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Nell'augurarvi buone vacanze 
Legautonomie comunica che l'invio della newsletter 

riprenderà il 16 settembre prossimo 
 

Primo Piano 
 
Legautonomie 
Luglio 2014 - Italia Oggi, pagina mensile curata da Legautonomie 

I titoli: "Più Sindaci nel nuovo Senato", di Marco Filippeschi; "Autonomie, le riforme ignorano la realtà", di Mario 
Collevecchio; "Patto di Comuni per l'energia", di Paola Manca.   
Leggi gli articoli 
Dichiarazione del Presidente Filippeschi (18 luglio 2014) leggi  
 
Legautonomie: Camera C65 e abb. - Sostegno piccoli comuni: testo base  

Testo unificato della Proposta di legge "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari 
o inferiore a 5.000 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 (C65 – 
Realacci ed altri) e della pdl “Disposizioni e delega al Governo per il sostegno della ripresa demografica ed 
economica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti siti in territori montani, in aree interne e 
marginali del territorio nazionale e nelle isole minori, nonché per il recupero urbanistico e sociale delle aree 
storiche comprese nei medesimi comuni” (C 2284 – Terzoni ed altri), di cui sono relatori, alla Camera, Enrico Borghi 
(PD) e Cristian Innuzzi (PD) per la Commissione ambiente e Antonio Misiani per la Commissione bilancio 
Camera: AC 65 schede di lettura a cura del Servizio studi della Camera   
Legautonomie: Pdl piccoli Comuni - sintesi dei contenuti - luglio 2014  
Legautonomie: Nota Legautonomie per audizione pdl AC 65 - Camera dei deputati - 28 aprile 2014  
ANCI: Ddl piccoli Comuni - Ruffino: presentate “alla Camera proposte emendative, ci auguriamo che vengano 
accolte” 
 
Commissione: un'Agenda urbana dell'UE – invito ai cittadini europei  

Johannes Hahn, Commissario europeo responsabile per la Politica regionale, invita i cittadini dell'UE a esprimersi 
su un'Agenda urbana dell'UE, sulla forma che dovrebbe assumere e sulle modalità per attuarla. Il Commissario si 
augura un forte impegno degli stakeholder e degli abitanti delle città a partecipare a una consultazione pubblica 
che affianca una comunicazione formale appena pubblicata dalla Commissione europea. Ciò fa seguito a un 
numero crescente di richieste di un maggiore coinvolgimento delle città nella concezione delle politiche unionali e 
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di una maggiore coerenza nel modo in cui le istituzioni dell'Europa affrontano le sfide cui si trovano confrontate le 
conglomerazioni urbane. 
La comunicazione della Commissione "La dimensione urbana delle politiche dell'UE" descrive la situazione delle 
città dell'UE e le politiche urbane negli Stati membri, nonché la dimensione globale dell'urbanizzazione. Essa 
ribadisce il fatto che un'Agenda urbana dell'UE dovrebbe rispecchiare gli obiettivi complessivi dell'UE ed integrare 
inoltre le politiche nazionali degli Stati membri. 
La consultazione pubblica è aperta fino al 26 settembre 2014. Essa solleva questioni fondamentali come: Perché 
abbiamo bisogno di un'Agenda urbana dell'UE? Quanto specifiche dovrebbero essere le sue finalità? In quali ambiti 
l'intervento dell'UE può recare il massimo valore aggiunto? Le città dovrebbero essere coinvolte nel processo 
decisionale? E, in caso di risposta affermativa, in che modo? 
Memo: Domande e risposte su un'Agenda urbana e sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE 
Forum "Cities of tomorrow: investing in Europe" 
Portale della politica urbana dell'UE 
 
Senato/Assemblea – D.l. n. 83/201 – Art bonus: conversione 

Con 159 voti favorevoli e 90 contrari, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via 
definitiva, il decreto-legge per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. 
(S1563) 
ANCI-Mibact: Fassino: ''cultura diventi elemento costitutivo dello sviluppo'' 
ANCI Lombardia: Franceschini: ''Da oggi alleanza con Comuni, da sempre a difesa della cultura'' 
 
CdM: DPCM fabbisogni standard di Comuni e Province 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in via 
preliminare due schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all’attuazione del decreto 
legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard di Comuni, Citt{ metropolitane e Province” per l’adozione delle note metodologiche relative alla 
procedura di calcolo e dei fabbisogni standard, per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a Statuto ordinario, 
relativi alle funzioni fondamentali come definite dal medesimo decreto legislativo n. 216 del 2010. Comunicato 
 
Camera  - Ddl 2256 - Funzionalità Regioni ed enti locali: testo unificato 

In Commissione bilancio della Camera, il Presidente Boccia ha suggerito la costituzione di comitato ristretto che 
effettui una valutazione preliminare degli emendamenti presentati al testo unificato in materia di enti locali. Il 
Comitato dovrebbe verificare la sussistenza di un’ampia convergenza tra i gruppi sugli emendamenti da 
approvare, anche ai fini del successivo trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. 
 
Commissione UE: Sondaggio Eurobarometro standard primavera 2014 

Sono pubblicati i risultati dell'ultimo Eurobarometro standard, il primo sondaggio di opinione a livello europeo 
dopo le elezioni del Parlamento europeo in maggio, organizzate all'insegna del motto "Questa volta è diverso". 
L'ultimo sondaggio Eurobarometro rivela che questa volta le elezioni hanno fatto la differenza e ci sono 
stati sviluppi positivi in diversi ambiti. 
Dati  
Relazione  
 
MEF: vademecum certificazione crediti PA 

È disponibile sul sito web del MEF http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/ la guida alla certificazione dei 
crediti. Il Vademecum, dal titolo “Vademecum Breve guida alla certificazione dei crediti”, fa seguito agli impegni 
assunti nel Protocollo sottoscritto il 21 luglio 2014 dal Ministro Padoan, da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a e dai 
rappresentanti di regioni, province, comuni, imprese, ordini professionali e banche. Si comunica che, tenuto conto 
della normativa in vigore, ai fini della cessione del credito a banche e intermediari finanziari abilitati, per poter 
beneficiare della garanzia dello Stato, le imprese devono disporre della certificazione del credito stesso. Possono 
sin d’ora presentare istanza tramite il sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it . 
 
MEF: debiti PA – tasso interesse enti locali e addendum Convenzione 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di 
liquidit{ da erogare agli enti locali per il pagamento dei debiti arretrati, è pari all’ 1,295%. 
È corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato 
sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS il 25 luglio 2014.  
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Ciò ai sensi dell’art.3, comma 4, del Decreto Direttoriale del 15 luglio 2014, di riparto dell’incremento della 
dotazione per il 2014 del “Fondo per assicurare la liquidit{ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, 
previsto dall’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014. Decreto applicativo di riparto  
Il 24 luglio 2014 è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Direttore Generale del Tesoro di approvazione 
del Secondo Atto Aggiuntivo all’Addendum alla convenzione MEF/Cassa Depositi e Prestiti (e il conseguente 
schema di contratto tipo di anticipazione) relativo alla richiesta di liquidità da parte degli enti che hanno debiti 
arretrati. 
Gli enti interessati devono presentare domanda entro la scadenza del prossimo 22 agosto. 
 
DPS: Città Metropolitane 2014-2020” e Rapporto Ambientale - Consultazione 

Il Dipartimento per lo Sviluppo la Coesione Economica ha avviato la fase di consultazione pubblica sul Programma 
"Città Metropolitane 2014-2020” e sul relativo Rapporto Ambientale. Entro il 20 settembre  è possibile prenderne 
visione e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Approfondisci 
 
MIT: politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana 

Il giorno 24 luglio il  Ministro Lupi ha presentato alle Amministrazioni e ai principali stakeholders Il testo del 
disegno di legge, Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana. La proposta è il 
risultato del lavoro coordinato dalla Segreteria tecnica del Ministro Lupi e svolto da un gruppo di esperti esterni, 
nominati dal Ministro, di diritto, urbanistica, politiche territoriali e fiscalità immobiliare. 
Obiettivo del provvedimento è quello di predisporre un quadro normativo unitario in grado di rinnovare le norme 
urbanistiche di valenza nazionale, risalenti al 1942. Leggi tutto 
 
MiSE: Piano efficienza energetica 

È disponibile on line il Piano d’Azione per l’efficienza energetica 2014: il documento proposto da Enea riporta gli 
obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Italia al 2020 e le misure di policy attivate per il loro raggiungimento ed 
è stato approvato dai Ministri dopo consultazione pubblica e intesa della Conferenza Unificata. Leggi tutto 
 
Limitazione uso apparecchi da gioco – competenze dei Comuni 

Sentenza n. 220 del 9-18.7.2014: in sostanza, riguarda le norme del TUEL ed del decreto-legge n. 201/2001 laddove si 
esclude la competenza dei Comuni ad adottare provvedimenti per limitare l'uso degli apparecchi da gioco. In 
particolare, dichiara: 

 inammissibile l’intervento del CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e 
dei diritti degli utenti e dei consumatori) e dell’AIDMA Onlus (Associazione italiana per i diritti del malato); 

 l’inammissibilit{ della qlc dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, dal 
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte; 

 l’inammissibilit{ della qlc dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equit{ e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge n. 214/2011, sollevata, in 
riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, dal citato TAR; 

 l’inammissibilit{ della qlc dell’art. 42 del TUEL, sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione, dal 
citato TAR. 

Italia Oggi del 23.7.2014: Sale da gioco, sono regolamentabili –  
Leggi tutto 
 
Legautonomie 

XVI Congresso Nazionale dell'Associazione convocato a Roma il 23 e 24 ottobre 2014 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
UNSCP: ddl delega riforma PA - abolizione dei segretari enti locali 

Riportiamo il comunicato dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in merito alla norma che 
abolisce la figura del Segretario comunale e provinciale, contenuta nel ddl delega del Governo in materia di riforma 
della PA (il documento è consultabile dagli abbonati).  
“La Segreteria Nazionale e il Coordinamento dei Territori, riunitisi a Roma il 23, hanno esaminato la bozza del 
disegno di legge delega, il cui contenuto si è poi confermato come esatto, ed in particolare la previsione ivi 
contenuta di abolizione della figura del Segretario Comunale e Provinciale. La proposta è sconcertante sia per il 
modo in cui si arriva a tale previsione, sia nel merito”.  Continua 
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UNSCP: Lettera aperta dell'Unione alla categoria    
 
CNEL: servizi PA – Report 

È stato presentato il Progress report della Conferenza Annuale ex Legge 15/2009  “I livelli e la qualit{ dei servizi 
offerti dalle P.A. alle imprese e ai cittadini”, che sar{ sottoposto al filtro della valutazione delle forze sociali per la 
versione finale della Relazione 2014 prevista per il prossimo autunno. 
Scarica l'allegato 
 
Confindustria: nomina di Vittorio Di Paola 

La Giunta di Confindustria, su proposta del presidente Giorgio Squinzi, ha votato la nomina di Vittorio Di Paola alla 
presidenza del Comitato tecnico infrastrutture, logistica e mobilità. Di Paola entra così a far parte della squadra di 
presidenza. 
67 anni, abruzzese, laureato in ingegneria, Di Paola è presidente onorario di Astaldi Spa, gruppo nel quale ha 
iniziato a lavorare nel 1972 e dove è cresciuto fino a ricoprire i ruoli di amministratore delegato, vice presidente 
esecutivo e presidente. 
Sotto la sua guida l’Astaldi ha raggiunto un notevole sviluppo industriale con la quotazione in Borsa nel 2002 e 
l’acquisizione di nuovi mercati nel mondo, fino a diventare General Contractor tra le prime 30 societ{ del settore in 
Europa e leader in Italia. 
Ha legato il nome dell’Astaldi anche al sostegno di istituzioni culturali e sociali quali l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, il Fai e l’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Dal giugno 2006 è Cavaliere del Lavoro per gli alti meriti acquisiti 
nel settore delle costruzioni. 
 
