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Primo Piano 
 
Riforma del Senato: Legautonomie, Filippeschi: “Serve riequilibrio fra rappresentanti regioni e 

comuni. A intese fra partiti non si possono scaricare logica e rispetto autonomia istituzioni”  

Leggi tutta la dichiarazione del Presidente di Legautonomie 
 
Piccoli Comuni: Proposta di legge  

Testo unificato della proposta di legge "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari 
o inferiore a 5mila abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di 
governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni 
per la riqualificazione e il recupero dei centro storici". 
Relatore alla Camera, tra gli altri. l'on. Antonio Misiani della presidenza di Legautonomie. Leggi tutto 
 
 
Commissione: Junker nuovo Presidente 

Il 15 luglio Jean-Claude Juncker è stato eletto Presidente della Commissione europea, con una forte maggioranza 
di 422 voti (S&D, PPE e ALDE), durante la plenaria del Parlamento europeo. Dopo essere stato proposto come 
candidato alla carica di Presidente della Commissione dal Consiglio europeo del 27 giugno 2014, Jean-Claude 
Juncker aveva bisogno di una maggioranza di 376 voti al Parlamento europeo. Prima del voto ha presentato i suoi 
orientamenti politici per la prossima Commissione europea, contenuti in un documento intitolato "Un nuovo inizio 
per l'Europa – Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico".  
 
Consiglio europeo straordinario  

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha partecipato il 16 luglio a Bruxelles alla riunione straordinaria del 
Consiglio Europeo. Sulle nomine per i vertici delle istituzioni europee, decisioni rinviate alla riunione del prossimo 
30 agosto. Conclusioni  
Prossime tappe: 
Agosto: gli stati membri designano i loro candidati alla Commissione 
30 Agosto: nuovo meeting del Consiglio europeo per discutere le nomine 
Sessione plenaria del Parlamento europeo: voto del PE sulla Commissione al completo 
23-24 ottobre: Consiglio europeo 
1 novembre: la nuova Commissione entra in carica 
1 dicembre: il nuovo Presidente del Consiglio europeo  entra in carica 
 
Camera: servizio studi - Giochi 

Camera: servizio studi – Giochi (21 luglio 2014) 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Riforma-del-Senato-Filippeschi-Serve-riequilibrio-fra-rappresentanti-regioni-e-comuni.-A-intese-fra-partiti-non-si-possono-sacrificare-logica-e-rispetto-autonomia-istituzioni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Piccoli-comuni/Proposta-di-legge-sui-piccoli-comuni
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/consiglio_UE_20140716.pdf


Nell'anno 2013 il gettito erariale è risultato superiore a quello del 2012 (8,1 miliardi, +1,64 per cento), a fronte di una 
raccolta inferiore di quasi 4 miliardi rispetto a quella del 2012 (84,7 miliardi, -4,34 per cento). Leggi tutto  
 
Camera: servizio studi - IMU, Tasi e tassazione degli immobili  

Camera: servizio studi - IMU, Tasi e tassazione degli immobili  (21 luglio 2014) 
Le scadenze per il versamento della TASI per l'anno 2014 sono state rimodulate dal decreto-legge n. 66 del 2014, 
che ha fissato diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della 
tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo 
stesso. Ai comuni per i quali si applica il differimento dell'imposta viene erogata un'anticipazione pari al 50 per 
cento del gettito annuo stimato ad aliquota di base. La TASI dovuta dall'occupante, in casi di mancata delibera 
comunale, è pari al 10 per cento del tributo. Leggi tutto   
 
Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: dibattito 

L’Aula del Senato ha avviato l’esame del ddlc di riforma della Costituzione.  
L’Assemblea, dopo le repliche dei relatori di maggioranza e minoranza e l’intervento del Ministro Boschi, ha 
respinto la proposta di non passaggio agli articoli, avanzata da Petrocelli (M5S) e sostenuta anche da SEL e 
Gruppo Misto. Campanella (Misto), Centinaio (LNA) e Mauro (PI) hanno chiesto un ritorno in Commissione per 
proporre un testo realmente condiviso. 
L’Assemblea è quindi passata all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1, che ridefinisce le funzioni del 
Senato.  
 

Sul testo sono stati depositati circa 7800 emendamenti, di cui seimila a firma di SEL; un altro migliaio portano la 
firma dei “dissidenti” di FI e GAL; circa 200 emendamenti sono a firma del M5S e un centinaio della Lega. Il PD ha 
avanzato una cinquantina di modifiche, mentre sono quasi 60 quelle presentate dai “dissidenti” che fanno 
riferimento ai senatori Vannino Chiti e Felice Casson. Ci sono, inoltre, gli emendamenti a firma NCD e di FI . 
I relatori Finocchiaro (PD) e Calderoli (LNA) hanno illustrato il lavoro svolto in Commissione secondo tre direttrici 
(bicameralismo differenziato, rafforzamento delle garanzie, salvaguardia del regionalismo differenziato) che ha 
portato ad un testo che amplia le funzioni del Senato, garantisce un migliore equilibrio tra i poteri dello Stato e 
rivede il riparto di competenze tra Stato e Regioni al fine di prevenire il contenzioso prodotto dalla riforma 
costituzionale del 2001. 
La relatrice di minoranza, De Petris (Misto-SEL) ha espresso riserve di metodo e di merito su una riforma giudicata 
“affrettata e non sufficientemente ponderata”, che limita gli spazi di democrazia e mortifica il pluralismo. 
Considerato che la revisione costituzionale è materia squisitamente parlamentare, ha giudicato inaccettabile il 
“protagonismo” del Governo che ha impresso accelerature e forzature al procedimento. Un Senato non eletto dai 
cittadini, sminuito nelle funzioni e rappresentante dei territori, in combinazione con una legge elettorale 
maggioritaria e un riparto centralista delle competenze, alterano profondamente il sistema di pesi e contrappesi 
della Carta costituzionale, ha affermato De Petris secondo cui risultano limitati, inoltre, gli spazi di democrazia e 
rafforzato il potere del Governo a discapito del pluralismo. 
Nel corso del lungo dibattito, si sono susseguiti interventi volti a confermare come sulla riforma vi siano posizioni 
discordanti sul progetto costituzionale. 
Sottosegretario Pizzetti: “Nessun rinvio a settembre per il ddl riforme. In molti Paesi un Parlamento in 3 mesi 
riesce a fare moltissimo, noi stiamo discutendo dall’8 aprile, senza contare il dibattito precedente". Lo ha detto il 
sottosegretario Luciano Pizzetti a proposito del voto dei senatori sul ddl Riforme costituzionali il cui timing è 
rallentato dalle migliaia di emendamenti presentati in aula dopo i lavori in commissione.  Intervista all’Avvenire 
Senato – Servizio studi:  

 Emendamenti e ordini del giorno all'art. 1, all'esame dell'Aula  

 Emendamenti e ordini del giorno all'art. 2, all'esame dell'Aula  

 Emendamenti e odg agli articoli da 3 a 40. 

 Testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali  

Riforme costituzionali: Slide sul disegno di legge di riforma della parte seconda della costituzione  
Linguaggio costituzionale – dibattito: Walter Tocci è intervenuto in aula per ribadire le sue perplessità sulla 
proposta in discussione. Clicca qui per leggere l'intervento in formato integrale 
Sui delicati aspetti che attengono all'assetto istituzionale in via di definizione si era pronunciato Alessandro Pace 
nell'intervento "Verso una forma di governo senza contro-poteri?" presentato al seminario sul tema "Democrazia 
costituzionale ed equilibrio dei poteri. Le aporie della riforma costituzionale", che Comitati Dossetti, Giuristi 
democratici, Libert{ e Giustizia e altri hanno organizzato a Roma per l’8 luglio scorso.  Clicca qui per leggere 
l'intervento  
Sull'Unità dell'11 luglio scorso è invece uscita "Le questioni che sono ancora aperte", un'analisi di Massimo Luciani 
sui possibili sviluppi della riforma nella sua versione licenziata dalla commissione Affari costituzionali. Clicca qui per 
leggere l'articolo 

http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=62&Giochi
http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=154&IMU%2C+Tasi+e+tassazione+degli+immobili+
http://www.governo.it/backoffice/allegati/76306-9578.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305304.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305305.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/emendamenti/1429-n1_art-3-40_305334.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305201.pdf
http://riformecostituzionali.gov.it/public/files/slide-DDL_14_luglio_rev_2.0.pdf
http://waltertocci.blogspot.it/2014/07/linguaggio-costituzionale.html#more
http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article652
http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article652
http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article652
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/Luciani.pdf
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/Luciani.pdf
http://www.centroriformastato.org/crs2/IMG/pdf/Luciani.pdf


 
RGS: ee.ll. - Monitoraggio semestrale patto di stabilità interno 2014 

DM monitoraggio semestrale patto di stabilit{ interno 2014 province e comuni di cui all’art. 31, co.19 L. 183/2011  
 
SOSE: on line OpenCivitas 

Ora è disponibile per i Comuni e le Province appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario la banca dati Opencivitas 
sui Fabbisogni Standard in attuazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009, sul Federalismo Fiscale e dei successivi 
decreti legislativi. La Business Intelligence dei Fabbisogni Standard "Opencivitas" è uno strumento di esplorazione, 
benchmarking e simulazione dei dati dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Province raccolti ed elaborati per 
la determinazione dei Fabbisogni standard. La BI Opencivitas è stata strutturata in tre sezioni tematiche: 
Fabbisogni standard, Indicatori di gestione e Benchmark che consentono di: 

 Analizzare il fabbisogno standard per funzione/servizio dell'ente locale, anche al fine di efficientare la 
spesa. 

 Monitorare la performance dell'ente locale per singola funzione/servizio in relazione ad indicatori 
gestionali. 

 Conoscere il posizionamento dell'ente rispetto agli altri enti, con particolare attenzione a quelli simili o 
limitrofi. 

Tutti i Comuni e tutte le Province potranno accedere a Opencivitas collegandosi al sito 
www.opencivitas.ithttp://www.opencivitas.it/; dopo la fase iniziale di collaudo, l'obiettivo sarà quello di estendere 
a tutti i cittadini la possibilità di accedere alla banca dati. Conferenza stampa 
ANCI: Costi standard, Banca dati è utile ma si tenga conto dei tagli della ‘spending’ e di tutte le funzioni svolte dai 
Comuni  
Il Sole 24 Ore del 17.7.2014: Un premio ai Comuni virtuosi  
Il Sole 24 Ore del 16.7.2014: Spending2, pronto il piano sui fabbisogni standard  
Il Giornale del 17.7.2014: La scure di Cottarelli sui Comuni spendaccioni  
 
Bankitalia: Bollettino Economico n. 3, luglio 2014 

Il Consiglio della BCE ha introdotto un tasso negativo sulla deposit facility e operazioni di rifinanziamento mirate.  
In Italia il quadro è ancora fragile, nonostante alcuni segnali favorevoli - L'attività economica nei mesi invernali ha 
risentito del calo della produzione di energia, in parte legato a fattori climatici, e della persistente debolezza 
nell'edilizia. In maggio la produzione industriale ha subito una flessione inattesa, comune a tutta l'area dell'euro, in 
parte attribuibile a effetti di calendario. L'andamento ancora stagnante dell'attività contrasta con gli indicatori 
congiunturali relativi alla fiducia di imprese e famiglie, di nuovo aumentati dalla primavera. Le rilevazioni 
qualitative degli ultimi mesi registrano un miglioramento dei piani di investimento, più marcato nell'industria. 
Le proiezioni per l'economia italiana nel biennio 2014-15 pubblicate in questo Bollettino prospettano una ripresa 
moderata, non esente da significative incertezze.   
Comunicato  
Bollettino Economico n. 3, luglio 2014 
 
ABI: Infrastrutture -  obbligatorio il “Monitoraggio Finanziario”  grandi opere  

Per prevenire e contrastare l’infiltrazione di capitali illeciti all’interno delle procedure di affidamento e 
realizzazione degli interventi pubblici d’interesse nazionale diventa obbligatorio il “Monitoraggio Finanziario” di 
tutti i flussi connessi alle grandi opere. Comunicato 
 
Iva & Fisco Enti locali: numero di luglio 2014 

“Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge di conversione del Dl. n. 66/14 
Fatturazione elettronica: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate ne riepiloga le caratteristiche e le modalit{ di 
utilizzo 
Pagamenti P.A.: chiarimenti e nuove regole tecniche per l’immissione manuale dei dati nella Piattaforma di 
certificazione dei crediti 
Imposta di registro: trattamento agevolato sugli atti di affrancazione di terre civiche stipulati dal Comune 
Calogero Di Liberto, Comunicazione dati fatture passive degli Enti Locali: guide ministeriali per la compilazione 
Giuseppe Vanni, Iva: come e a chi vanno corrisposti i compensi in caso di decesso di professionista prima che fosse 
emessa la fattura? 
Federica Figlioli, Istituzioni comunali: per l’iscrizione al Rea è obbligatorio che abbiano un proprio codice fiscale? 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
 
Un piano Marshall per gli USA 

Una riflessione su finanza, economia e debito pubblico. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\anna%20gioioso\Dati%20applicazioni\Microsoft\www.opencivitas.it
file:///C:\Documents%20and%20Settings\anna%20gioioso\Dati%20applicazioni\Microsoft\www.opencivitas.it
https://www.sose.it/news
http://www.anci.lombardia.it/notizie/OpenCivitas.asp
http://www.anci.lombardia.it/notizie/OpenCivitas.asp
http://www.anci.lombardia.it/notizie/OpenCivitas.asp
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2T9Q\2T9QJXP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2T53\2T53LRP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:\DatiRassegna\RASNAZ\IMG\2T9N\2T9NZZP?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco3/bollec3
http://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Monitoraggio_Finanziario_ABI_CBI_15_7_2014.pdf
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/decreto-irpef/Decreto-Irpef-analisi-disposizioni-legge-di-conversione-Dl-66.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Fatturazione-elettronica-circolare-AE-riepiloga-caratteristiche.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Fatturazione-elettronica-circolare-AE-riepiloga-caratteristiche.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/pagamenti-p.a./Pagamenti-PA-chiarimenti-e-nuove-regole-tecniche-immissione-.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/pagamenti-p.a./Pagamenti-PA-chiarimenti-e-nuove-regole-tecniche-immissione-.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Imposta-registro-trattamento-agevolato-atti-affrancazione.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/pagamenti-p.a./A-Calogero-Comunicazione-dai-fatture-passive-enti-locali-.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Q-Vanni-Iva-compensi-in-caso-di-decesso-professionista.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Q-Vanni-Iva-compensi-in-caso-di-decesso-professionista.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/tributi-e-tasse/Q-Vanni-Iva-compensi-in-caso-di-decesso-professionista.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=
http://www.entilocaliweb.it/rivista-online/archivio-articoli/servizi-pubblici-locali/Q-Giglioli-Istituzioni-comunali-per-iscrizione-Rea-codice-.php?m=1&sm=&sx=1&id_directory_prev=


Articolo del Prof. Fabrizio Pezzani, Ordinario di Programmazione e Controllo presso l’Universit{ Bocconi di Milano. 
Leggi tutto 
 
Commissione UE: mense scolastiche – una relazione 

Nel quadro delle azioni intraprese dalla Commissione europea per contribuire a ridurre l’obesit{ infantile, il servizio 
scientifico interno della Commissione, il Centro comune di ricerca (CCR), ha pubblicato la prima relazione completa 
sulle politiche di ristorazione scolastica in Europa, da cui emerge l’importanza attribuita dai paesi europei al 
contributo della ristorazione scolastica per la salute, lo sviluppo e i risultati scolastici dei bambini. In tutti i paesi 
esaminati (i 28 Stati membri dell’UE + Norvegia e Svizzera) sono stati emanati orientamenti in materia di 
ristorazione scolastica, che variano tuttavia notevolmente. Le misure nazionali per promuovere un’alimentazione 
sana nelle scuole prevedono orientamenti volontari, ad esempio per i menù e le quantità, ma anche divieti assoluti, 
tra l'altro in materia di commercializzazione, di distributori automatici e di bevande zuccherate. 
 
