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Primo Piano 
 
Legautonomie: Riforme istituzionali, dichiarazione Filippeschi 

"La riforma del Senato che Palazzo Madama ha approvato oggi in prima lettura è assolutamente necessaria al 
nostro Paese, perché l'Italia non uscirà dalla crisi senza anche un profondo cambiamento dello Stato, a partire da 
parlamento e governo. Noi sindaci lo sosteniamo da tempo, come Legautonomie siamo stati l'associazione più 
impegnata per la riforma del Senato e la sua trasformazione in Camera delle autonomie, il superamento del 
bicameralismo paritario, che non garantisce né stabilità né governabilità, così come la riscrittura del titolo V sono 
un bene e una priorità per il Paese e dunque per le autonomie locali. Abbiamo chiesto a governo e parlamento, 
però, un riequilibrio fra i rappresentanti delle regioni e quelli dei comuni, perché lo squilibrio che si è creato a 
sfavore dei comuni e l’elezione dei nostri rappresentanti che avverrebbe nei consigli regionali non ha senso. Sono i 
comuni i luoghi di governo più vicini ai cittadini e le intese fra i partiti per un largo consenso, sebbene necessarie, 
non dovevano sacrificare la logica e il rispetto dell’autonomia delle istituzioni." Così il presidente di Legautonomie 
Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, commenta l'approvazione del testo di riforma della Costituzione in Senato.  
Leggi tutto 
 
Legautonomie: Dossier “Legge Delrio” 

In questo dossier sulla "legge Delrio", ossia la legge n. 56 del 7 aprile 2014, sono pubblicati i chiarimenti ufficiali sul 
riordino delle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni. 
In vigore dall'8 aprile, la legge n. 56 del 7 aprile 2014 o "legge Delrio" ridisegna confini e competenze 
dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione. Ddl Città metropolitane e Province 
(Legge Delrio): chiarimenti tecnici  
 
Legautonomie: Le partecipate attese al setaccio della legalità 

Nei primi giorni di agosto, in adempimento di quanto previsto dall’art. 23 del d.l. 66/2012, il commissario Cottarelli 
ha presentato il suo Programma di razionalizzazione delle partecipate locali.  
Sul sito di Legautonomie un articolo del Professor Giuseppe Farneti dal titolo "Le partecipate attese al setaccio 
della legalità", uscito su "Italia Oggi" del 5 settembre 2014, e un articolo dal titolo "Aspettando Cottarelli, è 
doveroso riconsiderare il perimetro delle partecipate" sui limiti del questionario della Corte dei conti sul 
rendiconto del 2013 in tema di partecipate.  
G. Farneti - Le partecipate attese al setaccio della legalità - 5.09.2014  
G. Farneti - Commento al questionario della Corte dei Conti per i revisori relativo al rendiconto 2013 - sett.2014   
 
Armonizzazione sistemi contabili: dlg n. 126/2014 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Riforme-istituzionali-Filippeschi-Segnale-importante-approvazione-riforma-Senato.-Ora-migliorarla-su-riequilibrio-numero-sindaci-e-loro-elezione-per-rispetto-autonomia-istituzioni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Ddl-Citta-metropolitane-e-Province-Legge-Delrio-chiarimenti-tecnici
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Ddl-Citta-metropolitane-e-Province-Legge-Delrio-chiarimenti-tecnici
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Ddl-Citta-metropolitane-e-Province-Legge-Delrio-chiarimenti-tecnici
http://www.legautonomie.it/content/download/11436/59589/file/G.%20Farneti,%20per%20Italia%20Oggi,%20Le%20partecipate%20attese%20al%20setaccio%20della%20legalit�,%205%20sett.%202014.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11437/59592/file/-%20G%20%20Farneti%20commento%20al%20questionario%20della%20Corte%20dei%20conti%20%20per%20i%20revisori%20relativo%20al%20rendiconto%202013%20per%20Azienditalia%20sett%20%202014.pdf


In vigore dal 12 settembre 2014 il decreto legislativo che integra e modifica il decreto legislativo n. 118/2011, 
concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi. Il provvedimento costituisce una riforma di contabilità degli enti territoriali 
diretta a garantire la qualit{ e l’efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare 
l’impossibilit{ del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici, ad esempio misurare i 
debiti commerciali. La riforma promuove: l’individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei 
conti integrato; la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le 
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilit{ civilistica; l’adozione di comuni schemi di bilancio 
articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi 
regolamenti comunitari in materia di contabilit{ nazionale e relativi conti satellite; l’affiancamento, a fini 
conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale; la 
definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti 
secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. (GU n.199 del 28.8.2014 - Suppl. Ordinario n. 73) 
 
D.l. n. 90/2014 – Semplificazioni: lex n. 114/2014 

Sul Suppl. Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, 
n. 114, “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (testo coordinato)  
Con successivo comunicato (pubblicato sulla GU n.194 del 22.8.2014) si rende nota la sostituzione del comma 1 
dell'art. 30, riferito ai compiti di alta sorveglianza attribuiti al Presidente dell'ANAC. 
Senato: Servizio per la qualità degli atti normativi - Zoom - n. 65 (PDF) – d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 
114/2014 
Camera –Servizio studi: Schede di lettura (5 agosto 2014) d.l. n. 90/2014 
 
D.l. n. 91/2014 - Ambiente e imprese: lex n. 116/2014 

Sul Suppl. Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, 
n. 116, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni 
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, 
nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”(testo coordinato). 
Senato: Servizio per la qualità degli atti normativi - Zoom - n. 64 (PDF) – d.l. n. 91/2014 convertito in legge n. 
116/2014 
Camera – Servizio studi – Dossier d.l. n. 91/20914 
 
Camera – attuazione obiettivi DEF 2014: risposta ad interrogazione 

Nella seduta del 7 agosto scorso, il sottosegretario Zanetti è intervenuto in Commissione bilancio, alla Camera, per 
rispondere all’interrogazione di Castelli (M5S) con cui ha posto quesiti in ordine alle strategie che il Governo 
intende adottare per realizzare gli obiettivi previsti nel DEF 2014 nell'ipotesi di mantenimento del trend economico 
di crescita debole. (Risposta integrale) 
Castelli, in replica, si è dichiarata insoddisfatta della risposta, ricordando i dati relativi al PIL diffusi dall'ISTAT e 
ritenendo quindi la politica economica del Governo piuttosto debole. Infatti, i piani di riduzione del debito pubblico 
sarebbero quasi esclusivamente fondati su un programma di privatizzazioni di dubbia utilità ed efficacia. (5-03410) 
 
Camera/Senato – Schema dlg semplificazioni fiscali: pareri 

Le Commissioni finanze della Camera e del Senato si sono pronunciate sullo schema di decreto legislativo (Atto n. 
99) che, in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale - legge n. 23 del 2014, prevede alcune 
semplificazioni fiscali. La Commissione finanze della Camera, inoltre, ha audito il Direttore dell'Agenzia delle 
entrate, Rossella Orlandi, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo 99 e 100. Audizione  
Senato - La nuova formulazione del parere favorevole già proposto il 31 luglio consiste nell'inserimento di ulteriori 
osservazioni. 
Camera - Il parere (allegato 2) è favorevole con numerosi condizioni sovrapponibili a quelle del Senato con ulteriori 
riferimenti. 
 
Governo: Società partecipate, Piano Cottarelli 

Il rapporto sulle società partecipate  degli enti locali descrive le caratteristiche principali del mondo delle 
partecipate; discute vari strumenti per ridurne il numero nonché strumenti generali di efficientamento; indica i 
passi da compiere per ridurre i costi di amministrazione e aumentare la trasparenza; prende in esame alcune 
misure strumentali alla riforma del settore quali gli incentivi alla ristrutturazione, il problema del personale e le 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-28&atto.codiceRedazionale=14G00138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14G00129&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14A06530&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-22&atto.codiceRedazionale=14A06639&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801065/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801065.pdf
http://www.camera.it/temiap/d/leg17/D14090d.htm#dossierList
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-20&atto.codiceRedazionale=14G00128&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-20&atto.codiceRedazionale=14A06580&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/801009/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801009.pdf
http://www.camera.it/leg17/465?tema=1109&D.L.+91/2014+(c.d.+competitivit%25C3%25A0)
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=08&giorno=07&idCommissione=05&ancora=data.20140807.com05.allegati.all00010#data.20140807.com05.allegati.all00010
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/28867.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2444da8044fdc2b7915ffd93502d7582/Audizione+Orlandi_Semplificazioni+e+Commissioni+censuarie+05+08+14.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2444da8044fdc2b7915ffd93502d7582
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00798583&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2014/08/07/06/allegato.htm#data.20140807.com06.allegati.all00020
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf


sanzioni da applicare in caso di mancata applicazione della normativa; infine stima i possibili risparmi e gli effetti 
sul numero delle partecipate di una possibile riforma del settore. 
Pubblicato anche l’indice di efficienza, il “Return on Equity” (ROE) calcolato come rapporto percentuale tra 
risultato netto e mezzi propri.  
Classe dimensionale delle partecipate misurata sulla consistenza del patrimonio netto 
fino a 10.000 euro (XLSX, 24 Kb) 
oltre 10.000 e fino a 100.000 euro (XLSX, 128 Kb) 
oltre 100.000 e fino a 1.000.000 euro (XLSX, 170 Kb) 
oltre 1.000.000 euro (XLSX, 215 Kb) 
Partecipate che, pur essendo incluse nella banca dati suddetta, non risultano incluse nelle classifiche perché il 
calcolo del ROE non è possibile o è irrilevante. In particolare, 
Un file con l’elenco delle partecipate non operative (XLSX, 82 Kb) 
Un file con l’elenco delle partecipate con patrimonio nullo o negativo (XLSX, 20 Kb) 
Un file con l’elenco delle partecipate di cui non sono disponibili i bilanci (XLSX, 572 Kb) 
Un file con l’elenco delle partecipate per cui i dati riportati nella banca dati del Tesoro non sono coerenti con quelli 
di altre banche dati utilizzate a fine di controllo (e che quindi potrebbero contenere errori) (XLSX, 15 Kb) 
(SLIDES) Programma di razionalizzazione delle partecipate locali (PDF, 312 Kb) 
 
Elezioni Regione Calabria  

TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. I - ordinanza 4 settembre 2014, n. 472: sull’indizione delle consultazioni 
elettorali regionali in Calabria entro dieci giorni. VALERIO ZICARO, In Calabria finalmente si vota? Osservazioni a 
primissima lettura sulla recente ordinanza del T.A.R. Calabria-Catanzaro. (su  lexitalia.it) 
 
Progetto ENPCOM  

La Terza tappa del progetto “ENPCOM - European network for the promotion of the Covenant of Mayors”, 
finanziato dall’Unione Europea e sostenuto da Legautonomie, diretto a promuovere e condividere esperienze e 
buone pratiche concernenti il percorso previsto dal Patto dei Sindaci, si terrà in Spagna a fine anno. 
In attesa di ulteriori informazioni sul programma dell'evento, ricordiamo il sito internet dedicato al progetto dove 
potrete trovare tutti gli aggiornamenti. 
 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE  
 
24/09/2014 – 03/12/2014 - Formazione nuovi amministratori locali - Bologna 

Dal giorno 24 Settembre  al 3 Dicembre 2014 si svolgerà a Bologna (Auditorium della Regione Emilia-Romagna, 
Viale Aldo Moro 18) un corso di formazione per nuovi amministratori/trici locali. Anci Emilia Romagna, in 
collaborazione con Legautonomie Emilia Romagna, l'assemblea dei Consigli comunali ed il patrocinio del comune 
di Bologna, ha messo a punto un breve percorso di formazione gratuita per promuovere uno scambio di 
competenze fra le diverse professionalit{ operanti all’interno degli enti locali. 
Coloro che si trovano alla prima esperienza come amministratori/trici avranno la possibilità di acquisire conoscenze 
e strumenti utili per orientarsi e operare all’interno delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato la Pubblica 
Amministrazione e i consigli comunali. Si tratta di una prima proposta che, a seguito dell’interesse riscontrato, 
potrà essere replicata, con modalità più o meno similari, sul territorio regionale. 
Programma del Percorso di formazione per nuovi amministratori e amministratrici locali  
Lettera di presentazione  
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Premi Nobel e Economia 

Due articoli di Fabrizio Pezzani, docente Università Bocconi Milano, uno sui temi interni di programmi politici, 
sociali ed economici “Esecutivo al bivio: fantasia o il nulla”; il secondo sulle nomine dei premi Nobel “Accademia 
delle scienze o degli Interessi?” 
 
ISTAT: Sec 2010, articoli 

La rassegna stampa dedicata al Sec 2010. Pubblicato: giovedì 4 settembre 2014. Sec 2010: articoli  
 
ISTAT: Conti economici trimestrali 

http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_ROE_-_PN_fino_a_10_000_euro.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_ROE_-_PN_da_10_000_a_100_000_euro.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_ROE_-_PN_da_100_000_a_1_000_000_euro.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_ROE_-_PN_oltre_1_000_000_euro.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/elenco_delle_partecipate_non_operative_a.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_PN_nullo_o_negativo.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_bilanci_non_comunicati.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_Bilanci_non_coerenti.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Copia_di_Bilanci_non_coerenti.xlsx
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Presentazione_Programma_di_razionalizzazione_delle_partecipate_locali.pdf
http://www.enpcom-project.eu/it/
http://www.enpcom-project.eu/it/
http://www.enpcom-project.eu/it/
http://www.legautonomie.it/content/download/11425/59526/file/programma_comuni_protagonisti.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11426/59529/file/Lettera%20presentazione%20percorso%20nuovi%20amministratori-1.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11420/59499/file/Esecutivo%20al%20bivio.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11421/59502/file/accademia.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11421/59502/file/accademia.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11421/59502/file/accademia.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/128422


Nel II trimestre 2014 il Pil scende dello 0,2% sia sul trimestre precedente sia sul II trimestre 2013. Periodo di 
riferimento: II trimestre 2014. Conti economici trimestrali 
 
ISTAT: Bilancio di previsione 

On line il preventivo finanziario dell'Istat dell'anno 2014. Pubblicato: mercoledì 27 agosto 2014. Bilanci  
 
ISTAT: Stima preliminare del Pil 

Nel II trimestre 2014 il Pil diminuisce dello 0,2% sul trimestre precedente e dello 0,3% su base annua. Periodo di 
riferimento: II trimestre 2014 Stima preliminare del Pil 
 
UPI: Riforme: il Presidente Pastacci incontra la Ministra Boschi 

 “Senza la copertura costituzionale delle Province si rischiano 20 sistemi di governo diversi”. 
“La riforma della Costituzione, dopo le modifiche al testo del Governo apportate in Senato, presenta molte 
criticit{ e rischia di mettere in crisi l’amministrazione dei territori. Non si può pensare di lasciare ad ogni regione la 
facoltà di decidere come erogare i servizi ai cittadini, senza garantire gli stessi diritti in tutto il Paese. Governo e 
Parlamento, che hanno scelto di riformare le Province con la legge Delrio,  devono adesso garantire un 
ordinamento uniforme su tutto il territorio dell’ente di area vasta di secondo livello”. Lo ha detto il Presidente 
dell’Upi, Alessandro Pastacci, in un incontro avuto con la Ministra delle Riforme Maria Elena Boschi sul Disegno di 
legge costituzionale approvato dal Senato, che sta per iniziare l’iter di esame alla Camera dei Deputati.  Leggi tutto 
 
Parlamenti regionali: assemblea plenaria 

Si è svolta il 1° agosto l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Ha presieduto la 
seduta il Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e Presidente del Consiglio regionale 
dell’Umbria, Eros Brega. L’Assemblea ha approvato un ordine del giorno in tema di riforme costituzionali in cui i 
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ribadendo la loro posizione 
favorevole al superamento del bicameralismo paritario, con una significativa riduzione del numero dei 
parlamentari, e all’istituzione di un Senato delle Regioni e delle Autonomie, differenziato per composizione e con 
funzioni proprie al di fuori del circuito della fiducia con il Governo, condividono la necessità di dare concreta 
attuazione in tempi brevi al processo di riforma in corso.  
Nel contesto di un equilibrato sistema di pesi e contrappesi tra lo Stato centrale e le autonomie e nella cornice dei 
principi e valori della Carta costituzionale stabiliti all’art. 5 e del Trattato sull’Unione Europea all’art. 5, l’occasione 
di questo processo di riforme deve rappresentare la spinta a riprendere il progetto di un regionalismo responsabile 
e cooperativo, rafforzando i valori della sussidiariet{, dell’autonomia e del decentramento. 
Testo dell’ordine del giorno. 
L’Assemblea ha approvato anche un ordine del giorno sul rifinanziamento della CIG in deroga per l’anno 2014. 
Leggi tutto  
 
Parlamenti regionali: incontro con Cantone 

Il Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria Eros Brega in qualit{ di Coordinatore della Conferenza dei Consigli 
regionali ha incontro il 4 agosto il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone. “Ho rappresentato al Presidente 
Cantone - ha affermato il Presidente Brega - nel corso di un primo incontro la necessità di affrontare le diverse 
questioni applicative ed interpretative della normativa anticorruzione a quasi due anni di vigenza dalla legge 
190/2012 e dei decreti attuativi. Un primo passo sar{ l’avvio di un tavolo tecnico”. “Ho apprezzato molto la 
disponibilità del Presidente Cantone – ha concluso Brega – in tempi rapidi subito dopo la conversione del decreto 
legge 90/2014“. 
 