Confindustria: dlg 231 – Linee guida 

All'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle 
Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
Linee guida Parte generale 
Linee guida Parte speciale 
 
Unioncamere: è partita l’autoriforma 

E’ partita ufficialmente il 23 luglio la riforma delle Camere di commercio italiane che porter{ al dimezzamento del 
loro numero.  Il comitato esecutivo di Unioncamere ha varato ufficialmente ieri l’operazione riordino prendendo 
atto delle prime indicazioni maturate a livello regionale. La richiesta era di indicare le possibili aggregazioni per 
portare il numero totale delle Camere dalle attuali 105 a non più di 50-60. Comunicato stampa  
 
UPI: Due diligence Province: tutte le informazioni e la modulistica 

La rilevazione potrà essere completata e rinviata al ministero dell’interno, secondo le indicazioni fornite (il file da 
restituire firmato digitalmente è “attestazione.pdf”) entro il 31 luglio 2014. Leggi tutto 
 
ANCI: Fassino a "La Repubblica": “Altro che spese, abbiamo subìto sacrifici massimi"  

Il Presidente di ANCI, Piero Fassino, ha risposto a la Repubblica. Lettera  
 
ANCI: amministratori locali a Fassino: “Invertire la rotta e tutelare i Comuni”  

Si è tenuto venerdì scorso a Bologna, presso la sala conferenze della III torre regionale, un importante incontro tra 
gli amministratori emiliano-romagnoli, guidati dal Presidente di ANCI Emilia-Romagna Daniele Manca e il 
Presidente di ANCI nazionale Piero Fassino. Leggi tutto 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Basilicata 
15 luglio 2014 – Delibera/92/2014/PAR - Parere circa il criterio per la determinazione della indennità di funzione  
Lombardia 
15 luglio 2014 – Delibera/212/2014/PAR – In tema di riconoscimento debiti fuori bilancio  
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: Toscana irregolarità contabili 

Riscontrate gravi irregolarità contabili (disavanzo di amministrazione sostanziale) esito istruttoria sulla relazione 
dell'organo di revisione sul rendiconto 2012. Sezione regionale di controllo per la Toscana – Delibera n. 
89/2014/PRPS  
 
Corte dei conti: Rendiconto Friuli Venezia Giulia 2013  
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Decisione e relazione sul Rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2013. 
Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 118/2014/PARI e relazione 
  
Corte dei conti: accertamenti residui 

In tema di "assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità di decreti di accertamento residui su capitoli di 
spesa nei quali sono risultate eccedenze di impegno". 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
18/2014/SCCLEG/PREV   
Massima allegata alla Delibera n. 18/2014/SCCLEG/PREV   
 
ANCI: Patto di stabilità, ''nel 2013 i comuni lombardi hanno generato un surplus di 148 milioni 
di euro''  

"Nel 2012 l'obiettivo del patto di stabilità per i Comuni lombardi era di 507 milioni di euro ma, in realtà, questo 
obiettivo è stato superato di 54 milioni di euro, realizzando così un risultato più che positivo per lo Stato. Inoltre, 
nel 2013, anno in cui anche i piccoli comuni sono stati assoggettati al patto, l'obiettivo dei Comuni in Italia è stato 
superato di oltre un miliardo di euro, e in Lombardia l'overshooting si è attestato sui 148 milioni" con questi dati 
Pier Attilio Superti, segretario generale di Anci Lombardia, ha aperto la seconda delle giornate formative dedicate 
ai neo amministratori organizzate da Anci Lombardia e RisorseComuni. Argomento sotto la lente d'ingrandimento: 
il bilancio e il patto di stabilità. Leggi tutto 
 
UPI: Protocollo di impegni per pagamento dei debiti della PA 

Il 21 luglio scorso l’UPI ha sottoscritto, unitamente al Ministero dell’Economia, Conferenza delle Regioni, Anci, 
Confindustria, ABI, Cassa DDPP, Unioncamere ed altri rappresentanti delle categorie produttive, un protocollo di 
impegni volto a favorire ed accelerare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Il tema è da molti 
mesi al centro dell’agenda politica del Governo, ed a tal fine sono stati complessivamente stanziati ad oggi circa 57 
miliardi di euro. Con il protocollo di impegni si è inteso determinare e sottolineare la necessità di uno sforzo ancora 
maggiore, sia sotto il profilo delle possibili azioni politiche volte a rimuovere le cause che determinano tali debiti, 
sia sotto il profilo procedurale ed organizzativo, al fine di garantire celerità e fluidità dei processi di certificazione 
dei crediti da parte delle imprese e dei pagamenti da parte della PA. Il protocollo debiti Pa  
 
IFEL: Monitoraggio esigenze spazi finanziari - Proroga dei termini al 28 luglio e chiarimenti 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato 
l’accoglimento della richiesta di ANCI di prorogare al 28 luglio p.v. il termine per il monitoraggio finalizzato alla 
verifica dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013, di cui al punto 1) della Circolare n. 22 del 
2014. Con riferimento ad alcune criticit{ segnalate dai Comuni in merito all’accesso alla Piattaforma elettronica e al 
tipo di informazioni inseribili, IFEL fornisce alcuni chiarimenti desunti dalla comunicazione inviata dalla Ragioneria 
Generale dello Stato. Leggi tutto - Circolare RGS del 7 luglio 2014 n. 22  
 
IFEL: bilanci di previsione Comuni - Effetti rinvio al 30 settembre 2014 

Il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione al 30 settembre 2014, determina 
automaticamente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio ed ha effetti sui termini generali entro i quali il Comune 
può deliberare modifiche alle aliquote o tariffe dei tributi propri. La nota IFEL allegata contiene una puntuale 
descrizione dei citati effetti e dei motivi che hanno condotto il Governo a concedere la proroga. 
Nota_IFEL_effetti_proroga_bilanci.pdf  
 
IFEL: tagli assegnazioni statali 2014 da dl 66/2014 e “costi della politica”  

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute circa le modalità di gestione nel bilancio 2014 dei tagli disposti 
dal dl 66/2014 e della nuova modulazione dei c.d. "costi della politica" (art. 9, dl 16/2014), pubblichiamo in allegato 
una breve nota di approfondimento.  
Si ricorda che i criteri di ripartizione del taglio ex dl 66 (nel complesso 375,6 mln. di euro per il 2014) verranno 
determinati successivamente alla scadenza del nuovo termine per la certificazione dei tempi medi di pagamento e 
del ricorso alle centrali di committenza presso l'apposita piattaforma realizzata dal Ministero dell'Interno (25 
luglio, h. 12, sul sito: http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html). 
 
ANCI-IFEL: Finanza locale verso il nuovo bilancio armonizzato  

Il 24 luglio scorso ha preso il via a Roma il programma formativo promosso da ANCI, Ifel e Ragioneria generale 
dello Stato, dedicato all’armonizzazione dei bilanci pubblici, prossima sfida per i Comuni italiani. 
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La giornata si inserisce in un percorso di lunga durata, finalizzato ad offrire un supporto continuativo alle 
amministrazioni comunali nella fase delicata di avvio della riforma della contabilita’, che entrera’ in vigore dal 1 
gennaio 2015. Leggi tutto 
 
ISTAT: Misura dell’inflazione per classi di spesa 

Inflazione a 0,6% per famiglie che spendono di più, 0,1% per quelle con minore capacità di spesa 
Periodo di riferimento: I-II trimestre 2014. Misura dell’inflazione per classi di spesa  
 
Bankitalia: Statistiche 

Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 39 - 2014.  
 
Assonime: Suggerimenti a Juncker per riorganizzare la Commissione 

È possibile migliorare il funzionamento del collegio dei commissari e rafforzarne l’autorit{? A chiederselo è ogni 
Commissione europea al suo debutto. Numero dei commissari, indipendenza dagli stati di appartenenza e 
organizzazione del lavoro: sono le questioni che tornano a fare discutere. (continua la lettura su "Affari 
Internazionali") 
 
CGIA Mestre: tasse casa raddoppiate negli ultimi 5 anni 

Negli ultimi 5 anni la tassazione sulla  casa è quasi raddoppiata, mentre il valore economico delle abitazioni è 
mediamente sceso del 15 per cento. A darne notizia è l’Ufficio studi della CGIA che, attraverso il suo segretario, 
Giuseppe Bortolussi, aggiunge: “Tra il 2010 e il 2014 abbiamo assistito ad un incremento spaventoso del prelievo 
fiscale sulle abitazioni e, parallelamente, a una drastica riduzione del valore di mercato delle stesse. Due fenomeni 
di segno opposto che hanno contribuito a ridurre la ricchezza degli italiani”.  Comunicato stampa e dati 
 
CGIA Mestre: le professioni che hanno vinto la crisi 

Estetisti, parrucchieri, colf, badanti, camerieri, magazzinieri, pony express, etc., sono i lavori che in questi ultimi 
anni non hanno conosciuto la crisi. Per contro, invece, i ragionieri, gli amministratori delle piccole imprese, i 
muratori, i carpentieri, i ponteggiatori, i falegnami, etc. sono le professioni che hanno registrato le contrazioni 
occupazionali più preoccupanti. Grazie alla realizzazione di un vero e proprio “borsino delle professioni”, l’Ufficio 
studi della CGIA ha stilato una graduatoria dei lavori “top & down” che si sono registrati tra il 2008 e il 2013. 
Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa e visualizzare i dati. 
 
Equitalia: rateazioni fino al 31 luglio 

Equitalia i ricorda che stanno per scadere i termini per aderire alla nuova opportunità riservata a chi per legge ha 
perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013. Secondo 
quanto stabilito dal decreto Irpef (decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014) i 
contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il 
prossimo 31 luglio (i moduli sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it nella sezione “Rateizzare”). 
La legge prevede però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è 
prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate). Leggi il 
comunicato stampa  
 
CNA: il fisco non è uguale per tutti 

Un reddito annuo di 10mila euro può essere esente da tasse. Oppure gravato da un prelievo di 2650 euro, vale a 
dire consegnarne oltre un quarto all’erario. Una vera lotteria. La differenza tra i due trattamenti? Esclusivamente 
nel profilo giuridico dell’attivit{ esercitata. “Lavoro che scegli, tassa che paghi”, si potrebbe sintetizzare in uno 
slogan. Sono i risultati, sorprendenti, di una ricerca dell’Osservatorio permanente Cna sulla tassazione delle Piccole 
imprese.  Lo studio dell'Osservatorio permanente Cna sulla tassazione delle Piccole imprese 
 
SVIMEZ: al nord ICI/IMU crollata del 39%, al sud -1,1%  

Nel 2012 ogni cittadino veneto ha versato al Comune 532 euro annue, oltre 550 un campano La SVIMEZ: i ricchi non 
sono tutti uguali, al Sud si paga di più per avere di meno Italia spaccata in due nell’andamento della pressione 
fiscale: i territori più ricchi riducono i tributi, mentre i più poveri li aumentano. Nel 2012, a fronte di un reddito di 
29.477 euro pro capite, in media ogni cittadino del Veneto ha versato al proprio comune di residenza 532 euro, 
contro gli oltre 550 di un campano (che però ha un reddito di oltre 13mila euro più basso). Inoltre dal 2007 al 2012 
l’ICI/IMU al Nord è crollata del 39%, mentre al Sud è scesa soltanto dell’1,1%. E al crescere del PIL, per ogni 1.000 
euro pro capite in più, il prelievo nei Comuni del Nord si riduce di 28 euro e 30 centesimi, mentre al Sud aumenta di 
15 euro e 50 centesimi. Secondo la SVIMEZ la presenza di un Nord tributariamente regressivo e di un Sud 
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progressivo accresce le diseguaglianze del Paese e, in assenza di trasferimenti perequativi, non aiuta a spezzare il 
circolo vizioso che da sempre frena lo sviluppo delle aree più povere.  
È quanto emerge dallo studio “Le entrate tributarie dei Comuni italiani dal 2007 al 2012: crisi economica, 
federalismo e Mezzogiorno” di Federico Pica, Andrea Pierini e Salvatore Villani, pubblicato sull’ultimo numero della 
Rivista Economica del Mezzogiorno. Comunicato  
 
Fisco Oggi: Ue: per le tasse universitarie è il servizio che fa la differenza 

Dalla gratuità alle forme di finanziamento e agevolazioni fiscali un viaggio all'interno dell’Europa dell’istruzione. A 
fronte delle diverse modalit{ di trattamento, molti Stati “aiutano” indirettamente ad abbattere i costi delle tasse 
universitarie mediante la concessione di incentivi per lo più fiscali che hanno come presupposto il reddito 
individuale o familiare.  Ue: per le tasse universitarie è il servizio che fa la differenza 
 
UPI: Edilizia scolastica - Pastacci a Reggi “Il Governo spieghi ai ragazzi delle superiori perché 
per le loro scuole non c’è nessun investimento”. 

Da più di due mesi abbiamo consegnato al Governo un monitoraggio completo con l’elenco di progetti di 
investimento necessari per le oltre 5.000 scuole superiori italiane. Oltre a facili rassicurazioni, non abbiamo avuto 
nessun segnale concreto. Leggi tutto   
 
UPI: Azione Province Giovani 2014 – Avviso “No bulls be friends”  

Nell’ambito del programma Azione ProvincEGiovani, promosso da UPI e dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, giunto alla settima edizione, l’Unione delle Province Italiane sta per dare 
avvio al progetto intitolato “No Bulls be Friends”, un concorso Teatrale che mira a sensibilizzare le nuove 
generazioni sul tema del bullismo. Il Progetto, che intende promuovere una cultura del rispetto e dell’accettazione 
di sé e dell’altro attraverso l’arte teatrale, così da stimolare la creativit{ dei giovani, la loro capacit{ di comunicare 
e favorire l’aggregazione giovanile nel rispetto dei principi di uguaglianza e fratellanza, vede come beneficiari 
diretti gli studenti degli Istituti Superiori delle province partecipanti che saranno coinvolti, attraverso un concorso 
nazionale, in laboratori di approfondimento e attività teatrali sul tema del bullismo, e che condurrà allo sviluppo di 
una pièce teatrale. 
L’avviso pubblico dell’iniziativa “No bulls be friends” verr{ pubblicato nella settimana tra il 15 e 20 settembre e 
sarà rivolto a tutte le Province italiane per l’ideazione e realizzazione di opere teatrali sul tema del bullismo. L’UPI 
rende noto che sarà loro cura realizzare un incontro ad hoc di presentazione del concorso nazionale a Roma 
presso l’Unione. 
Di seguito una breve nota esplicativa sull’iniziativa per poter avviare  sin da ora i lavori di progettazione e di 
creazione del partenariato, nell’attesa della pubblicazione dell’avviso. 
Circ province APG no bulls be friends_220714 file tipo "application/pdf" 143kb.  
2Pre -announcement No Bulls Be Friends_160714 file tipo "application/pdf" 91kb.  
 