CESE: disoccupazione giovanile – proposte 

Esistono soluzioni concrete per i 5 milioni di giovani disoccupati dell'UE: questo è il risultato di uno studio 
compiuto dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) e presentato alla sua 500a sessione plenaria.  
 
CdR: adottare una politica urbana integrata 

Nel parere elaborato dal sindaco di Delft Bas Verkerk (NL/ALDE), i leader regionali e locali invitano la Commissione 
a presentare un Libro bianco che stabilisca la tabella di marcia per l'adozione di una politica urbana integrata e a 
fare in modo che il punto di vista delle città e delle regioni sia preso adeguatamente in considerazione nel 
configurare l'approccio dell'UE alle politiche urbane. Il parere è stato adottato all'unanimità dall'Assemblea 
plenaria del Comitato delle regioni (CdR) dell'UE. Leggi tutto 
 
Legambiente: 19 associazioni ambientaliste sulla riforma Titolo V della Costituzione 

Titolo V: “Bene l’emendamento Marinello sull’art. 117 della Costituzione". Ora il Governo rivendichi la competenza 
esclusiva dello Stato in materia d’ambiente”, dicono 19 associazioni ambientaliste. Leggi tutto 
 
UNSCP: ddl delega riorganizzazione PA - Comunicato 

 “All’indomani del Consiglio dei Ministri del 10 luglio, nel quale il Governo ha approvato una nuova versione del 
disegno di legge di riforma della dirigenza pubblica nel più ampio quadro di una riforma delle stesse 
amministrazioni pubbliche, è cominciata a circolare la relativa nuova bozza. 
Sulla dirigenza degli enti locali e sui segretari comunali e provinciali le previsioni contenute in questa bozza 
costituiscono un così completo e totale sovvertimento di quanto il Governo stesso aveva dichiarato nelle scorse 
settimane, da farci dubitare che essa sia attendibile o che realmente corrisponda al disegno di legge approvato dal 
Governo. 
In materia di segretari, infatti, si prevedrebbe l’abolizione completa della figura, con il conseguente collocamento 
dei segretari un una sezione a esaurimento di un nuovo ruolo unico dei dirigenti degli enti locali. Leggi tutto sul 
sito di UNSCP (in abbonamento) 
 
Federutility: nomine 

Con il primo Consiglio Direttivo successivo all’elezione a presidente, parte  ufficialmente il nuovo corso di 
Federutility - la federazione che riunisce le imprese dei servizi energetici e idrici - guidato da Giovanni Valotti (a2a 
Spa). È del 15 luglio infatti - anche in questo caso all’unanimit{ - la nomina dei vicepresidenti e della Giunta 
Esecutiva Federale.  Due i vicepresidenti (uno in meno rispetto al passato): Catia Tomasetti, presidente di ACEA 
Spa di Roma e Mauro D’Ascenzi, amministratore delegato di ACOS Spa di Novi Ligure. Leggi tutto 
 
ANCI: Ufficio di presidenza 

Le riforme costituzionali (Senato delle autonomie, Titolo V e legge Delrio), fiscalità e finanza locale ed emergenza 
immigrazione. Sono questi i punti fondamentali discussi dall’Ufficio di presidenza Anci, l’ultimo prima della pausa 
di agosto. A tracciare una linea su quanto fatto e quanto ancora in cantiere è stato il presidente Piero Fassino, che 
al termine della riunione si è intrattenuto con i giornalisti per tracciare un bilancio del 2014. Comunicato 
 
ANCI-UPI: incontro su città  metropolitane 

Avviare un percorso per supportare gli amministratori comunali interessati al processo che porter{ all’elezione dei 
consigli delle citt{ metropolitane. E’ quanto hanno stabilito il Presidente dell’ANCI, Piero Fassino, e il Presidente 
dell’Upi, Alessandro Pastacci, al termine del primo  incontro tra i sindaci delle Città metropolitane e i presidenti di 
provincia interessati ,che si e’ svolto oggi, presso la sede ANCI di Roma. Un impegno che segue il percorso stabilito 
dal recente protocollo d’intesa siglato da Anci e Upi per supportare e accompagnare l’attuazione della Legge 56/14 
di riforma delle Province e delle Città metropolitane. Comunicato  
 
IFEL: Monitoraggio esigenze spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno 2014  

La Fondazione IFEL pubblica una nota di commento alla Circolare RGS del 7 luglio 2014 n. 22. 

http://www.legautonomie.it/content/download/11307/58965/file/Un%20piano%20Marshall%20per%20gli%20USA.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-national-school-food-policies-across-eu28-plus-norway-and-switzerland
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/lmo-study_youth-employment_general-report_en.pdf
http://cor.europa.eu/it/news/Pages/speed-up-eu-urban-agenda.aspx
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/le-19-associazioni-ambientaliste-sulla-riforma-titolo-v-della-costituzione
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SRM: rapporto su Napoli 

Il Rapporto "Giorgio Rota", progetto nato in memoria dell'economista torinese, e che da dodici anni è dedicato 
alla città di Torino, da quest'anno estende il suo studio anche alle città di Napoli e di Roma. Lo scorso 16 luglio 2014 
si è tenuta la presentazione del primo Rapporto "Giorgio Rota" su Napoli realizzato da SRM, Centro Einaudi e 
Unione Industriali di Napoli, e con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 
Scarica il Rapporto previa registrazione al sito 
Consulta gli Atti del Convegno 
 
Legambiente: programmazione comunitaria 2014-2020,  sfide e opportunità  

Il 17 luglio scorso si è tenuto a Roma l’incontro nazionale organizzato da Legambiente sul nuovo quadro finanziario 
europeo 2014-2020, che assegna all’Italia risorse per oltre 100 miliardi di euro. Legambiente: “L’Italia adotti una 
chiara strategia per l'energia e il clima e affronti, con nuovi obiettivi e risorse, il rilancio delle politiche urbane, i 
grandi rischi del territorio italiano e la valorizzazione delle nostre risorse naturali e culturali”.  Leggi tutto  
 
Corte dei conti: sezione autonomie - iscrizione a bilancio delle anticipazioni 

Questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 
116/2014/SRCPIE/QMIG, in ordine alla corretta iscrizione a bilancio delle anticipazioni, previste dagli artt. 2 e 3, d.l. 8 
aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64. Sezione delle Autonomie – delibera n. 
19/2014/SEZAUT/QMIG 
 
Corte dei conti: giudizi parificazione Marche e Liguria 

Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche – esercizio finanziari  
Requisitoria orale del Procuratore regionale Maurizio Mirabella. 
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche – esercizio finanziario 2013 - Relazione orale 
del Cons. Andrea Liberati, del Primo ref. Valeria Franchi e del Primo ref. Marco Di Marco  
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria - esercizio finanziario 2013 - Relazione orale 
del Cons. Angela Pria  
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria - esercizio finanziario 2013 - Relazione orale 
del Presidente Ennio Colasanti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per 
l'esercizio finanziario 2013 
Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria - esercizio finanziario 2013 - Requisitoria 
orale del Procuratore regionale Ermete Bogetti e del Vice procuratore Regionale Silvio Ronci. 
 
ANCI: urgente erogazione fondo solidarietà recuperi IMU 2013 

Provvedere con urgenza all’erogazione delle spettanze relative al Fondo di solidarietà comunale e al recupero 
degli introiti derivanti dalla revisione Imu 2013, al fine di far fronte alle necessità di gestione di cassa dei Comuni. È  
quanto chiede il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, in una lettera inviata al sottosegretario Delrio e ai ministri 
Padoan, Alfano e Lanzetta. Comunicato 
 
Bankitalia: pubblicazioni 

 Temi di discussione  n. 967 - La misurazione di effetti spaziali in presenza di vincoli istituzionali: il caso della 
spesa delle ASL italiane  - di Vincenzo Atella, Federico Belotti, Domenico Depalo e Andrea Piano Mortari 

 Questioni di economia e finanza  n. 221 – Diffusione e prospettive della contrattazione collettiva aziendale in 
Italia  - Francesco D’Amuri, Cristina Giorgiantonio 

 Temi di discussione  n. 966 - Le obbligazioni bancarie: dimensione, rilevanza sistemica e ruolo del sovrano - di 
Andrea Zaghini 

 Questioni di economia e finanza  n. 220 – Il turismo internazionale dell’Italia (1997-2012)  - Andrea Alivernini, 
Emanuele Breda, Eva Iannario 

 Temi di discussione  n. 965 - Fondamenti e sviluppi del tasso di occupazione  - di Andrea Brandolini e Eliana 
Viviano. 

 
Bankitalia: statistiche 

 L'economia italiana in breve, n. 87 - luglio 2014  

 Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV)  

 La bilancia dei pagamenti dell'Italia (maggio 2014)  

 Provvedimento attuativo della nuova delibera CICR in materia di Centrale dei Rischi con relativa analisi 
d'impatto  

 
ANCE: osservatorio Immobiliare residenziale 

Nel contesto di grave crisi della produzione e dell'occupazione del settore, si manifestano alcuni segnali positivi 
nel mercato immobiliare residenziale. Nel primo trimestre dell’anno in corso aumenta il numero di abitazioni 
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compravendute dopo otto trimestri consecutivi di cali tendenziali, con una crescita che coinvolge non solo le 
grandi città ma anche gli altri comuni. 
Estratto_ mercato immobiliare residenziale 

 
ANCI: emergenza casa 

‘’Definire al più presto le modalit{ e la tempistica di erogazione dei fondi, e adottare le misure e i provvedimenti 
che consentano di fronteggiare l’emergenza abitativa’‘. Lo chiede il presidente dell’ANCI Piero Fassino, in una 
lettera inviata ai ministri dell’Interno e delle Infrastrutture, Angelino Alfano e Maurizio Lupi. Comunicato  
 
Confedilizia: Riforma catasto – commento 

Articolo del Presidente confederale  sullo schema di decreto legislativo relativo alle Commissioni censuarie.  
 
Confindustria: via l’IRAP? Un buon inizio 

È questo il titolo dell’intervento a firma di Licia Mattioli, presidente del Comitato tecnico per 
l'internazionalizzazione e gli investitori esteri di Confindustria, pubblicato sul Sole 24 Ore del 17 luglio. Una risposta 
a tutto campo al viceministro Calenda che qualche giorno fa, dalla pagine dello stesso Sole, proponeva un "Piano 
Industriale" per l'Italia.  
 
Equitalia: Al via la collaborazione con Istituto Nazionale Revisori Legali 

Sottoscritto il protocollo d’intesa nazionale che pone le basi per una capillare cooperazione sul territorio, 
finalizzato a rendere più agevole e rapido il rapporto con i contribuenti. Leggi il comunicato 
 
EEA: green economy e sostegno occupazione - uno studio 

L’Europa può creare lavori e sviluppare l’innovazione utilizzando le risorse in modo più efficiente: questo è quanto 
afferma un nuovo studio dell’ European Environment Agency (EEA) che analizza una  serie di politiche con un 
sicure beneficio dal punto di vista ambientale ed economico. Read more  
 
Legambiente: Progetto LIfe Recoil  

l progetto Recoil, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Life+, si propone di 
realizzare una filiera ottimizzata per il recupero dell'olio vegetale usato in cucina (come oli di frittura e di cottura, 
oli usati per i condimenti, ecc.). Avviato nell’autunno del 2011, il Life Recoil proseguir{ anche nel 2015, attraverso 
una importante attivit{ di sensibilizzazione finalizzata al recupero dell’olio vegetale usato in cucina per evitarne la 
dispersione nell’ambiente. 
Raccolti oltre 2 mila litri di olio vegetale usato nei due comuni pilota  grazie alla raccolta porta a porta. Leggi tutto 
 
Confagricoltura: Ecocloud – decalogo della sostenibilità 

Presentato il “Manifesto delle buone pratiche EcoCloud”, decalogo di Confagricoltura sulla responsabilit{ 
ambientale. Il progetto, iniziato lo scorso anno, è nato con l’obiettivo di far conoscere i molteplici percorsi di 
sostenibilità già avviati dalle imprese agricole associate, favorendone la condivisione attraverso la rete confederale 
e ponendo le basi per lo sviluppo di nuove iniziative, per rafforzare la presenza sul mercato delle imprese già 
impegnate in attività di eccellenza in questo ambito. Comunicato stampa 
 
EURISPES: riqualificare l’Italia 

L’Eurispes ha deciso di promuovere un tavolo permanente di studio, aperto al contributo di Istituzioni, centri di 
ricerca, Universit{, aziende private e singoli studiosi. L’obiettivo è quello di realizzare una mappa nazionale dei siti 
e degli insediamenti da eliminare e mettere a punto progetti di bonifica, riqualificazione e rilancio dei territori 
interessati. 
L’Istituto invita ad inviare la propria adesione, proposte, suggerimenti e immagini dei “mostri da abbattere” a  
distruggerefrankenstein@eurispes.eu 
  
ANBI: Conferenza annuale acque irrigue 

“La Conferenza Nazionale Acque Irrigue per la crescita e il lavoro vuole essere un contributo dei consorzi di 
bonifica ad una fase politica, che vede il Governo impegnato in importanti riforme tese al rilancio del Paese ed il cui 
spirito permea da tempo il nostro agire, scandito da atti quali l’Intesa Stato-Regioni, la creazione e la diffusione del 
sistema irriguo esperto Irriframe, l’annuale redazione del Piano per la Riduzione del Rischio Idrogeologico.” E’ 
quanto afferma Massimo Gargano, presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (A.N.B.I.), in 
apertura dei lavori della Conferenza Nazionale Acque Irrigue per la crescita e il lavoro, importante appuntamento 
verso Expo 2015. 
Comunicato Massimo Gargano 
Comunicato Anna Maria Martuccelli 
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ANCE: osservatorio edilizia scolastica 

3,8 miliardi è l’importo delle risorse che, secondo la ricognizione effettuata dal Centro Studi Ance, restano da 
utilizzare nell’ambito dei programmi di edilizia scolastica. Frammentazione dei programmi, molteplicità delle 
procedure, incertezza sulle risorse e Patto di stabilità interno sono le criticità da superare per assicurare un rapido 
utilizzo dei fondi. 
In allegato l’estratto dell’Osservatorio Congiunturale sull’industria delle costruzioni – luglio 2014, relativo alle 
risorse per l'edilizia scolastica. 
Estratto_Risorse Edilizia Scolastica 
 
Legambiente-Istituto Nazionale Bioarchitettura: edilizia scolastica e riqualificazione 
sostenibile - protocollo  

Una riqualificazione sostenibile degli edifici scolastici per scuole più sicure e all’avanguardia. È l’obiettivo comune 
di Legambiente e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, che hanno siglato un protocollo d’intesa per la 
promozione di una riqualificazione sostenibile dell’edilizia scolastica. Leggi tutto 
 
ITACA: appalti pubblici, stato dell’arte e novità 

Informativa in ordine alle nuove disposizioni normative in materia di appalti pubblici.  
Ivan Cicconi, Lo stato dell'arte: il codice degli appalti e le sue criticità.  
 