ANCI: Città metropolitane - Campagna fusioni Comuni, operatività Province da garantire fino al 
31 dicembre  

Partirà all'inizio del prossimo anno, a livello nazionale, una campagna per creare unioni o fusioni di Comuni italiani 
per creare realtà più grandi nell'ambito della riforma che porterà alle città metropolitane. Lo ha annunciato il 
sindaco di Torino e presidente dell'Anci, Piero Fassino, intervenendo alla Festa Democratica Metropolitana di 
Torino del Pd torinese. A riferirlo è l’agenzia Ansa: "Questa è la strada che dovremmo seguire - ha aggiunto - anche 
se sarà complicato e ci vorranno strumenti idonei. Per le prossime elezioni nazionali del 2019, a mio avviso, sarebbe 
giusto scendere dagli 8.000 Comuni italiani a 2.500 azzerando i Comuni con meno di 15.000 abitanti. Verrà 
cambiato l'assetto del paese". Leggi tutto 
 
ANCI: “Entro settembre definito il passaggio di funzioni previsto dalla „Delrio‟”  

Sar{ definito entro la fine di settembre l’accordo cornice per il trasferimento alle Regioni ed ai Comuni delle 
funzioni finora assegnate alle Province, in vista dell’attuazione della legge ‘Delrio’ che d{ il via libera alle città 

http://www.istat.it/it/archivio/130505
http://www.istat.it/it/archivio/91541
http://www.istat.it/it/archivio/130059
http://www.upinet.it/4336/istituzioni_e_riforme/riforme_il_presidente_pastacci_incontra_la_ministra_boschi/
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22668%22;%7d
http://www.parlamentiregionali.it/notizia.php?do2=goto&parm2=a:1:%7bi:0;s:3:%22670%22;%7d
http://www.parlamentiregionali.it/comunicati-stampa/index.php
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=48237


metropolitane ed alle ‘nuove province’. Questo l’effetto dell’accordo tra governo ed autonomie locali raggiunto 
nel corso della Conferenza Unificata che si è svolta questo pomeriggio presso il ministero degli Affari Regionali.  
“Su proposta del governo – ha spiegato il presidente dell’Anci Piero Fassino al termine della riunione - è stata 
adottata una dichiarazione congiunta tra governo, Regioni, Comuni e Province che impegna entro settembre a 
definire l’accordo per l’attuazione della legge Delrio ed in particolare per la definizione delle deleghe che Stato e 
Regioni, sulle materie di loro competenza, dovranno conferire a città metropolitane e nuove province. 
L’impegno reciproco – ha spiegato Fassino - è quello di “fissare la cornice del passaggio di consegne entro fine 
settembre”, in tempo utile con la tempistica di attuazione che la legge Delrio prevede tanto  per le città 
metropolitane che per le ‘nuove province’. “Da parte dell’Anci – ha concluso il presidente – è stato chiarito che 
ogni trasferimento di funzioni dovrà essere accompagnato da risorse adeguate: ci si muoverà su due binari 
paralleli, il passaggio delle funzioni e del personale da un lato, e le garanzie finanziarie dall’altro”. (anci.it)  
Leggi la comunicazione inviata ai direttori generali delle Anci e Upi regionali 
Vai allo speciale sulla Legge Delrio n.56/2014 
UPI: Protocollo d'intenti Stato-Regioni-Comuni-Province 
 
ANCI: elezioni amministrative tra il 28/9 e il 12/10  

Tra il 28 settembre e il 12 di ottobre, in date differenti da provincia a provincia, si svolgeranno le prime elezioni con 
sistema di secondo livello per i Presidenti di Provincia e i Consigli provinciali di 64 province e per il Consigli 
metropolitani di 8 Città metropolitane. Saranno dunque i Sindaci ad assumere la guida delle nuove Province, 
portando a compimento una prima parte della riforma prevista dalla legge 56/14, quella che introduce in Italia il 
voto di secondo livello, un modello innovativo di governo. 
Saranno 986 invece di 2.500 i nuovi amministratori che dovranno essere eletti:  64 Presidenti di Provincia, 760 
consiglieri provinciali e 162 consiglieri metropolitani. Leggi tutto 
Adempimenti Province 
Adempimenti Città metropolitane 

Leggi tutte le scadenze 
 

UPI: Elezioni province e consigli metropolitani: tutte le informazioni sulla prima tornata elettorale di secondo 
livello in 64 Province e 8 consigli metropolitani 
UPI: Vademecum e modulistica.  
 
UPI: Personale delle Province 

I dipendenti delle Province sono assunti per concorso pubblico, vergognoso definirle assunzioni clientelari  
 
Corte dei conti: blocco pensioni 

La Sezione, in persona del giudice unico per le pensioni, ha sollevato questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 
24, comma 25, del D. L. n. 201/2011, che ha statuito il blocco della perequazione automatica (per gli anni 2012 e 
2013) delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps, in relazione agli artt. 3, 36, comma 1, 38, 
comma 2, 23 e 53 Cost. 
4 settembre 2014 - Ordinanza n. 57/2014 del 25 luglio 2014 – Sezione giurisdizionale per la Liguria  
 
Corte dei conti: conferimento incarichi 

In tema di conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art.7, comma 6, del d.lgs.n.165/2001, interamente 
a carico di terzi.  
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
20/2014/SCCLEG/PREV   
Massima allegata alla Delibera n. 20/2014/SCCLEG/PREV   
 
Corte dei Conti Veneto: d.l. n. 90/2014 - Turn over personale, cumulabilità risorse  

Con riferimento alla disciplina del turn over, imposta per gli enti soggetti al patto di stabilit{ dall’ art. 3 del decreto 
legge n. 90/2014, la Corte dei conti del Veneto, deliberazione n. 401/2014/PAR del 24 luglio 2014, intervenuta prima 
della conversione in legge, ha confermato il principio secondo il quale è tuttora consentito riportare nell’anno in 
corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti. 
Il recente Parere si pone in linea con le precedenti pronunce  della stessa Sezione  secondo cui è possibile il cumulo 
dei resti relativi alla percentuale assunzionale annuale non utilizzata dall’ente sottoposto al Patto di stabilit{, al 
fine di raggiungere la quota necessaria ad espletare la procedura finalizzata all’assunzione di unit{ di personale a 
tempo indeterminato, rispettando, comunque, i vincoli di spesa ed assunzionali vigenti. 
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Le nuove disposizioni prevedono espressamente che a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle 
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. (anci.it) 
 
Corte dei conti: contributi previdenziali in favore del Sindaco 

Comune di Poggiofiorito (CH) - Parere in materia di “contributi previdenziali in favore del Sindaco”.  
11 agosto 2014 - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo - Delibera n. 145/2014/PAR  
 
Corte dei conti: perdite enti fieristici 

PROVINCIA DI BARI - Interpretazione dell'art. 6, comma 19, del D.L. N. 78/2010 in materia di perdite reiterate di 
organismi partecipati da enti locali ed in particolare di perdite degli enti fieristici.  
6 agosto 2014 - Sezione regionale di controllo per la Puglia – Delibera n. 141/2014/PAR  
 
Corte dei conti: fondo unico giustizia 

La Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha condotto 
un’indagine programmata sul Fondo Unico Giustizia (FUG), individuando una serie di criticità nel complesso 
processo di alimentazione, amministrazione e versamento all’erario delle ingenti risorse intestate al Fondo (3.521,4 
milioni di euro al 30 aprile 2014). L’analisi istruttoria ha evidenziato, innanzitutto,  la presenza di risorse ancora in 
sequestro, alcune risalenti addirittura agli anni ’80, per le quali non risultano intervenuti provvedimenti definitivi di 
confisca, restituzione o versamento al bilancio statale, nonché l’esistenza di un numero significativo di uffici 
giudiziari che non risulta abbiano mai comunicato provvedimenti di pertinenza del FUG. 
Testo della delibera n. 6/2014 e documenti allegati    
 
Corte dei conti: delle Fondazioni lirico-sinfoniche 2011 e 2012 

Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2011 
e 2012 Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 77/2014 e Relazione   
 
ANCI-UPI-FIASO-FERPI: Oscar di Bilancio 2014, candidature entro 15 settembre  

Al via l’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2014, il premio italiano che si svolge sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica promosso, gestito e organizzato da FERPI- Federazione Relazioni Pubbliche 
italiana in collaborazione con ANCI, UPI e FIASO- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. 
L’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione, giunto alla sua cinquantesima edizione, è l’unico Premio 
nazionale che ha l’obiettivo di segnalare e sostenere le best practice di rendicontazione di quelle realtà tra Enti 
Locali e Aziende Sanitarie Pubbliche che danno prova di buona amministrazione, di trasparenza delle scelte 
attuate e soprattutto della capacità di comunicare con efficacia agli stakeholder sia i rendiconti contabili, sia i 
risultati sociali ed ambientali, utilizzando anche modalità innovative. Leggi tutto 
 
ABI-CdP: firmate convenzioni 

Cassa depositi e prestiti (CDP) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno siglato due Convenzioni, “Plafond 
Debiti PA” e “Piattaforma Imprese”, con le quali si attivano i due strumenti in favore delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese  deliberati dal Cda di CDP il 30 luglio scorso. Leggi tutto  
 
ABI: Banche e green economy 

Banche sempre più impegnate a sostenere soluzioni ecosostenibili e per la riduzione dell’impatto ambientale di 
imprese e famiglie. Secondo la rilevazione di ABI ESG Benchmark 2013, sulle politiche ambientali, sociali e di 
governance del settore bancario, la maggior parte delle banche operanti in Italia hanno costituito in questi anni 
specifiche strutture e servizi dedicati alla promozione di strategie e prodotti con finalità ambientale e sociale come 
ad esempio il finanziamento delle energie rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza energetica.  
Lo studio è stato condotto su un campione rappresentativo del 70% del totale attivo di sistema, pari a circa il 60% 
degli sportelli sul territorio. L’indagine rileva le azioni delle banche a sostegno dello sviluppo sostenibile come 
contributo all’espansione della green economy nel Paese, e la crescente e condivisa consapevolezza che la 
sostenibilità è fondamentale per essere una impresa competitiva. Leggi tutto 
 
Forum Ambrosetti: edizione 2014, i materiali 

“Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, questo il tema della quarantesima edizione del 
Forum Ambrosetti che si è tenuto dal 5 al 7 settembre a Villa d’Este di Cernobbio. Con l’intento di offrire alla classe 
dirigente italiana ed internazionale un’occasione di approfondimento serio e qualificato sugli scenari geopolitici, 
economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese, il Forum The European House - Ambrosetti 
ha offerto analisi, ricerche, fatti e ha realizzato, con il contributo dell’Ambasciatore Sergio Romano,  un 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/abruzzo/parere/2014/delibera_145_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/2014/delibera_141_2014_par.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_6_2014_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_6_2014_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_77_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2014/delibera_77_2014.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/REGOLAMENTO_Oscar%20di%20Bilancio%20PA%202014.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819409&IdDett=48080
http://www.cassaddpp.it/media/comunicati-stampa/cdp-e-abi-firmano-le-convenzioni-debiti-pa-e-piattaforma-imprese.html
https://www.abi.it/Pagine/news/Imprese-pi%25C3%25B9-competitive-con-sviluppo-sostenibile.aspx


documento che  ricostruisce gli accadimenti storici e sociopolitici di questi ultimi 40 anni, ripercorsi anche  
attraverso le testimonianze e gli interventi dei protagonisti delle 40 edizioni.  
Documenti e video 
Corriere.it: articoli e video  
 
ISTAT: Nota mensile n. 7 

On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di agosto 2014. Periodo di riferimento: 
Agosto 2014 Nota mensile n. 7  
 
Bankitalia: convenzione sul conto di base 

Il 31 maggio 2014 è stata rinnovata per ulteriori due anni la Convenzione sul "conto di base" stipulata nel 2012 tra 
Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, ABI - Associazione Bancaria Italiana, Poste italiane spa, AIIP 
- Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica. 
Il "conto di base" è un conto corrente o un conto di pagamento con caratteristiche standard per rendere più 
facilmente comparabili i costi. Le banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a 
offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire tale "conto di base" che è rivolto 
principalmente a clienti con esigenze finanziarie e operatività limitate. 
A fronte di un canone annuo onnicomprensivo, il titolare del conto può effettuare un numero predeterminato di 
operazioni; per le fasce più disagiate della popolazione il conto è gratuito. Con il rinnovo della Convenzione sono 
stati ampliati i servizi aggiuntivi che il cliente può richiedere con canone separato. Tra i nuovi servizi sono inclusi 
l'emissione o il collocamento di strumenti di moneta elettronica. 
Il "conto di base" si inserisce tra le iniziative di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più 
efficienti per favorire una più ampia inclusione finanziaria e sociale. 

Testo 

Testo 
 
Bankitalia: statistiche 

Moneta e banche, n. 47 - 2014 09-09-2014  
Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia (agosto 2014) 08-09-2014  
Tassi di interesse (agosto 2014) 04-09-2014  
Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 02-09-2014  
Le riserve ufficiali e liquidità in valuta estera dell'Italia (luglio 2014) 29-08-2014  
Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia (luglio 2014) 28-08-2014  
Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, n. 46 - 2014 25-08-2014  
La bilancia dei pagamenti dell'Italia (giugno 2014)19-08-2014  
Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 45 - 201413-08-2014  
Turismo internazionale - maggio 2014 12-08-2014  
Informativa connessa con le targeted longer-term refinancing operations (TLTRO) - Agosto 2014 08-08-2014 
Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - luglio 2014 - n. 42 08-08-2014  
Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia (luglio 2014) 07-08-2014  
 
ISTAT: Beni immobili e gestione patrimonio 

Disponibili i dati sul patrimonio immobiliare e i canoni di locazione. Beni immobili e gestione patrimonio 
 
ISTAT: Edifici e abitazioni 

Gli edifici e i complessi censiti sono 14.515.795,in aumento del 13,1% rispetto al 2001. Periodo di riferimento: Anno 
2011. Edifici e abitazioni  
 
ISTAT: Costo di costruzione di fabbricato residenziale 

A giugno 2014 il costo di costruzione aumenta dello 0,1% su maggio (-0,4% in un anno). Periodo di riferimento: 
Giugno 2014. Costo di costruzione di fabbricato residenziale 
 
UIL: TASI – Rapporto sugli impieghi 

La TASI: la tassa sui servizi indivisibili non è chiamata così per caso.  
Essa è destinata a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni (polizia locale, illuminazione, anagrafe, ecc.). 
La Legge 147 del 2013 (Legge di Stabilit{), che ha istituito la TASI, all’art.1 comma 682 ha disposto che i Comuni con 
proprio Regolamento dovevano determinare non soltanto le aliquote, le detrazioni, esenzioni, ecc. ma anche 
“l'individuazione dei servizi indivisibili e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui 
copertura la TASI e' diretta. 
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Una previsione questa orientata verso quei criteri di trasparenza  e di responsabilità che sono alla base del 
concetto del federalismo fiscale (vedo, pago e voto). 
Trasparenza e responsabilit{ che è dettata ancor di più in questo caso dopo il tormentone sull’IMU e 
l’introduzione della nuova tassa sulla casa. 
Il documento completo in Pdf 
 
ANCI: Tasi – Sindaco Orlando: “Entrate compenseranno parte dei tagli del governo”  

"Il governo Renzi, in continuità con la linea iniziata dal governo Monti, massacra i comuni italiani tagliando 
trasferimenti e costringendoli a compensare con una crescente fiscalità locale". Così il sindaco di Palermo, Leoluca 
Orlando, ha risposto ai microfoni del Tg3 Sicilia a proposito della Tasi che sarà discussa oggi in Consiglio Comunale. 
Dopo aver sottolineato che altri Comuni italiani, come Torino e Firenze, hanno applicato l'aliquota massima del 
3,30 per mille, il sindaco Orlando ha affermato: "Per Palermo il taglio disposto dal governo nazionale è pari a 22 
milioni di euro. Ciò nonostante, l'Amministrazione non intende applicare l'aliquota massima, ma l'aliquota del 2,90 
per mille, e di disporre una serie di esenzioni e agevolazioni per famiglie numerose, famiglie con persone con 
disabilità e famiglie composte da ultrasettantenni". 
"La proposta della Giunta al consiglio comunale - ha quindi osservato il sindaco - è di una operazione finanziaria 
pari a complessivi 16 milioni di euro a fronte dei 22 milioni di tagli". "Mentre il Governo nazionale continua questa 
opera di mortificazione e di tagli alle autonomie locali e mentre la Regione siciliana contribuisce con il proprio 
andamento politico confusionale ad aggravare la situazione tanto da costringere l'Anci Sicilia a fare appello 
all'attenzione della massima autorità del Paese, il Capo dello Stato - ha concluso il sindaco Orlando - è evidente che 
questi sforzi, questo sacrificio e questo impegno dell'amministrazione e del consiglio comunale è un tentativo di 
evitare guasti terribili che purtroppo si verificheranno in tanti comuni della Sicilia a causa dei tagli e del governo 
nazionale e del governo regionale". (anci.it) 
 
ANCI: Tasi, da Comuni massima trasparenza su gettito, nessun 'balzo' aliquote deciso a livello 
locale  

“Quando si parla di imposizione immobiliare, la trasparenza da parte dei Comuni e’ massima e si attiene alla 
prescrizioni di legge. Riguardo poi le aliquote stabilite dalle singole amministrazioni, non si e’ assistito ad alcun 
‘balzo’ deciso a livello locale, ma alla naturale conseguenza delle scelte imposte dal Governo e dalla legge”. E’ 
quanto precisa l’ANCI, in relazione a quanto riportato in  articoli apparsi su  alcuni quotidiani. Leggi tutto 
ANCI: Fisco locale - Fontana: “Con i fondi della Tasi erogheremo i servizi per i quali lo Stato non garantisce le 
risorse” 
 
ANCI: subito riparto Fondo di solidarietà e modifica tempi Patto per favorire investimenti  

La Associazione dei Comuni Italiani manifesta una forte preoccupazione per l’incertezza persistente, nonostante i 
numerosi solleciti avanzati, circa il riparto dei finanziamenti del Fondo di solidarieta’ comunale, al quale al 
momento mancherebbero ancora le firme dei Ministri competenti. Nel non auspicabile caso in cui i tempi si 
dovessero allungare ulteriormente, ANCI segnala la necessita’ di inserire all’interno dello ‘Sblocca Italia’ una norma 
che consenta la anticipazione e la rapida erogazione dei fondi.  Leggi tutto 
 
ANCI: Collegato ambiente, riformulare le norme  

“Alcune norme del ddl collegato ambientale modificate in Commissione Ambiente della Camera presentano 
notevoli criticit{ per i Comuni e devono essere assolutamente riscritte in sede parlamentare’’.  
Così Luigi Spagnolli, Presidente della Commissione Ambiente dell’Anci e Sindaco di Bolzano commenta la 
conclusione dell’esame del ddl collegato ambientale da parte della Commissione Ambiente della Camera.  Leggi 
tutto 
 
ANCI: Sblocca Italia - “Interventi edilizi solo con comunicazione al Comune? Norma di buon 
senso”  

