunitaria e €62.500,00 di quota nazionale) per l’Azione 

6 - "Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché 

rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia".  Con 
ulteriore DM è stato individuato l’Avviso pubblico che definisce l’articolazione ed i contenuti della 

proposta progettuale finanziabile, destinatari, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione 

dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e 

liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti. (GU 

n.157 del 9.7.2014) 

  

Governo Renzi: titolo di Viceministro 

Sono del 25 giugno il decreti del Presidente della Repubblica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 

dell’8 luglio 2014 recanti le attribuzioni di Vice ministro ad alcuni Sottosegretari di Stato, con l’unita 

delega di funzioni: 
·         Ministero dell’interno - sen. dott. Filippo BUBBICO; 

·         Ministero dello sviluppo economico - prof. Claudio DE VINCENTI; 

·         Ministero dello sviluppo economico - dott. Carlo CALENDA; 

·         Ministero dell’economia e delle finanze - dott. Enrico MORANDO; 

·         Ministero dell’economia e delle finanze - on. dott. Luigi CASERO;  

·         Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sen. Riccardo NENCINI;  

·         Ministero della giustizia -  on. dott. Enrico COSTA;  

·         Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - sen. prof. Andrea OLIVERO;  

·         Ministero degli affari esteri - on. dott. Lapo PISTELLI.  
  

Scioglimento del Consiglio provinciale di Torino 

Con decreto del Presidente della Repubblica è stato disposto lo scioglimento del consiglio provinciale 

di Torino. 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014, Scioglimento del consiglio provinciale di 

Torino. GU n. 156 dell’8.7.2014 

  

Costruzione sbarramenti di ritenuta (Dighe): norme tecniche 

Con decreto interministeriale è approvato il testo delle Norme tecniche per la progettazione e la 

costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), allegato al decreto. Le norme 

sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 24 marzo 1982. (GU n. 156 dell’8.7.2014) 

  

Distacco comune dalla Regione Veneto: indizione referendum  

E’ indetto, nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore, un referendum popolare per il distacco del 

comune di Auronzo di Cadore dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto 

Adige/Südtirol. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 31 agosto 2014.(GU n. 155 

dell’8.7.2014) 

  

Corte dei conti: previsioni bilancio 2014 per una gestione in esercizio provvisorio 

La Corte dei conti ha approvato, con propria delibera, gli indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, 

della legge n. 266/2005, relativi alle previsioni di bilancio 2014, per una gestione, in esercizio 

provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d’esercizio 

degli equilibri di bilancio. I suddetti indirizzi si aggiungono a quelli formulati nella delibera n. 

23/AUT/2013. (GU n. 155 dell’8.7.2014) 

  

Presidenza del Consiglio dei ministri: conto finanziario 2013 
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Sul Suppl. Ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2014, recante “Conto finanziario della Presidenza 

del Consiglio dei ministri per l'anno 2013”. 
  
  
  
  

Giurisprudenza 
   
    

CORTE COSTITUZIONALE 

Professione farmacisti - composizione Commissione centrale  
Corte costituzionale - sentenza n. 193 del 7-9.7.2014: dichiara: 

·         l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 

del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non 

prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni 

sanitarie (Commissione centrale) per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, 

che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente 

composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di 

cassazione;  

·         in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettere 

a), b), d) ed e), del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nella parte in cui non prevede la nomina di 

membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei 

medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, 

per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia 

pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. 
  

Treni in ritardo e responsabilità del vettore 

Corte costituzionale - ordinanza n. 194 del 7-9.7.2014: dichiara la manifesta inammissibilità della questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 11 del regio decreto-legge n. 1948/1934 (Nuovo testo delle 

condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito dalla legge n. 

911/1935, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di 

Napoli. 

La qlc riguarda la disposizione citata nella parte in cui prevede limitazioni in ordine alla responsabilità 

del vettore ferroviario per i danni subiti dai passeggeri in relazione al ritardo dei treni, in particolare 

laddove circoscrive tale responsabilità al solo rimborso del prezzo del biglietto. 
  