ISTAT: produzione nelle costruzioni 

A maggio 2014 l’indice invariato su aprile e diminuisce del 4,7% in un anno. Produzione nelle costruzioni 
A maggio 2014 costo di costruzione di un fabbricato residenziale -0,1% su aprile e -0,7% in un anno. Costo di 
costruzione di fabbricato residenziale 
 
ISTAT: permessi di costruire  

Nel II semestre 2013 l’edilizia residenziale si contrae del 32,1% in un anno. Permessi di costruire 
 
ENAC: Master Plan aeroportuali approvati  

L'ENAC ha inviato il 1° luglio 2014 una lettera con il dettaglio dei Piani di Sviluppo Aeroportuali, Master Plan, 
all'Autorità di Regolazione dei Trasporti in cui si elencavano, con gli interventi e i costi previsti per ogni singolo 
aeroporto, le procedure approvate e completate dall'ENAC e quelle per le quali è in corso un'istruttoria tecnica.  
Le tabelle relative ai piani di interventi sono consultabili nella pagina Master Plan.  Vai al comunicato stampa  
 
Fit-CISL: riforma porti 

"Ancora una volta i lavoratori e il Sindacato sono costretti ad apprendere dai giornali voci e dichiarazioni (talvolta 
anche contraddittorie e smentite il giorno dopo) in merito a un ennesimo progetto di riforma dei porti. 
Comunicato 
 
IBL: limpido come l'acqua? 

Negli ultimi anni, è aumentato rapidamente il numero delle case dell'acqua, distributori di acqua potabile e filtrata 
costruiti con soldi pubblici e gestiti dagli enti locali, direttamente o tramite loro società. 
Nel focus "Limpido come l'acqua? Il lato oscuro delle «case dell'acqua»", Luciano Capone indaga la gestione e il 
finanziamento dei chioschi dell'acqua, analizzando le ragioni che dovrebbero giustificare i relativi investimenti 
pubblici.  
 
CGIL: energia e strategia europea 2020-2030 

Come coniugare sviluppo industriale e tutela ambientale? A questa domanda si è cercato di rispondere il 17 luglio 
nel corso della conferenza pubblica sui temi energetici, che si è svolta presso la sede della CGIL Nazionale a Roma.  
 Relazione_conferenza_energia_17.07.2014.pdf 
 
ACEEE:  efficienza energetica, l’Italia è seconda solo alla Germania 

La Germania è la nazione con le migliori prestazioni al mondo in fatto di efficienza energetica. Lo rivela 
l’organizzazione no-profit ACEEE – American Council for Energy Effiency Economy nel suo nuovo rapporto di 
analisi dei consumi e della razionalizzazione energetica in 16 economie mondiali, tra cui anche l’Italia. Ed è proprio 
il belpaese ad essersi aggiudicato il secondo posto nella classifica mondiale, seguito a ruota, dall’Unione Europea 
nel suo insieme, dalla Cina e quindi dalla Francia. (Per saperne di più) 
 
Legambiente: petrolio, l’attacco delle trivelle e i conti sbagliati di Renzi - Dossier 

I conti sbagliati di Renzi sul petrolio: in Italia riserve certe che potrebbero coprire appena un anno e mezzo di 
consumi. 12.908 i chilometri quadrati interessati dai cinque permessi di ricerca già rilasciati e da altre 15 richieste di 
concessione, ricerca e prospezione avanzate. Legambiente: “Fermare la deriva petrolifera è nell’interesse generale 
del Paese e di gran parte dei settori economici. Il no al petrolio non è solo una fissa di pochi come sostiene Renzi, 
ma la condizione necessaria per avviare anche nel nostro Paese una rivoluzione energetica, garantendo uno 

http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=20457
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/protocollo-d-intesa-tra-legambiente-e-l-istituto-nazionale-di-bioarchitettura-l
http://www.itaca.org/documenti/news/informativa_appalti_pubblici.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/appalti_pubblici_e_corruzione.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/128822
http://www.istat.it/it/archivio/128673
http://www.istat.it/it/archivio/128673
http://www.istat.it/it/archivio/128673
http://www.istat.it/it/archivio/128839
http://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/Master_Plan/index.html
http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=1957&NumCom=78
http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=1957&NumCom=78
http://www.cisl.it/sito.nsf/le-notizie/2014/07/21/porti-fit-cisl-governo-e-parlamento-ci-convochino-su-riforma-settore?OpenDocument
http://info.brunoleoni.it/f/tr.aspx/?9:Ud-c=vvwpvxb4g:=xqyv4fk:=aema5mu2kfg.e5h&x=pv&b--4b189mmif0:b3uF.&flmIBLtF.&fllwqwzC9ah&x=pv&-/i4&x=pv&NCLM
http://www.cgil.it/Archivio/Terziario/Energia/Relazione_conferenza_energia_17.07.2014.pdf
http://aceee.org/portal/national-policy/international-scorecard


sviluppo futuro, anche sul piano economico e occupazionale, sicuramente molto più sostenibile e duraturo”. I dati 
nel dossier: “Canale di Sicilia, da favola blu a incubo nero?” Leggi tutto  
I dati nel dossier: “Canale di Sicilia, da favola blu a incubo nero?” 
Scarica il dossier  
 
UIL: “No PIL? No Job”- uno studio 

1 persona su 3 in età lavorativa, nel 2013, ha conosciuto forme di sofferenza e insicurezza occupazionale. Si tratta di 
quasi 13 milioni di donne e uomini, in aumento del 42,6% rispetto al 2008 (3,9 milioni di persone in più) che hanno 
un lavoro instabile, che hanno subito una riduzione di orario, che sono alla ricerca di un posto di lavoro, che sono 
stati sospesi dal lavoro o “peggio” hanno perso il posto a causa della crisi. Questi alcuni dati del rl Rapporto  UIL 
“No PIL? No Job” 
La sintesi completa in PDF 
Lo studio in PDF 
 
INPS: la CIG di giugno 

L’ultimo aggiornamento al mese di giugno della banca dati sulle ore di CIG autorizzate è disponibile nel Menu 
Banche Dati e Bilanci>Osservatori statistici del portale Inps. 
All’interno dell’Osservatorio sulla ore autorizzate di cassa integrazione guadagni è anche consultabile il Focus CIG 
contenente il tiraggio di aprile 2014 nonché i dati aggiornati sulla disoccupazione e la mobilità. 
Consulta l’Osservatorio 
Comunicato stampa del 15 luglio 2014 
 
OCSE: occupazione Eurozona  

Il tasso di occupazione nell’Eurozona è aumentato nei primi tre mesi del 2014 dello 0,2%, salendo al 63,8%, oltre due 
punti sotto i livelli pre-crisi. In Italia, invece, rileva l’Ocse, è rimasto stabile al 55,5%, vale a dire 3,3 punti in meno 
rispetto ai livelli del 2008. 
News release  
Link to underlying data  
 
ANCI: guida 18 anni in comune 

Tutte le novit{ normative sull’acquisizione della cittadinanza italiana, per le seconde generazioni, disponibili in un 
unico compendio e su tutti i siti internet di Anci, Save the children e Rete G2: è l’aggiornamento della Guida ‘’18 
anni… in Comune! – I tuoi passi verso la cittadinanza italiana’’, che corona un percorso di collaborazione con Save 
the Children e Rete G2, iniziato nell’ottobre del 2011, per la promozione della Campagna ‘‘18 anni in Comune”. 
 
ISTAT: condizioni di vita - dati longitudinali 

Dati a livello trasversale e longitudinale, per l’analisi dei redditi, benessere e qualità della vita delle famiglie. 
Periodo di riferimento: 2004-2007; 2005-2008; 2006-2009; 2007-2010; 2008-2011; 2009-2012 Condizioni di vita - dati 
longitudinali 
 
ISTAT: lo sport in Italia 

Le istituzioni sportive sono il 30,8% delle istituzioni non profit censite. Periodo di riferimento: Anno 2011. Il profilo 
dello sport nel non profit  
Analisi sulle peculiarità delle istituzioni non profit sportive e sulla struttura dello sport in Italia. Lo sport in Italia. 
Numeri e contesto 
Una persona su tre pratica sport. 24 milioni sono completamente sedentari e non praticano sport né alcuna attività 
fisica nel tempo libero. Periodo di riferimento: Anno 2013.  La pratica sportiva in Italia  
 
Legambiente: OGM – FVG, Task Force richiede intervento urgente Ministro Giustizia  

Il 16 luglio scorso si è riunita la Task Force per un’Italia libera da OGM per discutere della grave situazione che si è 
venuta a creare in Friuli a causa della mancata adozione da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di 
Udine, dei provvedimenti necessari a dare seguito alle attività di sequestro conservativo del materiale transgenico 
coltivato nei campi degli agricoltori pro-Ogm. 
La Procura di Udine ha deciso di non disporre alcun sequestro o altro tipo di intervento sul terreno, nella frazione 
di Laibacco a Colloredo di Monte Albano (Ud), dove Giorgio Fidenato, leader di Futuragra, ha piantato mais Ogm 
invalidando l’ordine di distruzione forzata delle colture notificato dalla Regione. 
La decisione della Procura di Udine è incomprensibile e non tiene conto dell’apparato normativo vigente, che si è 
andato arricchendo nelle ultime settimane anche delle sanzioni penali, secondo quanto previsto dal decreto legge 
24 giugno 2014 n. 91 (c.d. Campolibero) e di quelle amministrative con la legge regionale del FVG n. 5 del 28 marzo 
2014. Leggi tutto 
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Assinform: 5° Rapporto annuale 

All'orizzonte del settore Ict si profila, dopo anni di decrescita, la prospettiva di un'inversione di tendenza. A fine 
2014, il trend degli investimenti in Ict dovrebbe passare da -4,4% registrato a fine 2013 a + 0,6%, tornando a 
crescere. La stima è di Assinform, l'associazione delle imprese dell'Information Technology di Confindustria, che il 
16 luglio a Firenze ha presentato il suo 45° Rapporto realizzato in collaborazione con NetConsulting. Scarica i dati  
 
ISTAT: prezzi al consumo 

Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Indice dei prezzi per le 
rivalutazioni monetarie 
A giugno indice per l'intera collettività (NIC) +0,1% su maggio e +0,3% in un anno. Prezzi al consumo 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Camera: servizio studi - le fondazioni lirico-sinfoniche 

Camera: servizio studi - Le fondazioni lirico-sinfoniche (21 luglio 2014) 
Allo scopo di fronteggiare la crisi del settore lirico-sinfonico, l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e l'art. 5 del D.L. 
83/2014 hanno dettato disposizioni per il risanamento delle fondazioni che versano in situazioni di difficoltà 
economico-patrimoniale, nonché in materia di governance. Prima con la legge di stabilità per il 2014 e, poi, con 
l'art. 5 del D.L. 83/2014 è stata, inoltre, introdotta una nuova disciplina per l'individuazione delle fondazioni che 
possono dotarsi di forme organizzative speciali. Leggi tutto  
 
Senato - Semestre Ue: primo incontro interparlamentare 

Il 18 luglio scorso, il Presidente del Senato Pietro Grasso ha aperto l'incontro tra i Presidenti delle Commissioni 
competenti in materia di affari europei dei Parlamenti nazionali dell'Ue. 
La riunione si è tenuta nell'Aula di Palazzo Madama ed è stata introdotta dai presidenti delle Commissioni Politiche 
Ue di Senato e Camera, Vannino Chiti e Michele Bordo. Sono intervenuti i sottosegretari Sandro Gozi e Graziano 
Delrio, il vice presidente della Commissione europea responsabile per le relazioni interistituzionali, Maroš Šefčovič, 
e il commissario europeo alla Politica regionale, Johannes Hahn. 
Informazioni dettagliate sono disponibili nel sito: http://ue2014.parlamento.it 
Sito della dimensione parlamentare della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea 
Intervento del Presidente Pietro Grasso 
Comunicato stampa 
 
Camera – D.l. n. 90/2014 – semplificazioni: prime modifiche 

La Commissione affari costituzionali della Camera prosegue la votazione degli emendamenti al decreto-legge 
recante misure urgenti per la semplificazione (C2486), che sarà in Aula a partire dal 24 luglio. Procedendo a salti tra 
gli articoli, la Commissione ha approvato le prime modifiche riguardanti: 
Art. 6 – il divieto di affidare incarichi ai lavoratori in pensione riguarda anche gli enti e società controllati ad 
eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali. Viene posto un limite anche agli incarichi e 
collaborazioni gratuiti, che non possono avere durata superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 
presso ogni singola amministrazione.  
Art. 13 – l’articolo è stato riscritto per abrogare interamente i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163. Viene così eliminata la remunerazione accordata ai dipendenti della Pubblica amministrazione 
per l'attività di progettazione. 
Art. 45-bis – il nuovo articolo introduce misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e 
notificazioni con modalità telematiche. 
Art. 46 – la modifica riguarda la prova della notificazione da parte dell’avvocato. 
Art. 51 – passa da tre a quattro ore l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie 
Art. 52 – rispetto ai poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice, si prevede che il duplicato 
informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che 
il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la 
stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.  
 