La norma contenuta nello ‘Sblocca Italia’, che permette ai cittadini interventi edilizi nelle abitazioni con una 
semplice comunicazione, “è di buon senso perché, senza intervenire sulle cubature, evita intoppi burocratici e 
semplifica la vita delle persone. Se poi questa norma causerà un minor gettito per i Comuni (che perderebbero il 
contributo di costruzione n.d.r.), vedremo con il governo come affrontare il problema”. Lo ha detto il presidente 
dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, intervenendo a Radio Rai Uno, nel corso della trasmissione Radio 
anch’io dedicata allo ‘Sblocca Italia’. 
Sul provvedimento in generale, il presidente Anci ha ricordato come questo sia nato “con una lettera inviata ai 
sindaci, dove si chiedeva loro di segnalare le opere ferme o non realizzate nei Comuni. La finalità del decreto è 
quindi giusta – ha ribadito Fassino – perché  potrebbe rimettere in moto tutti quegli investimenti che in questi anni 
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non si sono compiuti. Poi – ha però rimarcato e concluso - come tutti i decreti, deve essere convertito e se ci sono 
mancanze e contraddizioni toccherà al Parlamento rimediare. (anci.it) 
 
ISTAT: Permessi di costruire 

Nel 2012 diminuiscono del 17,0% i nuovi fabbricati dell'edilizia residenziale e non residenziale. Periodo di 
riferimento: Anno 2012 Permessi di costruire 
 
ISTAT: Spostamenti quotidiani per studio e lavoro 

Sono quasi 29 milioni le persone che ogni giorno effettuano spostamenti. Periodo di riferimento: Anno 2011 
Spostamenti quotidiani per studio e lavoro 
 
ISTAT: Fatturato dei servizi 

Nel II trimestre 2014 l’indice del fatturato dei servizi diminuisce dello 0,7% in un anno. Periodo di riferimento: II 
trimestre 2014. Fatturato dei servizi 
 
ISTAT: Commercio al dettaglio 

A giugno 2014 le vendite restano invariate rispetto al mese precedente e diminuiscono del 2,6% in un anno. Periodo 
di riferimento: Giugno 2014 Commercio al dettaglio 
 
ISTAT: Clima di fiducia delle imprese 

Ad agosto l’indice del clima di fiducia delle imprese scende a 88,2 da 90,8 di luglio. Pubblicato: giovedì 28 agosto 
2014 Clima di fiducia delle imprese  
 
ISTAT: Demografia d‟impresa 

Sono 275mila le imprese nate nel 2012, tasso di natalità al 7,0%, +0,3 punti percentuali sul 2011. Periodo di 
riferimento: Anni 2007-2012. Demografia d’impresa 
 
ISTAT: Produzione industriale 

A giugno 2014 l’indice aumenta dello 0,9% su maggio e dello 0,4% su base annua. Periodo di riferimento: Giugno 
2014 Produzione industriale 
 
ANCI-Federlegno: protocollo sostegno edilizia in legno 

È finalizzato alla diffusione delle tecnologie costruttive in legno il protocollo di intesa sottoscritto nei giorni scorsi 
dal presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero, e dal presidente di Anci, Piero Fassino. 
FederlegnoArredo metterà a disposizione le competenze del proprio ufficio tecnico, organizzando specifici 
percorsi formativi destinati ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e ai professionisti del settore, per diffondere 
competenze e approfondire temi dedicati all'ingegneria e alla tecnologia delle metodologie costruttive in legno. 
Anci, l’Associazione dei comuni italiani, ha infatti ravvisato la necessit{ di un approfondimento rivolto alla 
progettazione e direzione lavori di soluzioni costruttive a basso impatto ambientale, energeticamente efficienti e 
sicure da un punto di vista di resistenza al sisma e al fuoco. Tale intesa quindi si inserisce all'interno di una politica 
nazionale che tende a rinnovare e migliorare il parco edile rivolto all'edilizia scolastica e non solo. 
 
ISTAT: occupati e disoccupati 

A luglio 2014 il tasso di disoccupazione è pari al 12,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali su giugno. Periodo di 
riferimento: Luglio 2014. Occupati e disoccupati (mensili) 
Nel II trimestre 2014 il numero degli occupati si riduce di 14 mila unità su base annua. Periodo di riferimento: II 
trimestre 2014. Occupati e disoccupati (trimestrali) 
 
ISTAT: Retribuzioni contrattuali 

A Luglio 2014 retribuzioni contrattuali +1,1% in un anno. Periodo di riferimento: Luglio 2014. Retribuzioni 
contrattuali  
 
ISTAT: La rilevazione sulle forze di lavoro 

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale fonte statistica sul mercato del lavoro 
italiano La rilevazione sulle forze di lavoro  
 
INPS: Liquidazione prestazioni ASpI e mini ASpI  

Con il decreto interministeriale attuativo n. 79412 del 18/02/2014 della legge di riforma n. 92/2012, che ha recepito 
l’allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%),  sono 
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state determinate per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, 
da liquidare alla nuova platea di assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione. La circolare n.101 del 
03/09/2014 dell’Inps  fornisce le istruzioni attuative relativamente all’ammontare dell’aliquota e della prestazione, 
nonché la modalità di calcolo in presenza di contribuzione piena e ridotta nel periodo di riferimento. Le indennità 
ASpI e miniASpI  saranno liquidate, per il 2014, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione per un 
importo pari al 40% della misura delle indennit{; nel 2015 l’importo sar{ pari al 60%, nel  2016 sar{ pari all’80% e nel 
2017 l’indennit{ sar{ liquidata al 100%. 
 
INPS: Regime “de minimis”: cosa cambia 

Inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti che possono fruire degli aiuti di importanza minore (cosiddetti 
“de minimis”) e introduzione del criterio di “impresa unica”, con la conseguenza che il massimale di aiuto 
concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese, tra le quali sussista una relazione nei 
termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Queste le principali 
novità introdotte in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis” con i Regolamenti UE sopra citati, in vigore dal 
1° gennaio 2014, e recepite dall’Inps con la circolare n. 102/2014, che richiama e illustra le modifiche normative 
introdotte a livello comunitario, specificando i massimali di aiuto concedibili alle imprese per ogni settore e 
passando in rassegna le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano  i nuovi Regolamenti: sgravi 
contributivi per l’apprendistato presso le piccole imprese, incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi 
di occupazione e beneficiari dell’ASPI, incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per 
l’occupazione dei giovani genitori”. 
 
INPS: Garanzia giovani - borse di tirocinio 

 “Il Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani”, con il quale il Ministero del Lavoro è  impegnato a 
recepire la Raccomandazione del Consiglio dell’UE 22/4/2013 per assicurare a tutti i giovani di et{ inferiore ai 25 
anni un’offerta di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio della 
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, individua tra le azioni finanziabili anche le “borse di 
tirocinio”, destinate a contribuire alle spese di giovani che devono maturare un’esperienza professionale per 
accrescere le loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.  
L’Inps ha approvato con Determinazione commissariale n.185 del 7/8/2014 lo Schema di Convenzione tra Ministero 
del Lavoro, Inps, Regioni e Province autonome, che definisce le modalit{ con le quali l’Istituto erogher{ per conto 
degli enti locali aderenti alla Convenzione le indennità ai giovani tirocinanti. Nel messaggio n. 6789 del 3/9/2014 è 
riportato l’elenco delle 17 Regioni che hanno manifestato interesse ad affidare all’Inps la gestione dei pagamenti, 
con ulteriori dettagli in merito alla disponibilità dei fondi e alle modalità di erogazione dell’indennit{ di tirocinio. 
  
INPS: Condizione di regolarità contributiva 

L’Istituto rende nota con il messaggio 6756 del 2 settembre 2014 una recente sentenza del TAR Veneto, in materia 
di violazioni contributive previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, del Decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006.  
In particolare, il Tribunale si è espresso riguardo al Documento unico di regolarità contributiva rilasciato per la 
verifica di autodichiarazione, in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata 
dall’Amministrazione nella richiesta. A tale proposito, la sentenza ha definito che la condizione di regolarità, anche 
per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la 
regolarizzazione. 
 
INPS: Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito 

Nella circolare 99 del 8-8-2014 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla costituzione dei Fondi di solidarietà 
prevista dalla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro. La circolare riepiloga la disciplina dei Fondi a 
partire dalla loro finalità di offrire ai lavoratori una tutela, nei casi di riduzione o sospensione dell’attivit{ 
lavorativa, nell’ambito dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. Nel testo della circolare vengono 
illustrate le varie tipologie di fondi, le prestazioni, la contribuzione, le forme di finanziamento e le modalità di 
gestione a cura del comitato amministratore previsto per ogni fondo. 
 
INPS: Invio Bustone 2014 

L’Istituto sta inviando il cosiddetto “Bustone” per la raccolta delle dichiarazioni reddituali e delle altre dichiarazioni 
di responsabilità da parte dei titolari delle prestazioni assistenziali per l’anno 2014. 
A seconda delle situazioni personali, quest’anno il plico inviato contiene i seguenti documenti: 

 la lettera di presentazione, diversificata per i residenti in Italia e all’estero, con una breve informativa sui 
servizi online a disposizione del cittadino; 

 il modello RED italiano o modello RED estero, con le relative istruzioni per la compilazione; 
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 il modello 503 AUT; 

 la richiesta di integrazione delle informazioni relative alla campagna RED 2012 (anno reddito 2011); 

 i modelli di dichiarazione per i titolari di prestazioni assistenziali; 

 il modello per indennità di frequenza. 
La comunicazione è personalizzata in funzione delle dichiarazioni richieste ed è corredata con le stringhe 
necessarie all’acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari abilitati. 
Ogni richiesta reca la data entro la quale deve essere restituita la dichiarazione. Per maggiori dettagli si può 
consultare il messaggio n. 6627 del 27 agosto 2014.  
 
INPS:  Fondi di solidarietà - cosa cambia 

L’Istituto ha riepilogato nella circolare n. 99 dell’8 agosto le ultime modifiche normative alla disciplina dei Fondi di 
solidarietà rendendo noto, in particolare, la soppressione del termine del 31 ottobre 2013 per le procedure di 
costituzione di alcuni Fondi obbligatori. L’istituzione dei Fondi di solidariet{ per il sostegno al reddito dei lavoratori 
dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, è stata prevista nell’ambito dell’ultima 
riforma del mercato del lavoro (art.3 legge 92/2012) a tutela, in costanza di lavoro, di tutte le categorie di lavoratori 
in caso di ristrutturazioni, crisi e riduzione/trasformazione e sospensione di attività. In questo contesto, le 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per 
costituire tali Fondi. 
 
INPS: agevolazioni assunzioni di disoccupati 

Entro il 30 settembre, i datori di lavoro che hanno assunto disoccupati con almeno 50 anni di età, che percepivano 
prestazioni di disoccupazione, possono presentare domanda all’Inps per fruire delle agevolazioni relative all’anno 
2012. Con la Circolare n. 98 del 6 agosto la Direzione centrale Entrate e la Direzione centrale sistemi informativi e 
tecnologici hanno infatti comunicato la proroga dei benefici per l’occupazione, previsti in via sperimentale dalla 
legge 191/2009, e delle relative modalità di richiesta. I datori di lavoro interessati dovranno presentare domanda, 
contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. La 
domanda dovr{ essere presentata in modalit{ telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di 
Responsabilit{ del Contribuente” disponibile sul sito internet, seguendo il percorso Servizi on line> Per tipologia di 
utente> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale 
e pin)> Dichiarazioni di responsabilità del contribuente.  
 
INPS: Incentivo per assunzione disoccupate 

Con il Messaggio n. 6319 del 29 luglio, l’Istituto ha reso noto che è stato ripristinato l’incentivo per l’assunzione di 
donne disoccupate da almeno sei mesi, di qualunque et{ e residenti in aree svantaggiate. L’incentivo era stato 
sospeso in via cautelativa in seguito al mancato rinnovo della Carta di aiuti a finalità regionale, con il messaggio n. 
6235 del 23 luglio 2014.  
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una nota del 25 luglio 2014, ha chiarito che, poiché l’incentivo 
previsto dalle disposizioni citate costituisce un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati, è possibile 
continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell’incentivo le aree indicate nella Carta introdotta nel 
marzo 2008, fino all’adozione della nuova Carta. 
La possibilit{ di riconoscere l’incentivo è ripristinata anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate 
dal primo luglio 2014: la procedura di elaborazione automatica dei moduli 92-2012 verrà aggiornata per ammettere 
le relative domande. L’esito negativo attribuito alle istanze con la motivazione del mancato rinnovo della Carta 
sarà annullato automaticamente.  
 
INAIL: Relazione programmatica 2015-2017 

Stessa qualit{ delle prestazioni malgrado minori risorse a disposizione: è questo l’obiettivo della Relazione 
programmatica 2015/2017 che il Civ dell’Inail ha approvato – col consenso unanime di tutte le organizzazioni 
presenti al suo interno – e che consentir{ all’Istituto di garantire le importanti politiche di sostegno varate in questi 
ultimi anni a favore degli infortunati e dei tecnopatici del lavoro anche a fronte della contrazione delle entrate 
conseguente alla Legge di stabilit{. “Si tratta di un documento particolarmente significativo – spiega il presidente 
del Consiglio di indirizzo e di vigilanza, Francesco Rampi – perché permette all’Inail di confermare e potenziare le 
scelte strategiche fatte, e questo malgrado la riduzione dei premi e contributi stabilita dalla legge 147/2013”.  
 
OCSE: disoccupazione 2014 

Secondo l’OCSE la disoccupazione rimarr{ molto al di sopra del livello pre-crisi anche nel 2015. 
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Employment Outlook 2014 afferma che i tassi medi di disoccupazione si ridurranno lentamente nei prossimi 18 
mesi nell’area OCSE, passando dal  7.4% di met{ 2014 al 7.1% entro la fine del 2015. Ci sono circa 45 milioni di senza 
lavoro nei paesi OCSE, 12.1 milioni in più di prima della crisi.  
Secondo le previsioni OCSE la crescita in Italia resterà modesta nel corso del 2014 per aumentare lievemente nel 
2015. Il tasso di disoccupazione è cresciuto ancora per raggiungere il 12,6% nel luglio 2014 – 2,4 punti percentuali 
sopra la media UE – mentre risultava occupata solo il 55,5% della popolazione in et{ da lavoro. Per questo, l’OCSE 
non prevede che la disoccupazione si ridurrà di molto prima della fine del 2015. Dati Italia 
 
ISTAT: Aspetti della vita quotidiana 

La vita quotidiana e i relativi comportamenti: famiglia, abitazione, istruzione, lavoro, tempo libero, salute, 
criminalità ecc. Periodo di riferimento: 1993-2003; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 Aspetti della vita 
quotidiana  
L'indagine è condotta su un campione di circa 20.000 famiglie e 50.000 individui e rileva le informazioni sulla vita 
quotidiana di individui e famiglie. Periodo di riferimento: Anno 2013 Aspetti della vita quotidiana 
 
ISTAT: Cittadini non comunitari regolarmente presenti 

Al 1° gennaio 2014 sono regolarmente presenti in Italia 3.874.726 cittadini non comunitari. Periodo di riferimento: 
Anni 2013-2014 Cittadini non comunitari regolarmente presenti 
 
ISTAT: Health for All - Italia 

Aggiornato il database di indicatori territoriali sul sistema sanitario e sulla salute in Italia.  Health for All - Italia 
 
ISTAT: Offerta comunale di asili nido 

Nel 2012/2013 risultano iscritti agli asili nido comunali 152.849 bambini da zero a due anni. Periodo di riferimento: 
Anno scolastico 2012/2013 Offerta comunale di asili nido 
 
Commissario straordinario: „Fare rete‟ sul territorio contro racket e usura 

Ridurre i tempi delle procedure istruttorie per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidariet{ alle vittime dei reati 
di tipo mafioso. E’ l’obiettivo principale della circolare che il commissario straordinario antiracket ed antiusura 
Santi Giuffrè ha inviato ai prefetti il 26 agosto 2014. 
Con la prospettiva di contrastare l'esclusione sociale di imprenditori e di operatori economici vittime di estorsione 
ed usura, il documento prevede misure per configurare - presso le prefetture - strutture sempre più funzionali ed 
efficienti per l’informatizzare completamente le diverse fasi delle procedure istruttorie e deliberative delle istanze. 
Tra i vari punti della direttiva è prevista la programmazione di eventi di formazione integrata sul territorio tra 
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Dia, associazioni Antiracket e Antiusura, associazioni 
imprenditoriali, personale delle prefetture e componenti dei ‘Nuclei di valutazione’, con la finalit{ di ‘fare rete’ e 
cercare quindi di incrementare il numero delle denunce e delle costituzioni di parte civile. Gli incontri 
approfondiranno, in particolare, tematiche relative alle modalità di collaborazione delle vittime ed al ruolo degli 
istituti di credito nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno. 
E' allo studio, inoltre, una campagna informativa che, con riferimento a particolari contesti territoriali e alle 
testimonianze delle vittime, aiuti queste ultime a superare l'isolamento e a contrastare le intimidazioni ambientali 
non sempre associate a fatti criminosi evidenti o correlate ad esplicite richieste estorsive. 
Ogni comunicazione, segnalazione e richiesta di informazioni, dal 10 settembre dovrà essere inoltrata 
esclusivamente al nuovo indirizzo di posta elettronica certificata protocolloantiracketusura@pcdlci.interno.it 
 
ANCI-TelecomItalia: programma "Città 3.0"  

L'Associazione nazionale dei comuni italiani e Telecom Italia hanno siglato un protocollo d'intesa per l'avvio del 
programma "Città 3.0" che prevede la sperimentazione di servizi innovativi per le smart city in quattro città 
italiane. L'iniziativa ha come obiettivo di offrire soluzioni tecnologiche a supporto del territorio, in grado di 
aumentare la competitività delle amministrazioni locali e di migliorare la qualità di vita dei cittadini a beneficio di 
una maggiore sostenibilità.  
Telecom Italia metterà a disposizione delle quattro città individuate dall'Anci, piattaforme sperimentali sviluppate 
nei propri centri di ricerca e realizzate per il monitoraggio energetico, la sostenibilità ambientale, oltre ai nuovi 
sistemi di ultima generazione basati su Big Data per rilevare fenomeni urbani e trend di comportamento in 
occasione di grandi eventi. Leggi tutto 
 
Coop: Rapporto 2014 Consumi e Distribuzione 

Coop: Rapporto 2014 Consumi e Distribuzione 
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ISTAT: Prezzi al consumo  

Ad agosto 2014 l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) è pari a +0,2% su luglio e -0,1% in un anno. 
Periodo di riferimento: Agosto 2014. Prezzi al consumo (provvisori) 
Aggiornati gli indici dei prezzi per adeguare affitti, assegni dovuti al coniuge separato, TFR. Periodo di riferimento: 
Luglio 2014. Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 
 
ISTAT: Fiducia dei consumatori 

Ad agosto 2014 l’indice della fiducia dei consumatori scende al 101,9 da 104,4 del mese precedente. Periodo di 
riferimento: Agosto 2014. Fiducia dei consumatori 
 
Province, trasferimento dei dipendenti 

Luigi Oliveri, Province: la strada per i trasferimenti dei dipendenti è dura e lunga 
 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Commissione bicamerale inchiesta attività illecite ciclo rifiuti: costituzione 

Il Presidente della Camera ha reso noto che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati è stata convocato per martedì 9 settembre 2014, 
alle ore 14, presso la sede di Palazzo San Macuto, per procedere alla propria costituzione 
 
Conto finanziario Consiglio di Stato e TAR: trasmissione documenti 

Il Presidente del Consiglio di Stato ha trasmesso al Parlamento il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei 
tribunali  amministrativi regionali per l'anno 2013, corredato dalla relazione illustrativa, approvato in data 28 
maggio 2014. Questa documentazione è trasmessa alle Commissioni giustizia e bilancio. 
 