Tutela ed uso del suolo  
Corte costituzionale - sentenza n. 197 del 7-11.7.2014: in relazione alla legge della Regione Piemonte 25 

marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 

suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia», dichiara, tra l’altro, 

l’illegittimità costituzionale: 

·         dell’art. 33, nella parte in cui sostituisce l’art. 16-bis, comma 6, della legge della Regione 

Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); 

·         dell’art. 34 che sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nella 

parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali 

al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle 

varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale. 

L’art. 33 esclude dal processo di valutazione ambientale strategica (VAS) le varianti «che 

determinano l’uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l’applicazione della 

disciplina in materia di VIA», nonché determinate varianti. 

L’art. 34 stabilisce che le varianti del piano regolatore generale (PRG) debbano essere «conformi agli 

strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali», senza prevedere la 

partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di variante.  
  
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Appalto di servizi e interposizione di manodopera 
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Corte di cassazione - Sentenza n. 10745 del 16.5.2014: riguarda gli elementi che distinguono l'appalto di 

servizi dalla interposizione di manodopera, attività riservata ai soggetti autorizzati, quali ad esempio 

le agenzie di lavoro interinale.  
Il Sole 24 Ore del 30.6.2014: Niente appalti senza attività autonoma.  
  

Autovelox 

Corte di cassazione - ordinanza n. 11018 del 20.5.2014: Autovelox nullo se non è ripetuta la segnaletica del 

limite di velocità dopo l’incrocio. 
  

Acquisto merce alimentare – controllo del compratore operatore professionale 

Corte di cassazione - Sezione Seconda Civile - sentenza n. 15824 del 8.7.2014: l’acquirente di merce 

destinata al consumo alimentare umano, che sia operatore professionale del settore, ha, nei 

confronti del consumatore finale, un obbligo di sicurezza, che si traduce in un controllo di genuinità, 

sia pure a campione, del prodotto poi distribuito su scala industriale, non potendo egli fare esclusivo 

affidamento sull’osservanza del dovere del rivenditore di fornire cose non adulterate né contraffatte.  

  

Immissioni intollerabili derivanti da opera pubblica 

Corte di cassazione - Sezione Terza Civile - sentenza n. 15223 del 3.7.2014: Ricorre un’ipotesi di 

“espropriazione larvata” in caso di immissioni – nella specie, acustiche – derivanti dall’esecuzione di 

un’opera pubblica (nella specie, consistita nell’ampliamento di un aeroporto), sicché il danno da 

irreversibile diminuzione nel godimento dell’immobile deve essere indennizzato in applicazione 

dell’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e non dell’art. 844 cod. civ., che rileva solo ai fini 

dell’apprezzamento dell’intollerabilità dell’immissione. 
  

 

Interventi su beni non di proprietà: niente bonus se manca l’autonomia 

Corte di cassazione – sentenza n. 14980/2014: il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree 

svantaggiate spetta per le spese incrementative se i costi sono contabilizzabili in bilancio tra le 

immobilizzazioni materiali. Il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche per i costi sostenuti sui 

beni di proprietà di terzi come, ad esempio, sull’immobile utilizzato in virtù di un contratto di 

locazione: in tal caso, però, per fruire dell’agevolazione, va dimostrata l’amovibilità delle opere di 
miglioria eseguite. Interventi su beni non di proprietà: niente bonus se manca l’autonomia 

  

Trasferimento immobiliare invece di oneri urbanizzazione 

Corte di cassazione - Sezione Quinta Tributaria - sentenza n. 15660 del 9.7.2014: I trasferimenti 

immobiliari a favore dei Comuni, avvenuti in attuazione di una convenzione di lottizzazione ed in 

luogo dell’adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria, non sono assoggettabili 

ad IVA. 

  

Autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo tributario 

Corte di cassazione - Sezione Sesta Tributaria - Ordinanza interlocutoria n. 16055 dell' 11.7.2014: 

La Sezione Sesta Tributaria ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione 

alle Sezioni Unite del ricorso sulla questione concernente l’autonoma impugnabilità dell’estratto di 

ruolo tributario, di cui il contribuente abbia acquisito conoscenza tramite qualsiasi mezzo informale, 

in difetto o in attesa della notifica della cartella esattoriale. 
  