Tra le modifiche approvate nella seduta del 21 luglio, quelle riguardanti i seguenti articoli: 
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)  

Art. 17 –bis - il nuovo articolo pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti 
nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
Art. 19 (Soppressione AVCP e definizione funzioni ANAC)  
Art. 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul 
procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia) 
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Art. 23-bis – l’articolo inserisce alcuni chiarimenti per l’applicazione della nuova norma del Codice appalti (comma 
3-bis articolo 33 dlg n.163/2006) sulle centrali uniche di committenza per i comuni non capoluogo di provincia,  
precisando che: 

- entra in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015 quanto 
all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell’entrata in vigore della 
presente disposizione; 

- non si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella 
ricostruzione delle località dell’Abruzzo colpite dal sisma del 2009; 

- i comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro; 

- per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l’obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di 
istituzione (norma inserita con l’art. 19-bis em. 19. 04) 

A seguito di un lungo dibattito la Commissione ha accantonato le proposte di modifica all’articolo 16 (Nomina dei 
dipendenti nelle società partecipate). 
Pareri sono stati pronunciati dalle Commissioni: finanze (favorevole con condizione e osservazioni), ambiente 
(favorevole con osservazioni), per le questioni regionali (favorevole con condizione e osservazioni), lavoro 
(favorevole con osservazioni). 
In Commissione bilancio la relatrice Fontana, in merito all'articolo 23 che disciplina interventi urgenti in materia di 
riforma delle province e città metropolitane, ha osservato che andrebbe valutata la compatibilità, rispetto ai 
vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali 
interessate, in particolare la regione Lombardia, e la città metropolitana e provincia di Monza e Brianza.  
 
Camera/Senato - indagine conoscitiva regioni speciali: audizione  

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nell’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al 
regionalismo ad autonomia differenziata, ha sentito il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani. 
 
Senato - Ddl 19 e abb. - corruzione e falso in bilancio: parere Bilancio 

La Commissione bilancio del Senato ha pronunciato un parere di nulla osta sul testo unificato in materia di 
corruzione. Nel frattempo, in Commissione giustizia Cappelletti (M5S) ha chiesto ragguagli al Presidente Palma 
sullo stato delle intese con la Presidenza della Camera in ordine alle modalit{ di prosecuzione dell’esame del 
disegno di legge, dopo che la Commissione finanze della Camera ha approvato un emendamento al disegno di 
legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta 
all'evasione fiscale (C2247) che innova interamente la disciplina codicistica del reato di riciclaggio. 
 
Camera – Ddl 2498 - cooperazione allo sviluppo: approvazione 

Via libera dalla Camera al ddl di riforma della cooperazione, che necessita però un ulteriore passaggio al Senato 
per confermare le modifiche introdotte. L’opposizione non è stata compatta nella votazione finale: mentre Fratelli 
d’Italia ha dato voto contrario, la Lega Nord non ha partecipato al voto, mentre SEL e M5S si sono astenuti. 
Con la riforma la cooperazione diventa parte qualificante delle relazioni estere del Paese. Si tratta di un 
provvedimento che era atteso da almeno quindici anni proprio perché serve ad adeguare la legge n. 49 del 1987. 
La riforma supera la distinzione tra Paesi ricchi e Paesi poveri, sostanzialmente riconoscendo che la cooperazione 
si fa tra partner, con l'obiettivo di sradicare la povertà, tutelare i diritti umani, prevenire i conflitti e rafforzare le 
istituzioni democratiche non solo nel sud del mondo, ma mutuamente. In secondo luogo aggiorna gli strumenti 
della presenza internazionale: la chiara indicazione di una responsabilità politica nella figura del Viceministro per la 
cooperazione delegato per legge e per legge responsabile del coordinamento delle politiche di cooperazione; 
un'Agenzia che diventa braccio operativo, con il riconoscimento di specifiche professionalità per mettere in pratica 
i progetti di cooperazione; un'istituzione finanziaria per lo sviluppo che permette di allargare le possibilità di 
intervento dell'Agenzia a progetti di finanza per lo sviluppo.  
Si prevede per la prima volta, un documento triennale di programmazione e indirizzo che individua le linee generali 
di indirizzo strategico per tre anni della cooperazione, sul quale si esprimere anche il Parlamento. Infine, la legge 
riconosce come attori della cooperazione non più solo le ONG e le organizzazioni internazionali, ma tutta una serie 
di altri attori che fanno cooperazione. 
 
Senato - Ddl 1157 - revisione Corpo capitanerie di porto: audizioni  

In Commissione difesa del Senato, nell’ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo 
delle capitanerie di porto, si è svolta l’audizione di rappresentanti del COCER Interforze, del COIR delle Capitanerie 
di porto e del COIR Aeronavale della Guardia di finanza, (resoconto sommario).   
Ascoltati anche gli esponenti del Corpo delle capitanerie di porto, della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.  
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Camera/Senato – schema Dlg - armonizzazione sistemi contabili: pareri Bilancio 

Con i pareri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato si è concluso l’iter dello schema di decreto legislativo 
integrativo e correttivo 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, che dovrà ora essere 
approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri (atto n. 92). 
La Commissione bilancio del Senato ha pronunciato un parere non ostativo con presupposto e osservazioni. 
La Commissione bilancio della Camera ha dato un parere favorevole con condizioni e osservazioni, molto 
elaborato. 
 
Camera – vincoli patto stabilità: informativa Padoan 

Il Ministro dell’economi ha reso alla Camera una informativa urgente sul rispetto dei vincoli derivanti dal patto di 
stabilità e crescita alla luce delle raccomandazioni agli Stati membri dell'Unione europea approvate l'8 luglio 2014 
dal Consiglio Ecofin (resoconto completo)  
 
Camera– C65 – sostegno piccoli comuni: testo base 

A conclusione del lavoro del comitato ristretto le Commissioni riunite ambiente e bilancio della Camera hanno 
adottato un testo base delle misure a sostegno dei piccoli comuni. Il sottosegretario Legnini, pur segnalando la 
rilevanza delle disposizioni contenute nella proposta di testo base in esame, ha evidenziato diversi profili di 
criticità sotto il profilo finanziario. Il provvedimento ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo 
economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, 
favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il 
patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Le regioni definiscono interventi ulteriori rispetto a 
quelli previsti. 
 
Camera – schema Dlg - Commissioni censuarie: esame 

La Commissione finanze del Senato ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo recante composizione, 
attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100 – Relazione illustrativa e tecnica); il parere del 
Parlamento è atteso entro il 13 agosto 2014.  
Il relatore Marino (PD) ha illustrato sinteticamente il testo che all’articolo 1 individua l'ordinamento delle 
commissioni censuarie, articolate in locali e centrale. 
 
Camera – IMU e TASI attività sanitarie e socio-sanitarie: risposta interrogazione 

Il deputato Paglia (SEL) ha chiesto chiarimenti circa l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili di enti non 
commerciali utilizzati per attività sanitarie e socio-sanitarie. In Commissione finanze della Camera, il 
sottosegretario Zanetti ha precisato che il decreto ministeriale 26 giugno 2014 non contiene un’apertura verso la 
completa esenzione dall'IMU degli immobili relativi alle attività educative e sociosanitarie degli enti non 
commerciali, in quanto ricalca perfettamente il contenuto del regolamento n. 200 del 2012, che prevede una 
distinzione tra attività «accreditate e contrattualizzate o convenzionate» e non. Il menzionato regolamento ha 
superato il vaglio non solo del Consiglio di Stato, ma anche della Commissione europea.   (5-03221) 
 
Camera – accatastamento impianti fotovoltaici: approvata risoluzione 

La Commissione finanze della Camera ha approvato la risoluzione Fragomeli (PD) sulla revisione della normativa 
relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici. 
 
Senato – D.l. n. 83/2014 – Art bonus: esame e odg 

In Commissione istruzione del Senato è proseguito l’esame degli emendamenti al decreto-legge per la tutela del 
patrimonio culturale, calendarizzato in Aula nella settimana dal 28 luglio al 1° agosto. 
È stato approvato dalla Commissione l’ordine del giorno che impegna il Governo a reperire in tempi brevi risorse 
aggiuntive, eventualmente a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all’articolo 1 della legge n. 163/1985, 
nell’ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari, al fine di favorire la tutela e lo sviluppo delle 
attività e delle manifestazioni dei Carnevali storici nei territori italiani. Accolta una serie di ordini del giorno. 
Nel corso del dibattito, il Ministro Franceschini ha colto l'occasione per riferire sull'imminente riorganizzazione del 
Dicastero. In particolare, saranno riorganizzate le Direzioni regionali, più propriamente ricondotte a organi di 
coordinamento amministrativo, evitando sovrapposizioni con le sovrintendenze. In tale ottica alle direzioni 
saranno messi a capo dirigenti di II fascia ed esse verranno utilizzate anche per riesaminare i pareri delle 
sovrintendenze su istanza dei comuni o d'ufficio come previsto dal provvedimento in esame. Sarà ridotto il 
numero delle sovrintendenze specialmente a livello centrale, mentre a livello periferico si compierà una 
riorganizzazione, preferendosi un accorpamento per funzioni in luogo di uno meramente territoriale, unificando 
ad esempio le funzioni dei beni storici e di quelli architettonici, che corrispondono ad una stessa direzione 
generale, a differenze dell'archeologia che fa capo ad un'altra struttura. 
Parere favorevole, con condizione e osservazioni, è arrivato dalle Commissioni affari esteri e lavori pubblici. 
Favorevole con osservazioni il parere pronunciato dalla Commissione finanze. 
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La Commissione per le questioni regionali ha pronunciato un parere favorevole, con osservazioni, a condizione 
che l'articolo 4 (Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali), sia riformulato nel senso di 
prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e 
concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e 
concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli 
stessi in quanto beni culturali.  
 
Camera – C. 1990- abolizione finanziamento pubblico editoria: esame 

La Commissione cultura della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge Brescia che abroga numerose 
disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria. Le risorse conseguentemente disponibili sono 
destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei 
comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di 
nuova costituzione diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di professionisti di età inferiore a 35 
anni e «freelance».  
 
Camera - Pl 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. Gli emendamenti approvati prevedono l’inserimento di ulteriori 
principi di delega  
 
Senato – D.l. n. 91/2014 - ambiente e imprese: emendamenti 

Le Commissioni riunite ambiente e industria del Senato stanno apportando le prime modifiche (emendamenti ) al 
decreto-legge su settore agricolo, tutela ambientale, rilancio e sviluppo delle imprese, calendarizzato in Aula nella 
seduta pomeridiana di giovedì 24 luglio. Nel frattempo sono stati presentati nuovi emendamenti a firma del 
relatore agli articoli 10, 12 e 14 in materia ambientale con riguardo, in particolare, alla gestione dei rifiuti.  
Il vice ministro De Vincenti è intervenuto per precisare alcuni dati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e 
il sistema idrico. 
Parere non ostativo con condizione è arrivato dalla Commissione affari costituzionali. 
In Commissione bilancio il vice ministro Morando ha messo a disposizione una nota della Ragioneria generale dello 
Stato, che fornisce chiarimenti sui rilievi sollevati dal relatore, in particolare, sui profili finanziari degli articoli 3, in 
materia di interventi per il sostegno del Made in Italy, 6, sulla rete del lavoro agricolo di qualità, 9, 
sull'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari, 10, sulla prevenzione del rischio idrogeologico, 
14, sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, 18, riguardante il credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni 
strumentali, 19, sulle modifiche alla disciplina dell'ACE (Aiuto per la crescita economica) e 32, sulla garanzia dello 
Stato in favore di SACE, per le operazioni non di mercato. 
In merito all'articolo 26 (Modalità copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Tariffe 
incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici), Morando si è soffermato sulla garanzia fornita dalla 
Cassa depositi e prestiti. Quanto al nuovo meccanismo di decorrenza dell'anatocismo, il vice ministro ha chiarito 
come non sia possibile astrattamente escludersi la sopravvenienza di oneri per gli enti locali convenzionati con 
istituti bancari per il servizio di tesoreria, ma che tali oneri appaiono di difficile previsione e, comunque, 
fronteggiabili intervenendo sulle convenzioni esistenti. 
A seguito dei chiarimenti forniti, la Commissione ha pronunciato un parere non ostativo con osservazioni.  
 
Camera – Pdl 75 e abb. - commercio equo e solidale: comitato ristretto  

A seguito degli accordi intercorsi tra i gruppi la Commissione attività produttive della Camera ha deciso la 
costituzione di un comitato ristretto nel cui ambito svolgere un breve ciclo di audizioni sulle pdl per la disciplina del 
commercio equo e solidale e predisporre un testo unificato. 
 
Senato – Ddl 1428 e abb. - Jobs Act: emendamento del Governo 

In Commissione lavoro del Senato prosegue la votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge c.d. 
“Jobs act”. Il provvedimento non è stato calendarizzato in Aula prima della pausa estiva. Probabile, quindi, lo 
slittamento al mese di settembre.  Il sottosegretario Bellanova si è pronunciato sugli emendamenti agli articoli 1, 2, 
3 e 5 e per alcuni ne ha chiesto la riformulazione, accettata dai presentatori (vedi allegato).  
 
Camera - Pdl 225 e abb.- ricongiunzione pensioni: richiesto intervento INPS 

Durante il dibattito sul testo unificato in materia di ricongiunzione delle pensioni, in corso in Commissione lavoro 
della Camera, il presidente Rizzetto ha reso noto che l'INPS ha trasmesso una nota recante una stima degli oneri 
derivanti dalla estensione della disciplina del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012 e del 
diritto alla pensione supplementare, con o senza contestuale applicazione dell'articolo 2 del testo unificato in 
esame.  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1990
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://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=07&giorno=16&idCommissione=09&ancora=data.20140716.com09.allegati.all00020#data.20140716.com09.allegati.all00020
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=44599
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm10/documenti_vari/Em._8.0.100_-10.100_200_300_12.100_-_14.100_200_300.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm10/documenti_vari/Em._8.0.100_-10.100_200_300_12.100_-_14.100_200_300.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm10/documenti_vari/Em._8.0.100_-10.100_200_300_12.100_-_14.100_200_300.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00786929&part=doc_dc-allegato_a&parse=no


Il sottosegretario Bellanova ha fatto notare che le stime dell'INPS fanno riferimento a oneri finanziari rilevanti – 
che vanno dai 238 milioni di euro quantificati per l'anno 2014 agli oltre 570 milioni di euro quantificati per l'anno 
2023 – sui quali appare necessario svolgere un'attenta riflessione.  
 
Camera – Esportazione farmaci: risposta interrogazione 

In risposta alla sollecitazione di Binetti (PI) sulle iniziative in relazione alle criticità determinate dall'esportazione 
all'estero di alcuni farmaci per la cura di gravi patologie, in Aula alla Camera il sottosegretario De Filippo ha 
riportato quanto precisato dall’AIFA.  
 
Camera – Pdl 303 – agricoltura sociale: approvazione 

Dalla Camera il primo sì alla proposta di legge in materia di agricoltura sociale, con la sola astensione di M5S e FdI-
AN e il voto favorevole anche della Lega Nord. 
Approvate alcune piccole modifiche finali. 
Camera: servizio studi – Dossier Agricoltura sociale  (16.7.2014) 
 
Camera - Dissesto idrogeologico: risposta interrogazione 

Durante il question time alla Camera, il sottosegretario Castiglione ha risposto all’interrogazione Bordo (SEL) sulle 
iniziative da intraprendere per contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico nel nostro Paese e 
sull'opportunità di adottare un piano nazionale strutturale che consenta la messa in sicurezza delle aree in 
questione.  
 