Senato - Ddlc 1429 e abb. - Riforma Costituzione: il primo sì  

Lo scorso 8 agosto l’Assemblea del Senato ha approvato in prima deliberazione il ddl di riforma costituzionale 
recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della 
parte II della Costituzione” (C2613). 
Dossier Servizio studi 
 
Camera – D.l. n. 90/2014 – Semplificazioni: conversione 

La Camera, dopo aver votato la questione di fiducia con 346 voti favorevoli e 177 contrari e aver svolto la 
trattazione degli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari nel testo già approvato dalla Camera e come modificato dal Senato (legge n. 114 
dell’11 agosto 2014 - GU n. 1920 del 18 agosto - testo coordinato con la legge di conversione)  
Noto come decreto sulla pubblica amministrazione il provvedimento è composto di 54 articoli che riguardano 
diverse materie: pensionamenti d'ufficio, modifica della disciplina del trattenimento in servizio, flessibilità del turn 
over, mobilità obbligatoria del personale, limiti alle consulenze, trattamenti pensionistici anticipati per i giornalisti, 
compensi nelle società partecipate, incompatibilità nelle authority, Agenda per la semplificazione, Autorità 
anticorruzione, unità speciale per Expo 2015, soppressione di sedi distaccate dei TAR, processo telematico (civile, 
penale, amministrativo, contabile, tributario), contenzioso pendente per le opere pubbliche. 
 

Camera –Servizio studi: Schede di lettura (5 agosto 2014)  
 
Senato – Ddl 1577 – Riorganizzazione PA: esame 

La Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge proposto dal Ministro 
Madia riguardante la riorganizzazione della pubblica amministrazione. Oggi, 9 settembre, inizierà la discussione 
generale e sarà definito l'elenco delle audizioni, nonché i tempi e le modalità di svolgimento. (S1577) 
Il ddl è stato sinteticamente illustrato dal relatore Pagliari (PD). 
Il disegno di legge è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli 
e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In 
particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la 
riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, 
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la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure 
amministrative. 
Senato - Servizio Studi - Dossier n. 162  
 
Camera - Pdl 219 - Contratti segretati: conclusione e trasferimento sede legislativa 

Prima della pausa estiva, le Commissioni riunite affari costituzionali e ambiente della Camera hanno concluso 
l’esame della proposta di legge che intende apportare modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. 
Nel frattempo sono stati approvati i seguenti pareri sul testo: parere favorevole della Commissione giustizia; 
parere favorevole con osservazione e condizione della Commissione difesa; parere favorevole con condizione 
della Commissione bilancio; nulla osta della Commissione finanze; parere favorevole della Commissione per le 
politiche UE. 
Approvato anche un emendamento che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio volta a 
preservare la neutralità per la finanza pubblica. Il Presidente Realacci, riferendo della disponibilità al trasferimento 
alla sede legislativa, si è riservato di trasmettere comunque la richiesta in tal senso alla Presidenza della Camera. 
 
D.l. n. 92/2014 – Risarcimento detenuti: conversione 

Con 162 voti favorevoli e 39 contrari l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva, nel testo licenziato dalla 
Camera, il decreto in materia carceraria, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia (lex n. 117 dell’11 
agosto 2014).   
 
Senato – Ddl 1519 e 1533 – Leggi europee 2013: esame 

L’Aula del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e del 
ddl e Legge europea 2013-bis che proseguirà oggi, 9 settembre. I due provvedimenti configurano il primo caso di 
applicazione dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 che consente al Governo di presentare alle 
Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione riferito all'anno in corso. 
Il relatore Floris (FI-PdL), ha illustrato il ddl n. 1519, Legge di delegazione europea 2013.  
S1519 – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre; S1533 - Legge europea 2013-bis 
 
Senato – Ddl1326-B - Cooperazione allo sviluppo: il sì finale 

Il ddl di riforma della cooperazione ha ricevuto il via libera definitivo dalla Commissione affari esteri del Senato 
(legge n. 125 dell’11 agosto 2014 – GU n. 129 del 28 agosto 2014) 
Accolto dal Governo un ordine del giorno che lo impegna: a favorire meccanismi finanziari inclusivi, tra cui il 
microcredito; a promuovere azione di cooperazione coerenti con i principi e le procedure dell'Unione europea; a 
garantire che la Cassa depositi e prestiti Spa assicuri la piena tutela dei depositi dei risparmiatori e, infine, a 
promuovere accordi quadro che agevolino la realizzazione degli obiettivi fissati nelle attività multibilaterali di 
cooperazione allo sviluppo. 
 

Come spiegato dal Ministro degli affari esteri, la nuova legge da un lato ha l’obiettivo di aggiornare in modo 
sistematico la fotografia del sistema dopo 27 anni dall’approvazione della Legge 49/1987 sulla Cooperazione allo 
sviluppo, rimettendo in ordine soggetti, strumenti, modalità di intervento e principi di riferimento maturati nel 
frattempo nella comunit{ internazionale; dall’altro, quello di adeguare il sistema italiano di cooperazione allo 
sviluppo ai modelli prevalenti nei paesi partner dell’Ue. La nuova legge definisce una nuova architettura di 
“governance” del sistema della cooperazione, la cui coerenza e coordinamento delle politiche saranno garantiti 
attraverso il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (Cics), una regia costituita dai dicasteri 
che hanno competenze in materie che sono oggetto di attività di cooperazione allo sviluppo. 
 
Camera – D.l. n. 109/2014 – Proroga missioni internazionali: discussione generale 

L’Assemblea della Camera ha concluso la discussione del decreto-legge che intende prorogare le missioni 
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi 
di pace e di stabilizzazione; il provvedimento contiene anche disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani 
all'estero (C2598-A). 
I relatori delle Commissioni affari esteri e difesa hanno illustrato il testo licenziato in sede referente. Nell'ultima 
parte di questo provvedimento si parla anche delle disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, 
mettendo fine ad un ritardo, ormai quasi decennale, nella possibilità di rinnovo dei Comites degli italiani all'estero. 
Le disposizioni prevedono il mantenimento del tradizionale sistema di voto, ma, in considerazione degli elevati 
oneri derivanti dalla spedizione dei plichi elettorali a milioni di cittadini italiani all'estero, poi non partecipanti 
davvero alla tornata elettorale, si ammette al voto solo gli aventi diritto che abbiano davvero manifestato la 
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volontà di votare, richiedendo l'iscrizione nell'elenco elettorale. Si vuole così limitare l'invio dei plichi elettorali agli  
elettori realmente interessati al voto per il rinnovo dei Comites, previa richiesta, con conseguente maggiore 
sicurezza del procedimento. 
 
Camera/Senato – Relazione semestrale - Attuazione legge n. 42/2009: approvazione  

La Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo ha approvato la Relazione semestrale di cui 
all'articolo 3, comma 5, della legge n. 42/2009, che dà conto dello stato di attuazione della legge medesima. 
 
Camera/Senato – Revisione spesa Regioni ed ee.ll.: audizione Cottarelli 

La Commissione per il federalismo fiscale, prima della pausa estiva, ha audito il Commissario straordinario per la 
revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, sul processo di revisione della spesa con particolare riferimento alle 
Regioni e agli enti locali. Resoconto stenografico della seduta  
 
Camera/Senato - Indagine conoscitiva regioni autonome: resoconti  

Disponibili alcuni resoconti dell’indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia 
differenziata, in corso in Commissione parlamentare per le questioni regionali: 
17 luglio 2014 - Resoconto stenografico – professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin;  
16 luglio 2014 - Resoconto stenografico  - Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Debora 
Serracchiani. 
 
Camera – Revisione della spesa: intervento Padoan 

Il 7 agosto scorso, il Governo ha reso una informativa urgente sugli interventi in materia di revisione della spesa 
pubblica alla luce degli attuali vincoli di bilancio. In particolare, in assemblea Camera è intervenuto il Ministro 
dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan che ha riferito sulla strategia del Governo in materia. 
 
Camera - C2541 e C2542 - Rendiconto 2013 e Assestamento 2014: approvazione 

L’Assemblea della Camera ha approvato i due disegni di legge recanti il rendiconto generale dello Stato 2013 e 
l’assestamento 2014. I disegni di legge saranno all’attenzione della Commissione bilancio del Senato (S1594 e 
S1595) a partire dal 9 settembre.  
 
Camera/Senato – Schema dlg - Commissioni censuarie: pareri 

Le Commissioni finanze della Camera e del Senato si sono pronunciate sullo schema di decreto legislativo recante 
composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (atto n. 100), segnalando la necessità di 
modificare le previsioni relative alla partecipazione nelle commissioni censuarie delle associazioni di categoria del 
settore immobiliare, in modo da rispettare i criteri di delega dettati in materia dalla legge n. 23 del 2014.  
La Commissione finanze della Camera, inoltre, ha audito il Direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, 
nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo 99 e 100. Audizione  
Senato - Il parere pronunciato è favorevole con condizioni e osservazioni. 
Camera - Il parere approvato (allegato 5) è sovrapponibile alle osservazioni formulate al Senato. 
 
Camera - Rateazione debiti tributari e certificato regolarità fiscale: approvata risoluzione  

La Commissione finanze della Camera, prima della pausa estiva, ha approvato la risoluzione Ribaldo (PD), 
riguardante il rilascio del certificato di regolarità fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei 
debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate, sulla quale il Governo si è 
espresso favorevolmente. La risoluzione impegna il Governo ad adottare le necessarie iniziative, per modificare la 
normativa in materia di certificazione di regolarità fiscale, nel senso di prevedere che la predetta certificazione sia 
rilasciata ai contribuenti i quali si stiano avvalendo di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo, anche 
nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di 8 rate, in modo da consentire ai contribuenti che si trovino in 
tale situazione di riscuotere i crediti da loro vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per fornitura di beni 
e servizi, nonché di accedere alle gare di appalto per contratti pubblici. (n. 7-00411) 
 
Camera - Pdl 1899 - Spese riqualificazione energetica: audizione ABI 

La Commissione finanze della Camera ha audito i rappresentanti dell'ABI, nell'ambito dell'esame della proposta di 
legge C. 1899, recante modifica dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di 
riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 
energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. 
 
Camera – Rateizzazione cumulativa debiti tributari: risposta ad interrogazione 
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Il Sottosegretario Zanetti è intervenuto in Commissione finanze della Camera per rispondere all’interrogazione 
Sottanelli, sulla possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo 
Equitalia. In particolare, si chiede di risolvere la problematica concernente la possibilità di cumulo di debiti fiscali 
gravanti su un contribuente nei confronti delle diverse società operative (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed 
Equitalia Sud) derivanti dalla riorganizzazione della società di riscossione avvenuta a partire dal 1° gennaio 
2012. Attualmente, non essendo prevista tale possibilità, il contribuente si troverebbe a «dover far fronte a due o 
più piano di rateazione con un maggiore peso delle singole rate sul proprio reddito totale». 
 
Camera – Immobili Chiesa cattolica e gettito IMU: risposta ad interrogazione 

All’interrogazione Paglia (SEL), riguardante l’ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di 
proprietà della Chiesa Cattolica, ha risposto in Commissione finanze della Camera, il Sottosegretario Zanetti. 
Il Sottosegretario ha riferito che i dati disponibili non consentono di effettuare una stima puntuale che potrà 
essere effettuata solo una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU che gli enti non commerciali dovranno 
presentare in via telematica per gli anni 2012 e 2013 entro il 30 settembre 2014, come previsto dall'articolo 5 del 
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014. Il Sottosegretario ha reso poi noto che il 4 
agosto scorso sono state approvate le modalità di trasmissione telematica della predetta dichiarazione.  
Paglia si è dichiarato insoddisfatto, poiché essa conferma non solo il fatto che gli immobili di proprietà della Chiesa 
Cattolica continuano ad essere esenti dall'IMU e dalla TASI, ma che il Governo non conosce quale sia il gettito 
atteso da tali tributi. (5-03423) 
 
Camera – Riforma MIBACT: comunicazioni Governo 

In Commissione cultura della Camera il 15 luglio 2014 si sono tenute le comunicazioni del Governo sulle prospettive 
di riorganizzazione del dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a quanto previsto 
dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89 (Resoconto stenografico). 
 
Camera - Pdl 1512 - Modifiche codice strada: emendamenti 

La Commissione trasporti della Camera ha approvato alcuni emendamenti al testo unificato elaborato dal comitato 
ristretto di modifiche al codice della strada (dlg n. 285/1992), in materia di semplificazione delle azioni di contrasto 
dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per 
contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. 
Art. 8 - (Modifica all'articolo 182 del codice della strada, in materia di circolazione dei velocipedi) – soppresso 
 
Camera/Senato – Appalti: audizione Gozi 

La Commissione parlamentare antimafia ha sentito il 17 luglio 2014 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, Sandro Gozi (Resoconto stenografico).  
 
Senato – D.l. n. 91/2014 - Ambiente e imprese: sì con fiducia 

Dopo la fiducia della Camera è arrivato anche il voto di fiducia del Senato (155 voti favorevoli e 27 contrari) sul 
decreto-legge su settore agricolo, tutela ambientale, rilancio e sviluppo che é stato convertito in legge (legge n. 
116 dell’11 agosto 2014 – GU n. 192 del 20 agosto 2014 - testo coordinato con la legge di conversione) 
Camera – servizio studi – dossier  
 
Senato – Ddl 1428 e abb. - Jobs Act: emendamenti  

In Commissione lavoro del Senato ha ripreso la votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge c.d. 
“Jobs act” (S1428), con l’approvazione dell’emendamento volto a riformale la rubrica dell’articolo 5 “Delega al 
Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. 
 
Camera - Proposta regolamento UE - Rete europea servizi per l‟impiego: approvato documento 

finale  

La Commissione lavoro della Camera, esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad 
una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6), si è espressa favorevolmente approvando un 
documento finale sul provvedimento. 
 
Camera – Proposta di decisione UE – Piattaforma europea per lotta al lavoro sommerso: 
approvato documento finale 

La Commissione lavoro della Camera, esaminata la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e 
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scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final), si è espressa favorevolmente sul provvedimento 
approvando un documento finale. 
 
Camera – Indagine conoscitiva - Servizi per l‟impiego: audizione Italia Lavoro 

La Commissione lavoro della Camera sta svolgendo una indagine conoscitiva dedicata alla gestione dei servizi per il 
mercato del lavoro e al ruolo degli operatori pubblici e privati. Nella seduta del 5 agosto scorso, sono stati ascoltati 
i rappresentanti di Italia Lavoro S.p.A.  
 
Camera – Assunzioni nella PA: question time 

Il Sottosegretario Bellanova è intervenuta in Aula, alla Camera, per rispondere all’interpellanza di Galgano (SCPI), 
con la quale ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione della normativa per le assunzioni nella PA, per le quali 
non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (2-00654), con particolare riferimento 
all’individuazione dei criteri interpretativi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'applicazione 
dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987. 
 
Camera – Divario territoriale nell‟offerta di asili nido: question time 

Il Sottosegretario Bellanova è intervenuta alla Camera, in Aula, per rispondere ad una interpellanza di Bossa (PD) 
ed altri, che hanno chiesto l’adozione di iniziative per garantire un'omogenea presenza di asili nido su tutto il 
territorio nazionale (n. 2-00657). 
 
Senato – Indagine conoscitiva - Sostenibilità SSN: conclusa audizione Lorenzin  

In Commissione sanità del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilit{ del SSN, con particolare 
riferimento alla garanzia dei principi di universalit{, solidariet{ ed equit{, si è concluso l’intervento del Ministro 
Lorenzin. Nel corso della audizione il Ministro ha segnalato che è già stata raggiunta l'intesa sul regolamento 
concernente la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 
ospedaliera, a riprova del fatto che il Governo intende rendere immediatamente operative le pattuizioni con le 
regioni. Lorenzin si è poi soffermata sulle problematiche sottese alla disciplina in materia di fecondazione 
eterologa. 
 
Camera – Indagine conoscitiva - ISS, AIFA e AgeNAS: audizione AgeNas 

In Commissione affari sociali della Camera, prima della pausa estiva, sono stati auditi il presidente dell'Age.NA.S, 
dott. Giovanni Bissoni e il direttore generale facente funzione, dott. Achille Iachino, nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), 
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.). Il 
resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. 
Sono ora disponibili i resoconti stenografici delle audizioni precdenti:  
29 luglio 2014 - Resoconto stenografico  - Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dottor Luca 
Pani;  
24 luglio 2014 - Resoconto stenografico  - Commissario straordinario e del direttore generale dell'Istituto superiore 
di sanità. 
 