Cittadinanzattiva: Il 18 settembre il XII Rapporto sulla scuola 

Sarà presentato il prossimo 18 settembre a Roma, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini, l'annuale 
Rapporto, giunto alla dodicesima edizione, su sicurezza, qualità ed accessibilità di un campione di scuole diffuse su 
tutto il territorio nazionale. Un focus specifico sarà dedicato al tema delle mense scolastiche. Maggiori 
informazioni 
 
ISTAT: Qualità dell’ambiente urbano 

Le auto euro 4 o superiori e i motocicli euro 3 sono il 53% e il 37,8% del parco circolante nei capoluoghi. Periodo di 
riferimento: Anno 2013. Qualit{ dell’ambiente urbano 
 
CGIL: analisi nuova direttiva VIA 

Il 16 maggio 2014 sono entrati in vigore importanti cambiamenti in materia di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) a seguito della Direttiva Europea 2014/52/UE. La nuova direttiva reca modifiche alla direttiva 2011/92/UE, per 
quanto concerne limiti e deroghe alla disciplina stop a conflitti d'interesse e maggiore coinvolgimento del pubblico 
e delle forze sociali.  Gli Stati membri hanno tempo fino al 16 maggio 2017 per recepire le novità del proprio 
ordinamento. Tra le più importanti novità: la netta separazione funzionale tra l'Autorità competente e 
committente, un apparato sanzionatorio ”effettivo, proporzionato e dissuasivo”, forti limiti alle deroghe 
all'applicazione della disciplina, salvo che nei settori difesa o protezione civile, ma soprattutto, maggiore 
partecipazione durante tutta la fase del procedimento. 
Tabella_comparativa_tra_direttiva_201192UE_e_direttiva_201452UE.pdf 
 
ANCE: Assemblea nazionale 
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La situazione è così drammatica per il settore delle costruzioni che viene spontaneo chiedersi se non sia il caso di 
chiudere le nostre imprese con il minor danno possibile per i nostri dipendenti”. È il grido d’allarme con cui il 
Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti ha aperto l’Assemblea annuale al Palazzo dei Congressi a Roma. 
Vai alla rassegna stampa 
Scheda stampa Anc'è 2014   
Le parole chiave della relazione del Presidente   
 
CNAPPC: bandi e limiti fatturato  

"Ci auguriamo che nello "Sblocca Italia" siano inserite quelle misure sulla semplificazione in edilizia e  sull'apertura 
del mercato dei lavori pubblici già inserite nel testo originario del DL 90 sulla Pubblica Amministrazione e poi 
inspiegabilmente stralciate prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questi provvedimenti sono infatti 
indispensabili per la ripresa del settore dell'edilizia e fondamentali per favorire, all'insegna della trasparenza, il 
mercato dei Lavori Pubblici, oggi  sempre più riservato ad un numero molto ridotto di operatori economici e 
pertanto notevolmente esposto a fenomeni di corruzione".  Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Comunicato stampa (157 KB) 
  

OICE: Architettura: energia per il made in Italy 

Si è svolto in ANCE un incontro per presentare il progetto di internazionalizzazione intitolato "Architettura: 
energia per il made in Italy". Per l'OICE, delegato dal Vicepresidente Alfredo Ingletti, ha partecipato il responsabile 
dell'internazionalizzazione, Francesco Fiermonte, che ha illustrato gli MoU sottoscritti con gli Ordini degli 
Architetti di Mosca e Sofia e il sostegno dato agli Associati che hanno partecipato alle due ultime edizioni della 
Triennale dell'Architettura di Sofia. 
Obiettivo del progetto è identificare la presenza architettonica italiana a livello internazionale e organizzare una 
mostra itinerante per valorizzare e promuovere un settore che genera un indotto importante nell'ambito delle 
filiere della costruzione e dell'arredamento. In allegato copia del summary del progetto che ne circostanzia le fasi 
di svolgimento. 
A settembre verrà pianificata la partecipazione degli architetti dell'OICE alle varie fasi di sviluppo del progetto. 
Summary Progetto 
 
SOSE: TPL – dati fabbisogni  

Dal 25 luglio 2014 sono online sul portale Opendata (https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/) tre nuovi 
questionari relativi al Trasporto su Gomma, Trasporto su Ferro, Trasporto su Metro/Tram e altre tipologie di 
trasporto, progettati da SOSE e condivisi con la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio 
nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rilevazione dei dati relativi al periodo 
2006-2013, concernenti i livelli infrastrutturali e le spese in conto capitale. 
Obiettivo della rilevazione è quello di procedere alla ricognizione dei livelli delle prestazioni che le Regioni a 
statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. 
Come previsto dall'art. 13 del D.lgs. 68 del 2011, SOSE realizza queste attività in collaborazione con l'ISTAT e 
avvalendosi della struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il 
Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO). 
Le Regioni avranno tempo fino al 15 ottobre 2014 per la compilazione del questionario e saranno supportate dal 
servizio di call-center predisposto da SOSE al numero telefonico 06 508311 o all'indirizzo 
email fabbisognistandard@sose.it. 
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

A maggio 2014 le vendite diminuiscono dello 0,7% su aprile e dello 0,5% in un anno. Commercio al dettaglio 
 
ISTAT: Clima di fiducia delle imprese 

A luglio 2014 l’indice del clima di fiducia delle imprese sale a 90,9 da 88,2 di giugno. Clima di fiducia delle imprese  
 

ISTAT: Indicatori per le politiche di sviluppo 

Aggiornati i 200 indicatori disponibili per le regioni italiane, le macro-aree e le aree obiettivo . 
Indicatori per le politiche di sviluppo 
 
Confindustria: Check-up Mezzogiorno 

È racchiusa in pochi dati la durezza degli effetti della crisi sull’economia del Mezzogiorno, che ha conosciuto nel 
2013 il suo punto più basso. E i primi mesi del 2014 confermano purtroppo questa tendenza negativa: il saldo tra 
imprese iscritte e cessate è negativo per oltre 14mila unit{. Dall’inizio dell’anno hanno infatti cessato la propria 
attività 573 imprese meridionali al giorno, con i fallimenti in crescita del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
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L’Indice Sintetico del Checkup elaborato da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi 
collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) è sceso nel 2013 al di sotto del minimo registrato nel 2009. A deprimere 
l’Indice è soprattutto il dato degli investimenti pubblici e privati, diminuiti di quasi 28 miliardi tra il 2007 e il 2013: un 
calo di oltre il 34%, con punte di quasi il 47% nell’industria in senso stretto e del 34% nell’agricoltura e nella pesca, 
che pure sono settori in cui è forte la specificità del Mezzogiorno. 
Alessandro Laterza, vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno e le politiche regionali, commenta la 
fotografia del Checkup Mezzogiorno, in un'intervista al Sole 24 Ore pubblicata sabato 26 luglio. 

  
Acquistinretepa: Gas Naturale 6 - Lotto 1 - Attivazione 6° quinto 

Acquisiti in rete Pa rende noto che in data 24 luglio 2014 per la Convenzione Gas Naturale 6 si è verificata 
l’attivazione del sesto quinto per il Lotto 1. Gas naturale 6 
 
CGIL: disoccupazione dichiarata – studio 

Meno di un italiano su due in età da lavoro ha un impiego. Il nostro Paese, infatti, ha un tasso di occupazione del  
48,7%, superiore solo a quello della Grecia, dove però il tasso di disoccupazione supera il 25%, è si colloca al 
penultimo posto nell’Eurozona. E’ quanto rileva uno studio dell’Associazione Bruno Trentin della Cgil realizzato 
elaborando i dati dell’Istat tratti dalla ‘Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro’. 
 Disoccupazione_dichiarata_28_07_2014_.pdf 
 Sintesi_Disoccupazione_28_7_2014.pdf 
 
CSVnet: quanto vale il lavoro volontario 

Vengono diffusi i risultati della prima rilevazione sul lavoro volontario, frutto della convenzione stipulata tra Istat, 
CSVnet (rete dei Centri di Servizio per il Volontariato) e Fondazione Volontariato e Partecipazione. 
Circa un italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di altri o della comunità. In Italia il numero di volontari è 
stimato in 6,63 milioni di persone, (tasso di volontariato totale pari al 12,6%). Sono 4,14 milioni i cittadini che 
svolgono la loro attivit{ in un gruppo o in un’organizzazione (tasso di volontariato organizzato pari al 7,9%) e tre 
milioni si impegnano in maniera non organizzata (tasso di volontariato individuale pari al 5,8%). Comunicato 
In allegato il testo integrale del Report 
 
ISFOL: Garanzia giovani – una mappatura 

L’Isfol ha realizzato una mappatura finanziaria della Garanzia Giovani, attivata il 1° maggio scorso per i giovani 
colpiti dalla crisi occupazionale, assicurando un’offerta di lavoro, di proseguimento degli studi, apprendistato o 
tirocinio. 
L’attuazione della garanzia giovani: una prima mappatura finanziaria, Isfol Appunti, 23 luglio 2014 
Piano italiano per la Garanzia Giovani 
 
ISFOL: newsletter  

É disponibile il numero 577 di ISFOLNotizie. l numero 5/7 del 2014 si apre con due primi piani: il primo dedicato 
mappatura finanziaria della “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee) elaborata dall’Isfol su dati estratti dalle 
convenzioni fra ministero del Lavoro e Regioni, il secondo dedicato ai percorsi di Istruzione e formazione 
professionale (IeFP).  
 
ADAPT: Decalogo Garanzia giovani 

Gruppo di ricerca di ADAPT, Decalogo del buon senso sulle cose concrete da fare per avviare davvero Garanzia 
Giovani. 
 
Formez PA: 16° Rapporto formazione PA, partita la raccolta dei dati 

Per potenziare l’azione di indirizzo della formazione pubblica, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso 
la realizzazione del 16° Rapporto nazionale sulla formazione dei dipendenti pubblici. 
L’indagine - che è finalizzata a fotografare le attività formative svolte nel 2012 e nel 2013 e si concluderà il 30 
settembre 2014 - è coordinata dalla SNA e si avvale della collaborazione di Formez PA, del Tavolo tecnico delle 
Regioni e dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 
In particolare, Formez PA curerà la rilevazione presso le Province e i Comuni, al fine di raccogliere elementi utili per 
delineare uno scenario ampio e articolato delle politiche di formazione dei dipendenti messe in atto dalle 
amministrazioni locali. 
Scarica il questionario 
Per informazioni, è possibile contattare il call center (tel. 06.82888.782, servizio dedicato attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00), oppure scrivere all’indirizzo e-mail  ricerche@formez.it. 
Leggi la lettera alle PA del Capo Dipartimento Funzione Pubblica Cons. Pia Marconi 
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CGIL: Stop OPG – lettere al sottosegretario 

Il comitato nazionale stopOPG (di cui fanno parte CGIL e FP CGIL nazionali) scrive al Sottosegretario alla Salute on. 
Vito De Filippo, con una lettera firmata da Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice, Patrizio Gonnella e don 
Armando Zappolini,  rinnovando la richiesta di incontro (vedi la nota del 3 giugno scorso) e chiede informazioni 
sullo stato di attuazione della Legge 81/2014 sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in particolare 
per verificare il rispetto (non burocratico) di alcune scadenze: 
Entro il  1 luglio 2014: attivare presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari 
Entro il 15 giugno 2014: Modifica dei Programmi regionali per ridurre le Rems e riqualificare i Dipartimenti di Salute 
Mentale. 
Entro 15 luglio 2014: Presentazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle 
persone ricoverate 
stopOPG precisa che “siamo naturalmente interessati all’applicazione di quanto prevede la legge al di là delle 
scadenze sopraindicate” e per questo rinvia al documento con le proposte di stopOPG per applicare bene la legge 
81/2014. 
Lettera_StopOpg_DeFilippo_scadenze_legge_81.pdf 
 
UIL: Osservazioni su Patto salute 

Stiamo perdendo tempo prezioso, rischiando di indebolire ulteriormente il diritto alla salute dei cittadini. Se queste 
sono le tanto auspicate riforme di Renzi, ne possiamo fare abbondantemente a meno.” E’il commento del 
Segretario Confederale Uil  Carlo Fiordaliso a pochi giorni di distanza dalla definizione del Patto per la Salute tra 
Stato e Regioni e alla luce del recente rapporto del Censis che evidenzia il ricorso sempre maggiore alla sanità 
privata ed all’intramoenia e dell’ultima relazione del Cnel che sottolinea l’insoddisfazione degli italiani rispetto ai 
Pronto Soccorso con particolare criticit{ alle liste d’attesa ed ai servizi di medicina territoriale. 
Osservazioni UIL sul Patto per la Salute 2014-2016 
 
ANCI Toscana - Enrico Desideri è il nuovo presidente di Federsanità Toscana  

E' Enrico Desideri, direttore generale della Asl di Arezzo, il nuovo presidente di Federsanitá Anci Toscana. Desideri, 
che subentra al Presidente uscente Giorgio Del Ghingaro, ex sindaco di Capannori, è stato eletto questa mattina 
dall'Assemblea di Federsanitá Anci Toscana che si è svolta a Firenze. Leggi tutto 
 
Cittadinanzattiva: Premio Andrea Alesini, Buone pratiche in Sanità 2014 

Si rinnova anche quest'anno, e giunge alla 12° edizione, il Premio Andrea Alesini per l'umanizzazione delle cure; il 
focus di questa edizione riguarda l’integrazione socio-sanitaria e la presa in carico del paziente sul territorio. Alla 
apposita pagina del progetto sono disponibili le informazioni sull'iniziativa e le modalità di partecipazione. 
 
