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DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE  
per un nuovo assetto del decentramento  

• Audizione Legautonomie decentramento amministrativo 
comunale del 13/4/2011   

 

ATTUAZIONE DEL TITOLO V E CARTA DELLE AUTONOMIE 

• Andigel - Proposte di emendamento al disegno di legge As 2259 

 

FEDERALISMO FISCALE 
 

• Nota Legautonomie su: Dlgs sulla perequazione 
infrastrutturale. 

• On. M. Causi Attuazione della legge 42/2009:a che punto 
siamo? 

 

• IFEL Rapporto Economia e Finanza locale -2010 
• IFEL Sintesi rapporto  

 

TRASPORTO PUBBLICO 
Il dossier del Servizio studi del Senato (n. 286) sul trasporto pubblico locale 

• Senato – Servizio Studi – Dossier n. 286 

 

FEDERALISMO E INDEBITAMENTO 

 Il dossier del Servizio studi del Senato (n. 287) sulla riforma costituzionale 
 tedesca del 2009 (Föderalismusreform II) e l’indebitamento. 

• Senato - Servizio Studi - Dossier n. 287 
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http://www.legautonomie.it/content/download/4739/26227/file/DOC_AUDIZ 13 aprile consegnato in audiz.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4739/26227/file/DOC_AUDIZ 13 aprile consegnato in audiz.pdf
http://www.direttorigenerali.it/documenti/0/500/580/582/Proposte di emendamento al ddl AS 2259.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4409/24479/file/I provvedimenti attuativi per la dotazione delle infrastrutture.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4409/24479/file/I provvedimenti attuativi per la dotazione delle infrastrutture.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4783/26435/file/Marco Causi.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4783/26435/file/Marco Causi.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getCmsAllegato&idAllegato=423
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getCmsAllegato&idAllegato=422
http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Servizi-pubblici-una-ricognizione-normativa-sul-trasporto-pubblico-locale
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_287.pdf
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE e REFERENDUM 2011 

 schede informative  

• La scheda per le elezioni provinciali 

• La scheda per le elezioni comunali 

• Elezioni e referendum 

• Referendum, per i residenti all'estero è possibile optare per il 
voto in Italia  

 

 

FONDO SANITARIO REGIONALE 

• Intesa Conferenza delle Regioni 15 aprile 2011 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.137 del 15/04/2011 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge costituzionale di equiparazione del requisito anagrafico 
per l’elettorato attivo e passivo per diventare deputati a 18 anni e senatori a 
25 e sancire la promozione del merito a valore di rango costituzionale.  
- un decreto-legge per l’operatività delle strutture del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco 
- uno schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 196 
del 2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche. 
 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.136 del 13/04/2011 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti: 
- il Documento di economia e finanza pubblica che aggiorna il ciclo degli 
strumenti di programmazione previsti dalla legge n.196 del 2009 di 
allineamento fra la programmazione nazionale e quella europea. 
- un disegno di legge che proroga di sei mesi il termine per la realizzazione 
del federalismo fiscale; 
- un decreto legislativo che regola l’accesso al pensionamento anticipato 
addetti lavori usuranti
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http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0972_PROVINCIALI_2011_rid.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0971_COMUNALI_2011_rid.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/elezioni/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/00819_2011_04_08_modulo_x_voto.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/00819_2011_04_08_modulo_x_voto.html
http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-e-sanita/Fondo-sanitario-regionale-intesa-Regioni-Governo
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=63280
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Da-il-CdM-via-libera-al-dlgs-su-armonizzazione-dei-sistemi-contabili
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Da-il-CdM-via-libera-al-dlgs-su-armonizzazione-dei-sistemi-contabili
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Da-il-CdM-via-libera-al-dlgs-su-armonizzazione-dei-sistemi-contabili
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=63242
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E2B2F466-9F72-4D31-9522-604B7F7E0CFD/0/Schema_Dlgs_lavori_usuranti.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E2B2F466-9F72-4D31-9522-604B7F7E0CFD/0/Schema_Dlgs_lavori_usuranti.pdf
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DEF Documento di Economia e Finanza 2011 
Il testo è composto da tre sezioni (Programma di stabilità dell’Italia, Analisi e 
tendenze della finanza pubblica, Programma nazionale di riforma) ed è 
corredato da altrettanti Allegati: la Nota metodologica sui criteri di 
formulazione delle previsioni tendenziali, il Rapporto sullo stato di attuazione 
della riforma della contabilità e finanza pubblica, le Risorse del bilancio dello 
Stato destinato alle regioni e province autonome. 
DEF 2011 – sez. I Programma di Stabilità dell'Italia  
DEF 2011 sez. II Analisi e tendenze della Finanza pubblica  all. Nota 
metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali  
DEF 2011 – sez. III Programma Nazionale di Riforma  
 