Camera – Fecondazione eterologa: audizione Lorenzin 

Il 29 luglio 2014 si è svolta in Commissione affari sociali della Camera l’audizione del Ministro della salute, Beatrice 
Lorenzin, sulle iniziative del Governo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, che ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 40 del 2004 sul divieto del ricorso a tecniche di 
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. (Resoconto stenografico)  
 
Governo: Mille giorni di Renzi 

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha presentato in conferenza stampa il sito dei "Millegiorni”. Hanno 
partecipato il sottosegretario Graziano Delrio e il ministro Maria Elena Boschi. 
Per saperne di più 
Il sito passodopopasso  
Passodopopasso (slides)   
lavoce.info: Sei mesi di Governo Renzi  
 
CdM:  decreto Sblocca Italia 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 agosto, ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti per 
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit{ produttive. 
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Il decreto Sblocca Italia per quanto riguarda le opere infrastrutturali si ispira a quattro criteri: 
semplificazione burocratica, cantierabilità delle opere, aumento degli investimenti privati in infrastrutture 
autostradali, semplificazione edilizia. 
Elenco Opere Sblocca Italia  
Consiglio dei Ministri n.27 
 
CdM: riforma della giustizia 

Il Consiglio dei Ministri, il 29 agosto, ha approvato sette provvedimenti sulla giustizia. Oltre ai provvedimenti per la 
giustizia civile, è stato approvato anche il disegno di legge su “Modifiche alla normativa penale, sostanziale e 
processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, 
oltre che all'ordinamento penitenziario per l’effettivit{ rieducativa della pena”. 
Interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile – decreto legge. Tra le norme si segnala quella 
relativa al ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi. Al fine di evitare che i 
tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso 
legale d’interesse) - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato - andrà previsto uno 
specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.  
Contrasto a criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti – disegno di legge 
Riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati – disegno di legge 
Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile – disegno di legge 
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – 
disegno di legge 
Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia 
di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive – disegno di legge. 
 
CdM: ddl appalti 

Il 29 agosto, il  Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega al Governo per l’attuazione della 
direttiva europea 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva europea 2014/24 sugli 
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva europea 2014/25 sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 
2004/17/CE attuandole in un sistema più ampio e variegato mediante la compilazione di un Codice dei contratti e 
delle concessioni pubbliche. Consiglio dei Ministri n.27 
 
CdM: Riorganizzazione MIBACT 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato,nella seduta del 29 agosto, il DPCM di riorganizzazione del Ministero dei Beni 
e delle attivit{ culturali e del turismo. Il provvedimento rende l’amministrazione dei beni culturali più snella, 
efficiente e economica attraverso: l’ammodernamento della struttura centrale e la semplificazione di quella 
periferica; l’integrazione definitiva tra cultura e turismo; la valorizzazione dei musei italiani (20 musei e siti 
archeologici di interesse nazionale dotati di piena autonomia gestionale e finanziaria con direttori altamente 
specializzati e selezionati con procedure pubbliche); il rilancio delle politiche di innovazione e formazione; la 
valorizzazione delle arti contemporanee; la revisione delle linee di comando tra centro e periferia (semplificazione 
delle procedure per ridurre i contenziosi) ed il taglio delle figure dirigenziali (37 dirigenti in meno). 
Scheda del provvedimento sintetizzato   
 
CdM: Monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di governo 

Nella seduta dell’8 agosto il Ministro Boschi ha presentato il “Monitoraggio sullo stato di attuazione del 
programma di governo”. Il rapporto  si riferisce ai provvedimenti adottati dal 22 febbraio – data di insediamento 
del Governo Renzi - fino al 7 agosto 2014.  Nel periodo considerato, il Consiglio dei Ministri ha deliberato 26 disegni 
di legge; 17 decreti legge, di cui 14 già convertiti in legge;  30 decreti legislativi, di cui 24 approvati in via definitiva.  
Dei provvedimenti varati, 40 sono già pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, di essi, 15 non prevedono ulteriori 
interventi  attuativi, mentre i restanti 25 rinviano a 171 provvedimenti da emanare da parte delle Amministrazioni 
centrali. 
Il documento è scaricabile dal sito del Ministero (http://www.governo.it/Presidenza/UPG/monitoraggio/index.htm) 

 

CdM: dlg diritti dei passeggeri autobus  

Nel Consiglio dei Ministri dell’8 agosto è stato approvato in esame definitivo, a seguito dell’acquisizione dei pareri 

della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari di merito, un decreto legislativo che definisce le 

sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 181 del 2011. Il provvedimento tende alla 

creazione di un sistema di tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto mediante autobus in grado di dare risposta 
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certa e nei tempi previsti alle aspettative dell’utenza, concorrendo contestualmente al miglioramento delle 

condizioni generali del trasporto su gomma anche in termini di qualità del servizio e rafforzando la sicurezza, la 

puntualità, i servizi per le persone con disabilità o mobilità ridotta. Consiglio dei Ministri n.26 

 
CdM: Sistema telematico centrale nautica da diporto 

Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, è stato 
approvato in esame definitivo, a seguito dell’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni 
parlamentari, il regolamento che dà vita al sistema telematico centrale della nautica da diporto. Consiglio dei 
Ministri n.26 

 
PCM: cabina regia Expo 2015 

Si è tenuta il 5 agosto 2014 a Palazzo Chigi, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano 
Delrio, la cabina di regia per Expo Milano 2015. Alla riunione, coordinata dal delegato del governo e Ministro delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, erano presenti, tra gli altri, il Presidente dell’ANAC, 
Raffaele Cantone, il Commissario Unico per Expo, Giuseppe Sala e il Commissario generale di sezione per il 
Padiglione Italia, Diana Bracco. Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha partecipato il Capo di Gabinetto, 
Roberto Garofoli. 
Nel corso della riunione è stata confermata la presenza ad Expo Milano 2015 di 147 Paesi con un record di 54 
padiglioni nazionali (a Expo Shangai 2010 erano 46). È stata presentata una relazione sullo stato d’avanzamento 
dei lavori che dimostra come i progetti procedano secondo le tempistiche stabilite verso l’inaugurazione 
dell’esposizione universale il primo maggio del prossimo anno. 
Durante la riunione, inoltre, si è dato mandato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’individuazione 
definitiva della soluzione riguardante il contributo di 60 milioni in capo alla Provincia di Milano ed è stata 
annunciata la registrazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che destina i fondi per la 
realizzazione del parcheggio di Cascina Merlata. 
 
Funzione pubblica: competenze ciclo performance  

Con l’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le 
competenza dell'ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 
9, 10, 12, 13 e 14  del decreto legislativo 150 del 2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica. 
Comunicato 
 
Funzione pubblica: riduzione prerogative sindacali 

A seguito della conversione in legge del decreto-legge "Madia" sulla Pubblica Amministrazione, il Ministro Madia 
ha firmato in data 20 agosto 2014 la circolare n. 5/2014 in materia di riduzione delle prerogative sindacali nelle 
Pubbliche Amministrazioni. Circolare n. 5/2014   
 
Semplificazione e PA: report attività anticorruzione 

Il Dipartimento per la semplificazione pubblica di seguito un prospetto sintetico delle attività e delle iniziative 
realizzate in materia di prevenzione della corruzione nel corso dell'anno 2013 e del I semestre 2014. 
Attività ed iniziative intraprese in materia di prevenzione della corruzione: anni 2013 e 2014 (PDF)  
 
Giustizia: atto di indirizzo politico-istituzionale 2015 

L’atto di indirizzo per l’anno 2015, elaborato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e inviato ai dipartimenti del 
Ministero, determina le priorità politico-istituzionali da realizzarsi nel 2015 ad opera dei centri di responsabilità 
amministrativa, definendone gli obiettivi strategici per assicurare una gestione degli uffici, centrali e non, più 
trasparente e moderna ed efficienti servizi per i cittadini. 
 
Interno: finanza locale - Contributo dei comuni alla finanza pubblica 

È stato sottoscritto dal Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, il decreto ministeriale riguardante il contributo dei 
comuni alla finanza pubblica di 375,6 milioni di euro, per l’anno 2014, previsto dall'articolo 47, comma 8 e seguenti 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
Il dato relativo alle riduzioni di spese poste a carico di ciascun comune è indicato nell’elenco allegato, già 
consultabile. Il decreto sarà presto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Interno: finanza locale – Elenco revisori conti ee.ll. 

8° Integrazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2014. Comunicato 5 
settembre 2014  
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Interno: pareri in materia di ee.ll. 

Accesso agli atti. Quesito.art. 10 dlgs 267/2000  
Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Esposto  
Deleghe ai consiglieri  
Vizio convocazione prima seduta del Consiglio. Convalida 
(da segretarientilocali.it) 
 
MEF: Ecofin - le proposte di Padoan per favorire crescita e occupazione  

A pochi giorni dall’Ecofin informale della presidenza italiana della Ue (a Milano il 13 settembre), il ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, delinea i temi che saranno oggetto di discussione e lo fa in diversi 
interventi: in un suo scritto pubblicato su La Stampa il 7 settembre, nella relazione che ha concluso il Forum 
Ambrosetti a Cernobbio (anch’essa il 7 settembre) e in una intervista al Financial Times pubblicata l’8 settembre 
Tre i paletti che Padoan ritiene imprescindibili per favorire in Europa la crescita economica e la creazione di posti di 
lavoro: agire con il senso dell’urgenza e con la stessa determinazione che è stata posta dai Paesi per il 
consolidamento di bilancio; realizzare le riforme strutturali e assicurare un attento monitoraggio sulla loro 
implementazione; sostenere gli investimenti pubblici e privati. 
Articolo su La Stampa   
Intervento del Ministro Padoan a Cernobbio   
Intervista al Financial Times  
 
Governo: relazione UTFP 

L’Unit{ tecnica finanza di progetto (UTFP), incardinata presso il Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica (DIPE), entro il 31 luglio di ogni anno, redige la Relazione analitica 
sull’attivit{ svolta nell’anno precedente, da sottoporre al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), il quale - dopo averne preso atto - la trasmette ai due rami del Parlamento. 
La Relazione UTFP sull’attivit{ svolta nell’anno 2013 http://www.governo.it/backoffice/allegati/76443-9614.pdf 
Entro le ore 12.00 del 19 settembre 2014 è possibile presentare manifestazioni d’interesse al conferimento di 
incarichi di componente dell’Unit{ tecnica Finanza di progetto (UTFP). 
Bando 
Allegato 
 
RGS: pagamento debiti PA – circolare 

L’articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, prevede che i crediti 
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture 
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. La Circolare del 04 
agosto 2014, n. 23  è volta a fornire indicazioni operative alle istituzioni coinvolte nel processo di recupero delle 
somme nonché agli enti debitori. 
 
RGS: speciale ordine di pagamento -SOP 

Può accadere che un'Amministrazione dello Stato risulti temporaneamente impossibilitata a dare corso, in via 
ordinaria, ad un pagamento sancito da un provvedimento giurisdizionale o da un lodo arbitrale avente efficacia 
esecutiva, per la momentanea carenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di spesa. Al fine di 
assicurare il rispetto dei diritti del creditore riconosciuti in sede contenziosa, la vigente normativa ' costituita 
essenzialmente dall'articolo 14, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 1997, n. 30 ' consente, in presenza di determinati presupposti, di procedere con l'emissione di 
uno speciale ordine di pagamento (SOP) rivolto alla tesoreria dello Stato (Banca d'Italia), affinché quest'ultima 
possa effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della conseguente regolarizzazione 
contabile. In merito a siffatto procedimento, la RGS ha emanato la Circolare del 27 agosto 2014, n. 24  
 
MEF: Buy-back titoli obbligazionari regionali - intermediari finanziari 

L’articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, prevede la possibilità per le Regioni di procedere al riacquisto di parte del loro debito, attraverso 
un’operazione a cui i detentori dei titoli saranno liberi di aderire, secondo le pratiche standard di mercato. 
Comunicato 
 
MEF: Nota di Aggiornamento al DEF il primo ottobre 

In considerazione del termine del 22 settembre prossimo indicato dall'ISTAT per la diffusione dei dati annuali sino 
al 2013 dei conti economici nazionali secondo il nuovo sistema europeo di calcolo SEC 2010, la Nota di 
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Aggiornamento al DEF sarà disponibile per la discussione in Consiglio dei Ministri il 1° ottobre 2014. L'utilizzo dei 
nuovi dati ISTAT basati sul SEC 2010 è il presupposto essenziale per la predisposizione di un DEF coerente con 
questa nuova metodologia di rilevazione statistica adottata a livello europeo. Se a seguito del rilascio dei dati 
trimestrali da parte dell'ISTAT, previsto soltanto per il 15 ottobre, vi saranno modifiche di rilievo nei tassi di crescita 
trimestrali dei vari aggregati tali da portare a modifiche significative anche nelle proiezioni, verra' successivamente 
presentata una Relazione ad hoc al Parlamento, come previsto per legge. 
 
MIUR: Linee guida riforma scuola 

Con un messaggio video del presidente Renzi e una conferenza stampa del ministro Giannini, il 3 settembre sono 
state presentate le linee guida della riforma sulla scuola. 
La buona scuola (pdf)  
La buona scuola  
Il sito dedicato  
 
MIUR: priorità semestre UE 

Il 4 settembre il ministro Stefania Giannini ha illustrato al Parlamento europeo le priorità del Semestre 
sull'istruzione. Intervento 
 
MIBACT: censimento dei cinema storici 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha annunciato di aver emanato una 
Direttiva per tutelare le sale cinematografiche di interesse storico esistenti su il territorio italiano.  Comunicato 
stampa  
 
Ambiente: dati su bonifiche 

Quasi una Conferenza dei Servizi al giorno, 62 decreti, progetti per circa 600 ettari: il ministero dell'Ambiente 
accelera e imprime una marcia sostenuta alle attività istruttorie per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale. 
Comunicato 
 
Ambiente: sistemi antincendio con sostanze lesive 

Scade il 30 settembre il termine per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui 
all'articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal Regolamento (UE) n. 
744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, per dare comunicazione delle quantità detenute ai Ministeri 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il formato 
di cui all'allegato I del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa Europea” (leggi di più). 
 
MIT: Stato di avanzamento lavori delle infrastrutture strategiche 

Il Ministero delle infrastrutture pubblica il rendiconto su 27 miliardi di euro di lavori già pagati e su circa 35 md di 
euro di lavori contabilizzati.  Leggi tutta la tabella 
 
MIT: Piano Nazionale Sicurezza Stradale – sintesi consultazione 

Il Ministero ha pubblica un documento di sintesi delle osservazioni ricevute da parte di cittadini, parti sociali, 
imprese, enti pubblici o privati, associazioni o altri soggetti interessati sul testo del PNSS Orizzonte 2020. I 
contributi sono stati raggruppati secondo le quattro sezioni B, C, D e E previste nel Format predisposto in fase di 
consultazione. Si procederà alla pubblicazione del PNSS Orizzonte 2020 nella versione finale a valle della sua 
approvazione da parte del CIPE 
Documento  di sintesi delle osservazioni pervenute 
Documento di consultazione: Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) Orizzonte  
 
MIUR: edilizia scolastica- interventi 

Sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it), gli elenchi delle prime 1.639 
#scuolesicure che saranno interessate dagli interventi di messa in sicurezza ed agibilità del piano per l’edilizia 
scolastica del governo.  
Elenchi primi interventi 
Lettera ai Sindaci e Presidenti di Provincia 
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Politiche UE: Italia e presidenza PPN 

Dal 1 luglio l'Italia, quale Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, ha assunto la presidenza del Public 
Procurement Network (PPN), la rete europea per gli appalti pubblici creata per favorire la cooperazione informale 
tra le amministrazioni nazionali competenti in materia per scambio di informazioni e best practice.  
Fondata il 31 gennaio 2003 a Copenaghen, la rete PPN riunisce gli Stati membri dell'UE, dello Spazio Economico 
Europeo e dei paesi candidati. La Commissione europea ha un ruolo di osservatore. 
La presidenza di turno ha la responsabilità di stabilire il programma dei lavori e lo scambio di informazioni e best 
practise attraverso il sito dedicato.  
La presidenza italiana è gestita dal Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 
 
MiSE: energia e competitività – semestre UE 

Crescita e occupazione rappresentano le priorità del Programma del Semestre italiano di Presidenza. Per 
perseguire questo obiettivo, giocheranno un ruolo fondamentale il rafforzamento della competitività 
dell’economia europea e l’adozione di decisioni strategiche nei settori dell’energia e dell’industria”. E’ quanto ha 
affermato il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi durante l’audizione al Parlamento Europeo che si è 
svolta il 2 settembre a Bruxelles elencando subito dopo, in modo  dettagliato,  le principali linee di azione sui temi 
del Dicastero di competenza e cioè energia e competitivit{ con l’obiettivo di “porre basi solide a un programma di 
azioni articolato e ambizioso che è destinato a concretizzarsi nei prossimi anni”.   
Testo dell'intervento  
Comunicato stampa  

 
MiSE: Politica commerciale semestre UE 

Il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda, Presidente di turno del Consiglio Commercio, ha 
presentato il 3 settembre al Parlamento Europeo le priorità di politica commerciale della Presidenza italiana. 
Testo dell'intervento 
Comunicato stampa  
 
MiSE: Regioni convergenza ed efficientamento energetico 

In data 05.08.2014 è stato adottato  dall’Autorit{ di Gestione del POI Energia, MiSE-DGMEREEN, il Decreto 
“Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici. 
Esito della ricognizione dei progetti esistenti nei territori avviata con le Regioni Convergenza: pubblicazione 
dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, dell’elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di 
valutazione e dell’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento”. 
Decreto 5 agosto 2014 (Comunicato pubblicato in GU n. 185 dell’11.8.2014) 
MiSE:15 milioni ai comuni per sostenibilità ed efficienza  

È stata completata l'assegnazione delle risorse finanziarie, pari a 15 milioni di euro, previsto dall'avviso pubblico 
CSE - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica. 
Avviso (pdf, 130 kb) 
 
Lavoro: Sviluppo dell'economia sociale in Europa - Consultazione e Call  

L'economia sociale è una delle priorità del Governo italiano nell'ambito del proprio turno di presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea. Con lo scopo di contribuire a definire l'agenda europea in questa materia la 
Presidenza italiana dedicherà una specifica riflessione al ruolo dell'economia sociale per la crescita dell'Europa, 
organizzando una consultazione pubblica on line e un incontro internazionale che si terrà il 17-18 novembre 2014 a 
Roma. Per facilitare il dialogo e la riflessione è stata avviata una consultazione pubblica aperta a quanti sono 
interessati allo sviluppo dell'economia sociale in Europa. I temi della consultazione sono disponibili nella sezione 
dedicata all'evento. Chiunque sia interessato è invitato a inviare il proprio contributo all'indirizzo 
socialeconomyrome2014@lavoro.gov.it entro il 15 settembre 2014. Le idee raccolte mediante la consultazione 
saranno utilizzate come base per la riflessione che animerà la conferenza internazionale di Roma. 
La conferenza "Liberare il potenziale dell'economia sociale per la crescita in Europa" si terrà il 17 e il 18 novembre 
2014 a Roma. 
Compila on line il modulo della Call for Speakers 
Rispondi on line alle domande per la consultazione pubblica 
 
Lavoro: ddl delega Terzo settore 

Il Ministro Poletti e il Sottosegretario Bobba hanno presentato l’8 agosto alla stampa i contenuti del disegno di 
legge delega, varato al termine di un percorso condiviso con i soggetti del Terzo settore, chiamati nei mesi scorsi a 
rispondere a una Consultazione pubblica alla quale hanno partecipato più di mille soggetti fra associazioni, 
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cooperative, fondazioni e soggetti del mondo del volontariato, mira ad introdurre nuove e importanti misure in 
grado di stimolare la partecipazione attiva delle persone e delle comunità.  
Che cosa contiene la delega (scheda di sintesi) 
Leggi il documento di sintesi sulla Consultazione pubblica sulla Riforma del Terzo Settore 
 
Lavoro: sperimentazione del Sostegno per l‟Inclusione Attiva 

La sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è attiva nelle 12 citt{ più grandi del paese (quelle con 
più di 250 mila abitanti). Si tratta di una importante misura finalizzata alla definizione di uno strumento di 
contrasto alla povert{ assoluta. Pubblichiamo un primo report che segue l’approvazione da parte dei Comuni delle 
graduatorie definitive dei beneficiari, al fine di fare il punto sullo stato di attuazione evidenziando aspetti positivi e 
criticit{ gi{ emerse in questa prima fase. E’ intenzione del Ministero informare gli addetti ai lavori e, più in 
generale, la cittadinanza, in maniera continua e trasparente nel corso della sperimentazione, fornendo gli elementi 
di valutazione del caso man mano che si propongono. 
Quaderni della Ricerca Sociale flash 29 – Primi dati sulla sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva nei 
grandi comuni  
Vai alla sezione sperimentazione SIA. 
 