ISTAT: Condizioni di salute 

Questa indagine permette di cogliere come vive la popolazione italiana, qual è il suo stato di salute ed il ricorso ai 
servizi sanitari. Periodo di riferimento: 1994; 1999-2000; 2004-2005; 2012-2013. Condizioni di salute 
 
ANCI-IFEL-ANG: Protocollo under 35 al governo delle città  

Progetti comunali di partecipazione, social innovation e co-working. Affiancamento specialistico rivolto ai giovani e 
agli amministratori comunali per l’utilizzo della progettazione partecipata dei servizi urbani da parte degli under 
35. Progetti di ricerca per favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni nelle politiche urbane. Sono questi 
alcuni degli obiettivi sanciti dal protocollo d’intesa firmato da ANCI, Ifel e Agenzia nazionale giovani (Ang), che si 
articoleranno nel progetto “MeetYoungCities”. Leggi tutto  
 
Formez PA: Spending review: un'indagine sul fenomeno del randagismo 

Si svolgerà oggi, 29 luglio, a Pannarano (Benevento) un convegno per affrontare il fenomeno del randagismo. In 
base alla normativa vigente, i comuni - singoli o associati - devono provvedere al risanamento dei canili e alla 
costruzione dei rifugi per animali d’affezione, nei quali possano essere assicurate adeguate condizioni di salute e il 
benessere degli animali ospitati. Lo studio ha rilevato che il costo medio per residente previsto per il 2014, dei 
Comuni della Città Caudina oggetto della rilevazione, è di circa 6,5 euro solo per il servizio del canile municipale. In 
un periodo di spending review il tema è più che mai di attualità. 
Nel corso del convegno saranno presentati i risultati dello studio sul randagismo per i Comuni dell’associazione 
Citt{ Caudina, effettuato da Formez PA nell’ambito delle attivit{ del Progetto Performance PA – Linea Modelli e 
strumenti per la razionalizzazione delle risorse finanziarie.  
Seguirà un dibattito con gli amministratori locali e i rappresentanti di associazioni animaliste.  
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Il convegno si svolger{ a partire dalle ore 18 presso l’ex scuola elementare in via Municipio. 
Programma del convegno 
 
Comune di  Bologna: gay - dal 15 settembre registrazione matrimoni all’estero  

Il Comune di Bologna dà il via libera alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso 
sesso. Questo tipo di unioni celebrate fuori dall'Italia tra due italiani, o tra un italiano e uno straniero, potranno 
essere trascritte nei registri di stato civile del Comune dal 15 settembre. Almeno uno sposo deve essere italiano, 
entrambi dovranno risiedere a Bologna. L'ha stabilito una direttiva del sindaco Virginio Merola. Il provvedimento 
non avrà effetti giuridici o civili immediati in Italia. (anci.it) 
 
ISTAT: Diversità linguistiche tra i cittadini stranieri 

Le lingue di origine più comuni tra gli stranieri residenti sono rumeno, arabo, albanese e spagnolo. Periodo di 
riferimento: Anno 2011-2012. Diversità linguistiche tra i cittadini stranieri 
 
ISTAT: Attività gratuite a beneficio di altri 

Circa un italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di altri o della comunità. Periodo di riferimento: Anno 
2013. Attività gratuite a beneficio di altri  
 
ISTAT: Fiducia dei consumatori 

A luglio l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce a 104,6 da 105,6 del mese precedente.  Fiducia dei 
consumatori 
 
Camera e spending review 

Roberto Perotti, La pubblicità ingannevole sui costi della Camera 
 
Riforma PA 

Alfredo Ferrante, Cosa serve alla dirigenza pubblica di domani  
 
Sicilia: Riforma degli enti locali 

I materiali del seminario tenutosi recentemente a Catania  
Seminario Palermo, Slide intervento di Daniela Bolognino - Slide intervento di Maria Rosa Casuale  
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: avanti ad oltranza 

Da lunedì 28 luglio avanti ad oltranza nell'Aula del Senato per approvare il ddl sulle riforme istituzionali. E’ quanto 
deciso, tra le proteste dell’opposizione, dalla Conferenza dei Capigruppo, al fine di giungere alla votazione finale 
l'8 agosto. Tale decisione è stata motivata dal Capogruppo del PD, Zanda, dall’impossibilit{ di esaurire la 
trattazione di 8.000 emendamenti con i tempi usuali dei lavori d’Aula. Considerato che la richiesta di ridurre il 
numero degli emendamenti non è stata accolta, egli ha aggiunto, “non resta che aumentare il tempo del lavoro”. 
Proseguita, nel frattempo, la votazione degli emendamenti volti ad inserire norme prima dell'articolo 1, riguardanti 
la circoscrizione estero, fino ad ora tutti respinti. In relazione alle 920 richieste di votazione a scrutinio segreto, il 
Presidente Grasso ha convocato la Giunta del Regolamento che, considerata la diversità di posizioni, ha deciso 
all'unanimità di rimettersi alla sua valutazione. Tenuto conto delle disposizioni regolamentari e della prassi seguita 
rispetto ai ddl costituzionali, il Presidente ha deciso di ammettere lo scrutinio segreto “sui soli emendamenti 
riferiti alle funzioni delle Camere (articoli 1 e 18 del ddl) e non al procedimento legislativo (articolo 10)”. E ha 
ricordato che “è sempre ammissibile il ricorso allo scrutinio segreto laddove si faccia riferimento alla tutela delle 
minoranze linguistiche” (ex art 113 del regolamento del Senato). 
L'Assemblea è quindi passata alla votazione degli emendamenti volti a premettere norme all'articolo 1.  
Emendamenti e odg all’esame dell’Aula 
 
Camera – D.l. n. 90/2014 – Semplificazioni: in Aula 

L’Assemblea della Camera ha svolto la discussione generale sul decreto-legge recante misure urgenti per la 
semplificazione (C. 2486-A), profondamente modificato dalla Commissione affari costituzionali. 
Tra le altre novità, quelle al Codice appalti  in materia di Fondi per la progettazione e l'innovazione, sulla nomina 
dei dipendenti nelle società partecipate (art. 4 dl n. 95/2012). Raggiunto un accordo sulla riformulazione della 
norma per cui slitta dal 1° ottobre 2014 al 1° luglio 2015 la soppressione delle sezioni staccate di tribunale 
amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione 
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autonoma della provincia di Bolzano. Passa da 2 a 5 anni il periodo che deve passare tra una nomina e l’altra per i 
componenti delle Authorities. Scende invece da 4 a 2 anni il periodo dalla cessazione dell’incarico in cui i 
componenti CONSOB, compresi i dirigenti a tempo indeterminato, non possono intrattenere rapporti di 
consulenza o impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. Le disposizioni si applicano 
ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. 
Apportate ulteriori correzioni alla legge c.d. Delrio (n. 56 del 2014). Modificata anche la norma sulle centrali uniche 
di committenza per i comuni non capoluogo di provincia. Nuovo l’articolo che impone obblighi di trasparenza per 
le pubbliche amministrazioni. Modificato in alcuni punti anche il Codice dell’amministrazione digitale (dlg n. 82 del 
2005)  
Riformulato anche l’articolo sulla riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio, per cui fino 
all'eliminazione del diritto annuale, il taglio dei diritti camerali sono scaglionati in tre anni. 
In Aula, dopo una precisa illustrazione del provvedimento il relatore Fiano (PD) si è detto disponibile a valutare se 
“sia ancora possibile nell'ultima fase del provvedimento portare ulteriori suggerimenti di modifica su alcuni aspetti 
per cercare che ne esca il più possibile equo ed omogeneo il suo contenuto e che non vi siano categorie che 
rispetto ad altre subiscano trattamenti diseguali”. Ma il lavoro che è stato fatto fino ad oggi è comunque “un 
lavoro egregio”.  
Il Ministro Madia  ha ricordato che la riforma complessiva della PA sarà completata con il relativo disegno di legge 
che è stato calendarizzato in Senato e che si è impegnata ad approvare in via definitiva entro la fine dell'anno. Ed è 
molto importante mettere in relazione questi due provvedimenti normativi con l'attuazione della riforma Delrio e 
con le riforme costituzionali che, in questo momento, si stanno discutendo in Senato e per le quali “spero che ci sia 
un'evoluzione positiva anche del dibattito e del confronto parlamentare”.  
I due fari che verranno seguiti sono: il cambiamento e l'equità. In questo decreto-legge si sta cercando di 
“rompere sacche di privilegio, di rompere incrostazioni che il Governo ritiene abbiano nel tempo pregiudicato il 
buon andamento dell'amministrazione pubblica, preservando, ovviamente, tutta quella parte di amministrazione 
pubblica virtuosa che c’è”. Madia ha citato ad esempio, il principio dell'onnicomprensività del trattamento 
economico del dirigente pubblico che è, dal nostro punto di vista, una valorizzazione del ruolo del dirigente 
pubblico che deve recuperare anche l'orgoglio riconosciuto di essere un servitore importante dello Stato.  
Il Ministro ha segnalato come la scelta di porre o meno la questione di fiducia sarà anche fatta valutando gli 
emendamenti presentati, il numero e la qualit{ dei medesimi, se c’è la volont{ da parte di tutti i gruppi di 
continuare un dibattito costruttivo così come si è fatto in Commissione.  
Il Ministro si è poi impegnata a che nessuna delle norme del provvedimento “rimanga incagliata in rivoli 
burocratici”, dato che la politica non può assumersi la responsabilit{ solo dell'approvazione dei testi, ma deve 
assumersi la responsabilità dell'attuazione di quei testi.  
ANCI: Tempo determinato - Approvato emendamento Anci al Dl 90/2014    
Il Sole 24 Ore del 27.7.2014: Dirigenti Pa in pensione 4 anni prima  
Il Sole 24 Ore del 28.7.2014: Niente scudo per gli integrativi  
Il Messaggero del 28.7.2014: Statali, non serviranno spiegazioni per il trasferimento in un altro ufficio  
Luigi Oliveri, Assunzioni a termine negli enti  
 
Senato/Camera – D.l. n. 91/2014 - Ambiente e imprese: conclusione e fiducia 

Con 159 voti favorevoli e un voto contrario, l'Assemblea del Senato ha approvato il maxiemendamento 1.900 del 
Governo, interamente sostitutivo del testo del decreto competitività (S1541), su cui era stata posta la questione di 
fiducia. Il testo ora passa alla Camera. Hanno negato la fiducia Lega Nord, SEL e GAL. Al voto è mancata la 
partecipazione di Forza Italia. 
Trasmesso, quindi, alla Camera, il ddl di conversione è stato assegnato alle Commissioni riunite ambiente e attività 
produttive, relatori Braga (PD) e Basso (PD) (C. 2568). L’esame inizier{ oggi, 29 luglio. 
ANCI: Decreto Competitività - Approvato emendamento proroghe gare gas 
 
Camera – D.l. n. 92/2014 – Risarcimento detenuti: approvazione 

Con 305 voti favorevoli e 110 contrari la  Camera ha approvato il  decreto-legge n. 92, recante rimedi risarcitori in 
favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. 
 
Senato – S14 e abb. - Unioni civili: intervento Governo   

Il vice ministro Costa è intervenuto in Commissione giustizia del Senato durante il dibattito sulle unioni civili. In via 
generale, il limite di fondo del provvedimento consiste in una regolamentazione delle unioni civili volta 
principalmente all’iscrizione  delle unioni nel registro nazionale. Si tratta di un istituto che, da un lato,  è 
influenzato dal modello tedesco, dall’altro si sovrappone all’istituto del matrimonio. Tale sovrapposizione si evince 
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dalla disciplina sul cognome dell’unione civile, sul regime giuridico, sui doveri di solidarietà e sullo scioglimento 
della stessa unione civile. Quindi occorre un approfondimento sul rapporto tra l’istituto delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e l’istituto del matrimonio. Auspicate poi maggiori delucidazioni sull’oggetto della 
delega al Governo per la regolamentazione dell’istituto di unione civile. Dopo aver ribadito la disponibilit{ del 
Governo ad un’adeguata regolamentazione della complessa materia, Costa ha chiesto ulteriori precisazioni sulle 
finalit{ sottese all’approvazione del provvedimento: si tratta cioè di capire se l’intento è quello di creare un istituto 
effettivamente diverso dal matrimonio, ovvero una forma di accordo in parziale o totale sovrapposizione allo 
stesso. 
 
Camera  - Indagine conoscitiva servitù militari: proposta 

In Commissione difesa della Camera il presidente Vito ha presentato una proposta di documento conclusivo  
dell’indagine conoscitiva in materia di servitù militari.  
 
Camera – Ddl C2541 e C2542- Rendiconto 2013  e Assestamento 2014: esame e pareri 

La Commissione bilancio della Camera ha iniziato l'esame congiunto dei due disegni di legge recanti il rendiconto 
generale dello Stato 2013 e l’assestamento 2014. 
La Commissione lavoro ha deliberato di riferire favorevolmente sul Rendiconto 2013; sull’assestamento 2014  ha 
segnalato l’esigenza di garantire tempestivamente l’integrazione delle dotazioni di bilancio destinate al 
finanziamento della cassa integrazione guadagni e della mobilità in deroga, al fine di assicurare l’integrale 
copertura delle esigenze per l’esercizio finanziario 2014. 
Favorevole anche la relazione della Commissione affari sociali su entrambi i ddl. 
 