Senato - Ddl 1324 - sanità: dibattito 

La Commissione sanità del Senato ha posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl in 
materia sanitaria. Il dibattito, cui hanno partecipato Bianco (PD), Antinori (Misto) e Dirindin (PD), si è soffermato 
da ultimo sulla riforma della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie. 
 
Senato - Tutela Made in Italy: risposta a interrogazione 

Il vice ministro Oliverio è intervenuto in Commissione agricoltura del Senato per rispondere all'interrogazione 
Fattori (M5S) e altri, sulla tutela del Made in Italy mediante l'etichettatura dei prodotti agroalimentari.  
 
Affari regionali: ELISA e smart cities 

Si è tenuto a Genova il Convegno che ha presentato i risultati e l'impatto dei progetti di eGovernment finanziati, a 
partire dal 2009, dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie attraverso il Programma "Enti Locali 
Innovazione di SistemA" (ELISA). Il punto sul Programma Elisa si ricollega inoltre alla nuova prospettiva della 
programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020. Intervento del ministro Lanzetta. 
Comunicato 
Rapporto "laboratorio eGov"  
Schede di presentazione  
Programma Elisa e progetti finanziati  
 
MEF: incontro Ufficio parlamentare di bilancio 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha incontrato il 16 luglio il Consiglio dell’Ufficio 
Parlamentare di Bilancio (Upb) guidato da Giuseppe Pisauro, insieme al Direttore Generale del Tesoro, Vincenzo La 
Via, e al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco. Nel corso della riunione sono state definite le linee guida 
del protocollo di intesa che regoler{ la trasmissione dei flussi informativi tra Ministero e Upb.  L’Upb è l’organismo 
istituito in attuazione delle normative europee sulla nuova governance economica, chiamato a svolgere, in piena 
autonomia e indipendenza, funzioni di monitoraggio e verifica sugli andamenti di finanza pubblica. Le 
Raccomandazioni specifiche per Paese, approvate dal Consiglio Europeo del 26 giugno scorso, prevedono la piena 
operativit{ dell’Upb gi{ a fine settembre, affinché possa procedere alla validazione del quadro macroeconomico e 
alla valutazione delle stime di finanza pubblica contenute nei documenti programmatici. 
 
MEF: pagamento debiti PA, certificazioni 

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014 fornisce le indicazioni alle Regioni per la 
raccolta delle certificazioni relative ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse che le 
stesse regioni hanno trasferito estinguendo i propri debiti elencati nei piani di pagamento e attingendo alle 
anticipazioni di liquidit{ concesse negli anni 2013 e 2014 ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 35/2013. Il decreto 
fornisce anche uno schema di certificazione e i modelli di raccolta dei dati. 
Schema di certificazione pagamento debiti (formato DOC - dimensione 23 KB) 
Modello A – raccolta dati (formato XLS - dimensione 37 KB) 
Modello B – raccolta dati (formato XLS - dimensione 26 KB) 
Modello C – raccolta dati (formato XLS - dimensione 72 KB) 
 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=1094&Agricoltura+sociale
http://www.affariregionali.it/media/184710/genova_16_luglio_2014.pdf
http://www.affariregionali.it/agenda/2014/luglio-2014/convegno-elisa-il-16-luglio-a-genova/
http://media/184804/labegov_compresso.pdf
http://media/184804/labegov_compresso.pdf
http://media/184804/labegov_compresso.pdf
http://www.affariregionali.it/attivit%C3%A0/affari-regionali/programma-elisa/
http://www.affariregionali.it/attivit%C3%A0/affari-regionali/programma-elisa/
http://www.affariregionali.it/attivit%C3%A0/affari-regionali/programma-elisa/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-M-/CertificazioneCrediti/DM15072014/DECRETO_EX_ART_28_ALLA_FIRMA.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-M-/CertificazioneCrediti/DM15072014/certificazione_enti.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-M-/CertificazioneCrediti/DM15072014/ModelloA.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-M-/CertificazioneCrediti/DM15072014/ModelloB.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Utilit/Selezione_normativa/D-M-/CertificazioneCrediti/DM15072014/ModelloC.xls


MEF: Debiti P.A.: pagati ai creditori 26 miliardi  

Nel biennio 2013 – 2014 i decreti legge 35/2013 e 102/2013 e infine la Legge di Stabilità per il 2014 hanno stanziato 
complessivamente 47,5 miliardi di euro per smaltire i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni. Del totale 
delle risorse stanziate, il 91% è già stato ripartito tra le amministrazioni debitrici (43,2 miliardi), il 63% è stato 
materialmente erogato  alle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta (30,1 miliardi), e più della metà è stato 
effettivamente pagato ai creditori: 26,1 miliardi pari al 55% delle risorse stanziate e all’87% delle risorse erogate. 
Inoltre è cominciata la fase di attuazione del recente decreto legge 66/2014, che assegna 9,3 miliardi di risorse 
aggiuntive. Leggi tutto 
 
MEF: intesa per accelerare i pagamenti 

Il 21 luglio il Ministro Padoan e i rappresentanti di regioni, province, comuni, imprese, ordini professionali, banche e 
Cassa depositi e prestiti s.p.a. hanno sottoscritto un Protocollo che specifica gli impegni che ciascuna parte 
assume per garantire il tempestivo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Un’operazione per la cui 
riuscita è necessario il concorso responsabile di tutti i soggetti coinvolti. Comunicato  
L’indirizzo per accedere alla Piattaforma per la certificazione del crediti è: http://certificazionecrediti.mef.gov.it  
Le informazioni sullo stato di avanzamento dell’operazione di smaltimento dei debiti sono pubblicate all’indirizzo: 
http://debitipa.mef.gov.it 
 
MEF: rapporto entrate tributarie 

E’ disponibile il Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio - maggio 2014 , redatto congiuntamente 
dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 
5, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196). 
Disponibile anche il Report sulle Entrate tributarie internazionali gennaio - maggio 2014 del periodo gennaio-
maggio 2014, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, 
sulla base delle informazioni diffuse con i “Bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno 
Unito e Spagna. 
 
PCM: incontro positivo Commissario Hahn 

In occasione della visita ufficiale del Commissario Europeo per la Politica Regionale Johannes Hahn, si è svolto un 
incontro bilaterale con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Coesione territoriale, 
Graziano Delrio, dedicato al processo di definizione dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi per 
periodo 2014-2020. 
Intervento del Sottosegretario Delrio al Senato 
 
PCM: incontro Regioni per Accordo Partenariato 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alla Coesione Territoriale, Graziano Delrio, ha 
incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti della Conferenza delle Regioni in una riunione di coordinamento in vista 
della scadenza del 22 luglio per la presentazione dell’Accordo di partenariato per il periodo 2014-2020. 
Durante l’incontro, Governo e Regioni, oltre a condividere l’impostazione complessiva dell’accordo, hanno ribadito 
il proprio impegno e la propria determinazione a rispettare il cronoprogramma indicato per la definizione dei 
Programmi operativi nazionali e regionali. 
ANCI: Politiche Ue, Bene trattativa europea su Accordo di partenariato, ma stessa attenzione per i Comuni a livello 
regionale  
 
RGS: monitoraggio interventi comunitari 

Monitoraggio Interventi comunitari programmazione 2007-2013 obiettivo Competitività - 30-04-2014 
Monitoraggio Interventi comunitari programmazione 2007-2013 obiettivo Convergenza - 30-04-2014 
Monitoraggio Interventi Comunitari Programmazione 2007 2013 Obiettivo Cooperazione - 30-04-2014 
 
CIPE:  andamenti di lungo periodo dell'economia italiana 

Il CIPE pubblica alcuni grafici, basati sulle cifre di lungo periodo, utili come strumento di lettura delle 
trasformazioni economiche che il Paese sta affrontando. Grafici  
 
MiUR: scuole belle al via 

Il piano per l’edilizia scolastica del governo prende forma. Si parte da lunedì con i primi interventi di piccola 
manutenzione per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Per rendere le#scuolebelle è 
previsto, sul 2014, un finanziamento di 150 milioni. E da oggi è disponibile sul sito: www.istruzione.it l’elenco 
completo delle istituzioni scolastiche interessate quest’anno, per un totale di 7.751 plessi (dato aggiornato al 18 
luglio). Il Miur verserà gli importi direttamente alle scuole. Saranno poi i dirigenti scolastici ad ordinare i lavori 
attraverso gli appalti Consip o ricorrendo ai vecchi appalti dove quelli nuovi non sono ancora stati attivati.  
Il piano del governo   
Piano Ripartizione Interventi Edifici Scolastici 

http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0180.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0179.html
http://debitipa.mef.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2014/RETeC_2014_05.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2014/Entrate_Tributarie_Internazionali_2014_5.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/76289-9574.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=47896
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819423&IdDett=47896
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitor/Datidiattuazione/Competitivita/MIC2007-2013-30-04-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitor/Datidiattuazione/Convergenza/MICONV2007-2013-30-04-2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitor/Datidiattuazione/Cooperazione/MICOOP2007-2013-30-04-2014.pdf
http://www.cipecomitato.it/it/eventi/2014/giugno/News_0002
http://www.istruzione.it/
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=76134
http://www.istruzione.it/allegati/2014/PianoRipartizioneInterventiEdificiScolastici.xlsx


Sintesi piano decoro immobili  
 
MIUR: libri di testo – riparto Fondi 

Libri di testo, stanziati 103 milioni per la fornitura gratuita agli alunni meno abbienti. Ecco il riparto regionale. 
 
MiUR: programma eventi Semestre UE 

Elenco degli eventi in materia di istruzione, ricerca, educazione organizzati dal Ministero in occasione del Semestre 
UE. 
 
MiBACT: riorganizzazione Ministero 

La riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) trae origine, come è 
noto, dalle politiche di spending review attuate da ultimo con il decreto legge n. 66 del 2014. In base ai tagli 
operati nel 2012-2013, infatti, ogni Ministero era tenuto a dotarsi di ......  continua a leggere » 
 
PCM: Piano di azione” attuazione del Grande Progetto Pompei 

Il Commissario europeo per la politica regionale, Johannes Hahn, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
con delega alla Coesione Territoriale, Graziano Delrio, e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
Dario Franceschini, hanno sottoscritto il “Piano di azione” per l’attuazione del Grande Progetto Pompei. 
Il Piano stabilisce in modo stringente il percorso e il calendario di realizzazione del Grande Progetto Pompei e mira 
ad assicurare il rispetto dei tempi e la scadenza finale prevista già nel 2012 per la piena realizzazione delle opere di 
restauro e riqualificazione del sito archeologico 31 dicembre 2015. Ad oggi il piano è stato realizzato e concluso per 
l’ 1,5% dei programmi e dei 105 milioni di euro disponibili. 
E’ dunque necessaria un rafforzamento di tutte le azioni per non perdere i fondi europei previsti. Il Piano di 
Attuazione contiene le informazioni di base sullo stato di avanzamento degli interventi di ciascuno dei cinque piani 
esecutivi e gli obiettivi di avanzamento; le azioni da adottare e l’accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli 
interventi; l’individuazione delle specifiche responsabilit{ dell’attivazione e dell’attuazione di tali azioni. 
Grande Progetto Pompei 
 
Ambiente: Consiglio dei ministri dell'Ambiente EU 

Gli interventi al consiglio dei ministri dell'Ambiente EU di Milano - 16 luglio 2014 Sessione Plenaria. Leggi tutto 
 
Protezione Civile: a Roma workshop europeo sulla gestione del rischio 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha aperto i lavori del workshop “The risk 
management capability”, organizzato dalla Protezione Civile italiana assieme alla Commissione Europea, 
nell’ambito delle attivit{ legate al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea. Ai partecipanti 
– esperti dei 28 Paesi membri dell’UE e rappresentanti di 8 altri stati limitrofi (Balcani occidentali e Turchia), della 
Commissione Europea e della Banca europea d’investimenti, oltre che del sistema di protezione civile delle regioni 
italiane – ha rivolto un saluto di benvenuto il Sindaco Ignazio Marino. Comunicato  
 
MIT: CNIT 2012-2013 

E' consultabile e "scaricabile" sul sito del Ministero dei trasporti il file della nuova edizione del Conto Nazionale 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT 2012-2013). 
 Il Conto, inserito nel Programma Statistico Nazionale contenente le attività di competenza del Ministero, offre 
approfondite e dettagliate informazioni sullo stato e sull'evoluzione del settore negli ultimi anni, con i principali 
risultati delle  rilevazioni ed elaborazioni statistiche sulle infrastrutture e sui trasporti. 
Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2012-2013    
Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2012   
Altre statistiche su trasporti e infrastrutture 
 
Ambiente: Milano, protocollo su bike sharing 

Milano, la città dell’Expo 2015, sar{ la prima nel mondo ad avere un grande sistema di bike sharing integrato grazie 
al protocollo firmato il 17 luglio dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e dal sindaco Giuliano Pisapia. 80 
nuove stazioni di sosta e 1.000 biciclette a pedala assistita a batteria permetteranno così di raggiungere più 
agevolmente l’Expo. Si aggiungeranno alle 199 stazioni dell’attuale sistema di BikeMi con oltre 3.500 biciclette a 
disposizione dei cittadini, che nel 2013 hanno effettuato quasi 2 milioni di prelievi. 
Lo stanziamento del ministero dell’Ambiente è di oltre 4 milioni di euro.  Comunicato 
 
CIPE: studio sulla portualità 

Iniziativa di studio sulla portualità italiana - LUGLIO 2014. 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Sintesi_piano_decoro_immobili.xlsx
http://www.istruzione.it/allegati/2014/dd589_14.zip
http://www.istruzione.it/semestre_europeo/eventi.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_378112305.html
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/minisiti/GPP/index.html
http://www.minambiente.it/comunicati/galletti-investire-su-ambiente-o-disegno-europeo-rischio
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp;jsessionid=095DDD092ACD889E464281B10A2C168F?contentId=COM46750
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19370
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=16133
http://www.mit.gov.it/mit/vlink.php?lm=&id=3606
http://www.minambiente.it/comunicati/protocollo-galletti-pisapia-milano-prima-bike-sharing
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MiSE: VAS PON Imprese e Competitività 2014–2020 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il 18 luglio 2014 la consultazione per la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014 - 2020. L’ invio delle 
osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it  
dps.iai.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
Allegato 1: Proposta  Pon Competitivià 2014 - 2020  
Allegato 2: Pon Competitivià 2014 - 2020. Rapporto ambientale  
Allegato 3: Pon Competitivià 2014 - 2020. Sintesi valutazione ambientale e strategica 
 
Lavoro: Garanzia Giovani - protocollo con Assolavoro e Rete Lavoro 

Realizzare iniziative di promozione e comunicazione a sostegno del Piano nazionale Garanzia Giovani, con attività 
di informazione rivolte alla pubblica opinione e di primo orientamento dei giovani utenti; promuovere azioni di 
responsabilità sociale d'impresa orientate all'attivazione, all'occupazione e alla formazione delle giovani 
generazioni; promuovere la partecipazione a Garanzia Giovani delle Agenzie per il Lavoro valorizzando la loro 
capacità operativa e gli strumenti della somministrazione e dell'intermediazione, nell'ottica della valorizzazione dei 
principi di flexicurity; sostenere i percorsi previsti dal piano Garanzia Giovani attraverso un apposito Gruppo di 
coordinamento nazionale, nel quale valutare i risultati dei programmi e delle azioni realizzate nelle diverse Regioni, 
proponendo eventuali interventi correttivi. 
Sono questi gli obiettivi del Protocollo siglato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, con 
Luigi Brugnaro e Giuseppe Sverzellati, Presidenti, rispettivamente, di Assolavoro e di Rete Lavoro, Associazioni 
nazionali delle agenzie per il lavoro. L'accordo punta a definire un quadro di collaborazione per coadiuvare l'azione 
del Governo, delle Regioni e delle altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del piano nazionale 
Garanzia Giovani, al fine di promuovere l'occupazione giovanile l'inclusione sociale. Le azioni concrete previste dal 
protocollo interessano l'apprendistato, l'accompagnamento al lavoro ed i tirocini.  Comunicato 
 
Lavoro: erogazione comuni LSU 

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. 5. 
Elenco n. 5  
 
Lavoro: CIG e mobilità in deroga 

È stato firmato il 16 luglio il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, con il 
quale viene autorizzata la spesa di 400 milioni per consentire il pagamento integrale delle somme ancora dovute ai 
titolari dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga, per il periodo fino al 31 dicembre 2013 e le prime quote per il 
2014. Nei prossimi giorni il Ministero del Lavoro individuerà risorse per ulteriori 400 milioni da destinare al 
pagamento dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga per l'anno 2014, definendo, nello stesso tempo, i criteri per 
l'utilizzazione di entrambi gli strumenti. 
 