Lavoro: Ammortizzatori in deroga - Rifinanziamento per il 2014 

Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, che potranno contare su una copertura complessiva, per il 
2014, di 1 miliardo e 720 milioni (320 milioni in più rispetto all'ammontare previsto nella legge di stabilità 2014), 
immediata disponibilità di 400 milioni per il pagamento delle prestazioni relative al 2014 e nuovi criteri per la loro 
concessione e fruizione. Sono queste, in sintesi, le novità prodotte dal lavoro svolto nelle ultime settimane dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per dare soluzione ai 
problemi che si erano determinati relativamente alle coperture per gli interventi di CIG e mobilità in deroga. 
Comunicato 
Quaderno n. 2 - Gli ammortizzatori sociali: il sostegno al reddito in caso di sospensione o perdita del posto di lavoro 
(luglio 2014) 
Tabelle allegate 
 
Lavoro: Spesa per le politiche occupazionali e del lavoro – anno 2012 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblica Quaderno n. 6 - Agosto 2014  di studi e statistiche sul 
mercato del lavoro, che contiene un aggiornamento del quadro informativo sulla spesa per le politiche del lavoro 
per l'anno 2012. Il riferimento è ad un quadro statistico integrato che comprende sia le politiche attive che quelle 
passive, utilizzando diverse fonti amministrative. L'andamento delle spese classificate per tipologia di interventi 
rappresenta un primo livello descrittivo di analisi per il monitoraggio delle politiche del lavoro.  
  
Lavoro: Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (FEAD) - risorse per 40 milioni 

L’8 agosto sono state rese disponibili le prime risorse del Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (FEAD) per un 
totale di 40 milioni di euro. Lo scorso 11 giugno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, aveva 
trasmesso al Commissario europeo per l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Inclusione Laszlo Andor il nuovo 
Programma Operativo sulla distribuzione materiale per l'approvazione da parte della Commissione. L'Italia 
risultava tra i primi paesi ad aver inviato il Programma, ponendosi così le condizioni per rendere disponibili le 
risorse necessarie ad avviare gli interventi in attesa dei trasferimenti comunitari.  
 
Salute: Linee guida certificati sportivi 

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in 
materia  di certificati medici per l’attivit{ sportiva non agonistica”. Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei 
corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i 
certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici.  
Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della 
documentazione.  
Le linee guida non si applicano all’attivit{ ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non 
obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero. 
Leggi le linee guida approvate dal Ministro. Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà 
poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
 
Salute: Piani di rientro,  migliorato l'equilibrio finanziario 

Le politiche sanitarie degli ultimi anni sono state caratterizzate dall’obiettivo prioritario del contenimento della 
spesa attraverso un miglior utilizzo delle risorse disponibili e dal rientro dal disavanzo sanitario per quelle Regioni 
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che avevano accumulato delle criticità. Per molte di queste regioni le attività condotte in termini di 
razionalizzazione della spesa hanno determinato rilevanti progressi tanto da raggiungere posizioni di equilibrio 
finanziario, ma non può dirsi altrettanto rispetto agli aspetti di riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi 
sanitari e in particolar modo sulla garanzia, in termini di equit{ e qualit{, nell’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza. Questa infatti rappresenta la sfida più importante che il Servizio Sanitario Nazionale ha di fronte e con 
la quale dovrà confrontarsi ancora nei prossimi anni, ossia nel rendere possibile equilibrio finanziario ed 
erogazione equa ed efficace dei livelli di assistenza. Comunicato 
 
Salute: Pubblicazioni OCSE 

L’OCSE ha inserito nella sua biblioteca interattiva OECD iLibrary, pubblicazioni e documenti di lavoro di importante 
rilievo statistico che riguardano vari contesti, sia statali che sovranazionali, tra i quali l’evoluzione della spesa 
sanitaria in Europa. Una di queste pubblicazioni riguarda gli impieghi di risorse sanitarie nei paesi europei 
dell’OCSE. 
Pubblicazione OCSE in campo sanitario  

 

Salute: vigilanza sicurezza alimenti 

Il quadro dell’intensa attivit{ di controllo a carattere ordinario svolta nel 2013 nell’ambito della vigilanza sulla 
sicurezza di alimenti e bevande. La relazione annuale al PNI è suddivisa in 5 capitoli, relativi alle attività di controllo 
svolte, alle non conformità riscontrare, alle azioni correttive intraprese nei confronti degli operatori e per il 
miglioramento del controllo ufficiale e gli esiti del sistemi di verifica. La relazione si completa con il capitolo sulla 
valutazione e l’analisi critica dei risultati. 
Relazione annuale al Piano Nazionale Integrato 2013  
 
Salute: coperture vaccinali – 2013 

Le coperture a livello nazionale delle vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente alla popolazione. 
Coperture vaccinali in età pediatrica, dati 2013  
 
Salute: fecondazione eterologa – lettera al Parlamento 

Il Consiglio dei ministri dell’8 agosto ha deciso di non seguire la via del Decreto legge per disciplinare la 
fecondazione eterologa nel nostro Paese ma di rimettere all’iniziativa legislativa del Parlamento l’attuazione della 
recente sentenza del Corte Costituzionale che ha modificato la Legge 40 del 2004 dove vietava l’utilizzo di tale 
tecnica.    
Con una lettera ai Capigruppo di Camera e Senato, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha informato il 
Parlamento della decisione e illustrato i lavori compiuti fino ad oggi per la definizione del decreto, chiedendo ai 
gruppi di assumere iniziative dirette all’attuazione della Sentenza. 
 
Salute: codice comportamento Ministero 

Il Ministero della salute ha pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, nella pagina Codici disciplinari e 
di comportamento lo schema di Codice di comportamento unitamente al modulo per la formulazione di eventuali 
proposte e osservazioni da parte dei soggetti portatori di interessi. 
Il modulo va trasmesso entro e non oltre il 7 settembre 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
anticorruzione@sanita.it 
L’adozione del codice avviene con procedura aperta alla partecipazione. Con tale espressione si vuole intendere 
che l’adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, deve avvenire con il coinvolgimento degli 
stakeholder, come previsto nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni, definite dall’ex CIVIT, in qualit{ di Autorit{ nazionale anticorruzione. 
Consulta lo schema di Codice di comportamento del Ministero della salute 
Scarica il Modulo per la presentazione delle proposte di modifica o integrazione 
 
Gioventù: priorità Semestre UE 

Il sottosegretario di Stato con delega alle politiche giovanili, On. Luigi Bobba ha presentato il 3 settembre  a 
Bruxelles il programma della Presidenza italiana nel settore della gioventù. 
Comunicato stampa  4 settembre 2014 
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazione 
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La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni si riuniscono giovedì 11 settembre 2014, rispettivamente alle 
ore 15.00 e alle ore 15.30. 
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni  
Convocazione e o.d.g. della Conferenza Unificata  
 
Conferenza Regioni: Adempimenti Patto salute 

Dalle linee guida per la mobilità transfrontaliera, entro il prossimo 31 ottobre, all'aggiornamento dei Lea entro 
dicembre, dal programma annuale di umanizzazione delle cure alla definizione dei requisiti per gli ospedali di 
comunità. Sono più di 100 gli adempimenti previsti dal Patto per la Salute 2014-2016, con un calendario di scadenze 
da seguire e aggiornare periodicamente. 
Il Settore "Salute e politiche sociali" della Segreteria della Conferenza delle Regioni ha elaborato – sotto forma di 
quadro sinottico – un prospetto che, analizzando le diverse norme contenute nel Patto, sintetizza i diversi 
adempimenti (ricordandone lo scopo) ed evidenzia le scadenze temporali entro cui i diversi adempimenti previsti 
dall'accordo vanno effettuati. 
 
Conferenza Regioni: riparto del Fondo sanitario nazionale 2014 

Prima della pausa estiva le Regioni hanno trovato l'accordo per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2014 pari a 
107 miliardi di euro. "Il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che ho incontrato, ha condiviso il riparto e le sue 
modalità. Ora auspichiamo che il Governo proceda velocemente alla ratifica del riparto e all'erogazione dei fondi”, 
ha affermato il Presidente, Sergio Chiamparino, in una conferenza stampa al termine dei lavori della Conferenza 
delle Regioni del 4 settembre che ha sottolineato infatti l’urgenza di pervenire in tempi brevi all’ intesa in sede di 
Conferenza Stato–Regioni sulla proposta di riparto formulata il 5 agosto, anche in considerazione del fatto che 
ciascuna Regione ha acquisito tale ripartizione per il relativo finanziamento della spesa sanitaria. Leggi tutto 
 
Conferenza Regioni: accordo su fecondazione eterologa 

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 4 settembre, ha approvato un documento sulle problematiche 
relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.162/2014. 
"Con le linee guida sull'eterologa le Regioni hanno mandato un segnale politico forte al Parlamento, a cui rivolgo 
un appello accorato perché legiferi". Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, si tratta 
di un evidente segnale positivo, sottolineando come "con le linee guida sull'eterologa abbiamo fatto ciò che in 
Italia non sempre avviene: abbiamo mantenuto gli impegni". 
Leggi tutto  
 
Conferenza Stato-Regioni: seduta  del 5 agosto 2014  

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e 
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:  Comunicato 
 
Conferenza Unificata : seduta del 5 agosto 

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i 
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati: Comunicato 
Documenti consegnati in seduta: 
punto n. 2 o.d.g. doc consegnato dall'Anci 
punto n. 7 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 11 o.d.g. doc n. 1 consegnato dal Cinsedo 
punto n. 11 o.d.g. doc n. 2 consegnato dal Cinsedo 
punto n. 14 o.d.g. doc consegnato dall'Anci 
punto n. 14 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 15 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 18 o.d.g. doc consegnato dal Cinsedo 
punto n. 5 o.d.g. doc consegnato dal Governo 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Consigli comunali: DPR 

Su alcune Gazzette ufficiali del mese agosto e settembre sono stati pubblicati alcuni decreti del Presidente della 
Repubblica riguardanti diversi consigli comunali. 
GU n. 207 del 6.9.2014 
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DPR 11 agosto 2014, Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casignana;  
DPR 11 agosto 2014, Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Mascali; DPR 11 agosto 2014, Proroga 
dell'affidamento della gestione del comune di Quarto; DPR 11 agosto 2014, Proroga dell'affidamento della gestione 
del comune di Giugliano in Campania.  
 

GU n. 206 del 5.9.2014 
DPR 11 agosto 2014, Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Siderno DPR 11 agosto 2014, Proroga 
dello scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico. 
 

GU n. 202 del 1°.9.2014 
DPR 22 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Rivalta Bormida; 
DPR 22 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del commissario straordinario 
DPR 22 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Vellezzo Bellini e nomina del commissario 
straordinario.  
 

GU n. 199 del 28.8.2014 
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Giardinello e nomina della commissione straordinaria. 
 

GU n. 198 del 27.8.2014 
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Rovigo e nomina del commissario straordinario 
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Giffone e nomina del commissario straordinario.  
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Patrica e nomina del commissario straordinario.  
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo e nomina del commissario straordinario 
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Montepaone e nomina del commissario straordinario.  
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Montorfano e nomina del commissario straordinario.  
DPR 11 agosto 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Viadana e nomina del commissario straordinario 
 

GU n. 194 del 22.8.2014 
DPR 1 agosto 2014, Scioglimento del Consiglio comunale di Africo e nomina della commissione straordinaria 
 

GU n. 193 del 21.8.2014 
DPR 1 agosto 2014, Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Polizzi Generosa 
DPR 1 agosto 2014, Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di San Calogero. 
 

GU n. 190 del 18.8.2014 
DPR 15 luglio 2014, Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Augusta.  
DPR 15 luglio 2014, Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Grazzanise.  
 

GU n. 177 del 1° agosto 2014 
DPR 2 luglio 2014, Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Melito Porto Salvo.  
DPR 22 luglio 2014, Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Limbadi.  
DPR 22 luglio 2014, Scioglimento del consiglio comunale di Venezia e nomina del commissario straordinario.  
 
Biodiversità: intese 

Sono del 10 luglio le intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni in materia di biodiversità: 

 INTESA 10 luglio 2014, Intesa sulla Strategia nazionale per la biodiversità: prime indicazioni 
programmatiche fino al 2015. (Repertorio atti n. 84/CSR del 10 luglio 2014). (14A06856)  

 ACCORDO 10 luglio 2014, Accordo sullo schema di primo rapporto sull'attuazione della Strategia nazionale 
per la biodiversità (periodo 2011-2012). (Repertorio atti n. 85 del 10 luglio 2014). (GU n. 206 del 5.9.2014) 

 
Nomina Commissario straordinario iniziative antiracket e antiusura 

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2014 il Prefetto dr. Santi Giuffré è nominato, per un anno a 
decorrere dal 30 giugno 2014, Commissario straordinario del Governo per  il coordinamento delle iniziative 
antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (GU n. 206 del 5.9.2014) 
 
Istruzione: personale ATA e a sostegno alunni disabili 

Con un DPR il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 
scolastico 2012/2013, n. 5.336 unità di personale ATA e, per l'anno scolastico 2013/2014, n. 3.730 unità di personale 
ATA e n. 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli  alunni  con disabilità. (GU n. 205 del 
4.9.2014) 
 
Mipaf: delega attribuzione Sottosegretario Castiglione 
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Sono state delegate al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole on.le Giuseppe Castiglione le funzioni relative 
alle seguenti materie (Decreto) (GU n. 205 del 4.9.2014) 
 
Protezione civile: attestazione di pubblica benemerenza 

E’ stata istituita l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile segnala la 
meritoria partecipazione alle operazioni di protezione civile e il contributo recato ad elevare l'immagine del 
Sistema nazionale attraverso significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e 
abnegazione. Con decreto sono disciplinate le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione 
dell'attestazione. (GU n. 201 del 30.8.2014) 
 
Mitigazione rischio sismico: assegnazione fondi 

Con un decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile sono stati assegnati quasi 4 milioni di euro - 
previsti dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 - a 17 interventi urgenti 
e indifferibili di mitigazione del rischio sismico su ponti e viadotti delle regioni Marche, Lazio, Emilia-Romagna e 
Calabria.  (GU n. 201 del 30.8.2014) 
 
Regioni: ricostituzione comitati INPS 

Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
in data 8 agosto 2014, sono statu ricostituiti i  Comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le 
Regioni Piemonte e Regione Calabria (comunicati GU n. 200 del 29.8.2014) e per la Regione Basilicata (comunicato 
GU n. 199 del 28.8.2014) 
 
Cooperazione allo sviluppo: lex n. 152/2014 

In vigore dal 29 agosto 2014 la legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
(GU n. 199 del 28.8.2014) 
 
Diritto agli studi universitari e uniformità di trattamento 

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi 
regionali di gestione applicano le disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari, agli 
studenti provenienti dai Paesi come riportato nel decreto del Ministero dell'istruzione. (GU n. 198 del 27.8.2014) 
 
Salute: deleghe Sottosegretario De Filippo 

Con decreto ministeriale il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo è delegato alla trattazione e alla firma 
degli atti relativi: alle competenze in materia di termalismo; alla materia della sanità pubblica veterinaria; alle 
competenze in materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari; 
alla tenuta dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le relative associazioni 
sindacali per le cure primarie; alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze 
di tipo irreversibile a  causa  di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni e  somministrazione  di emoderivati; alle 
competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali; alle competenze in 
materia di malattie rare.  (GU n. 198 del 27.8.2014) 
 
Ministero giustizia: modifica disciplina trattamento dati sensibili 

In vigore dal 10 settembre 2014 il regolamento di modifica della disciplina del trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari da parte del Ministero della giustizia. (GU n.197 del 26.8.2014) 
 
Dissesti idrogeologici in Calabria e in Liguria: ordinanze 

Sono del 19 agosto 2014 le seguenti ordinanze del Capo della protezione civile:  

 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità 
determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione 
Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 (Ordinanza n. 188); 

 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative 
finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 
nel territorio della regione Liguria. (Ordinanza n. 187). GU n.197 del 26.8.2014  

 
Ministero del lavoro: regolamento di organizzazione 

In vigore dal 9 settembre 2014 il regolamento approvato con un DPCM concernente l’organizzazione del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali. (GU n. 196 del 25.8.2014) 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-04&atto.codiceRedazionale=14A06848&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-29&atto.codiceRedazionale=14A06759&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-29&atto.codiceRedazionale=14A06760&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-28&atto.codiceRedazionale=14G00130&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-27&atto.codiceRedazionale=14A06664&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-27&atto.codiceRedazionale=14A06649&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-26&atto.codiceRedazionale=14G00135&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-26&atto.codiceRedazionale=14A06624&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-26&atto.codiceRedazionale=14A06625&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-25&atto.codiceRedazionale=14G00125&elenco30giorni=false