Camera – Patto di stabilità Regione siciliana: risposta a interpellanza 

In ordine all'accordo sottoscritto in data 9 giugno 2014 in materia di finanza pubblica tra il Ministero dell'economia 
e delle finanze e la Regione siciliana, il sottosegretario di Stato Roberto Reggi ha risposto all’interpellante Schirò 
(PI) che il citato accordo prevede, in sintesi, i seguenti punti: la definizione dell'obiettivo programmatico per l'anno 
2013 e la certificazione del rispetto del Patto di stabilità interno per il medesimo anno da parte della Regione 
siciliana; la determinazione dell'obiettivo programmatico per gli anni dal 2014 al 2017, con riferimento al complesso 
delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile desumibile dal consuntivo 2012; il concorso 
della Regione siciliana alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto, pari a 400 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, mediante una 
riduzione del limite di spesa rilevante ai fini del Patto di stabilità interno; la possibilità per lo Stato di porre a carico 
della regione ulteriori manovre per fare fronte ad eventuali esigenze di finanza pubblica per gli anni dal 2015 al 
2017; la riduzione del contributo previsto dalla legislazione vigente in termini di saldo netto da finanziare a carico 
della Regione siciliana per un importo pari alle entrate riservate all'Erario dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal 
decreto-legge n. 201 del 2011 da restituire alla regione medesima in applicazione della sentenza della Corte 
costituzionale n. 241 del 2012; l'impegno della regione a conseguire nell'anno 2014 un livello di spese correnti, al 
netto delle spese per la sanità, non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati 
nell'ultimo triennio; l'impegno a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle 
diverse giurisdizioni relative ad impugnative di leggi o atti consequenziali in materia di finanza pubblica, o 
comunque, a rinunciare agli effetti finanziari dal 2014 al 2017; l'impegno della regione a recepire l'applicazione, 
entro il 1o gennaio 2015, delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio.  
Per quanto riguarda il riferimento contenuto nell'interpellanza, secondo il quale tra le impugnative pendenti alle 
quali la regione rinuncerebbe vi sarebbe quella riguardante l'articolo 37 dello Statuto e quella in corso sul Fondo di 
sviluppo economico, egli ha precisato che il citato articolo 37 dello Statuto ha già avuto attuazione con l'articolo 11 
del decreto-legge n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64 del 2013, e con il relativo decreto dirigenziale del 
Ministero dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2013.  
Il Sottosegretario ha chiarito, infine, che l’accordo non interferisce sulla trattativa sull'autonomia finanziaria nel 
contesto del federalismo fiscale, avviata nel giugno 2012. 
 

Parzialmente soddisfatta, l’interpellante ha sottolineato che oltre all'articolo 37, ci sono diverse impugnative che, 
in situazioni analoghe in altre regioni, a sentenza di Corte, sono state vinte. Finora non ci sono esempi di situazioni 
analoghe, quindi si è deciso di rinunciare senza un accordo politico a degli introiti di là da venire. (2-00616) 
 
Camera – Trasferimento risorse scuole paritarie: risposta  interrogazione  

In ordine alle iniziative di competenza del Ministero dell’istruzione volte a garantire il trasferimento alle scuole 
paritarie di tutte le risorse stanziate, il Sottosegretario Reggi ha risposto all’interpellanza Rubinato (PD). 
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Camera - Pl 1588 - Delega riforma Codice della strada: altre novità 

La Commissione trasporti della Camera ha concluso la votazione degli emendamenti al testo base  di delega al 
Governo per la riforma del codice della strada. Le ultime proposte approvate prevedono, tra l’altro, che qualora il 
conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due 
anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai 
quadricicli leggeri. 
 
Senato  - Disagio abitativo e morosità incolpevole: risposta a interrogazione 

Il vice ministro Nencini è intervenuto presso la Commissione lavori pubblici del Senato per rispondere 
all'interrogazione Filippi (PD), che poneva all’attenzione il tema del disagio abitativo. Tra le diverse iniziative, il vice 
ministro ha ricordato che il 14 maggio scorso è stato adottato il decreto interministeriale recante i criteri e le 
priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per 
l'accesso ai contributi del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dalla legge medesima, con una 
dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (pubblicato sulla GU n. 161 del 14 luglio 2014). 
Il decreto ha provveduto a ripartire tra le Regioni la dotazione relativa al 2014 tenendo conto della priorità 
riconosciuta dalla legge alle Regioni che sono già intervenute sul problema, riservando ad esse il 30 per cento delle 
risorse disponibili e ripartendo il restante 70 per cento tra tutte le altre Regioni in proporzione al numero dei 
provvedimenti di sfratto per morosità. 
Ricordato che compete poi alle Regioni individuare i Comuni ad alta tensione abitativa ai quali destinare le risorse 
del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali, Nencini ha aggiunto che, in considerazione della 
rilevanza della questione, è stato necessario un intenso confronto con l'Amministrazione concertante, la 
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata al fine di pervenire a un testo condiviso da tutti i soggetti 
coinvolti. Il Governo, nella consapevolezza del disagio per molte famiglie italiane, si è adoperato per l'incremento 
della dotazione di detto Fondo con il decreto-legge n. 47 del 2014; per quanto attiene al riparto delle risorse 
aggiuntive, pari a 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, il relativo decreto è stato inviato alla Conferenza unificata lo 
scorso 8 luglio. (300548) 
 
Senato - Ddl 1324 - Sanità: dibattito e stralcio 

In Commissione sanità del Senato, conclusa la discussione generale sul ddl in materia sanitaria, la presidente De 
Biasi (PD) ha preso atto dell’unanime condivisione della scelta di proporre all’Assemblea lo stralcio degli articoli 
connotati da un livello di priorità meno elevato, che si concretizzerà in un apposito emendamento a sua firma. La 
proposta di stralcio riguarderà gli articoli 9 e da 11 a 25.  
Il Presidente ha sottolineato, inoltre, la necessità di un aggiornamento del testo che per certi aspetti appare 
datato. Il sottosegretario De Filippo ha dichiarato che sullo stralcio il Governo si rimette alle valutazioni della 
Commissione, dal momento che tutte le norme recate dal testo sono connotate da uno spiccato rilievo. In tema di 
riforma della normativa sulla sperimentazione clinica, la scelta del conferimento di una delega legislativa si attaglia 
particolarmente bene ad un intervento nel settore, che necessita di uno strumento duttile e capace di consentire 
adeguamenti progressivi. In tema di regolamentazione delle professioni sanitarie, il Governo è incline a esaminare 
con attenzione e disponibilità eventuali proposte emendative volte al riconoscimento di talune istanze, come ad 
esempio quelle dei chiropratici, degli osteopati, e dei fisici e chimici medici. Più in generale, per ciò che attiene 
all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ha ricordato che il Patto per la salute, recentemente definito, 
prevede un termine per la revisione, in ordine alla quale il Governo auspica eventuali atti parlamentari di indirizzo. 
Intanto è arrivato un parere favorevole della Commissione politiche Ue. 
 
Camera – Indagine conoscitiva ISS, AIFA e AgeNAS: deliberazione e avvio 

La Commissione affari sociali della Camera ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sul ruolo, 
l’assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell’Istituto superiore di sanit{ (ISS), dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).  Programma 
Si è già svolta la prima audizione, quella del Commissario straordinario e del direttore generale dell’Istituto 
superiore di sanità, professor Gualtiero Walter Ricciardi, e del professore Angelo Del Favero. 
 
Senato – Ddl 1568 - Agricoltura sociale: esame 

Approvato dalla Camera è ora in esame in Commissione agricoltura del Senato il ddl sull’agricoltura sociale, sul 
quale si svolgeranno le audizioni di rappresentanti del settore dell’agricoltura sociale, per valutare la necessit{ o 
meno di apportare modifiche al testo deliberato dall’altro ramo del Parlamento. 
 
Camera – Bando Smart Cities: risposta interrogazioni 

Il sottosegretario Toccafondi ha risposto, in Commissione cultura della Camera, a due interrogazioni Ascani (PD) e  
Palmieri (FI-PdL), sul bando «Smart Cities and Communities and Social Innovation», facendo sapere che dal 15 
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maggio 2014, il Ministero ha dato avvio alla procedura di concessione delle agevolazioni ammesse, mediante 
emanazione dei decreti relativi ai singoli progetti.  
Ad oggi, su un totale di 32 progetti, i decreti emanati sono 26 e interessano 36 Progetti di Social Innovation. Per i 
restanti, si è in attesa di ricevere dai soggetti beneficiari, più volte sollecitati, la necessaria documentazione 
integrativa, e si auspica che la fase di decretazione si concluda nel più breve tempo possibile.  
L’8 luglio 2014 si è tenuto il primo Tavolo Tecnico con una delegazione di rappresentanza dei progetti di Social 
Innovation entrati in graduatoria. Il Tavolo ha affrontato alcuni temi prioritari, quali gli aspetti tecnico 
amministrativi riguardanti il rapporto con i Progetti di ricerca, la gestione delle spese e dei diritti di proprietà 
intellettuale, oltre che alcuni elementi riguardanti determinati e specifici progetti. Sempre nell'ambito del Tavolo, è 
stato definito che, per l'avvio dei progetti, la decorrenza verrà fissata negli atti di contrattualizzazione. In tal 
modo, le attività che sono già state avviate potranno essere riconosciute come soggette ad agevolazione e 
inserite nei capitolati tecnici finali. Il Tavolo Tecnico, inoltre, ha già previsto un secondo incontro, nell'ambito del 
quale si affronteranno elementi direttamente proposti dalla delegazione di rappresentanza.  
A seguito della stipula dei decreti di concessione e degli atti di contrattualizzazione dei vari progetti, il Ministero 
potrà provvedere alla richiesta di reiscrizione dei fondi all'uopo destinati, in quanto tali fondi, derivando da 
programmazioni economiche risalenti alle annualità 2009 e 2010, sono caduti in perenzione amministrativa. Sono, 
comunque, in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e finanze, per accelerare le procedure di spesa e 
rendere quindi i fondi disponibili il più rapidamente possibile.  
In conclusione, Toccafondi ha evidenziato che questo bando è una prima concreta azione del Ministero per 
finanziare giovani (persone fisiche singolarmente considerate e/o ditte individuali), utilizzando sperimentalmente 
alcuni strumenti innovativi per i quali la normativa italiana è difficilmente applicabile. (5-02990 e 5-03205) 
 
Camera: Concessa autorizzazione arresto Galan 

La Camera, con votazione segreta, 395 sì e 138 no, ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni che, 
non avendo rinvenuto alcun intento persecutorio, ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di 
concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere per il deputato Giancarlo 
Galan (Doc. IV, n. 8-A). 
 
Senato/Camera: tetto massimo retribuzioni dipendenti  

Il Consiglio di Presidenza del Senato e l'Ufficio di Presidenza della Camera hanno approvato, nella riunione di 
giovedì 24 luglio, un identico documento in tema di introduzione di tetti massimi alle retribuzioni dei dipendenti 
delle due Istituzioni, in analogia con quanto disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014 per il personale delle altre 
pubbliche amministrazioni. Comunicato stampa 
 
CdM: Decreti attuativi, comunicato lo stato di avanzamento 

In apertura del Consiglio dei Ministri del 22 luglio, nel rispetto dell'impegno assunto dal Presidente del Consiglio 
nell'ultima seduta, il Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ha 
fatto il punto riguardo lo stato di avanzamento dei decreti attuativi dei singoli Ministri. Il Ministro ha inoltre 
ricordato che alla data del 22 febbraio scorso i decreti attuativi da approvare erano 889, all'ultimo Consiglio dei 
Ministri erano 736 e dall'ultimo Consiglio i decreti sono  oggi 691, di cui 229 sono scaduti.  Il Ministro ha inoltre 
informato il Consiglio dell'avvenuta riorganizzazione dell'Ufficio per il programma di governo e di aver convocato 
venerdì scorso la Conferenza dei Capi di gabinetto per coordinare gli iter attuativi. 
 
CdM: Modifiche al Codice Antimafia  

Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio ha approvato in esame preliminare, al fine dell’invio alle Commissioni 
parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo che reca ulteriori disposizioni integrative e correttive del 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, giacché il primo periodo di applicazione della disciplina del Codice antimafia ha 
permesso di individuarne i punti suscettibili di miglioramento. 
Queste le linee su cui si muove il provvedimento: passa da 45 a 30 giorni il termine decorso il quale  si può 
procedere alla stipula di contratti pubblici e al rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti senza che sia 
intervenuta la comunicazione antimafia, previa però acquisizione dell’autocertificazione; si interviene, parimenti, 
sulla disciplina delle informazioni antimafia, che sono richieste per la stipula di contratti o il rilascio di 
provvedimenti di valore superiore alla soglia dei 150 mila euro, prevedendo anche in tal  caso l’acquisizione diretta, 
mediante collegamento alla Banca dati. 
 
CdM: Otto per mille anche per le ristrutturazioni scolastiche 

http://www.senato.it/comunicato?comunicato=47783


Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di regolamento che modifica ed integra il DPR n. 76 del 1998, che 
specifica criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta 
gestione statale. Comunicato 
 
CdM: Rinnovato commissario Piano rientro Abruzzo 

Per consentire la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione 
Abruzzo, il Consiglio dei Ministri ha rinnovato la nomina del Commissario ad acta nella persona del nuovo 
Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso; appositamente invitato, il Presidente D’Alfonso ha 
partecipato all’esame della questione. 
 
Semestre UE: presentazione al PE 

Il 22 e il 23 luglio, i ministri italiani hanno illustrato le priorità della Presidenza italiana del Consiglio nelle varie 
commissioni del Parlamento europeo. La Presidenza Italiana concluderà il giro di presentazioni delle sue priorità 
nelle commissioni parlamentari a settembre. Comunicato 
Intervento del Ministro Alfano 
Intervento del guardasigilli  
PE_Programma Presidenza italiana 
Leggi tutto intervento Galletti  
 
MEF: PA – acquisizione ausili tecnici per disabili e antisettici, bandi 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli 
ausili tecnici per persone disabili per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1438 bando 
Bando - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la fornitura di 
antisettici e disinfettanti - ID 1385  
 
MEF: debiti PA – stato pagamenti e protocollo 

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 
 

Il 21 luglio 2014 il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e i rappresentanti di regioni, province, 
comuni, imprese, ordini professionali, banche e Cassa depositi e prestiti s.p.a. hanno sottoscritto un Protocollo in 
cui sono specificati 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. 
Il 17 luglio è stata anche firmata tra Mef e Abi la convenzione quadro per la cessione pro-soluto dei crediti 
certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, che è uno degli strumenti, potenziato con il DL 66/2014, messo a 
disposizione per il pagamento immediato dei debiti di parte corrente. 
Protocollo di impegni 21 luglio 2014 (PDF, 282 Kb) 
Convenzione quadro MEF-ABI per la cessione dei crediti certificati (PDF, 622 Kb) 
RGS: DM riparto per il 2014 del “Fondo per assicurare la liquidit{ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” -  
MEF: Pagamento debiti della PA ai creditori, Aggiornamento del 21 luglio 2014  
MEF: Pagati ai creditori 26 miliardi Ripartiti tra i debitori ulteriori 17 miliardi di risorse stanziate nel 2013 Entro l’11 
agosto saranno ripartiti anche 6 miliardi di fondi aggiuntivi dal D.L. 66/2014   
Italia Oggi del 22.7.2014: Un colpo di reni sui debiti P.a.  
 