 
ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE 
 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

• Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di 
Febbraio 2011 

 

BANCA D’ITALIA 
• Bollettino Economico n. 64 / Aprile 2011 

 

SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI  

Il Senato ha approvato, in prima lettura, il ddl S. 2472, recante “Norme per lo 
sviluppo degli spazi verdi urbani” finalizzato , tra l’altro, a introdurre un bilancio 
arboreo e obbligare i Comuni a porre a dimora un albero per ogni registrazione 
anagrafica di neonato. Inoltre è previsto che le amministrazioni possono stipulare 
contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con privati per promuovere 
iniziative finalizzate all'assorbimento di emissioni e alla valorizzazione del 
patrimonio arboreo. 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 Seminario sul Libro Verde della Commissione europea sugli appalti pubblici 

• Intervento Pres. AVCP  

• Intervento Cons. Camanzi 

• Intervento Cons. Calandra  

 

PREZZI E TARIFFE 

• Newsletter Osservatorio prezzi e tariffe 3/2011 

• Prezzi & Consumi, Appendice Statistica 31 Marzo 2011 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Il-Consiglio-dei-ministri-approva-il-Def-e-il-Piano-per-le-riforme
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Il-Consiglio-dei-ministri-approva-il-Def-e-il-Piano-per-le-riforme
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/RGS-Rapporto-entrate-tributarie-e-contributive-febbraio-2011
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/RGS-Rapporto-entrate-tributarie-e-contributive-febbraio-2011
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Bankitalia-i-consumi-frenati-dalla-dinamica-negativa-dei-redditi-reali
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00530692.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ArticoliEInterventi/_interventi?id=59bba79a0a7780a500afb6b38fcdb8f4
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_RelCamanzi
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_RelCalandra
http://www.osservaprezzi.it/documenti/newsletter/2011/marzo/newsletter_n3_2011.pdf
http://www.osservaprezzi.it/documenti/newsletter/2011/marzo/appendice statistica_201103.pdf
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LIBERALIZZAZIONI E CONCORRENZA 

 Note dell’Istituto Bruno Leoni 

• I have a dream. La liberalizzazione del mercato del gas in 
Europa 

• Rinnovabili, quanto costano i sussidi?" 

 

SALUTE 

• Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2011 Piano nazionale per 
l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 

• 4° Rapporto nazionale liste di attesa su web 

 

 

GOVERNO E FINANZA DELLE HOLDING COMUNALI 

• CNDEC - Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di 
governance 

 

 

GIOVANI AMMINISTRATORI LOCALI 

• CITTALIA - I Giovani amministratori italiani - Febbraio 2011  

 

 

POLITICHE SOCIALI 

• Rapporto UPI le politiche sociali delle province italiane – marzo 
2011 

 

RIFIUTI SPECIALI 

• ISPRA Rapporto Rifiuti Speciali - 2010  

• Estratto 

 