Registro delle imprese: modello trasmissione del contratto di rete 

In vigore dal 9 settembre 2014 il regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del 
contratto di rete al registro delle imprese, approvato con decreto interministeriale. (GU n. 196 del 25.8.2014) 
 
Albo nazionale gestori ambientali: nuovo regolamento 

In vigore dal 7 settembre il nuovo Regolamento dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali approvato con decreto 
interministeriale. Le principali novit{ introdotte hanno l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure 
burocratiche a carico delle imprese, nonché di chiarire alcuni aspetti relativi a compiti e requisiti del Responsabile 
Tecnico. (GU n. 195 del 23.8.2014) 
 
EXPO 2015: trasferimento alla Regione Lombardia di partecipazioni azionarie 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che reca direttive e disposizioni  esecutive necessarie a disciplinare il 
subentro, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale, da parte della Regione Lombardia, anche tramite 
società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e nelle 
partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza in società che operano direttamente o per 
tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse 
all'esposizione universale Expo 2015. (GU n.195 del 23.8.2014) 
 
Contrasto violenza nello sport e permesso di soggiorno: d.l. n. 119/2014 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni 
di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, nonché per assicurare la funzionalità del ministero 
dell’Interno. (GU n. 194 del 22.8.2014) 
 
Regione Umbria: designazione biogeografica ZSC 

Con decreto ministeriale sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica 
continentale e della regione biogeografica mediterranea i alcuni siti insistenti nel territorio della Regione Umbria. 
(GU n.194 del 22.8.2014) 
 
Piano di gestione dei bacini idrografici distretto delle Alpi Orientali 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM con cui è stato approvato il Piano di gestione dei bacini idrografici del 
distretto idrografico delle Alpi Orientali (GU n. 193 del 21.8.2014) 
 
D.l. n. 92/2014 – Risarcimento detenuti: lex 92/2014 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto-legge in materia carceraria (testo coordinato) 
(GU n.192 del 20.8.2014) 
 
Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale 

E’ in Gazzetta Ufficiale il DPCM di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale. (GU 
Generale n.191 del 19.8.2014) 
 
MiBACT: nuovi criteri FUS 

Sul Suppl. Ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale n.191 del 19 agosto -2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dei beni e delle attivit{ culturali del 1° luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la 
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui 
alla legge 30 aprile 1985, n. 163” 
 
Regione Veneto: superamento criticità: ordinanza 

Pubblicata l’ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative 
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto. (GU n. 190 del 
18.8.2014) 
 
Debiti PA: riparto risorse 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di riparto dell'incremento delle risorse della Sezione per assicurare la 
liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli 
finanziari e sanitari. Le anticipazioni complessive assegnate ammontano a Euro 1.909.379.341,42. (GU n.189 del 
16.8.2014) 
 
Grandi opere e controlli antimafia: atto di indirizzo 
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Con proprio comunicato, il Ministro delle infrastrutture fornisce, con un atto aggiuntivo, alcune indicazioni in 
riferimento alle Linee-Guida per i controlli antimafia nell’ambito della realizzazione delle opere e degli interventi 
connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (GU n.189 del 16.8.2014) 
 
ANAC - Applicazione istituto della cauzione: chiarimenti 

Con una determinazione dell’Autorit{ nazionale anticorruzione vengono presentate alcune indicazioni operative 
per il superamento di talune criticit{ riscontrate dall’Autorit{, nell’ambito della propria attivit{ istituzionale, in 
ordine all’applicazione dell’istituto della cauzione. (GU n.188 del 14.8.2014) 
 
ARAN: CCNL comparto Scuola 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2014 sono stati pubblicati due comunicati dell’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con relativi atti allegati: 

 CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del 
decreto-legge n. 78/2010 e dell'articolo 4, comma 83, della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità 
dell'anno 2012 ai fini dell'anzianita' necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del 
comparto Scuola (comunicato); 

 CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA del comparto Scuola, dell'emolumento una-tantum 
avente carattere stipendiale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con 
modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41 (comunicato) 

 
Doping: revisione lista farmaci 

Sul Suppl. Ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.187 del 13 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
della salute 23 giugno 2014 “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente 
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”. 
 
Eventi alluvionali in Toscana: proroga stato di emergenza 

E’ stato prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi 
alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana. (GU n. 186 
del 12.8.2014) 
 
MiSE: anni termici 2014-2015 e 2015-2016, individuazione fornitori 

Con decreto ministeriale sono stati individuati i fornitori di ultima istanza per gli anni termici 2014-2015 e 2015-2016. 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 luglio 2014 Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli 
anni termici 2014-2015 e 2015-2016. (GU n. 186 del 12.8.2014) 
 
Riqualificazione area di Taranto: nomina Commissario straordinario 

La dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,  
ambientalizzazione  e riqualificazione di Taranto per la durata di un anno a decorrere dall’8 luglio 2014 (GU n.185 
dell’11.8.2014) 
 
Gestione interventi cofinanziati dall'UE: apertura di contabilità speciali 

E’ dello scorso mese di maggio il decreto del MEF di apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle 
Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli 
interventi complementari alla programmazione comunitaria. (GU n.185 dell’11.8.2014) 
 
Incassi e dei pagamenti degli enti locali: codifica SIOPE 

Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del 
Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le città metropolitane 
e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/1" e "B" al 
decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  (GU n.185 dell’11.8.2014) 
 
MEF: modalità trasmissione telematica dichiarazione IMU, TASI, ENC 

Con decreto ministeriale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi 
al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC». (GU n.185 dell’11.8.2014) 
 
EELL e scioglimento organi elettivi: anticipazione di cassa  

Con riferimento alla anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUOEL, ai 
comuni di cui all'allegato A del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è concessa un'anticipazione di cassa a 
valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei 
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limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, 
al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali 
indispensabili. (GU n.185 dell’11.8.2014) 
 
Fonti rinnovabili: progetti finanziabili 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2014 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dello sviluppo 
economico che – nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti 
rinnovabili a servizio di edifici pubblici – riporta l’esito della ricognizione dei progetti esistenti nei territori avviata 
con le regioni convergenza: elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, dell'elenco dei progetti ammissibili 
alla seconda fase di valutazione e dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento.  
 
MiSE: credito di imposta personale altamente qualificato 

Con decreto ministeriale sono stati stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande per il credito di 
imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dai laureati impiegati in attività di ricerca e sviluppo ai 
dottorati di ricerca. Le domande vanno presentate dal 15 settembre 2014 per le assunzioni anno 2012, da gennaio 
2015 e 2016 per le assunzioni effettuate rispettivamente negli anni 2013 e 2014. (GU n.184 del 9.8.2014) 
Per saperne di più  
Domande frequenti  
 
Professioni beni culturali: lex n. 110/2014 

In vigore dal 23 agosto 2014 le nuove disposizioni di legge in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione 
di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. (GU n.183 dell’8.8.2014) 
 
MEF - Patrimonio sanitario e lotta contro l‟AIDS: tasso di interesse mutui 

Con due decreti ministeriali del 29 luglio 2014 sono stati determinati di alcuni tassi di interesse: 

 Determinazione del tasso di interesse da applicarsi per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, ai mutui 
stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario 
pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999 (decreto); 

 Determinazione del tasso di interesse da applicarsi per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, ai mutui 
destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, 
stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999 (decreto). 

 
MiSE: innovazione e tutela ambientale: finanziamenti 

Con decreto ministeriale è stata ulteriormente incrementata (di euro 89.000.000,00) la dotazione finanziaria per la 
concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici 
obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia. (GU n. 183 dell’8.8.2014) 
 
MEF: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2014 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’economia 
recante i documenti relativi a “Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2014. Situazione del bilancio dello Stato e 
situazione trimestrale dei debiti pubblici”. 
 
Avversità atmosferiche: proroga stati di emergenza  

Con delibere del consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2014 
sono stati prorogati alcuni stati di emergenza: 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 
dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena;  

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo; 

 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera, nonche' 
del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso 
in provincia di Matera.  

 
Sisma Emilia Romagna: finanziamenti e garanzie dello Stato 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale riguardante la Garanzia dello Stato sui 
finanziamenti accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, a favore dei soggetti che hanno subito 
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danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.  (GU n. 182 
del 7agosto 2014) 
 
Atti internazionali 

Suppl. Ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2014 è stato pubblicato il comunicato del Ministero 
degli affari esteri recante “Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla 
ratifica (Tabella n. 1), nonche' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con 
decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2)”. 
 
Avversità atmosferiche: ordinanze 

Due ordinanze di protezione civile del 29 luglio 2014 con i primi interventi per fronteggiare eventi eccezionali sono 
state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2014: 

 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, 
Rieti e Viterbo. (Ordinanza n. 184); 

 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche 
verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 
febbraio 2014 nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 185).  

 
Interno: delega Sottosegretari 

Con decreto ministeriale, il Sottosegretario all’interno On.le dr. Gianpiero Bocci è stato delegato per le materie di 
competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali con riferimento alle tematiche afferenti le 
autonomie locali e territoriali (sportello per le autonomie, finanza locale e personale degli enti locali, servizi 
demografici e elettorali, vigilanza sulle case da gioco autorizzate, rapporti con organismi europei e internazionali in 
materia di autonomie locali), per le materie di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa civile e per le materie di competenza del Dipartimento per le Politiche  del  personale 
dell'Amministrazione civile e per  le  risorse  strumentali  e finanziarie con esclusione di quelle relative  alle  risorse 
strumentali e finanziarie. 
 

Il Sottosegretario dr. Domenico Manzione è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per le 
Liberta' civili e l'immigrazione, con esclusione delle tematiche attinenti alle minoranze storiche etno-linguistiche, 
per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relativamente a quelle concernenti 
il raccordo istituzionale tra le prefetture-utg e le amministrazioni statali  sul  territorio,  le  conferenze permanenti, 
il sistema sanzionatorio e contenzioso in materia di codice della strada, l'indirizzo e coordinamento in materia di 
riconoscimento delle persone giuridiche, le onorificenze al merito e al valor civile e per le materie concernenti le 
risorse strumentali e finanziarie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale 
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. E' altresi' delegato per le materie di 
competenza del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo 
mafioso, del Commissario straordinario per le persone scomparse, nonche' per le materie relative alla trasparenza 
e alla prevenzione e lotta alla corruzione. (GU n.180 del 5.8.2014) 
 
MiSE: programma Horizon 2020, presentazione domanda 

Con decreto ministeriale sono stati definiti i termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle 
agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma Horizon 2020. 
La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate in via 
esclusivamente telematica a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014, pena l'invalidità. (GU n.179 del 4.8.2014) 
 
MEF: situazione bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013 

Sul Suppl. Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2014 è stato pubblicato il comunicato del 
Ministero dell’economia, “Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013”.  
 
MEF: pagamenti PA e raccolta certificazioni 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’economia recante le indicazioni alle regioni 
per la raccolta delle certificazioni relative ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse che 
le stesse regioni hanno trasferito estinguendo i propri debiti, elencati nei piani di pagamento e attingendo alle 
anticipazioni di liquidità concesse negli anni 2013 e 2014.  (GU n.177 del 1°.8.2014) 
 
MEF: Comuni e compensazioni minor gettito IMU 
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Con decreto ministeriale viene stabilito il termine – entro il 15 settembre - per la trasmissione, da parte dei comuni, 
dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU. (GU n.177 
del 1°.8.2014) 
 
Sisma province di Lucca e Massa Carrara 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Dipartimento di protezione civile recante gli interventi volti a 
favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di 
criticità determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle 
provincie di Lucca e Massa Carrara (GU 177 del 1°.8.2014) 
 
D.l. n. 83/2014 – Art bonus – lex n. 106/2014: errata corrige  

Sulla GU n.177 del 1° agosto 2014 è stato pubblicato un comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 maggio 
2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la  
tutela  del  patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". (Testo coordinato  pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 175 del 30 luglio 2014). Nel testo coordinato citato in epigrafe, 
pubblicato  nella sopraindicata Gazzetta  Ufficiale,  è apportata  le  seguente correzione: alla pagina 57, seconda 
colonna, all'art. 10, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: "...è utilizzabile non prima del 10 gennaio 2015.", 
leggasi: "...e' utilizzabile non prima del 1 gennaio 2015”. 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Prezzo merci – Italia condannata 

Sentenza 4 settembre 2014 (C-184/13 e seg.): prevedendo che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa 
essere inferiore ai costi minimi d’esercizio, la normativa italiana viola il diritto dell’Unione. L’applicazione di un 
simile prezzo minimo può restringere la concorrenza nel mercato interno. 
 
Vittime incidenti stradali  

Sentenza 4 settembre 2014 (C-162/13): la Corte chiarisce la portata della tutela delle vittime di incidenti causati da 
veicoli.  
L’assicurazione obbligatoria della responsabilit{ civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli deve coprire 
qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale. 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Violazione termine ragionevole del processo 

Ordinanza n. 223 del 9.7-18.7.2014: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge n. 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di 
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – 
comma aggiunto dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la 
crescita del Paese), convertito dalla legge n. 134/2012. La qlc riguarda la parte in cui non riconosce l’indennizzo per 
la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione 
solo se questa sia «connessa a condotte dilatorie della parte». 
Antonio Ruggeri, Una opportuna precisazione, da parte di Corte cost. n. 223 del 2014, in merito ai conflitti 
(apparenti…) tra norme di diritto interno e norme della CEDU 
 
Copertura finanziaria delle leggi 

Sentenza n. 224 del 15.7-25.7.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 25 della legge della Provincia 
autonoma di Bolzano n. 10/2013 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, 
foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni 
agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico).  
Secondo il ricorrente la norma ha introdotto importanti modifiche in un numero rilevante di leggi provinciali 
afferenti a diverse materie, quali l’urbanistica, la tutela del paesaggio, le aree per insediamenti produttivi, il 
miglioramento fondiario, l’attivit{ ricettiva, le espropriazioni, gli alimenti geneticamente non modificati, la 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-01&atto.codiceRedazionale=14A06101&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-01&atto.codiceRedazionale=14A06054&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-07-30&atto.codiceRedazionale=14A06063&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140117it.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/default.do
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri39.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri39.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri39.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/default.do


protezione degli animali, il commercio e l’inquinamento acustico, senza essere idonea ad assicurare la copertura 
finanziaria richiesta dall’art. 81 Cost. 
 
Contratti di lavoro a tempo determinato 

Sentenza n. 226 del 15.7.-25.7.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 32, 
comma 5, della legge n. 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di 
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di 
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di 
lavoro pubblico e di controversie di lavoro), come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 13, della legge n. 
92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in 
riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Velletri, in funzione di giudice del lavoro. 
La norma impugnata limita l’ammontare del risarcimento del danno dovuto a seguito della illegittima apposizione 
del termine ad un contratto di lavoro fissandolo nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 
mensilit{ dell’ultima retribuzione globale di fatto e disponendo che esso ristora per intero il pregiudizio subìto dal 
lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del 
termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di 
lavoro. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Parcheggio strisce blu - Multe 

Ordinanza n. 18575 del 3.9.2014:  Parcheggio strisce blu - La multa sarà nulla se nelle vicinanze del parcheggio non 
sia dimostrabile da parte dell’ente locale l’esistenza di spazi di parcheggio con le righe bianche, e dunque a sosta 
gratuita o a disco orario.  
 
Manutenzione Autovelox  

Sezione II civile – ordinanza n. 17716  del 7.8. 2014: solleva di ufficio la q.l.c. dell’art. 45 del codice della strada, 
laddove non prevede che gli autovelox  debbano essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità. 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

I comuni possono limitare gli orari delle sale giochi 

Comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica legittimano quei regolamenti comunali che 
limitano l'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento. Il Consiglio di Stato lo ha sancito 
respingendo il ricorso del titolare di una sala giochi contro i limiti imposti dal Comune di Imola. 
I giudici ribadiscono –riprendendo una sentenza analoga della Corte Costituzionale dei mesi scorsi - il potere delle 
amministrazioni comunali di intervento a limitare le norme statali (come la liberalizzazione degli orari) solo però 
per esigenze connesse alla tutela della quiete pubblica e della "sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, 
salute" dei cittadini; per cui anche in funzione di contrasto alla diffusione della dipendenza da gioco.  
La sentenza del Consiglio di Stato e i regolamenti del comune di Imola sugli orari delle sale gioco.  
(legautonomie.it) 
Sentenza CdS n. 3845/2014   
Regolamento comunale Imola - Sale giochi e slot   
Ordinanza Comune di Imola - orari sale giochi - 07.01.2014   
 
Vincolo archeologico 

Sezione VI - sentenza n. 4505 del 4.9.2014: sull’imposizione del vincolo archeologico su un tratto di mare 
 
Dichiarazioni sostitutive in fotocopia  

Sezione IV - sentenza n. 4494 del 3.9.2014: tra l’altro, riguarda l’esclusione o meno dalla gara di una azienda che ha 
presentato una dichiarazione sostitutiva in fotocopia. 
 
Assunzione e scorrimento graduatoria di concorso  

Sezione III - sentenza n. 4438 del 29.8.2014: in materia di applicabilit{ dell’art. 91 TUEL;  
Consiglio di Stato - sezione V - sentenza n. 4361 del 27.8.2014: sulla decisione di un Ente locale di ricorrere ad una 
graduatoria concorsuale ancora valida per coprire alcuni posti di dirigente a seguito di pensionamento. 
 
Verifica delle offerte anomale  

http://www.cortecostituzionale.it/default.do
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_DIRITTO/Online/Cassazione/2014/09/04/18575%20gd.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11430/59555/file/ordinanza%203845-2014%20Cds.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11431/59558/file/Regolamento%20comunale.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11432/59561/file/orariSaleGiochi_Ordinanza2014.pdf


Sezione V - sentenza n. 4516  del 5.9.2014: appalti - in materia di verifica delle offerte anomale. 
 