  

CONSIGLIO DI STATO 

Occupazioni illegittime della P.A. ed eccezione di usucapione 

SEZ. IV - sentenza n. 3346 del 3 luglio 2014 (nel ritenere assai discutibile, per non dire 

incompatibile anche con l'ordinamento comunitario, la teorizzata usucapibilità di beni 

illegittimamente occupati dalla P.A. nell'ambito di una procedura espropriativa, afferma in ogni caso 

che: a) la P.A. che eccepisce l’intervenuta usucapione deve chiarire in quale momento sarebbe 

intervenuta in suo favore la interversione del possesso; b) il termine ventennale per l'usucapione 

non può che decorrere dall’entrata in vigore del T.U. espropriazione del 2001, essendo in precedenza 
preclusa l’azione di "restitutio in integrum"), con 16 documenti correlati. (www.lexitalia.it) 

per un primo commento v. Giovanni Virga, L’Idra a molte teste delle soluzioni da seguire nel caso di 
occupazioni illegittime della P.A. (nel weblog). http://blog.lexitalia.it/?p=2172 
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Trasferimento per assistere un familiare portatore di handicap grave 

SEZ. IV - sentenza n. 3303 del 2 luglio 2014 (sui presupposti per ottenere il trasferimento al fine di 

assistere un familiare portatore di handicap grave) con 24 documenti correlati e con commento di 

NICOLA NIGLIO, I presupposti per il trasferimento di sede richiesto ai sensi della legge n. 104/92 
(www.lexitalia.it)  
  

Subappalto 

Sez. V – sentenza n. 3449 del 7.7.2014: sull'insussistenza dell'obbligo del concorrente che dichiari di voler 

avvalersi del subappalto per alcune specifiche lavorazioni, di indicare già in sede di presentazione 

dell'offerta il nominativo dell'impresa subappaltatrice.  
  

Dichiarazioni ex art. 38 Codice contrati pubblici 
Sez. III – sentenza n. 3325 del 2.7.2014: sull'irrilevanza dell'apposizione alle dichiarazioni ex art. 38 del 

d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., relative a terzi, della precisazione "per quanto a propria 

conoscenza".  
  
  

TAR 

  

Avvalimento 

TAR Lazio - Latina - sentenza n. 524 del 4.7.2014: illegittimo il divieto dell’avvalimento per le certificazioni 

di qualità.  
  

Appalti e associazioni di volontariato 

TAR Basilicata – sentenza n. 411 del 23.6.2014: le associazioni di volontariato possono essere 

aggiudicatarie di gare di pubblici appalti.  
  

 

Polizia municipale 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 6426 del 18.6.2014: sulla legittimità dell’utilizzo delle cabine di protezione 

degli agenti della Polizia municipale.  
  
  

CORTE DEI CONTI  

Reati contro la PA 

I Sezione giurisdizionale centrale d'appello - sentenza n. 641 del 9.5.2014: Sì al danno all’immagine anche 

per i delitti tentati.  
  

Spese illegittime o vietate dalla legge  
Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia-Giulia - Sentenza n. 51 del 12.6.2014: No a generiche 

autoattestazioni circa il legittimo impiego delle spese di rappresentanza 

  

Responsabilità amministrativa per danno indiretto 

Sezione giurisdizionale Sicilia - sentenza n. 714 del 5.6.2014: Il dirigente risponde dell’inerzia serbata 

nell’attuare la nuova pianta organica delle farmacie 

  

Reati in genere commessi da pubblici dipendenti  
Sezione giurisdizionale Sicilia - Sentenza n. 654 del 20.5.2014: Il danno all’immagine è risarcibile solo nei 

casi espressamente previsti dalla legge 

  

Authority – Agenzie 
   
    

AVCP: annullata presentazione Relazione annuale 

Il Presidente Cantone ha dato comunicazione al Presidente della Repubblica e al Presidente della 

Camera dei deputati che non si svolgerà la presentazione pubblica della Relazione annuale al 

Parlamento, prevista per il giorno 22 luglio p.v., a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 del 
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decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all’Autorità 

nazionale anticorruzione. 
  