Salute: farmacia dei servizi – linee di indirizzo 

Approfondire i nuovi servizi erogabili dalle farmacie di comunità fornendo indicazioni e standard qualitativi al fine 
di evitare errori nell’erogazione degli stessi. 
Questo l'obiettivo delle "Linee di indirizzo sugli strumenti per concorrere a ridurre gli errori in terapia 
farmacologica nell'ambito dei servizi assistenziali erogati dalle Farmacie di comunità", elaborate dal Tavolo di 
lavoro istituito dal ministero della Salute e formato da Fofi, Fnomceo, Ipasvi, Sifo e Simg. 
Il "Manuale" è stato presentato il 20 giugno 2014 presso il Ministero della Salute. Hanno partecipato, tra gli altri, il 
Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, Francesco Bevere, il Presidente della Fofi, Andrea Mandelli, e 
la Presidente della Sifo, Laura Fabrizio. 
Le linee d'indirizzo 
il programma dell'evento di presentazione 
 
Salute: sospensione Segretario generale Ministero 

Il segretario generale del Ministero della Salute dott. Romano Marabelli ha presentato il 16 luglio richiesta di 
sospensione dalle funzioni e dallo stipendio in seguito alle notizie stampa sull'inchiesta della Procura di Roma per 
la vicenda dei vaccini Aviaria e Blu Tongue. 
Nella lettera, trasmessa al Ministro Lorenzin, il dott. Marabelli ha motivato la richiesta con l'esigenza "di sollevare il 
Ministro e il Ministero da qualsiasi imbarazzo conseguente agli attacchi mediatici". 
Il Ministro Beatrice Lorenzin ha provveduto alla sospensione del segretario generale, manifestando 
apprezzamento per la sensibilità istituzionale mostrata e certa che il dott. Marabelli possa dimostrare la sua 
estraneità ai fatti. 
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Salute: patto salute – le slides 

Pubblicate le slides in cui il Ministro Lorenzin illustra i punti fondamentali del nuovo Patto per la salute per gli anni 
2014-2016, l'Accordo finanziario e programmatico su cui è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Salute: Commissario ISS 

Con decreto dei Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze è stato disposto il commissariamento 
dell’Istituto Superiore di Sanit{ ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 a causa della situazione di disavanzo finanziario 
registrato in bilancio per due esercizi consecutivi. 
Commissario dell’Ente è stato nominato il Professore Gualtiero Ricciardi, Ordinario di Igiene generale ed applicata 
presso la Facolt{ di medicina e chirurgia “A. Gemelli” di Roma dell’Universit{ Cattolica del Sacro Cuore, al quale 
sono stati conferiti i poteri previsti dalla legge per ricondurre in equilibrio finanziario il bilancio dell’Ente. 
Il Ministro Lorenzin ringrazia il Presidente Fabrizio Oleari e gli organi di amministrazione per la professionalità 
dimostrata e lo sforzo profuso alla guida dell’Ente. 
La fase di commissariamento, chiarisce il Ministro, dovrà essere breve e permettere non solo di ricondurre in 
equilibrio i conti dell’Ente, ma anche di eseguire quegli interventi di efficientamento, modernizzazione e sviluppo 
necessari affinché l’Istituto Superiore di Sanit{ tenga il passo dei principali enti di ricerca internazionali. 
 
Salute: intervista Lorenzin al Manifesto 

Intervista del 17/07/2014 - Il Manifesto. 
 
Salute: rapporto 2014 Acque di balneazione 

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione: 5.511 totali ( circa un quarto del totale di 
quelle europee), di cui 4.867 marine e 644 interne. Segue la Francia con 3.331 e la Germania con 2.296 (soprattutto 
acque interne). Acque di balneazione, rapporto 2014 
A norma il 96,6% delle acque italiane; aumentano le acque di qualità eccellenti (87,2% rispetto all'85,1% dello scorso 
anno). Consulta il Portale delle acque di balneazione 
 
Pari Opportunità: apertura Semestre europeo 

Il 9 luglio si è tenuta a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza 
europea "Promoting gender balance in decision making", organizzata dal Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
europea. L’evento ha avuto lo scopo di illustrare i primi risultati del progetto europeo “Women mean business and 
economic growth” -  finanziato nell’ambito del programma “Progress” e realizzato in collaborazione con 
l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - e intensificare il dibattito sul tema della presenza equilibrata di 
uomini e donne nei luoghi decisionali.  
Comunicato 
Presentazione Paola Profeta 
Presentazione Katja Gerstmann 
Presentazione Hana Grgić 
 
Pari opportunità: protocollo DPO-IAP – insediato Comitato paritetico 

Il 14 luglio si è insediato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, il 
Comitato paritetico avente il compito di monitorare, sostenere e promuovere l’attuazione del Protocollo d’intesa 
per la tutela dell’immagine della donna in pubblicit{, sottoscritto il 31 gennaio 2013, tra il Dipartimento e l’Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria. 
Il Comitato è costituito da tre rappresentanti del Dipartimento, le dott.sse Antonella Graziadei, Alessandra Sgroi, 
Luisa Tiberio, e da tre rappresentanti dello IAP, il dott. Vincenzo Guggino e gli avv.ti Elisabetta Mina e Carlo 
Orlandi. 
Protocollo DPO-IAP 
Protocollo IAP-ANCI  
 
MiPAAF: programma Semestre UE 

Il Ministro Maurizio Martina ha presentato le linee strategiche d'intervento per i prossimi sei mesi con i principali 
dossier, tra i quali gli interventi per i giovani, il nuovo regolamento sul biologico, il nuovo sistema per 
autorizzazione dei vigneti ed il grande appuntamento di Expo Milano 2015. 
Il Programma agricolo del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio Ue   
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Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenza Stato-Regioni: seduta del 17 luglio 

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e 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.  
Documenti consegnati in seduta: punti n. 1-2-3-5 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo.  
Fuori sacco AIFA 
Fuori sacco DL 90 DEL 2014 
 
Conferenza Regioni: incontro con governo su province 

E’ previsto in  settimana un incontro fra una delegazione delle Conferenza delle Regioni (composta dai 
rappresentanti di Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Campania, Liguria e Toscana) coordinata 
dall’assessore Vittorio Bugli (Regione Toscana) con il Governo per discutere delle modalit{ di trasferimento delle 
funzioni delle province agli altri enti in vista dell’attuazione della riforma. Leggi tutto   
 
Conferenza Regioni: rinvio sostituzione Errani 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria del 24 luglio 2014 è stata posticipata 
a giovedì 31 luglio 2014. All’ordine del giorno l’elezione del Presidente, del Vice Presidente e dell’Ufficio di 
Presidenza della Conferenza. 
"Se mi fosse chiesto – dichiara il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino - di ricoprire il ruolo di 
presidente della Conferenza delle Regioni, direi certamente sì, mi sembrerebbe un grande onore. Certo, non 
sgomito per farlo”. Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: fondo nazionale per le politiche giovanili 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 10 luglio, ha condiviso una 
riformulazione dei parametri di riparto del fondo nazionale per le politiche giovanili ed ha quindi espresso l’intesa 
su tali stanziamenti nel corso della Conferenza unificata che si è tenuta lo stesso 10 luglio. Documento 
 
Conferenza Regioni: incontro con sindacati su CIG in deroga 

Si è tenuto il 17 luglio un incontro fra gli Assessori al lavoro delle Regioni e delle Province Autonome e i 
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sul tema degli ammortizzatori sociali in deroga. Alla 
riunione hanno partecipato gli assessori Gianfranco Simoncini (Regione Toscana), Lucia Valente (Regione Lazio), 
Giuseppe Bruno (Regione Sicilia) e, collegata in videoconferenza, Giovanna Pentenero (Regione Piemonte). In 
rappresentanza delle Organizzazioni sindacali erano presenti Serena Sorrentino (Cgil) Luigi Sbarra (Cisl) e Marco 
Massera (Uil). Leggi tutto 
 
Parlamenti regionali: dichiarazioni su riforme 

Riforme: Brega a Fassino, noi delegittimati. "E dispiaciuto e rammaricato per affermazioni...Read more 
Consigli Regionali, nuovo Senato è atto dovuto. Brega, è ora di rivedere confini Regioni; riforma le rafforza. Read 
more 
Consigli Regioni, Cattaneo "ne bastano nove". "E' stato migliorato testo sul Senato ma riforma è...read more 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
MEF: Patto di stabilità interno enti locali triennio 2014-2016 - circolare 

E’ dello scorso mese di febbraio la circolare ministeriale concernente il patto di stabilità interno degli enti locali per 
il triennio 2014-2016, volto ad assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge n. 
183/2011 (legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).  
Il documento contiene criteri interpretativi per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno da parte 
degli enti locali evidenziando, in particolare, le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti. (GU n.166 
del 19.7.2014) 
 
MEF: Patto di Stabilità Interno verticale - DM 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale concernente l’attribuzione degli spazi finanziari non 
assegnati dalle regioni, a valere sulla quota riservata ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 
abitanti nell’ambito del Patto verticale incentivato, ai comuni rientranti nella suddetta fascia demografica di tutte 
le regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna in misura proporzionale ai valori 
positivi dell’obiettivo. L’importo dei suddetti spazi finanziari attribuito a ciascun comune, da utilizzare 
esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale, trova evidenza nella cella “(ad)” del prospetto 
degli obiettivi 2014 di cui al decreto ministeriale n. 11400 del 10 febbraio 2014. (GU n. 165 del 18.7.2014) 
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MEF: Patto di stabilità - clausola di salvaguardia - DM 

Per l'anno 2014, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
sono indicati nell'ultima colonna della tabella allegata al decreto ministeriale dello scorso mese di febbraio, ora 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  Il decreto attua la cosiddetta "clausola di salvaguardia" – di cui al comma 2-
quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011, volta a garantire che per nessun Comune si realizzi un 
peggioramento superiore al 15% rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 
2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. Allegato al decreto (GU n.164 del 17.7.2014) 
 
Efficienza energetica: Dlg n. 102/2014 

In vigore dal 19 luglio 2014 il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il 
provvedimento introduce nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza 
energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall’Unione 
Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020. (GU n. 165 del 18.7.2014) 
 
Comuni provincia di Olbia alluvionati: riparto spazi finanziari 

Pubblicato il decreto ministeriale di riparto degli spazi finanziari, per un ammontare complessivo di 10 milioni di 
euro, ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. (GU n. 165 del 
18.7.2014) 
 
Interno-ANAC: protocollo anti corruzione 

E’ in Gazzetta Ufficiale il protocollo d’intesa tra l’Autorit{ nazionale anticorruzione e il Ministero dell’Interno, 
intitolato Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG e Enti Locali 
per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa. (GU n. 165 del 
18.7.2014) 
 
Evento alluvionali in Toscana: ordinanza di protezione civile 

Con un’ordinanza di protezione civile sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel 
territorio della regione Toscana. (GU n. 165 del 18.7.2014) 
 
Nomina membro Parlamento europeo spettante all'Italia 

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte  Suprema di Cassazione, nella 
riunione dell'11 luglio 2014 ha proclamato eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la  IIˆ 
Circoscrizione Italia Nord-Orientale nella lista Lega Nord Lorenzo Fontana, candidato che segue immediatamente 
Flavio  Tosi,  che  ha dichiarato di voler continuare a svolgere la carica di Sindaco del Comune di Verona. (GU n. 165 
del 18.7.2014) 
 
Tutela ambientale e sanitaria ILVA: d.l. n. 100/2014 

E’ in Gazzetta Ufficiale il 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 d.l. intende 
assicurare, con particolare riferimento all’ILVA s.p.a, la continuit{ produttiva e occupazionale e il contestuale 
rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in considerazione del fatto che si tratta di stabilimenti industriali di 
interesse strategico nazionale. (GU n. 164 del 17.7.2014) 
 
Diritto all'informazione nei procedimenti penali: dlg n. 101/2014 

In vigore dal 16 agosto 2014 il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione 
nei procedimenti penali. (GU n. 164 del 17.7.2014) 
 
Sisma Province di Lucca e Massa Carrara: stanziamenti 

Nell’ambito degli interventi adottati a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 giugno 2013 nelle provincie di 
Lucca e Massa Carrara, il Governo ha previsto, con propria delibera, un ulteriore stanziamento (16 milioni di Euro). 
(GU n. 164 del 17.7.2014) 
 
Difesa: alienazione immobili 

Tre decreti del Ministero della difesa sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e recano l’elenco di una serie di 
immobili che sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile, per essere alienati 
(decreto 5 settembre 2013 – GU n. 161 del 14.7.2014; decreto 15 luglio 2013 e decreto 14 novembre 2013 – GU n. 164 
del 17.7.2014) 
 