 
TAR 
 
Approvazione rendiconto di gestione 

TAR Puglia - Bari - sentenza n. 1058 del 3.9.2014: in materia di approvazione del rendiconto di gestione, nel caso in 
cui la documentazione sia stata posta nella disponibilità dei Consiglieri comunali tardivamente  
 
Trasporto disabili 

TAR Piemonte - Sezione II - sentenza n. 1456 del 29.8.2014: in materia di erogazione del servizio pubblico di 
trasporto dei disabili.  
 
Occupazione suolo pubblico 

TAR Lazio – Roma - sentenza n. 8405 del 30.7.2014: in materia di occupazione di suolo pubblico per fini di 
commercio e poteri del sindaco  
 
Appalti e segretezza delle offerte  

TAR Puglia – Bari – sezione I - sentenza n. 1053  del 2.9.2014: appalti - in materia di segretezza delle offerte e 
sull’inserimento nell’offerta tecnica di elementi di valutazione dell’offerta economica. 
 
 
ALTRO 
 
CTR: massimari 2013 

Massimari 2013 delle Commissioni Tributarie Regionali  
 
 

 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: protocollo intesa UIF 

Il 30 luglio 2014 l’Anac ha sottoscritto con l’Unit{ di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) un Protocollo 
d’intesa che consentir{ il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per l’individuazione e lo sviluppo di 
iniziative utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione. 
Protocollo d’intesa A.N.AC. – Unit{ di Informazione Finanziaria per l’Italia – formato PDF (731 Kb) 
 
ANAC: comunicato su “imprese sovrabbondanti” 

Pubblicato un Comunicato del Presidente per chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di 
esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP n. 4 
del 10.10.2012 “Bando - tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 
4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”. 
Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014 
 
ANAC: Pareri di precontensioso 

Parere di Precontenzioso n. 9 del 29/07/2014 - rif. PREC 40/14/L - (Massime )  - Lavori cimiteriali necessari alle 
singole tumulazioni e per la manutenzione ordinaria, pulizia e assistenza ai funerali  
Parere di Precontenzioso n. 8 del 29/07/2014 - rif. PREC 32/14/F - (Massime )  -   Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa  
Parere di Precontenzioso n. 7 del 29/07/2014 - rif. PREC 27/14/L - (Massime ) ; Parere di Precontenzioso n. 6 del 
29/07/2014 - rif. PREC 20/14/L - (Massime ); Parere di Precontenzioso n. 5 del 29/07/2014 - rif. PREC 228/13/L - 
(Massime ); Parere di Precontenzioso n. 4 del 29/07/2014 - rif. PREC 70/13/F - (Massime ) - Criterio di aggiudicazione: 
prezzo più basso 
Parere di Precontenzioso n. 3 del 29/07/2014 - rif. PREC 21/13/S - (Massime ) - Affidamento in concessione del 
servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico; 
Parere di Precontenzioso n. 2 del 29/07/2014 - rif. PREC 73/14/L - (Massime ) - “Lavori relativi all’intervento di 
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuoli; 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4809
http://rivista.ssef.it/site.php?page=20131220085414267&edition=2010-02-01
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Prot.-Unit�-Informazione-Finanziaria-per-lItalia.pdf
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http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5870
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriDiPrecontenzioso?portal:componentId=4310161&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5870
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5869
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/PareriDiPrecontenzioso?portal:componentId=4310161&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=5869
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http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5868
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Parere di Precontenzioso n. 16 del 29/07/2014 - rif. PREC 75/14/L  - Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e 
termici ed adeguamento ai requisiti di sicurezza, risparmio energetico e prevenzioni incendi ;  
Parere di Precontenzioso n. 14 del 29/07/2014 - rif. PREC 56/14/S - Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa  
Parere di Precontenzioso n. 13 del 29/07/2014 - rif. PREC 55/14/L - lavori di manutenzione caditoie e collettori acque 
bianche  
Parere di Precontenzioso n. 11 del 29/07/2014 - rif. PREC 48/14/L  - Interventi di bonifica dell’amianto in edifici 
scolastici cittadini  
 
Privacy: Lavoro, no alle motivazioni delle assenze in bacheca  

Il datore di lavoro non deve comunicare al personale il motivo dell'assenza dei dipendenti. Il principio è stato 
affermato dal Garante privacy che ha vietato [doc. web n. 3325317] a una società di trasporto pubblico locale di 
mettere a disposizione di tutti gli autisti i turni di lavoro con  le motivazioni delle assenze dei colleghi. Nelle tabelle 
affisse nelle bacheche aziendali e nell'intranet aziendale, comparivano, accanto ai turni dei dipendenti, delle sigle 
indicanti le cause delle assenze: ad es. "MA" per "malattia" o "PAD" per "permesso assistenza disabili", o ancora 
"PS" per "permesso sindacale". Anche la legenda esplicativa era a disposizione di tutto il personale all'interno 
dell'azienda. L'obiettivo di tale comunicazione era, secondo le dichiarazioni della società, quello di ottimizzare 
l'organizzazione del servizio ed evitare contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni. 
L'Autorità, intervenuta su segnalazione di un sindacato, ha ritenuto illecita tale divulgazione di dati personali, in 
alcuni casi anche sensibili, perché effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice. 
Per garantire una corretta gestione dei turni di lavoro sarebbe stato sufficiente fornire agli autisti la semplice 
informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo  le motivazioni.  Di conseguenza il 
Garante ha vietato l'ulteriore comunicazione delle ragioni delle assenze dal servizio contenuti nelle tabelle dei 
turni ed ha prescritto alla società di adottare entro trenta giorni opportune misure volte a conformare il 
trattamento dei dati personali, specie se di natura sensibile e idonei a rivelare lo stato di salute, alla disciplina di 
protezione dei dati personali, come previsto dal Codice privacy e dalle Linee guida sul trattamento dei dati 
personali dei lavoratori privati. 
 
AGCM: accelerare processo estinzione conti correnti postali  

Niente più ostacoli o ritardi per le richieste dei consumatori di estinguere i rapporti di conto corrente. L’Antitrust 
ha accettato gli impegni presentati da Poste Italiane S.p.A. ritenendoli idonei a rendere effettiva la possibilità di 
risolvere il contratto di conto corrente in tempi rapidi. Si chiude così l’istruttoria avviata a novembre dello scorso 
anno per verificare eventuali comportamenti scorretti sulla chiusura dei C/C. 
Secondo l’Autorit{, gli impegni presentati da Poste Italiane S.p.A. sono idonei a sanare i possibili profili di 
illegittimità della pratica commerciale in quanto consentono di accelerare il processo di estinzione dei conti 
correnti e favoriscono la mobilità della clientela. Provvedimento  
 
AGCM: relazione conflitto interessi 

L’Antitrust ha  inviato ai Presidenti di Camera e Senato la Relazione semestrale sul conflitto di interessi. 
Testo della Relazione semestrale (giugno 2014) 
 
Agenzia Demanio: immobili e obbligo comunicazioni 

Le Amministrazioni dello Stato devono comunicare all’Agenzia del Demanio i dati relativi ai costi sostenuti per 
l’utilizzo degli edifici di propriet{ dello Stato o di propriet{ di terzi utilizzati per le proprie funzioni istituzionali. E’ 
quanto prevede una nota inviata dall’Agenzia a tutte le amministrazioni interessate nell’ambito della sua attivit{ di 
gestione degli immobili pubblici e di razionalizzazione e contenimento dei costi. Comunicato 
 
Agenzia entrate: Entrate Tributarie gennaio-luglio, confermato l‟andamento di stabilità 

Nel complesso nessuna variazione significativa rispetto allo stesso periodo del 2013. Continua il trend positivo 
dell’Iva sugli scambi interni con un incremento del 4,1 per cento. Entrate Tributarie gennaio-luglio, confermato 
l’andamento di stabilit{ 
 
Agenzia entrate: Comuni: entro il 10 delibere Tasi 

Scade il 10 settembre il termine per l'invio telematico degli atti. Si potrà così rispettare l'appuntamento del 16 
ottobre per il pagamento della prima rata, già rinviato a giugno. Gli enti locali che non vi hanno provveduto entro il 
23 maggio devono approvare i regolamenti e le delibere riguardanti il tributo per i servizi indivisibili, e inserirli nel 
portale del Federalismo fiscale. Il dipartimento Finanze, con una nota, ricorda le modalità di trasmissione, gli effetti 
del mancato invio e la natura dei documenti da pubblicare. Comuni: ancora una settimana per trasmettere le 
delibere Tasi  
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Agenzia entrate: Visto di conformità per compensare: l‟abilitato, per sé, può far da solo 

Essere in possesso dei requisiti necessari, per controllare le dichiarazioni altrui, è come avere un attestato di 
fiducia. Quindi l’“autovalidazione” dei crediti è consentita. Il professionista autorizzato ad apporre il visto di 
conformità, che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti over 15mila euro, relativi a imposte sui 
redditi, Irap e ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, può effettuare l’operazione in autonomia, 
senza rivolgersi ad altri (risoluzione n. 82/E). 
Visto di conformit{ per compensare: l’abilitato, per sé, può far da solo 
 
Agenzia entrate: Sostegno alle start up innovative  

Nell'ultimo contributo, una serie di casi particolari determinati dall'adesione ai regimi della trasparenza e del 
consolidato. Un'alternanza di deduzioni e detrazioni. Alla Spa che partecipa agli utili di una Snc, optando per il 
regime di trasparenza fiscale, non spetta calcolare un importo deducibile. In questo caso, infatti, gli eventuali 
investimenti sono attribuibili alla società in nome collettivo e si applicano le stesse regole previste per una persona 
fisica, quindi, si parla di detrazione. 
Sostegno alle start up innovative: gli incentivi entrano in Unico – 1 
Sostegno alle start up innovative: gli incentivi entrano in Unico - 2 
Sostegno alle start up innovative: gli incentivi entrano in Unico - 3 
 
Agenzia entrate: beni immobili - atti costitutivi di diritti reali o traslativi proprietà  

Nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale “indiretto” relativo agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della 
propriet{ di beni immobili stipulati a titolo oneroso. L’esenzione da bollo, registro e altri tributi - già confermata 
per gli atti di affrancazione (risoluzione 64/2014) - trova applicazione, dal 24 giugno scorso, anche in caso di 
legittimazione del possesso di terre civiche con il pagamento di un’indennit{. A illustrare la novit{ normativa 
contenuta nel Dl 66/2014, la risoluzione n. 80/E. 
Legittimazione “a pagamento” libera da ogni tipo di imposta 
 
Agenzia entrate: Dare & Avere: due nuove guide su riscossione e rimborsi fiscali 

Sul sito delle Entrate, nella sezione dedicata, i vademecum per aiutare i contribuenti nella gestione delle cartelle di 
pagamento e delle richieste di restituzione. Pagare troppo o troppo poco. Due situazioni con cui spesso i 
contribuenti si trovano a fare i conti, quando si tratta di imposte. Per orientare i cittadini a interpretare 
correttamente la loro posizione fiscale, sono on line, nel rinnovato spazio L'Agenzia informa: "Il rimborso delle 
imposte" e "Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva". 
Dare & Avere: due nuove guide su riscossione e rimborsi fiscali 
 
AgID: PA e base dati 

E' disponibile la procedura online che consente alle amministrazioni di comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale 
l'elenco delle  basi  di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano, così come previsto dall'articolo 24-
quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014.Le amministrazioni sono invitate a consultare per 
ogni chiarimento la pagina di domande frequenti sulle basi di dati predisposta, che sarà aggiornata 
progressivamente, anche tenendo  conto delle indicazioni degli utenti. 
 
AgID: OPEN DAI 

 “Open-DAI ”, progetto finanziato dalla Commissione Europea, ha per obiettivo lo sviluppo di una piattaforma di 
servizi cloud per il trattamento e la pubblicazione degli open data delle amministrazioni pubbliche. Ormai vicino 
alla conclusione delle attività, Open-DAI sta realizzando dei veri e propri “API store” che facilitano lo sviluppo 
rapido di app e servizi di e-Government. Applicazioni basate sui dati pubblicati da Open-DAI sono state già 
realizzate, oltre che in Italia, da amministrazioni in Spagna, Svezia e Turchia.  
Le amministrazioni e i service provider interessati al progetto possono ottenere maggiori informazioni sul portale 
Open-DAI. 
 
ARAN: Raccolta sistematica contratti personale Sanità  

È disponibile, nella sezione del sito dedicata alla contrattazione, la Raccolta sistematica delle norme contrattuali 
per il personale non dirigente della Sanità. 
 
ARAN: aggiornamento a comunicato ISTAT 

L’indice generale delle retribuzioni contrattuali diffuso nell’ultimo comunicato stampa Istat, e riferito al mese di 
luglio, rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dell’1,1% rispetto allo stesso mese dell’anno 2013. 
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Gli incrementi tendenziali sopra la media si trovano nel settore privato (+1,4%) e, in particolare, nei settori 
dell’industria e dell’agricoltura (rispettivamente pari al +2,2% e 1,8%). 
Come di consueto, la pubblica amministrazione riporta valori nulli, fatta eccezione per la dirigenza pubblica non 
contrattualizzata (+0,3%). 
 
 
 

Appuntamenti 
 

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

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
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 
 
11/09/2014  - L'euro è di tutti – Roma 

L'evento di presentazione del libro di Roberto Sommella, "L'euro è di tutti" con prefazione di Matteo Renzi, si 
terrà l'11 settembre 2014 alle ore 17.00, a Roma presso lo Spazio Europa in via IV Novembre 149 sede, nella Capitale, 
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.  
L'Onorevole Sandro Gozi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Politiche e gli 
Affari europei, insieme al Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Lucio Battistotti, 
dialogheranno con l'autore. 
Per partecipare è necessario compilare il Modulo per l'iscrizione. 
L’evento è a numero chiuso e la partecipazione è consentita soltanto su invito nominativo. 
Scarica il concept note. 
Scarica il programma.  
 
12/09/2014 - Le città e l‟occupazione giovanile - Torino 

Le strategie di promozione dell’occupazione giovanile adottate dalle citt{ italiane della rete Urbact saranno al 
centro dell’evento organizzato da Cittalia Anci Ricerche a Torino per il 12 settembre, come evento a latere del 
Bureau del Comitato delle Regioni che avrà luogo nella mattinata dello stesso giorno nel capoluogo piemontese. 
“Le citt{ e l’occupazione giovanile: le soluzioni delle città Urbact e il ruolo degli innovatori per combattere la 
disoccupazione nelle citt{” è il titolo dell’incontro, realizzato in collaborazione con Comune di Torino, Comitato 
delle Regioni e Segretariato del Programma Urbact. 
 
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. 
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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.  
 
17/09/2014 - Car Sharing Day - Roma 

All’interno della  European Mobility Week, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il 17 settembre a Roma, 
presso il Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 avr{ luogo l’evento "Car Sharing 
Day: Our street, our choice", Giornata europea del car sharing. 
Per partecipare è necessario REGISTRARSI al seguente link: 
Registrazione Online per partecipare all'incontro  
Per programma e info: Fondazione Sviluppo Sostenibile 
 
18/09/2014 – Diritti in crisi - Roma 

Si svolger{ 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 
 
22/09/2014 - Cloud Computing e Servizi Pubblici - Roma 

Il giorno 22 Settembre 2014 dalle 9.00 alle 17.00, presso la Sala delle Bandiere - Via IV Novembre n.149, Sede del 
Parlamento Europeo – Roma,  si svolger{ un incontro internazionale dedicato al “Cloud Computing e Servizi 
Pubblici” e organizzato dall’Associazione TECLA, struttura tecnica di riferimento dell’UPI per i programmi europei, 
nel contesto del Progetto “SECOVIA”, finanziato dal programma SEE (South East Europe).  
L’evento si propone di stimolare un dibattito a livello internazionale sulle prospettive del Cloud Computing e sulle 
strategie ad esso dedicate dall’UE e dai paesi dell’area SEE. Verr{ affrontato il tema attuale dell’Innovazione 
digitale nella PA, attraverso la partecipazione di relatori eminenti della Commissione europea, del Segretariato 
Tecnico Congiunto del programma SEE, di enti regionali e locali italiani e dei delegati nazionali in tema di Agenda 
digitale dei territori partner di SECOVIA.  
Il partenariato di progetto coinvolge 13 partner e 5 Osservatori, provenienti da 10 paesi del Sud Est Europa di cui 7 
Stati Membri dell’UE e 3 IPA ed è composto da enti pubblici regionali e agenzie di sviluppo, associazioni territoriali 
e istituti di ricerca  che  rappresentano  livelli  diversi  di implementazione delle politiche e settori istituzionali. 
 
24/09/2014 - Il nuovo Sistema dei controlli interni - Roma 

Si terrà il 24 settembre, a Roma, il convegno Il nuovo Sistema dei controlli interni. 
Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini”, Sala degli Atti Parlamentari - Piazza della Minerva, 38 - Roma 
In tale occasione sarà presentato il nuovo libro di Giancarlo Astegiano, Ciro D’Aries e Emanuele Padovani dal titolo 
"Il nuovo Sistema dei controlli interni. Dall’obbligo normativo ad un’impostazione manageriale della gestione della 
P.A."  
 
29/09/2014-03/10/2014 - Territori intelligenti e resilienti: la pianificazione locale, regionale 
e nazionale - Bari 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme alla SOGESID, ha promosso ed 
organizzato un primo ciclo di Moduli di Sviluppo delle Competenza dal titolo “Territori intelligenti e resilienti: la 
pianificazione locale, regionale e nazionale" che si svolgerà a Bari dal 29 settembre al 3 ottobre e a Reggio 
Calabria dal 13 al 17 ottobre 2014, è destinato al personale della Pubblica Amministrazione delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 
Obiettivo principale di tale Modulo di Sviluppo delle Competenze è arrivare a definire chiaramente il concetto di 
rischio territoriale, che sar{ presentato considerando il tema della “capacit{ di carico” di un sistema locale e 
adottando un approccio di analisi che presuppone l’identificazione di uno specifico disturbo o una classe di eventi 
perturbanti. 
Programma e scheda d’iscrizione sono scaricabili sul sito del Progetto PON GAS Ambiente, al seguente link: 
http://www.pongasminambiente.it/laboratori-tematici-7a 
 
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 
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(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 
 
16/10/2014 - Riforma della PA e nuova contabilità: le sfide per gli Enti locali 

La Fondazione Logos PA propone l'annuale convegno Nazionale presso la sede del Consiglio regionale Lazio per 
una giornata di incontro e di studio sui temi caldi della Pubblica Amministrazione. Brochure 
 
22-24/10/2014 - Smart City Exhibition 2014 - Bologna 
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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