Antitrust: compensi guide turistiche e leggi regionali 
Con una segnalazione ai Presidenti delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto l’Autorità antitrust ha ribadito 

quanto già più volte rilevato in occasione di precedenti interventi in materia di professioni turistiche 

circa la restrittività concorrenziale determinata dalla fissazione di tariffe minime fisse o massime o di 

riferimento, nonché da previsioni normative che stabiliscano una limitazione di natura territoriale 

all’esercizio dell’attività in esame.  

L’Autorità ha auspicato una revisione delle disposizioni contenute nelle previsioni normative 

esaminate, sia a livello regionale sia per quanto concerne le Province autonome di Trento e Bolzano. 
  

AEEG: stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica 

Il rapporto fornisce analisi e commenti in merito all'evoluzione del meccanismo dei titoli di efficienza 

energetica dal 2005, a partire dalle quali vengono esposte considerazioni relative al mercato e alle 

strategie degli operatori, nonché all'impatto del meccanismo stesso sulle bollette elettriche e del gas. 
Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica 

  

AIFA: Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC) 

L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica che, a partire dal 15 Luglio 2014, verrà resa disponibile la 

nuova piattaforma “Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali” (OsSC), che 

introduce nuove competenze nell’iter autorizzativo delle sperimentazioni cliniche e una modalità di 
gestione telematica delle medesime (e-submission). Nuova piattaforma “Osservatorio Nazionale sulla 

Sperimentazione Clinica dei Medicinali” (OsSC) 
  

 

AIFA: Rapporto nazionale “L’uso dei farmaci in Italia” 2013. Come si curano gli italiani? 

Presentato a Roma il Rapporto OsMed 2013 “L’uso dei farmaci in Italia” realizzato dall’Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA). Il lavoro fotografa lo stato di salute della popolazione, offrendo un quadro molto 

dettagliato dell’impiego dei farmaci da parte degli Italiani, con un ampio repertorio di dati 

quantitativi e qualitativi relativi al consumo e alla spesa farmaceutica, all’epidemiologia, 

all’appropriatezza prescrittiva, all’aderenza alle terapie farmacologiche. Il Rapporto inserisce inoltre 

l’analisi dell’uso del farmaco nel più ampio contesto dell’organizzazione dell’assistenza farmaceutica, 

a livello nazionale e regionale, con uno sguardo anche al confronto con i Paesi dell’Unione Europea. 
  

AIFA: nuova funzionalità dei sistemi informativi  

Si informano gli utenti dei sistemi informativi di AIFA, che a partire dal 9 luglio, è disponibile una 

nuova funzionalità raggiungibile tramite il link “Gestione Profili” disponibile all’interno della pagina 
AIFA Front-End nella sezione “Strumenti di Amministrazione”. Nuova funzionalità dei sistemi informativi AIFA 

  

AIFA: acquisto di farmaci online - il logo dei siti web autorizzati e sicuri 

A partire dal secondo semestre del 2015 i cittadini europei potranno acquistare medicinali via 

internet in assoluta sicurezza, grazie ad un apposito logo che sarà riportato nella homepage dei siti 

web autorizzati alla vendita di farmaci e che consentirà di verificarne l’autenticità. Questo è quanto 

prevede il Regolamento di attuazione adottato nei giorni scorsi dalla Commissione europea, in 
conformità alla Direttiva europea 2011/62/UE, che introduce una serie di misure finalizzate a impedire 

l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Nell’effettuare l’acquisto di farmaci 

attraverso il web sarà necessario in primo luogo verificare la presenza del logo sul sito; cliccandoci 

sopra si verrà poi automaticamente indirizzati alla lista ufficiale di tutte le farmacie online che 

operano legalmente (registrate presso il Ministero della Salute), così da poter verificare se sia 
riportato l’indirizzo del sito da cui si intende acquistare. Continua 