Alluvioni ed emergenza umanitaria: ordinanze di protezione civile  

Tre ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento protezione civile, sono state pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17.7.2014: 
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 Ordinanza 9 luglio 2014, Interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali 
verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena (Ordinanza n. 175);  

 Ordinanza 9 luglio 2014, Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali 
avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il 
territorio delle province di Bologna, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini 
(Ordinanza n. 174); 

 Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento protezione civile 10, Ulteriori disposizioni di 
protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria concernente 
l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 177) 

 
Interno: finanza locale –  Spending review 2014 per i Comuni (al 17 luglio) 

Il decreto del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2014, concernente la "Determinazione degli importi delle riduzioni 
del Fondo di solidariet{ comunale, per l’anno 2014, per complessivi 2.500 milioni di euro, per i comuni ricompresi 
nelle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Regione Sardegna individua nell’elenco allegato, 
per ciascuno dei comuni interessati, le quote incrementali delle stesse riduzioni, passate dai 2.250 milioni di euro 
gi{ previsti per l’anno 2013 a complessivi 2.500 milioni di euro per l’anno 2014. La quota parte della riduzione è 
stata individuata sulla base della media delle spese sostenute dai comuni per consumi intermedi nel triennio 2010-
2012, come desunte dai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici - SIOPE. 
Il provvedimento adottato tiene conto ed applica la clausola di salvaguardia in base alla quale l’entit{ della 
riduzione ad ogni comune, calcolata per abitante, non può superare la misura massima del 250 per cento della 
media costituita dal rapporto tra le riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione 
residente di tutti i comuni rientranti nella stessa classe demografica di appartenenza (art. 156 TUEL). 
Come evidenziato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, sul Fondo di 
solidarietà comunale 2014 è stata applicata soltanto la riduzione incrementale di 250 milioni calcolata come 
differenza tra la riduzione complessiva anno 2014, riportata nel presente allegato e la detrazione anno 2013 già 
applicata sul fondo di solidariet{ comunale 2013 definita con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 settembre 
2013. Pertanto gli effetti delle riduzioni sono contenute all’interno del Fondo di solidariet{ comunale 2014 stesso. 
( GU n. 164 del 17.7.2014) 
 
Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie 

E' indetta la «Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma» per il giorno 21 giugno di ogni 
anno. In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con l'Associazione 
italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, e con le altre associazioni di pazienti e di volontariato, promuovono, 
nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative di informazione volte a sviluppare il senso di solidarietà, nei 
confronti dei malati e delle loro famiglie, e a sottolineare il valore della ricerca. (GU n. 163 del 16.7.2014) 
 
Province regione Puglia: ordinanza di protezione civile 

Con una ordinanza di protezione civile sono stati adottati i primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel 
territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto. (GU n. 163 del 16.7.2014) 
 
MEF: cofinanziamenti nazionali 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2014 sono stati pubblicati alcuni decreti del Ministro dell’economia del 18 
giugno 2014 relativi al cofinanziamento nazionale per: 

 progetto Life + n. LIFE12 ENV/IT/000719 «Technologies to stabilize soil organic carbon and farm productivity, 
promote waste value and climate change mitigation - CarbOnFarm», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai 
sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 26/2014); 

 programma di rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), 
per l'anno 2014. (Decreto n. 27/2014). 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE 
dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del 
prefinanziamento del 7,5 per cento (Decreto n. 31/2014); 

 Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Operation Mare Nostrum» - 
HOME/2012/EBFX/CA/EA/3004, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 
574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne (Decreto n. 34/2014);  

 Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dell'azione specifica «Management of Critical Migration Flows 2012» - 
HOME/2012/EBFX/SA/3003, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere 
esterne (Decreto n. 35/2014). 

 
Finanziamento pubblico ai partiti: DPCM 

Stop al finanziamento pubblico ai partiti e via libera al meccanismo del 2 per mille per sostenerli. Entro il prossimo 
30 settembre i contribuenti potranno destinare la quota della propria Irpef a favore della politica. Per farlo basta 
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una firma nell'apposita scheda predisposta dall'Agenzia delle entrate (utilizzabile anche da chi è esonerato 
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione). Dal 2015, invece, in ottica di semplificazione ci sarà una sola 
scheda per tutti e tre gli istituti di solidarietà fiscale: 2 per mille, 5 per mille e 8 per mille.  
È quanto prevede il DPCM che detta modalità e tempistiche delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149/2013, 
che ha abolito il finanziamento diretto ai partiti e introdotto un sistema di contribuzione volontaria.  
Fisco Oggi: Destinazione e ripartizione del 2‰  favore di formazioni politiche 
(GU n. 162 del 15.7.2014) 
 
Debiti PA: DM cessione dei crediti 

E’ arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale attuativo dell'art. 37 del “decreto IRPEF” (D.L. n. 66/2014), 
che ha disciplinato l'operazione di cessione a banche e intermediari finanziari, con la garanzia dello Stato, dei 
crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.  
Obiettivo della norma è assicurare il pagamento dei crediti nei confronti della PA divenuti certi, liquidi ed esigibili 
alla data del 31 dicembre 2013.  (GU n. 162 del 15.7.2014) 
 
MiSE: deleghe Sottosegretari  

Sono stati pubblicati i decreti del Ministero delle sviluppo economico di Delega al Sottosegretario Simona Vicari: 
DM e delega al Sottosegretario Giacomelli:  DM (GU n. 162 del 15.7.2014) 
 
Relitto Costa Concordia: nuove disposizioni di protezione civile 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di protezione civile finalizzata all'attuazione del progetto per la 
rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Genova individuato per il 
successivo smaltimento, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nonché per 
assicurare il proseguimento delle attività in corso nel territorio del Comune di Isola del Giglio. 
(GU n. 162 del 15.7.2014) 
 
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 di concerto con il Ministero dell’economia 4 aprile 2014, “Assegnazione dei conguagli per alcuni 
comuni a seguito di verifica del gettito effettivo dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e riassegnazione 
delle somme residue non utilizzate per il conguaglio, per un importo complessivo pari a 25.000.000,00 euro”.  
 
Modulistica unificata SCIA: 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 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale concernente la morosità incolpevole. La disponibilità del Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli, pari per l'annualità 2014 a 20 milioni di euro, è ripartita, in proporzione al 
numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, 
per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il 
restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella tabella allegata al decreto. (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 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal 29 luglio decadranno gli incarichi 
di livello dirigenziale generale, compresi quelli di reggenza, dell’amministrazione centrale e periferica. (GU n. 161 
del 14.7.2014) 
 
Regioni e province: deliberati stati di emergenza 

Il Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 ha dichiarato lo stato di emergenza in alcuni territori, fino al 
centottantesimo giorno dalla suddetta data. GU n. 161 del 14.7.2014 

 eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel 
periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle provincie di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, 
Novara e Vercelli (delibera); 

 eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle 
provincie di Foggia, Lecce e Taranto (delibera).  

GU n. 162 del 15.7.2014 
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 eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel territorio delle provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo nei 
giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 (delibera); 

 eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche 
(delibera). 

GU n. 163 del 16.7.2014 

 eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 
2014 nel territorio della Regione Umbria (delibera) 

 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 
 
Obesità come disabilità 

Conclusioni dell’avvocato generale 17.7.2014 (C-354/13): secondo l’avvocato generale Jääskinen l’obesit{ 
patologica può comportare una «disabilità» ai fini della direttiva sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione. Mentre non sussiste un principio generale del diritto UE che vieti la discriminazione fondata 
sull’obesit{ in sé, l’obesit{ patologica può ricadere nel concetto di «disabilità» se è di un livello tale da ostacolare la 
piena partecipazione alla vita professionale o un livello paritario con gli altri lavoratori. 
 
Status soggiornante 

Sentenza 17 luglio 2014 (C-469/13): Per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal 
diritto dell’Unione, i cittadini di un paese terzo devono aver personalmente soggiornato legalmente e 
ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda. I familiari di un 
soggiornante di lungo periodo non possono essere esentati da tale condizione. 
 
Scuola e rinnovo contratto 

Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar 17.7.2014 (C22/13 e rr.): una normativa nazionale, quale quella 
italiana, che, da una parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di 
posti vacanti d’insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa 
dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché 
minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e 
trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale 
e sia di natura tale da raggiungere l’obiettivo perseguito e necessario a tal fine, e, dall’altra, non prevede alcuna 
misura per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel 
settore scolastico, non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 
1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato 
alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro 
a tempo determinato. Tuttavia, è ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che 
spetter{ valutare se ricorrano tali circostanze nell’ambito dei procedimenti principali. 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Potestà legislativa Regioni in materia di energia rinnovabili 

Sentenza n. 199 del 9-16.7.2014: con riguardo alla legge della Regione autonoma Sardegna n. 25/2012 (Disposizioni 
urgenti in materia di enti locali e settori diversi), dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 8, comma 2; 

 dell’art. 18, nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava 
in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione 
dell’impatto ambientale o alla verifica dell’assoggettabilit{ alla valutazione dell’impatto ambientale. 

 
Esercizio del potere cautelare del G.A. in pendenza di una q.l.c. – Ritenuta sulle vincite 

Sentenza n. 200 del 9-16.7.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 10, comma 
9, del decreto-legge n. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge n. 44/2012. 
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, 
questione di legittimità costituzionale della disposizione menzionata nella parte in cui fissa al 1° settembre 2012 la 
data di avvio dell’applicazione della ritenuta del 6% sulla parte di vincita eccedente € 500. 
 
Addizionale sui compensi variabili di dirigenti e co.co.co. nel settore finanziario 
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Sentenza n. 201 del 9-16.7.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 33 del 
decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito nella legge n. 122/2010, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione 
tributaria provinciale di Lecco. 
 
Campania - Personale Consorzio di bonifica della Valle Telesina 

Sentenza n. 202 del 9-16.7.2014: dichiara inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 3 della 
legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di 
bonifica), sollevata dal Tribunale amministrativo della Regione Campania, in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione. 
La norma censurata dispone il trasferimento del personale del disciolto Consorzio di bonifica della Valle Telesina 
nell’organico del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, sotto comminatoria di scioglimento in caso di 
inadempimento.  
 
Riordino sistema previdenziale lavoratori privati e pubblici – Requisiti in deroga per regime 
previgente 

Sentenza n. 203 del 9-16.7.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 3, comma 1, 
lettera g), della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in 
materia di sanit{, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell’art. 2, comma 3, lettera b), del 
decreto legislativo n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e 
pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge n. 421/1992), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla 
Corte d’appello di Firenze. 
 
Giudizio di opposizione  

Ordinanza n. 205 del 9-16.7.2014: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita) e dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in 
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo 
comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena − sezione lavoro. 
La qlc è stata sollevata nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione abbia 
svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude dalla sua 
operatività la fattispecie in parola. 
 
Tributi riscossi in Sicilia 

Sentenza n. 207 del 9-16.7.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del 
decreto-legge n. 63/2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle 
procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 
sociale), convertito nella legge n. 90/2013, nella parte in cui ricomprende nell’aumento di gettito derivante dalle 
misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana 
 
Trattamento pensionistico - Revoca o modifica del provvedimento definitivo di liquidazione  

Sentenza n. 208 del 9-16.7.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 204 del DPR 
n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari 
dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, 
dalla Corte dei conti, terza sezione centrale d’appello. 
La questione di legittimità costituzionale  riguarda la parte in cui la disposizione non consente la revoca o la 
modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di 
diritto. 
 
Autorizzazione scarico in fognatura e determinazione calendari venatori 

Sentenza n. 209 del 9-18.7.2014: tra l’altro, dichiara: 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania n. 4/2011 (Legge 
finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che «L’autorit{ competente provvede entro sessanta 
giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, 
l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca»; 

 l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 19, lettera a), della legge della Regione Campania n. 14/2011 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale); 

In particolare, l’art. 1, comma 19, lettera a), della legge regionale n. 14 sopra citata stabilisce la validità triennale del 
calendario venatorio regionale, anziché annuale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.  
L’art. 1, comma 250, della legge regionale Campania n. 4/2011, è costituzionalmente illegittimo, per violazione 
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a 
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quelli previsti dalla legge statale (art. 124, comma 7, del dlg  n. 152 del 2006) che fissa, invece, il termine perentorio 
di 90 giorni per la concessione dell’autorizzazione, e dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude 
l’applicabilit{ del «silenzio-assenso» alla materia ambientale. 
 
Tutela del paesaggio – Processi di transazione giurisdizionale 

Sentenza n. 210 del 9-18.7.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma 
Sardegna n. 19/2013 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di 
impianti eolici): 

 nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e 
degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa 
far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o 
l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi 
beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale; 

 nella parte in cui prevede che i Comuni possono “attuare” processi di transazione giurisdizionale, invece 
che “proporre” tali processi. 

 
Corte costituzionale: farmaci di fascia C e parafarmacie 

Sentenza n. 216 del 9-18.7.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 5, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento 
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione 
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui non consente alle 
parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C soggetti ad obbligo di prescrizione medica, anche se detti medicinali 
sono a carico integrale dell’assistito. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Distinte le basi imponibili di registro e ipocatastali 

Sentenza 15955/2014: l’immobile di una societ{ non cambia valore in base al tributo, ma la tassazione connessa alla 
sua vendita non può tener conto delle passivit{ complessive dell’azienda ceduta. Ogni tributo investe ambiti 
diversi, per questo, ai fini delle imposte ipocatastali, il valore degli immobili di una Srl va determinato al netto dei 
debiti strettamente inerenti a tali beni, come i mutui accesi per l’acquisto. Nessuna confusione con il Registro 
dovuto per la cessione d’azienda. Distinte le basi imponibili di registro e ipocatastali 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

CCNL e appalti pubblici 

Sezione V – Sentenza n. 3571 dell’11.7.2014: sulla contrattazione collettiva che le imprese partecipanti a procedure 
di affidamento di appalti pubblici sono tenute a rispettare.  
 
AEEG: Elettricità, evitati extracosti per 150 milioni di euro su bollette 

I consumatori italiani non dovranno pagare extra oneri fino a 150 milioni di euro sulle bollette elettriche. E' questo 
l'effetto della sentenza del Consiglio di Stato (n. 3464/2014) cha ha dato ragione all'Autorità per l'energia, 
confermando la validità del metodo di calcolo del valore degli incentivi CIP-6 per le fonti rinnovabili e assimilate, 
introdotto con la delibera 553/2013/E/eel. Un provvedimento che aveva avuto, fra l'altro, il pieno sostegno delle 
Associazioni dei consumatori, intervenute nella fase di consultazione pubblica e, dopo un contenzioso durato 
diversi anni, porta a oltre 1,2 miliardi gli extracosti evitati complessivamente.  
In particolare, il supremo organo della giustizia amministrativa, riconoscendo il principio della competenza e della 
ampia "discrezionalità tecnica" dell'Autorità nello stabilire l'importo del conguaglio del costo evitato di 
combustibile (CEC) per il 2008, ha pienamente confermato la validità del metodo adottato. Se fosse stato accolto il 
ricorso delle aziende a favore di un valore più elevato, per le bollette vi sarebbe stato un ulteriore aggravio dai 100 
ai 150 milioni di euro. Respinta anche ogni richiesta di risarcimento di danni patrimoniali.  
La delibera 553/2013 attuava quanto previsto da precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano stabilito 
che nell'aggiornamento del valore del CEC si dovesse far riferimento al costo medio dei contratti del gas per una 
centrale termoelettrica e che, però, se questo fosse risultato "iniquo, irreale, sbilanciato", si sarebbero potuti 
assumere elementi correttivi individuando "parametri oggettivi e ragionevoli" per riportarlo nell'ambito del 
"modello di un operatore virtuoso". 
 
