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FEDERALISMO DEMANIALE 
E’ entrato in vigore il decreto legislativo n. 85 che attribuisce a comuni, 
province, città metropolitane e regioni beni statali a titolo non oneroso, 
con il vincolo di garantirne la massima valorizzazione funzionale. Il 
provvedimento stabilisce i criteri della attribuzione: territorialità, sussi-
diarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione 
con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale.  
A seguito del trasferimento, l'ente territoriale dispone del bene nell'inte-
resse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la massima 
valorizzazione funzionale, a vantaggio diretto o indiretto della colletti-
vità territoriale rappresentata. Le risorse nette derivanti a ciascuna re-
gione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del pa-
trimonio disponibile loro attribuito, e quelle derivanti dalla eventuale 
cessione di quote di fondi immobiliari ai quali i beni siano stati conferi-
ti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settanta-
cinque per cento. Le risorse sono destinate alla riduzione del debito del-
l'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventual-
mente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del 25% è 
destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
 

ORVIETO: ASSISTENZA ALL’AFGHANISTAN 
Al centro di addestramento della Guardia di Finan-
za ad Orvieto si terrà un Corso per formatori di 
funzionari doganali afgani a 20 ufficiali dell’Af-
ghan Border Police o tra i funzionari doganali che 
svolgono mansioni operative e di controllori. Per 
tre settimane approfondiranno sia gli aspetti opera-
tivi che la normativa internazionale in materia do-
ganale; sarà condotto in italiano e inglese con un 
servizio di interpretariato in dari. La Gdf terrà le-
zioni su difesa personale, tecniche di tiro e di rea-

zione all’uso delle armi, tecniche sull’uso delle protezioni di polizia; 
norme internazionali sulla circolazione di persone, mezzi, merci e servi-
zi; normativa internazionale sulla repressioni di traffici di armi e stupe-
facenti; tutela di marche e specie protette. Sono previste due visite di 
istruzione presso un centro di addestramento di unità cinofile e presso 
l’aeroporto di Fiumicino. Esperti esterni, invece, cureranno seminari sui 
temi quali norme e tecniche per il contrasto al traffico internazionale di 
stupefacenti e precursori chimici; risposta alla minaccia terroristica in-
ternazionale; normativa internazionale e gestione dell’immigrazione 
clandestina e dei flussi di rifugiati; strumenti internazionali di collabora-
zione tra Stati; tecniche di controllo alla frontiera di uomini e mezzi; 
individuazione di esplosivi; tecniche di controllo NBC; anticontraffa-
zione; profilassi dei viaggiatori e sanità animale transfrontaliera; nozio-
ni su pandemie e agenti contaminanti; pronto soccorso. 
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BOLOGNA 
Giovedì 1 luglio, alle 21.30, al 
Teatro del Navile L’orso di An-
ton Cechov, adattamento e regia 
di Nino Campisi. 
 

UBS 
Diversamente dal Consiglio na-
zionale (123 sì contro 57), quel-
lo degli Stati ha rifiutato la crea-
zione di una commissione parla-
mentare d'inchiesta sulla vicenda 
UBS. La bocciatura è definitiva, 
poiché tale organo richiede l'a-
vallo dei due rami del parlamen-
to, affossandola definitivamente. 
 

MUNDUS 
Il festival musicale più atteso 
nell’estate emiliana, festeggia i 
suoi 15 anni e coinvolge 8 Co-
muni delle province di Modena 
e Reggio Emilia: Boretto, Carpi, 
Casalgrande, Correggio, Novel-
lara, Reggio Emilia, Scandiano e 
Soliera. Questa formula vincente 
garantisce musica di alta qualità 
e pubblico, che giunge numero-
so anche dalle province vicine. 
Dal 26 giugno al 15 agosto, 36 
concerti, la maggior parte dei 
quali gratuiti, animeranno le 
piazze, i palazzi storici, i cortili, 
le rocche e i castelli ed il Porto 
turistico sul Po con interessanti 
ed originali proposte musicali 
internazionali ed italiane, con 
artisti proveniente dall’Africa, 
dall’America (nord e latina) e da 
8 Paesi europei. 