CIPE: relazione Sistema MIP-CUP 

Il CIPE pubblica la relazione semestrale sul sistema MIP (Monitoraggio Investimenti pubblici) - CUP (Codice Unico 
progetto). Relazione semestrale sul sistema MIP-CUP. Secondo semestre 2012  
 
DPS: aggiornamento Opencoesione 

È disponibile su OpenCoesione l’aggiornamento al 30 aprile 2014 dei dati sui progetti provenienti dal Sistema di 
monitoraggio unitario. 
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I progetti attivi sono 786.662 e corrispondono a 77,8 miliardi di euro di finanziamenti pubblici di cui 31,5 miliardi già 
pagati. In base alle finalità e alle fonti finanziarie utilizzate, un progetto può anche confluire in più ambiti di 
programmazione. 
La “Pillola di OpenCoesione” che accompagna l’aggiornamento dei dati propone alcuni spunti di riflessione sulle 
novità del bimestre. 
 
DPS: analisi prefattibilità PPP 

Pubblicato il numero 30 della collana Materiali UVAL. Un numero dedicato all’analisi di prefattibilit{ di un 
investimento pubblico o partenariale pubblico-privato (PPP). 
Il numero è corredato da un applicativo Excel e da due allegati: 
Nota metodologica per l’analisi economica costi-benefici dei progetti di investimento pubblico (pdf, 733 Kb) 
Il Project financing e gli altri istituti del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione delle opere pubbliche e di 
pubblica utilità in Italia: principi, spunti e indicazioni operative (pdf, 929 Kb) 
 
DPS: PA per la crescita 

È disponibile on line il nuovo numero, 3/2014, di Una PA per la crescita, la newsletter del PON Governance e 
Assistenza Tecnica 2007-2013. 
 
RGS: annuario statistico  

La ragioneria generale dello Stato pubblica l’annuario statistico al fine di favorire la diffusione dei principali dati e 
delle metodologie con cui questi sono prodotti, valorizzando le attività svolte dal Dipartimento e fornendone una 
rappresentazione complessiva, unitaria e coerente. 
La filosofia dell’Annuario, come afferma la Ragioneria, è infatti quella di fornire una visione di insieme dei 
fenomeni rilevati dalle varie componenti del Dipartimento nonché di rafforzare la diffusione di informazioni in 
serie storica, in modo da consentire l’analisi delle dinamiche dei diversi fenomeni negli ultimi anni, cosi come 
emergono dai dati di consuntivo. Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato - Anno 2014 (Luglio 
2014)  
 
Protezione civile: Concordia, la nave nel porto di Genova Prà-Voltri 

Nel pomeriggio dl 27 luglio si sono concluse le operazioni di ormeggio e messa in sicurezza del relitto della 
Concordia nel porto di Genova Prà-Voltri. Sono state posizionate dai tecnici anche le panne di profondità attorno 
alla nave per garantire la tutela delle acque nel periodo di permanenza del relitto nel porto. 
Il punto con la stampa si è svolto alle 17, aperto da un video realizzato da Costa. Le immagini hanno ripercorso 
tutte le tappe principali del progetto, dalla rotazione, al rigalleggiamento, fino al trasferimento al porto di Genova 
Prà-Voltri della nave Concordia. Il Commissario delegato per l’emergenza ha ceduto subito la parola a quelli che 
definito “i veri protagonisti” di questi mesi di lavoro.  
Le tappe più significative dell'emergenza Concordia  
Concordia: visita del Presidente del Consiglio al porto di Genova Prà-Voltri 
 
Ambiente: contributo VIA opere pubbliche 

La Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente ha definito nuove "Disposizioni concernenti 
il pagamento del contributo dello 0,5 per mille per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale di competenza statale  (art.9 comma 6 D.P.R. del 14 maggio 2007, n.90 e artt. 23 e 33 del 
D.Lgs.152/2006 come modificati dal D.Lgs.128/2010)”. 
 
MIT: Infrastrutture e reti – consultazione 

Il Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di amministrazione titolare del PON "Infrastrutture e 
Reti" delle Regioni meno sviluppate 2014-2020, ha avviato la fase di consultazione del pubblico del Rapporto 
Ambientale e del Programma al fine di garantire a chiunque di prenderne visione e di presentare le proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Il pubblico può presentare osservazioni entro 60  giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale (G.U. Parte II - Foglio delle inserzioni n. 88 del 26/07/2014). 
Responsabile per la procedura di VAS: arch. Maria Rita Antonini. Email: mariarita.antonini@mit.gov.it. 
Bozza Rapporto Ambientale VAS PON Infrastrutture e Reti 
Bozza PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 
Bozza Valutazione ex ante 
Avviso GURI consultazione RA VAS  
 
MIT: Piano triennale prevenzione corruzione 
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Il Ministero ha adottato il Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Il Piano previsto dall’articolo 1, comma5, della legge 6 novembre 2012, 190, fornisce 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio 
Decreto di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 10 luglio 2014 n. 
0000313, in corso di registrazione da parte degli Organi di Controllo 
 
MiSE: Consiglio Informale Competitività, Milano 20-21 luglio 

Intervento del Ministro Guidi. 
 
PCM: firmati contratti di sviluppo 

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha presentato il 22 luglio a Palazzo Chigi 24 nuovi contratti di sviluppo a 
sostegno di altrettanti progetti strategici di investimento in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno. 
Sotto la regìa di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, alla data di 
oggi sono stati approvati in tutto, in pochi mesi, 36 programmi.  Slide contratti di sviluppo 
 
MiSE: piattaforma contributi comuni 

È on line la piattaforma CSE che consentirà di presentare le richieste per la concessione di contributi a fondo 
perduto per progetti di efficientamento o produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici delle 
amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza. Le risorse a disposizione sono pari a 15 milioni di euro. 
numero azzurro 848.886.886, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 
Scheda contatto (Invitalia) 
Piattaforma CSE 
 
Lavoro: garanzia giovani - protocolli  

Prosegue l'impegno del Ministero per la promozione di specifici protocolli di collaborazione con le principali 
Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente 
disponibili sulla piattaforma della "Garanzia Giovani" le offerte delle imprese. 
Il 24 luglio sono stati siglati tre protocolli di collaborazione con Farmindustria, Confprofessioni e Adepp, Confapi. 
Farmindustria Protocollo d'Intesa  
Confprofessioni e Adepp Protocollo d'intesa  
Per maggiori informazioni e approfondimenti vai al sito www.garanziagiovani.gov.it 
  
Salute:  nuovo Consiglio superiore sanità 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio Superiore di Sanità. Ai 
sensi dell’articolo 27 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 i componenti non di diritto sono passati da 40 a 
30, quindi ridotti del 25%. Comunicato  
 
Salute: Eterologa, ultimati lavori Gruppo di lavoro  

Il Gruppo di lavoro costituito dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin per esaminare le eventuali proposte di 
intervento per dare attuazione alla sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalit{ del divieto di 
fecondazione eterologa, ha completato i suoi lavori. 
L’apporto di tutti i componenti del Gruppo, composto dai maggiori esperti della materia (giuristi, docenti 
universitari in materie scientifiche e rappresentanti dei centri PMA sia privati che pubblici) è stato molto 
costruttivo e ha permesso di individuare soluzioni condivise per l’elaborazione di una proposta normativa.  
Gli Uffici del Ministero stanno pertanto facendo la sintesi dei risultati del Gruppo di lavoro che verranno resi noti 
nei prossimi giorni al Ministro. Tali risultati, come già annunciato dal Ministro, potranno anche sfociare in un 
intervento legislativo urgente che il Ministro Lorenzin potrebbe proporre in uno dei prossimi Consigli dei Ministri. 
Costituzionalismi.it: Antonio Iannuzzi, Valentina Zambiano, Sentenza Costa e Pavan: il giorno dopo. L’emersione 
del “desiderio” di concepire un figlio sano come paradigma delle interazioni tra diritto internazionale e diritto 
interno*  
 
Salute: annuario del personale SSN 

Nasce dall'esigenza di avere una visione il più possibile esaustiva di tutto il personale del settore sanitario lo 
studio “Il personale del sistema sanitario italiano – Anno 2011”, giunto alla seconda edizione. Lo studio analizza 
tutte le fonti disponibili per conoscere rispetto alle diverse aree geografiche l'ammontare complessivo del 
personale, il rapporto rispetto alla popolazione di riferimento e alcune caratteristiche come l’et{, l’anzianit{ di 
servizio e la specializzazione, il tipo di rapporto di lavoro. E, per la prima volta, la consistenza di medici e infermieri 
rispetto alle giornate di degenza. 
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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  
 
Interno: Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di migranti 

Raggiunta il 10 luglio, nell'ambito della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'intesa 
tra il governo, le regioni e gli enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di migranti, 
adulti, famiglie e minori non accompagnati. Il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, registrato dall’inizio 
dell’anno, ha reso necessaria una razionalizzazione del sistema di accoglienza che consenta di rispondere 
rapidamente e adeguatamente alla gestione dei migranti in arrivo nel nostro Paese attraverso un più incisivo 
coinvolgimento delle regioni e degli enti locali.  Comunicato 
L'intesa tra governo, regioni e enti locali 
 
Pari opportunità: presenza donne controllate P.A - situazione regionale 

Disponibili on line i dati - distinti regione per regione - relativi alla presenza di donne negli organi di 
amministrazione e controllo delle 4mila società non quotate in cui uno o più enti delle P.A. detengono una 
partecipazione superiore al 50%. Il contributo si inserisce nell’ambito dell’attivit{ di monitoraggio condotta dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Cerved 
Group. I dati fotografano la situazione a maggio 2014, in relazione a ciascuna regione italiana e nelle tre ripartizioni 
geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole. 
La presenza delle donne nelle società controllate da Pubbliche Amministrazioni. La situazione a livello regionale" 
  
MiSE: riparto fondi TV locali 

È stato firmato al decreto ministeriale che sblocca il pagamento dell’integrazione dei contributi per le emittenti 
televisive locali relativi al 2010 per un importo complessivo di 12.745.588,50 euro. Si tratta della terza tranche 
dell’integrazione da 50 milioni di euro decisa dalla Finanziaria del 2010.  Vedi il riparto 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazione 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni, già differite al 4 agosto 2014, sono ulteriormente 
posticipate a martedì 5 agosto 2014, rispettivamente alle ore 15.00 e alle ore 15.30, nella sede della PCM in via della 
Stamperia n. 8. 
Per saperne di più 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata 
 
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. 
 
Conferenza Regioni: la sanità regionale 

Sono stati presentati i risultati della valutazione della performance dei sistemi sanitari registrati nel 2013: si tratta di 
uno studio realizzato dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa su un gruppo di 10 
regioni che hanno deciso di lasciar valutare i propri sistemi sanitari in base a 160 parametri di efficienza. 
Si tratta di fatto di un network di regioni composto da Basilicata, Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, 
Umbria, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia insieme al Laboratorio MeS, Management e Sanità, 
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dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il sistema di valutazione permette il 
confronto su sei dimensioni di analisi, dagli aspetti tipicamente clinici e sanitari a quelli economici e finanziari; dalla 
“voce” dei cittadini e degli operatori agli orientamenti strategici regionali, per migliorare lo stato di salute dei 
cittadini. In totale, gli indicatori monitorati sono circa 160 (di cui 105 di valutazione) e le performance delle varie 
dimensioni sono riassunte in 33 indicatori di sintesi, rappresentati in forma grafica. 
Fra i dati l’uso troppo frequente e spesso inappropriato delle risonanze per problemi di artrosi degenerativa per gli 
over 65. Leggi tutto  
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
MEF – Debiti PA: via a ulteriori risorse 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che sblocca altri 6 miliardi di euro destinati a “saldare” 
il debito accumulato da enti locali, Regioni, Province e aziende sanitarie per forniture e servizi. I fondi sono così 
ripartiti: 3 miliardi agli enti locali; 2,2 miliardi a Regioni e Province autonome, finalizzati all'estinzione di debiti 
diversi da quelli finanziari e sanitari; 8oo milioni per pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale. (G.U. n. 
172 del 26.7.2014) 
 
MAE: deleghe Sottosegretari 

Con decreto ministeriale, ai Sottosegretari di Stato, dott. Mario Giro e on. Benedetto Della Vedova, sono state 
delega alcune competenze del Ministro degli affari esteri. (G.U. n. 172 del 26.7.2014) 
 
Giustizia: delega Sottosegretario 

Nel decreto ministeriale, il Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, Dott. Cosimo Maria Ferri, è stato 
delegato  alla trattazione degli affari di competenza di alcuni Dipartimenti  e alla firma dei relativi atti e 
provvedimenti (G.U. n. 172 del 26.7.2014)   
 
MiSE: Fondo di garanzia esteso ai minibond 

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che consente di estendere il Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese alla sottoscrizione di minibond da parte di investitori istituzionali, così come previsto dal decreto-
legge 145/2013 (Destinazione Italia). Si tratta di 50 milioni di euro; l'importo massimo garantibile per singola 
azienda sarà di 1,5 milioni e i minibond potranno avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi. (G.U. n. 172 del 
26.7.2014) 
 
Regione Marche: proroga stati di emergenza 

Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate due delibere che prorogano di centottanta giorni lo stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 e 
dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche. (G.U. n. 172 del 26.7.2014) 
 
Scioglimento consigli comunali  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2014 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica 8 
luglio 2014 recanti lo scioglimento dei consigli comunali di Caivano, Cardito e di Ceccano con relativa nomina del 
commissario straordinario. 
 