  

AIFA: malattie croniche, “Necessario puntare su ricerca, prevenzione e stili di vita 

corretti” 

Investire sull’educazione sanitaria e sugli stili di vita per prevenire le malattie croniche e garantire la 

sostenibilità del sistema a fronte dell’ingresso sul mercato di nuovi farmaci, sempre più mirati ed 

efficaci, ma anche molto più costosi. È l’invito lanciato dal Presidente dell’AIFA, Sergio Pecorelli, nel 
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corso dello Speciale hangout #5azioni "Silver Generation” sulla prevenzione delle malattie croniche e 

sull'informazione, trasmesso in streaming nei giorni scorsi dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Brescia, a margine del 3° evento CUEM (Clinical Update in 

Endocrinologia e Metabolismo) "La terapia delle malattie endocrino-metaboliche". “In Italia si spende 

ancora troppo poco in prevenzione (circa l’1,4% della spesa sanitaria), quando si dovrebbe investire 

almeno il 3-5% - ha affermato Pecorelli – Eppure gli stili di vita sono fondamentali, soprattutto 

perché si vive più a lungo (l’aspettativa di vita per chi nasce oggi è di 104 anni) e l’obiettivo di tutti è 

invecchiare in salute mantenendo una buona qualità della vita ed evitando o ritardando l’insorgenza 
di malattie croniche”. Continua 

  

Agenzia entrate: è online Territorio Italia 1/2014 

Disponibile sul sito delle Entrate la versione digitale del primo numero di quest’anno della rivista che 
intende porsi come un ponte tra la ricerca scientifica e la PA. La pubblicazione - in italiano e in inglese - 

presenta contributi di carattere scientifico dall’elevato contenuto innovativo, che coinvolgono 

molteplici discipline: l’information technology, l’economia, la finanza, le stime e le valutazioni 

immobiliari. Di tradizione spiccatamente catastale, in questo numero apre anche a una tematica 
fiscale. È online Territorio Italia 1/2014. Al debutto anche questioni fiscali 
  

Agenzia entrate: versamenti da Unico differiti  

Lunedì 7 luglio u.s.è scaduto il termine per versare, senza costi aggiuntivi, i tributi derivanti dalle 

dichiarazioni Unico e Irap 2104. Oltre coloro che esercitano attività per le quali sono stati elaborati 
gli studi di settore, ha potuto fruire dell’extratime concesso dal Dpcm 13 giugno 2014 anche chi partecipa 

a soggetti collettivi sottoposti agli Sds. Chi avesse saltato l’appuntamento del 7 luglio, potrà 

provvedere a versare gli importi dovuti, con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo, entro i successivi trenta giorni. Poiché il trentesimo giorno (6 agosto) cade 

nel periodo di “tregua” estiva (1 - 20 agosto), l’adempimento sarà considerato validamente 
effettuato se portato a termine entro mercoledì 20 agosto. Versamenti da Unico differiti: manca poco alla 

prima chiamata 

  

 

Agenzia entrate: bonus Irpef - recupero del credito erogato ai lavoratori 

La compensazione con cui i sostituti recuperano le somme corrisposte non sconta i limiti ordinari: né 

l’importo massimo annuale di 700mila euro né il divieto di utilizzo dei crediti in caso di debiti a ruolo 
superiori a 1.500 euro. Questi i principali chiarimenti della circolare 22/2014 sulle modifiche apportate 

dalla legge di conversione del “decreto Irpef”. Bonus Irpef: le news sul recupero del credito erogato ai lavoratori 

  

Appuntamenti 
  

   
   

16/07/2014 - La nuova Direttiva Concessioni - Milano 

Il 16 luglio, dalle 13:30 alle 16:30, si terrà il convegno su “La nuova Direttiva Concessioni”. 
(Università Bocconi - Aula D via Sarfatti, 25) Programma 

  

16/07/2014 – Forum UE – dialogo con Monti – Roma 

"Austerità vs Crescita: da un dibattito sterile alla costruzione di una vera UEM" è questo il titolo del 

dialogo con Mario Monti, Senatore a vita della Repubblica, organizzato dalla Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea. L'incontro sarà introdotto dal Direttore della Rappresentanza Lucio 

Battistotti. 