RECUPERO E RICICLAGGIO DEGLI ELETTRODOMESTICI  

• ECODOM IPSOS Rapporto 2011 - L’atteggiamento degli italiani 
nei confronti del recupero e riciclaggio degli elettrodomestici 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/La-liberalizzazione-del-mercato-del-gas-in-Europa-uno-studio-dell-Istituto-Bruno-Leoni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/La-liberalizzazione-del-mercato-del-gas-in-Europa-uno-studio-dell-Istituto-Bruno-Leoni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/La-liberalizzazione-del-mercato-del-gas-in-Europa-uno-studio-dell-Istituto-Bruno-Leoni
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/37815_1.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1516_allegato.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/dc54ac6f-4aad-4316-a129-56e60426ceca/Holding%20comunali%20e%20attivit%C3%A0%20finanziarie.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/dc54ac6f-4aad-4316-a129-56e60426ceca/Holding%20comunali%20e%20attivit%C3%A0%20finanziarie.pdf
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3141:giovani-amministratori-la-ricerca-di-cittalia-presentata-allassemblea-di-taormina&catid=26:home-page&Itemid=29&ItemId=14
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2011/04/REPORTquestionari.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2011/04/REPORTquestionari.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_contentfiles/00008600/8669_rap_125_2010Rapporto_rifiuti_speciali2010.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_contentfiles/00008600/8665_rapp_125_2010_Estratto_rifiuti_speciali_2010.pdf
http://www.ecodom.it/documenti_pdf/area_download/Ecodom_ricerca_Ipsos.pdf
http://www.ecodom.it/documenti_pdf/area_download/Ecodom_ricerca_Ipsos.pdf
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ISTAT 

• Indici dei prezzi al consumo – marzo 2011  

• Conti economici nazionali 1970 - 2010 

• Conti economici dei settori istituzionali 1990 – 2009  

Normativa 

 

 

Nuove regole UE di coordinamento delle politiche economiche  

• LEGGE 7 aprile 2011, n. 39 Modifiche alla legge 31 dicembre 
2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate 
dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati membri (GU n. 84 del 12-4-2011)  

 

Localizzazione di impianti di energia nucleare  

• DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41 Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, 
recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e 
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione 
di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del 
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del 
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici 
economici e campagne informative al pubblico, a norma 
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (GU n. 85 del 13-
4-2011) 

 
Trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i 
dipendenti pubblici. 

• COMUNICATO Accordo quadro sul superamento del termine 
dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di 
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare 
per i dipendenti pubblici  (GU n. 84 del 12-4-2011 )  (v. news 14-2011 - 
INPDAP Nota operativa n. 16/2011 - Proroga al 31 dicembre 2015 del termine per 
l’esercizio dell’opzione per il TFR. Accordo Aran Sindacati del 29 marzo 2011) 

 

Scioglimento di consigli comunali 

• DPR 25 marzo 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Baiano e nomina del commissario straordinario (GU n. 88 del 16-
4-2011 ) 

• DPR 25 marzo 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Isca 
sullo Ionio e nomina del commissario straordinario  (GU n. 87 
del 15-4-2011) 
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http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20110415_00/testointegrale20110415.pdf
http://www.istat.it/dati/dataset/20110415_00/
http://www.istat.it/dati/dataset/20110413_01/
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=011G0082&tmstp=1303133740162
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=011G0082&tmstp=1303133740162
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=011G0082&tmstp=1303133740162
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=011G0082&tmstp=1303133740162
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-13&task=dettaglio&numgu=85&redaz=011G0084&tmstp=1303134299628
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04871&tmstp=1303133740171
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04871&tmstp=1303133740171
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04871&tmstp=1303133740171
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04871&tmstp=1303133740171
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04871&tmstp=1303133740171
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=11A04718&tmstp=1303026375298
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-16&task=dettaglio&numgu=88&redaz=11A04718&tmstp=1303026375298
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-15&task=dettaglio&numgu=87&redaz=11A04716&tmstp=1303026615002
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-15&task=dettaglio&numgu=87&redaz=11A04716&tmstp=1303026615002
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• DPR  25 marzo 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Isole Tremiti e nomina del commissario straordinario (GU n. 88 
del 16-4-2011 ) 

• DECRETO 22 marzo 2011 Scioglimento del consiglio comunale 
di Tertenia e nomina del commissario straordinario (GU n. 86 del 
14-4-2011) 