MEF: monitoraggio semestrale Patto di stabilità Enti locali 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia concernente il monitoraggio semestrale del patto di 
stabilit{ interno per l’anno 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e i prospetti 
di rilevazione (articolo 31, comma 19, della legge n. 183/2011). (G.U. n. 171 del 25.7.2014) 
 
MIT: validità carta di qualificazione del conducente 

In vigore dal 26 luglio 2014 il decreto ministeriale con cui si dispone la soppressione dell’art. 2 del decreto 
dirigenziale  6 agosto  2013 recante “Modifiche  al  decreto 17  aprile  2013  in  materia  di   scadenza   di   validit{  
della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 
novembre 2005 e successive modificazioni”. (G.U. n. 171 del 25.7.2014) 
 
ISTAT: prezzi al consumo giugno 2014 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2014 il comunicato ISTAT recante “Indici dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 
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27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”. 
 
Programma triennale di riduzione tempi procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DPCM dello scorso 28 maggio 2014  con cui è stato approvato il nuovo 
Programma triennale di misurazione e riduzione degli oneri regolatori che si pone come evoluzione del precedente 
Programma di misurazione, ma innova profondamente la portata del processo di misurazione e riduzione, 
estendendolo agli oneri regolatori anche diversi da quelli amministrativi e ai tempi di conclusione dei 
procedimenti, oltre che ad aree di regolazione e procedure di interesse per i cittadini. (GU n.170 del 24.7.2014) 
 
Difesa: alienazione immobili 

Un decreto del Ministero della difesa reca l’elenco di una serie di immobili che sono stati trasferiti dal patrimonio 
indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato. (GU n.170 del 24.7.2014) 
 
MiT - Veicoli a motore a due o tre ruote: recepimento direttiva comunitaria 

Il Ministero delle infrastrutture ha provveduto, con proprio decreto, a recepire la direttiva 2013/60/UE, che 
modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, le direttive 97/24/CE, relativa a taluni elementi o 
caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a 
motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di 
segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote. (GU n.170 del 24.7.2014) 
 
Privacy: trattamento dati personali, sensibili e giudiziari 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Garante per la privacy che va a integrare il Codice di deontologia e 
di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito 
del Sistema statistico nazionale, con l'articolo  4-bis rubricato «Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, 
nell'ambito del Programma statistico nazionale» (GU n.170 del 24.7.2014) 
 
Avversità atmosferiche: ordinanze di protezione civile 

Sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n, 170 del 24 luglio 2014 sono state pubblicate le seguenti 
ordinanze di protezione civile: 

 10 luglio 2014, Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche (Ordinanza n. 
179); 

 11 luglio 2014Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali 
e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della 
regione Umbria (Ordinanza n. 180); 

 11 luglio 2014, Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi 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 province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e 
Vercelli. (Ordinanza n. 181).  

 
Regioni a statuto speciale: finanziamenti per erogazione di borse di studio 

Con decreto ministeriale sono stati ripartiti, per l'anno 2014, i finanziamenti (€ 15.195.922) a favore delle regioni a 
statuto speciale per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico 
e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore. (GU n. 169 del 23.7.2014) 
 
MiUR: deleghe Sottosegretari 

Pubblicati i decreti del Ministro dell’istruzione recanti alcune deleghe ai Sottosegretari del Dicastero. Roberto 
Reggi (decreto); Gabriele Toccafondi (decreto); Angela D'Onghia (decreto). (GU n. 169 del 23.7.2014) 
 
Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo: finanziamento alle Regioni 

Ripartiti tra le regioni i finanziamenti (€ 103.000.000), per l'anno 2014, per la fornitura gratuita o semigratuita di 
libri di testo (DM). (GU n. 169 del 23.7.2014) 
 
Bilancio di previsione Enti locali: differimento termini 

Con decreto ministeriale è stato differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali. (GU n. 169 del 23.7.2014) 
 
Bambini e uso obbligatorio cinture di sicurezza: DM 
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE, 
che modifica la   direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei 
sistemi  di  ritenuta  per  bambini  nei  veicoli. (GU n. 169 del 23.7.2014) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro - 31 maggio 2014 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’economia e 
delle finanze, “Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2014. Situazione del bilancio dello Stato”. GU n.169 del 
23.7.2014 
 
Circolazione veicoli isole Ustica e Favignana: limitazioni 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2014 sono stati pubblicati i seguenti decreti del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2014: 

 Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica (decreto); 

 Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana (decreto). 
 
Commissioni tributarie regionali-provinciali: procedimento disciplinare 

Il Consiglio della giustizia tributaria ha approvato la delibera recante il regolamento per il procedimento 
disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (GU n.168 del 
22.7.2014) 
 
MiT: delega Sottosegretario Del Basso De Caro 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state conferite al Sottosegretario di Stato On.le  
avv. Umberto Del Basso De Caro alcune deleghe. (GU n.167 del 21.7.2014) 
 
Interventi di edilizia scolastica: risorse MiUR 

La legge n.  183/2011,  articolo  31  comma  14-ter, modificato dall'articolo 48 del decreto-legge n. 66/2014,  stabilisce 
che per gli anni 2014 e  2015,  nel  saldo  finanziario  espresso  in termini di competenza mista, non sono considerate 
le spese  sostenute dai Comuni per interventi di  edilizia  scolastica.  Tale  esclusione opera nel limite massimo di 122 
milioni di euro  per  ciascuno  degli anni 2014 e 2015; i Comuni beneficiari  e  l'importo  dell'esclusione stessa sono 
individuati con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri da emanarsi entro il termine del 15 giugno 2014.  
A tal  fine,  su  richiesta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, i  Sindaci  hanno  individuato  gli  interventi  
prioritari relativi agli edifici scolastici presenti sul territorio degli stessi Comuni.  Comunicato 
I DDPCM del 13 e 30  giugno  2014,  sono  consultabili  sul  sito istituzionale del Governo http://www.governo.it/ 
(GU n.167 del 21.7.2014) 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Rapporto di pubblico impiego dopo la privatizzazione 

Sentenza n. 211 del 9-18.7.2014: dopo la privatizzazione del rapporto di lavori dei dipendenti pubblici, la relativa 
disciplina rientra nella materia “ordinamento civile” riservata alla potest{ legislativa esclusiva dello Stato. In 
particolare, la sentenza dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 
febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge della 
Regione Abruzzo n. 16/2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-bis 
nell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 118/1998 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianit{ di 
servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel 
ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale 
ex L. n. 285 del 1977). 
La qlc riguarda la parte in cui la norma riconosce a tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità, lo stesso 
trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica provenienti da 
altra amministrazione i quali, in forza dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 118/1998 hanno 
mantenuto il trattamento economico di anzianità ivi eventualmente maturato.. 
 
Istituzione parchi e riserve naturali 

Sentenza. 212 del 9-18. 7.2014:  dichiara, tra l’altro, l’illegittimit{ costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 
e 2, della legge della Regione Sicilia n. 98/1981 (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve 
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naturali), nella parte in cui  stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle 
aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall’art. 22 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle 
aree protette). 
 
Indennità d’espropriazione per le aree non edificabili 

Sentenza n. 213 del 9-18.7.2014: dichiara inammissibili le questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 8, comma 3, 
della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/1991 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le 
materie di competenza provinciale), come sostituito dall’art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di 
Bolzano n. 4/2008 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli 
artt. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione. 
L’art. 8, comma 3, sopra citato, come sostituito, dispone: «L’indennit{ d’espropriazione per le aree non edificabili 
consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 
11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al 
momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5». 
 
Prestazioni da lavoro interinale e anzianità aziendale 

Sentenza n. 215 del 9-18.7.2014: dichiara non fondate le questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 16, comma 1, 
della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione 
di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), 
sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 
La qlc riguarda l’art. 16 sopra citato nella parte in cui esclude per i lavoratori interinali, successivamente assunti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilit{ di cumulare nell’anzianit{ aziendale utile ai fini del 
riconoscimento del diritto all’indennit{ di mobilit{ anche il periodo prestato in forza del contratto di lavoro 
interinale. 
 
Tirocinio formativo e di orientamento - comunicazioni 

Sentenza n. 217 del 9-18.7.2014: dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Giunta della Provincia autonoma di 
Trento relativo all’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 76/2013 (Primi interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto 
– IVA − e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 
2013, n. 99. 
L’art. 2 prevede al comma 5-ter, oggetto di qlc, che: per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida 
di cui all’Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-regioni, i datori di lavoro pubblici e privati 
con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e 
possono altresì accentrare le comunicazioni, di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge n. 296/2006, 
presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale. 
 
Responsabilità amministrativa dell’ente e costituzione parte civile 

Sentenza n. 218 del 9-18.7.2014: riguarda la compatibilit{ dell’istituto della costituzione di parte civile nei confronti 
dell’ente imputato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, dichiara inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento all’art. 3 della 
Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze. 
La qlc riguarda l’art. 83 del codice di procedura penale e delle disposizioni integrali del decreto legislativo n. 231 
sopra citati nella parte in cui «non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime 
del reato non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel 
processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamati a 
rispondere per il comportamento dei loro dipendenti». 
 
Posizioni stipendiali del personale ATA 

Sentenza n. 219 del 9-18.7.2014: dichiara: 

 la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del 
decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, 
in riferimento artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del 
lavoro; 
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 non fondate le questioni di legittimit{ costituzionale dell’art. 9, comma 23, del medesimo d.l. n. 78, 
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 Cost., dal Tribunale citato, in funzione di 
giudice del lavoro. 

L’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010 dispone che per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario 
(A.T.A.) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei 
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 
8, comma 14, del medesimo decreto-legge. 
Inoltre, la qlc dell’art. 12, comma 10, del menzionato d.l. n. 78, dopo la sentenza n. 223 del 2012, è divenuta priva di 
oggetto. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Indennità di trasferta e TFR 

Sentenza n. 16142 del 15.7.2014: in materia di indennità di trasferta, sancisce che quest’ultima rientrer{ nella base di 
calcolo del TFR qualora costituisca aspetto strutturale della prestazione. 
 
Come permettersi tre automobili? O le prove o redditi non dichiarati 

Sentenza 15931/2014: Delle due, una. È necessario dimostrare almeno che i mezzi di locomozione in questione sono 
nella disponibilità anche di altri o che se ne sopportino le spese solo in parte. In mancanza di prova contraria da 
parte del contribuente, il certificato del Pra, dal quale risulta la disponibilità di tre auto, può essere idoneo a 
giustificare l’accertamento di un maggior reddito e anche una diversa decisione del giudice tributario che non ha 
precisato quali elementi concreti ha utilizzato. (Fisco Oggi) Come permettersi tre automobili? O le prove o redditi 
non dichiarati 
 
Indebita compensazione e omesso versamento imposte 

Sentenza n. 30267/2014: nessun principio di specialità tra indebita compensazione e omesso versamento. Si tratta 
di violazioni che toccano ambiti diversi e, quindi, differenti giurisdizioni. Chiunque ometta di versare l’imposta 
dovuta, utilizzando crediti non spettanti o inesistenti, compie contemporaneamente l’illecito amministrativo di 
indebita compensazione e il reato relativo al mancato pagamento dei tributi. I due comportamenti non sono 
assimilabili e non lo sono le pene previste. (Fisco Oggi) La sanzione penale non cancella quella per l’abuso 
amministrativo 
 
Imposte  e versamenti tardivi 

Sentenza n. 8296/2014: In caso di pagamento dei tributi non tempestivo, l’irrogazione della pena pecuniaria 
avviene tramite liquidazione diretta da parte dell’ufficio finanziario mediante ruolo 
La riduzione delle sanzioni amministrative, prevista in ipotesi di ravvedimento operoso, in presenza di pagamento 
del tributo oltre i termini, non è applicabile qualora, a fronte della tardivit{, l’ufficio finanziario abbia irrogato la 
sanzione per omesso pagamento. (Fisco Oggi) Versamenti tardivi: per la sanzione non occorre la previa 
contestazione 
 

Lavoratori dipendenti dell’appaltatore – ritardo retribuzioni 

Sezione lavoro – sentenza n. 15432 del 7.7.2014: sul ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori 
dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore negli appalti pubblici.  
 
Niente via libera al rimborso Iva se il contribuente ha debiti fiscali 

Sentenza 7320/2014: è lecito il fermo amministrativo di un rimborso Iva, in quanto finalizzato alla compensazione 
legale tra il debito della PA e i crediti (anche se non ancora liquidi ed esigibili) che la stessa vanta nei confronti del 
contribuente, a prescindere dall’esistenza o meno di un pericolo per la riscossione (Fisco Oggi). Niente via libera al 
rimborso Iva se il contribuente ha debiti fiscali  
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Concessione di servizi e oneri per la sicurezza  

Sezione VI  - sentenza n. 3864 del 18.7.2014: non sussiste per le concessioni di servizi l'obbligo di indicare gli oneri 
per la sicurezza .  
 