 
TAR 
 
Affidamento in house del servizio di igiene urbana ad una società a partecipazione pubblica 
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TAR Abruzzo - L'Aquila – Sentenza n. 596 del 10.7.2014: sull'annullamento di una delibera comunale con cui è stato 
disposto l'affidamento in house del servizio di igiene urbana ad una società a partecipazione pubblica per 
mancanza dei requisiti del controllo analogo e della prevalenza dell'attività.  
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ART: relazione attività 

Il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 
5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la 
prima relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al mese di luglio 2014 (Doc. CCXVI, n. 1). 
Relazione del Presidente dell’Autorit{ di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi 
Primo Rapporto Annuale 
Appendice documentale 
 
ANAC: insediamento Autorità 

A seguito della nomina dei componenti dell’Autorit{ Nazionale Anticorruzione, avvenuta con D.P.R. dell’11 luglio 
2014, si sono insediati il giorno 14 luglio 2014 il Prof. Francesco Merloni e la Prof.ssa Nicoletta Parisi e il giorno 15 
luglio 2014 il Cons. Michele Corradino e la Prof.ssa Ida Angela Nicotra. 
 

ANAC: comunicazione varianti in corso d’opera 

Le stazioni appaltanti tenute all’adempimento di cui all’oggetto sono invitate a trasmettere all’Autorit{, per 
ciascuna variante in corso d’opera, i seguenti atti: 
- Relazione del responsabile del procedimento; 
- Quadro comparativo di variante; 
- Atto di validazione; 
-  Provvedimento definitivo di approvazione; 
avendo cura di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno dei suddetti atti e con riserva di fornire una più 
ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell’Autorit{ lo ritenessero necessario. 
Leggi tutto  
 
ANAC: rilascio del CIG ai Comuni non capoluogo di provincia-lettera 

Applicazione dell’art.9, comma 4, del Decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modifiche, dalla legge 23 
giugno 2014 n.89 – Problematiche relative al rilascio del CIG ai Comuni non capoluogo di provincia. Testo della 
lettera   
Italia Oggi del 18.7.2014: Centrale unica, un’opportunità 
 
ANAC: linee guida servizi manutenzione immobili - consultazione 

L’Autorit{ ha predisposto un documento di consultazione contenente le linee guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici attinenti ai servizi di manutenzione degli immobili. Il documento, che ha ad oggetto contratti misti nei 
quali i servizi siano funzionalmente prevalenti rispetto ai lavori, vengono affrontate le principali problematiche 
riscontrate dall’Autorit{ nel settore, quali i criteri per la distinzione tra servizi e lavori, la necessità di effettuare 
un’attenta analisi dei fabbisogni e di programmare i servizi, la corretta applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorit{ le proprie osservazioni 
entro il 15 settembre 2014, ore 18.00, mediante la compilazione dell’apposito modulo formato .pdf che, 
unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 15.000 battute. 
I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorit{, in forma non anonima, salvo che vengano 
evidenziate motivate esigenze di riservatezza. 
Documento di consultazione 
Modulo per le osservazioni 
 
ANAC: linee guida servizi architettura e ingegneria - Consultazione  

L’Autorit{, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie professionali operanti nel settore, 
ha proceduto alla revisione ed all’aggiornamento delle linee guida in materia di affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura. Il documento posto in consultazione affronta le principali questioni connesse 
all’affidamento dei servizi in esame, ponendo particolare attenzione agli strumenti volti a premiare la qualit{ della 
progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani 
professionisti. 
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorit{ le proprie osservazioni entro il 15 settembre 2014, ore 
18.00, mediante la compilazione dell’apposito modulo formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del 
mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 15.000 battute. 
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I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorit{, in forma non anonima, salvo che vengano 
evidenziate motivate esigenze di riservatezza. 
Documento di consultazione 
Relazione AIR  
Modulo per le osservazioni  
 
AEEG: obblighi separazione settori energia e gas - consultazione 

Consultazione 346/2014/R/com - Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia 
elettrica e del gas: termine invio osservazioni 22.09.2014. 
 
AGCOM: relazione annuale 

É stata presentata il 17 luglio la Relazione annuale sull’attivit{ svolta dall’Autorit{ per la garanzia nelle 
comunicazioni. 
Testo della presentazione del Presidente Cardani 
Testo della Relazione 
Slide Relazione annuale 2014 
 
AGCOM: lo sviluppo delle reti a larga banda in Italia 

Nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra la LUISS Guido Carli e all'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni è stato costituito nel 2014 l'Osservatorio sulla regolazione dei mercati delle telecomunicazioni e dei 
media. L'osservatorio ha lo scopo di promuovere, attraverso incontri di studio, il dibattito interdisciplinare tra 
rappresentanti del mondo accademico, delle autorità indipendenti, delle imprese, delle professioni, dei 
consumatori e della magistratura. Il primo incontro. tenutosi il 25 giugno, dal titolo "Lo sviluppo delle reti a larga 
banda in Italia", è stato dedicato al tema delle reti di accesso di nuova generazione, alla luce degli obiettivi stabiliti 
dall'Agenda Digitale nell'ambito della strategia Europa 2020. 
Interventi: 
Francesco Sclafani 
Filippo Donati 
Angelo M. Cardani 
Maurizio Dècina 
Francesco M. Sacco 
 
Garante Privacy: più tutela utenti Google 

Gli utenti che useranno i servizi o il motore di ricerca di Google in Italia saranno più tutelati. Il Garante privacy ha 
stabilito che il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i loro dati a fini di profilazione se non ne avrà prima 
ottenuto il consenso e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali. Si è conclusa 
con un provvedimento prescrittivo l'istruttoria avviata lo scorso anno dal Garante italiano a seguito dei 
cambiamenti apportati dalla società alla propria privacy policy. Leggi tutto 
 
AGCM: pubblicità ingannevole, in vigore il regolamento 

É in vigore dal 15 luglio il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole 
vessatorie" con i relativi n. 2 formulari, approvato con delibera del 5 giugno 2014 dall’Autorit{ Garante della 
Concorrenza e del Mercato. 
 
AgeNAS: il ruolo dell’Agenzia nel Patto per la salute 

Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni contenute nel Patto; monitoraggio, analisi e controllo sull’andamento 
dei sistemi sanitari regionali con particolare attenzione a qualità, sicurezza, efficacia, efficienza e appropriatezza 
dei servizi erogati. Monitoraggio dell’andamento e dell’applicazione delle proposte in campo sanitario sulla 
revisione della spesa sanitaria. E ancora, revisione dei ticket, delle esenzioni e del sistema di remunerazione delle 
prestazioni sanitarie, nonché nuove funzioni in materia di HTA (Health Technology Assessment). Questi sono 
alcuni dei compiti attribuiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel Patto per la Salute 2014-2016.  
 
AgeNAS: Buone pratiche 2014 

L'iniziativa annuale, realizzata dall'Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti di Agenas, in 
collaborazione con il Comitato Tecnico delle Regioni per la Sicurezza del Paziente e il Ministero della Salute, ha 
l'obiettivo di identificare e raccogliere annualmente in un archivio di pubblica consultazione 
(http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx) tutte le esperienze di miglioramento della qualità e della sicurezza 
delle cure realizzate dalle organizzazioni sanitarie del territorio nazionale. Si potrà accedere alla compilazione delle 
schede di rilevazione delle pratiche fino al 12 ottobre 2014 e i coordinatori regionali potranno validare le pratiche 
fino al 26 dello stesso mese. 
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AIFA: rapporto OsMEd 2013  

Nel 2013 ogni italiano ha consumato in media 1,7 dosi di farmaci al giorno (1.679 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti), 
il 70,4% dei quali è stato erogato a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La spesa farmaceutica totale, pubblica e 
privata, è stata pari a 26,1 miliardi di euro (+2,3% rispetto al 2012). Nello specifico, la spesa pubblica territoriale(11,9 
miliardi di euro) ha registrato un aumento dello 0,4%, mentre la spesa per i farmaci acquistati dalle Strutture 
Sanitarie Pubbliche (pari a 8,4 miliardi di euro), è cresciuta del +6,2% rispetto all’anno precedente. Sono alcuni  dei 
dati contenuti nel Rapporto OsMed “L’uso dei Medicinali in Italia” 2013, presentato ieri dal Direttore Generale 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Pani. 
Rapporto OsMed 2013 “L’uso dei farmaci in Italia” (Scheda di sintesi) 
Rapporto OsMed 2013 “L’uso dei farmaci in Italia” 
Rapporto OsMed 2013 “L’uso dei farmaci in Italia” (versione accessibile) 
 
Agenzia entrate: Canone Rai over 75: per l’esonero, invio del modello entro fine mese 

Ancora pochi giorni per consegnare alle Entrate la dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di 
identit{, che attesta il possesso dei requisiti necessari. C’è tempo fino a giovedì 31 luglio per richiedere l’esenzione 
dal canone Rai. L’opportunit{ è riservata a chi ha compiuto 75 anni, nell’anno precedente ha avuto (insieme con il 
coniuge convivente) un reddito complessivo non superiore a 6.714 euro e non convive con altre persone, diverse 
dal coniuge, titolari di reddito. Canone Rai over 75: per l’esonero, invio del modello entro fine mese 
 
Agenzia entrate: liquidazione delle dichiarazioni: utile confronto tra fisco e cittadini 

Il controllo automatizzato consente ai contribuenti di fornire chiarimenti su possibili incongruenze rilevate ed 
evitare di ricevere l’eventuale cartella di pagamento. Oggi, tutte le dichiarazioni dei redditi vengono liquidate 
dall’Agenzia delle Entrate in via automatizzata per verificarne la correttezza: l’obiettivo è informare il cittadino 
sulla regolarità o meno della sua dichiarazione e consentirgli, in caso di errori, di rimediare tempestivamente, 
beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Liquidazione delle dichiarazioni: utile confronto tra fisco e cittadini  
 
Agenzia Demanio: nuovo bando di vendita per 15 immobili dello Stato 

Pubblicato il secondo Bando Unico del 2014 per la vendita di 15 beni di proprietà dello Stato, situati su tutto il 
territorio nazionale. Il portafoglio – che ha un valore complessivo di base d’asta di circa 11 milioni di euro – è 
destinato prevalentemente al mercato retail  ed è diversificato per collocazione geografica, tipologia e possibili 
destinazioni d’uso, che spaziano dal turistico-ricettivo fino al residenziale-commerciale.  
Il bando di vendita comprende edifici, ex aree militari, appartamenti, uffici e terreni, con un valore di base d’asta 
compreso tra i 400 mila e il milione e mezzo di euro. Le regioni coinvolte sono: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Umbria. 
Tutti i soggetti interessati potranno partecipare alla gara presentando un’offerta economica corredata della 
documentazione necessaria entro le ore 16.00 del 29 settembre 2014. I lotti saranno aggiudicati a chi presenterà 
l’offerta economica più alta, che dovr{ essere pari o superiore alla base d’asta prevista dal bando. Le informazioni 
sui beni in vendita e sulle procedure di gara sono consultabili sul bando pubblicato nella sezione Gare in corso. 
Vendita beni immobili. 
Scheda descrittiva  - Comunicato stampa. 
 
 

Appuntamenti 
 

 
24-29/07/2014 - Armonizzazione bilanci pubblici, formazione – Roma-Milano 

In vista dell'emanazione del decreto legislativo riguardante l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ANCI ed IFEL avviano un percorso di 
formazione istituzionale diretto a favorire la piena e diffusa attuazione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi 
metodi contabili.  La prima edizione del corso si terrà a Roma, c/o il Ministero dell'economia e delle Finanze - 
Ragioneria Generale dello Stato - Via Pastrengo 22, nei giorni 24-25 luglio 2014. 
La seconda edizione si svolgerà a Milano, c/o Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 nei giorni 28-29 luglio 2014. 
Nei programmi in allegato vi sono tutte le informazioni relative alla partecipazione ai corsi che, ricordiamo, essere 
gratuiti previa iscrizione obbligatoria. 
Per maggiori informazioni: http://www.centrodocumentazionecomuni.it/news/item/1419-formazione-ifel-
larmonizzazione-dei-bilanci-pubblici 
 
24/07/2014 – Annuario ambientale ISPRA - Roma 

Saranno presentati giovedì prossimo 24 luglio, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, l’Annuario dei dati 
ambientali e il Rapporto Rifiuti, appuntamenti annuali che forniscono un quadro di informazioni oggettivo, 
puntuale ed aggiornato sulle condizioni ambientali del nostro Paese e sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani 
in Italia. L’ISPRA garantisce così che le conoscenze e le informazioni ambientali siano trasparenti e disponibili a 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/OSMED_2013-SCHEDA_DI_SINTESI.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Rapporto_OsMED_2013_0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Rapporto_OsMED_2013_acc_0.pdf
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/canone-rai-over-75-l-esonero-invio-del-modello-entro-fine-mese
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/liquidazione-delle-dichiarazioni-utile-confronto-fisco-e-cittadini
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/GareInCorso/gareincorsovenditelocconc/VenditeBeniImmobili/GareCorso/
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/AsteGare/14_07_14_II_Bando-Unico_Schede_Beni.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/ComunicatiStampa/14_07_14_Comunicato_Secondo_Bando_Unico.pdf
http://www.centrodocumentazionecomuni.it/news/item/1419-formazione-ifel-larmonizzazione-dei-bilanci-pubblici
http://www.centrodocumentazionecomuni.it/news/item/1419-formazione-ifel-larmonizzazione-dei-bilanci-pubblici


tutti, ponendosi quale punto di riferimento per cittadini e decisori politici nel panorama degli strumenti informativi 
ambientali. (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma – Viale Castro Pretorio – ore 9,00). 
Programma 
 
Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
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  
 
 

http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2014/annuario-rapporto-rifiuti/programma_ispra_report.pdf
http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/settoriale/pubblica-amministrazione
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=142&formazione=2
http://www.greencityenergy.it/
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10766/56314/file/BEyond%202015%2014%20febbraio.pdf
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=113&formazione=2
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=113&formazione=2