L'appuntamento è per mercoledì 16 luglio alle 17:30 presso lo Spazio Europa di via IV Novembre 

149. 

Angelo Polimeno (TG1) dialogherà con il Senatore a vita su alcuni temi che saranno al centro del 

futuro dell'Unione europea. 
Per partecipare: Modulo iscrizione 

  

18/07/2014 – AVCpass – Roma 
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Ai sensi dell’art. 15 ter della legge 27 febbraio 2014, n. 15 il primo luglio è scattato l’obbligo di 

applicazione dell’art. 6 bis, comma 1 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Per venire incontro alle richieste di formazione più volte espresse dalle Stazioni Appaltanti e dagli 

Operatori Economici, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha riavviato cicli di formazione sul 

sistema AVCpass. 

La prima data in programma è il 18 luglio 2014, con una sessione di formazione dedicata 

principalmente alle Stazioni Appaltanti. 

Il corso si terrà presso l'Auditorium Giovanni Paolo II del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, in 

Via Marcello Prestinari, 7 a Roma, dalle ore 9.30 alle 17.00 circa, con inizio del seminario alle ore 

10.00 e pause di 15 minuti a metà mattina e di un’ora circa per il pranzo. 
Conferma la partecipazione 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo avcpass@avcp.it 
  

18/07/2014 – OPC e remunerazione amministratori . Milano 

Assogestioni e Assonime presentano la prima di una serie di giornate di approfondimento nell’ambito 

del programma di formazione per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 

società quotate.  

Il corso - coordinato dal Vicedirettore generale di Assonime, Carmine Di Noia, e dal 

Direttore corporate governance di Assogestioni, Massimo Menchini - offre un approfondimento 

specifico su temi di grande attualità per le società quotate italiane: le operazioni con parti correlate e 

la remunerazione degli amministratori. 

Il corso, a numero chiuso e rivolto principalmente a coloro che hanno già seguito il programma di 

Induction session, si svolgerà il 18 luglio 2014 a Milano, presso la sede di Assogestioni, dalle ore 

8.45 alle ore 17.45. 
Brochure 

  

21/07/2014 – equo compenso – Roma 

Il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha firmato il Decreto sull' equo compenso. Il Decreto 

aggiorna per il prossimo triennio il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di 

videogrammi previsto dalla legge sul diritto d’autore. Si tratta del cosiddetto equo compenso per la 

copia privata che i consumatori hanno il diritto di effettuare con l’ausilio della tecnologia. Gli aumenti 

appaiono molto consistenti e l’annuncio ha scatenato immediatamente un dibattito molto serrato 

nell’ opinione pubblica. 

Il Convegno “Equo compenso su copia privata” si propone di informare i cittadini su questa 

innovazione normativa e di mettere a confronto imprese, consumatori e politica. (Sala Delle Colonne 

della Camera dei Deputati) 
agenda: Equo Compenso su copia privata_ 21 luglio 2014 

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione da effettuarsi obbligatoriamente entro il 
giorno 17 luglio ore 12.00: all'indirizzo http://news.lidis.it/convegni; ovvero scrivendo a  info@lidis.it; 

telefonando al numero 06/3211553. 
  

02/09/2014 – Contabilità pubblica - Roma 

La SNA propone una edizione del Laboratorio di specializzazione relativo alla Contabilità pubblica che 

si svolgerà presso la Sede di Roma. Sarà possibile iscriversi fino al 2 settembre 2014. 
Dettagli del corso 

  

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  
  

13/10/2014 – Gestione e valutazione dei contratti PA - Roma 

Si chiuderanno il 13 ottobre le iscrizioni alla seconda edizione del corso SNA “Gestione e valutazione 

dei contratti, progetti e servizi ICT nella PA”,  che si svolgerà presso la sede di Roma il 13 e il 14 
novembre 2014. Dettagli del corso 

  

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

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
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