Illegittima l’addizionale adottata dopo il bilancio 
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http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/niente-via-libera-al-rimborso-iva-se-contribuente-ha-debiti-fiscali
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4796


Sezione V - sentenza n. 3817 del 17.7.2014: dichiara illegittima la deliberazione riguardante l'addizionale comunale 
IRPEF adotta adopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Italia Oggi del 22.7.2014: Illegittima 
l’addizionale adottata dopo il bilancio  
 
Gare - Irregolarità essenziali e dichiarazioni non indispensabili 

Sezione VI - sentenza n. 3663 del 14 luglio 2014: le nuove norme in materia di irregolarità essenziali e dichiarazioni 
non indispensabili, previste dall'art. 39  del d.l. n. 90/2014, si applicheranno alle procedure di affidamento indette 
dopo il 25.6.2014; per le procedure antecedenti, valgono i principi di clemenza posti dal Consiglio di Stato nella 
sentenza in esame.  Il  Sole 24 Ore del 22.7.2014: Documenti e gare, regolarizzazione ma non integrazione  
 
 
TAR 
 
Gare  - Costi di sicurezza aziendali 

TAR Lazio – Roma - Sentenza n. 5309 del 20.5.2014: “l'impresa perde l'appalto pubblico quando non indica i costi di 
sicurezza aziendali, anche se è lo stesso committente a escludere la necessità del DUVRI, perchè il servizio messo a 
gara non lo impone”. Italia Oggi del 12.7.2014: L'impresa perde l’appalto se omette i costi di sicurezza aziendali 
 
Monetizzazione degli standard 

TAR Abruzzo – Pescara - Sentenza n. 346 del 15.7.2014: sulla modalità di determinazione, da parte del Comune, 
della monetizzazione degli standard.    
 
Danni da pianificazione urbanistica 

TAR Lombardia - Brescia - Sentenza n. 598 del 4.6.2014: sono risarcibili i danni da pianificazione urbanistica. Italia 
Oggi del 19.7.2014: Comuni, chi sbaglia paga  
 
 
CORTE DEI CONTI 
 
Responsabilità direttore lavori 

II sezione giurisdizione centrale - Sentenza n. 397 del 10.6.2014: riguarda la responsabilità del direttore dei lavori 
che svolgeva anche l'incarico di  Ingegnere capo nell'ente locale. 
 

 

Authority – Agenzie 
 
 
ISPRA: Annuario dati ambientali e Report Rifiuti 

Sono stati presentati il 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. 
Comunicato stampa 
Annuario dei Dati Ambientali - Edizione 2013 
Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali 2013 
Annuario in cifre - Annuario dei dati ambientali 2013 
Il Giornalino - Annuario dei dati ambientali 2013 
ANCI: Rifiuti - Presentato oggi a Roma il Rapporto Ispra 2014  
 
AGCM: Consorzi CONAI e COREPLA  - avviato procedimento 

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei confronti di CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi) e COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di 
Imballaggi in Plastica) a seguito di una segnalazione della società Aliplast S.p.A. che ha denunciato comportamenti 
in violazione della normativa antitrust nel settore della gestione dei rifiuti derivanti da imballaggi in plastica, messi 
in atto dai due Consorzi. L’istruttoria dovr{ concludersi entro il 31 luglio 2015. Provvedimento 
 
ARAN: aggiornamento retribuzioni contrattuali 

Il comunicato stampa Istat, concernente i dati del mese di giugno, riferisce di un aumento dell’indice generale delle 
retribuzioni contrattuali dello 0,1%, rispetto al mese precedente, e dell’1,2%, rispetto a giugno 2013. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403303/Provvedimenti/201403817_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140722/2tth8v.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140722/2tth8v.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140722/2tth8v.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201301374/Provvedimenti/201403663_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140722/2ttazg.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2014/201401118/Provvedimenti/201405309_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140714/2sqkjd.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Pescara/Sezione%201/2014/201400025/Provvedimenti/201400346_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2011/201100838/Provvedimenti/201400598_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140721/2tjstw.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/com_stampa_annuario_rifiuti.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/annuario-dei-dati-ambientali-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/tematiche-in-primo-piano-annuario-dei-dati-ambientali-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/annuario-in-cifre-annuario-dei-dati-ambientali-2013
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/GIORNALINO.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=47982
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4403-a476.html
http://www.istat.it/it/archivio/129265


Gli incrementi tendenziali sopra la media si trovano nel settore privato (+1,4%) e, in particolare, nei settori 
dell’agricoltura e dell’industria (entrambi al +2,2%). 
Come di consueto, la pubblica amministrazione riporta valori nulli, eccezion fatta per la dirigenza pubblica non 
contrattualizzata (+0,3%). 
 
Agenzia entrate: Pausa estiva pure per le liti fiscali 

Vacanze irrinunciabili per tutti, compreso il contenzioso tributario, che rimane sospeso per un mese e mezzo, dall’1 
agosto fino al 15 settembre, fatte salve le notifiche 
Anche nella meteorologicamente “corta” estate di quest’anno, i tribunali chiudono i battenti. Per i termini 
processuali, infatti, scatta il consueto stop di metà estate, previsto dalla legge 742/1969: il conteggio dei giorni – 
per depositare atti e documenti – si interrompe alla fine di luglio, per ricominciare dal 16 settembre. Termini 
processuali in stand-by. Pausa estiva pure per le liti fiscali 
 
Agenzia entrate: registrazione online contratti di locazione, canale YouTube 

Sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate è online un nuovo video che fornisce informazioni pratiche sul 
software per la registrazione online dei contratti di locazione 
Il servizio consente di registrare locazioni a uso abitativo, non abitativo e commerciale, comunicare proroghe, 
cessioni o risoluzioni ed esercitare l’opzione per la cedolare secca. Permette, inoltre, il pagamento, tramite 
addebito diretto sul conto corrente, delle eventuali imposte di registro e di bollo dovute. Non resta che ascoltare.  
RLI: affitti a portata di click. Come? Tutto in un filmato  
 
Agenzia entrate: Com’è cambiato il “monofase” per libri, giornali, e cataloghi 

Presenti da quest’anno, nella normativa che disciplina l'Iva relativa al settore dell’editoria, modifiche sostanziali. 
L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul nuovo e sul vecchio.  Riformulata la definizione dei “supporti integrativi” 
che completano la pubblicazione. Corretta la tassazione dei beni venduti insieme a libri e giornali in un’unica 
confezione, a prezzo indistinto. Le conseguenze delle novità di legge sono un regime speciale Iva con regole da 
rivedere. I chiarimenti nella circolare 23/E. Com’è cambiato il “monofase” per libri, giornali, e cataloghi 
 
Agenzia entrate:  Più sanzioni per il lavoro nero, codice ad hoc  

Andr{ indicato dagli agenti della riscossione nell’F23 per indirizzare i maggiori introiti verso i “contenitori” creati 
esclusivamente per lo sviluppo e la tutela dell’occupazione. Un codice tributo a sfondo sociale, il 79AT. Serve, 
infatti, a far confluire le maggiori sanzioni amministrative dovute per violazione delle norme in materia di lavoro 
sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un apposito fondo per 
l’occupazione e la formazione (risoluzione 70/E). Più sanzioni per il lavoro nero, ecco il codice ad hoc per riversarle  
 
AgID:  nuovi programmi riuso  

Il Ministero degli Affari esteri ha realizzato il Sistema @Doc, una piattaforma per la gestione digitale dei 
documenti prodotti dall’amministrazione sia nell’ambito dei processi interni che nelle relazioni con i cittadini e le 
imprese. Consulta il Catalogo del riuso 
 
 
 

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

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
30/07/2014  - Rapporto SVIMEZ – Roma 

Si terrà mercoledì 30 luglio a partire dalle 14 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, in piazza 
Montecitorio a Roma, per iniziativa della SVIMEZ, in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare sul 
Mezzogiorno, la Conferenza Stampa di anticipazione dei principali dati di andamento economico disaggregati per 
il Mezzogiorno e il Centro-Nord e per le singole regioni per il 2013, e di previsione per il 2014 e 2015, del “Rapporto 
SVIMEZ 2014 sull’economia del Mezzogiorno” in presentazione nel prossimo mese di ottobre. 
Per esigenze organizzative è necessario accreditarsi entro lunedì 28 luglio, inviando una mail a 
segreteria@svimez.it oppure telefonando ai numeri 06/47850241 (sig.ra Bucci) oppure 06/47850228 (sig. Comodi).  
 
02/09/2014 – Contabilità pubblica - Roma 

http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici
http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/dati-statistici
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/termini-processuali-stand-bypausa-estiva-pure-liti-fiscali
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/termini-processuali-stand-bypausa-estiva-pure-liti-fiscali
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/termini-processuali-stand-bypausa-estiva-pure-liti-fiscali
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/rli-affitti-portata-clickcome-tutto-filmato
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B36F351CC-89A2-4749-896F-483910726F1D%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/com-e-cambiato-monofase-libri-giornali-e-cataloghi
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B0B316D33-C822-4276-90B8-2464DF0CEB3A%7D
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/piu-sanzioni-lavoro-neroecco-codice-ad-hoc-riversarle
http://www.agid.gov.it/catalogo-nazionale-programmi-riusabili
http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/settoriale/pubblica-amministrazione


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 
 
8-12/09/2014 - Corso di Alta Formazione sul Diritto degli stranieri - Pisa 

Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (sede di Via Maffi e sede Centrale) 
organizza un Corso di Alta Formazione sul Diritto degli stranieri 
Il corso è destinato sia a coloro che vogliono conoscere per la prima volta il diritto degli stranieri, sia a coloro che 
vogliono completare o mantenere aggiornata la loro precedente formazione. Il corso è aperto ad un massimo di 
50 persone. Destinatari preferenziali a cui si rivolge il corso sono avvocati, assistenti sociali, educatori, operatori, 
giornalisti, funzionari pubblici, ricercatori, laureati e dottorandi. 
Sono previsti crediti formativi per avvocati e per assistenti sociali, sulla base degli accordi precisi con i rispettivi 
Ordini professionali. 
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire esclusivamente on-line collegandosi al 
sito web www.sssup.it/dirittostranieri/domanda entro le ore 24 del 28 agosto 2014. La quota di iscrizione è pari a 
550,00 euro, 
Donatella de Lalla Scuola Superiore Sant’Anna Istituto Dirpolis 050/882657 d.delalla@sssup.it www.asgi.it 
www.dirpolis.it 
 
16/09/2014 - Banda larga, regolamento scavi e catasto reti - Napoli 

Si svolgerà il prossimo 16 settembre a Napoli, dalle 9.30 alle 13 presso la Sala Convegni della Camera di Commercio 
in via S. Aspreno 2, il seminario “Il ruolo dei Comuni per lo sviluppo delle Infrastrutture di rete: Piano banda larga, 
regolamento nazionale scavi e catasto delle reti”, organizzato da Anci, Anci Campania e Iatt – Italian Association 
for Trenchless Technology. 
L’evento, che si inserisce nell’ambito delle attivit{ previste dal protocollo d’intesa fra Anci e Iatt, mira a presentare 
ai Comuni il decreto nazionale sugli scavi per la realizzazione delle infrastrutture elettroniche (DM 1 ottobre 2013) e 
le tecniche di scavo non invasive per la posa della fibra della fibra ottica in esso previste, al fine di fornire al 
personale delle amministrazioni informazioni utili alla gestione delle attività di realizzazione della rete in banda 
larga previste nel “Piano nazionale sulla Banda Larga”, della cui attuazione è responsabile il  Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
 
17/09/2014 - Criminalità, corruzione e crescita - Milano 

"Criminalità, corruzione e crescita" è il titolo del convegno 2014 de lavoce.info che si terrà la mattina di mercoledì 
17 settembre. La partecipazione all'incontro, a porte chiuse, è riservata alla redazione de lavoce.info e ai 
finanziatori con almeno 100 euro o ha raggiunto cumulativamente 100 euro di donazione negli ultimi tre anni.  
 
18/09/2014 – Diritti in crisi - Roma 

Si svolgerà a Roma, il 18 settembre, il terzo seminario annuale dell’associazione Gruppo di Pisa con i dottorandi in 
materie giuspubblicistiche. 
Prima sessione 
“Diritti in crisi” 
Seconda sessione “Corte costituzionale e corti europee” 
ore 9:00 - 19:00  Università Roma Tre, Sala del Consiglio (I piano del dipartimento di Giurisprudenza), Via Ostiense, 
161 http://www.gruppodipisa.it 
 
2-3/10/2014 - Beyond 2015- Milano 

Il Forum “BEyond 2015, the Expo experience for a smart and livable city”, organizzato dal Comune di Milano, 
patrocinato da Legautonomie, rappresenta anche una “Special Edition” del Circuito Green City Energy 
(www.greencityenergy.it), forum internazionale sullo sviluppo della Smart City.  BEyond 2015, the Expo experience 
for a smart and livable city  
 
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  
 
22-24/10/2014 - Smart City Exhibition 2014 - Bologna 

http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=142&formazione=2
http://www.sssup.it/dirittostranieri/domanda
mailto:d.delalla@sssup.it
http://www.asgi.it/
http://www.dirpolis.it/
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/programma%20seminario_dedcreto%20scavi_Napoli.pdf
http://t.contactlab.it/c/1000009/3771/47839879/35086
http://www.gruppodipisa.it/
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


Si rinnova l'appuntamento con Smart City Exhibition, il primo laboratorio di politiche per le città italiane. Dal 22 al 
24 ottobre la Fiera di Bologna si trasforma in un hub su cui far convergere le esperienze e i modelli emergenti per 
concretizzarli e metterli a sistema. Scopri #sce2014  
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http://a8f5g.s37.it/e/t?q=4%3dSKUVY%26y%3dX%26E%3dTHX%26F%3dSFWUXG%26J%3d9L7E_Isfo_T3_5ptr_E5_Isfo_S80LN.KzzILp8KQrM9Ao8KA2C.0L_5ptr_E50L_5ptr_F5LLz_HFM526_Jdrq_23nzUqC6O6A6L74I_Jdrq_TIJKE_z45A8B_Isfo_T6Pqn_Jdrq_TIJKE_pzDHn88F_5ptr_F3ncVkvr
http://www.westminster.it/