 

Illegittimità  di referendum per distacco di provincia 

• ORDINANZA 31 marzo 2011 Dichiarazione di illegittimità  di 
richiesta di referendum, relativa al distacco della provincia di 
Belluno dalla regione Veneto e sua aggregazione al Trentino-
Alto Adige/Sud Tirol.   (GU n. 84 del 12-4-2011) 

 

 

Elezioni amministrative e referendum 

• PROVVEDIMENTO 12 aprile 2011 Disposizioni concernenti 
l'applicazione del documento n. 10, recante «Disposizioni in 
materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e 
informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune 
elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i 
giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di 
consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della 
Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)», approvato 
dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011, e le elezioni 
comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 
maggio 2011. (Documento n. 11) (GU n. 86 del 14-4-2011) 

• PROVVEDIMENTO 7 aprile 2011 Trattamento dati per attività di 
propaganda elettorale - Esonero dall'informativa (GU n. 87 del 
15-4-2011) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Il potere di scelta del componente italiano di Eurojust attiene al 
Ministero di giustizia, anziché al CSM, in quanto svolge compiti di 
natura amministrativa e non giudiziaria.  

Sentenza n. 136 del 06/04/2011
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 
(Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio 
dell’Unione europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-15&task=dettaglio&numgu=87&redaz=11A04717&tmstp=1303026615002
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-15&task=dettaglio&numgu=87&redaz=11A04717&tmstp=1303026615002
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=11A04875&tmstp=1303027027236
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=11A04875&tmstp=1303027027236
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04970&tmstp=1303133740169
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04970&tmstp=1303133740169
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04970&tmstp=1303133740169
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-12&task=dettaglio&numgu=84&redaz=11A04970&tmstp=1303133740169
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=11A05034&tmstp=1303136232237
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=11A05034&tmstp=1303136232237
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=11A05034&tmstp=1303136232237
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-14&task=dettaglio&numgu=86&redaz=11A05034&tmstp=1303136232237
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criminalità) sollevata dal CSM, nella parte in cui si attribuisce al Ministro della 
giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, «il sostanziale 
potere di scelta del membro nazionale presso l’Eurojust», in quanto al 
componente italiano non sono affidate competenze di natura giudiziaria, bensì 
di natura amministrativa. 

 

La soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito attiene alla 
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.  

Sentenza n. 128/2011
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 1, co. 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, 
n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di 
conversione 26 marzo 2010, n. 42, promosse, in riferimento agli artt. 117, c. 
3 e 4 Cost., dalla Regione Veneto, nella parte in cui prevede la soppressione 
delle Autorità territoriali d’àmbito e pone limitazioni alla loro conferma come 
titolari delle funzioni d’àmbito, nonché nella parte in cui prevede la nullità 
degli atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione, in quanto la 
disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie 
della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza 
legislativa esclusiva statale. 

Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza perché l’individuazione di 
un’unica Autorità d’àmbito consente la razionalizzazione del mercato e attiene, 
allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle 
competenze sulla gestione all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale serve a 
razionalizzare l’uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse 
componenti della “biosfera” intesa «come “sistema” [...] nel suo aspetto 
dinamico» (sent. n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007). 

 

 

Illegittimo l’accesso ai pubblici uffici senza concorso pubblico.  

Sentenza n. 127/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della 
legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici 

e disposizioni diverse) che dispone l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori 
a termine dell’ente regionale interessato, per violazione del principio 
costituzionale che impone l’accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso 
pubblico, nella parte in cui dispone che i dipendenti in servizio con contratto di 
lavoro a tempo determinato presso l’Agenzia per il diritto allo studio 
universitario, assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del 
requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato nei ruoli della medesima Agenzia (co. 1) e che, ai fini 
dell’attuazione di tale disposizione, i predetti lavoratori restano alle 
dipendenze dell’Agenzia fino alla stabilizzazione (co. 2). 
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CORTE DI CASSAZIONE 

 
Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 5681 DEL 10 MARZO 2011
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE 
La denuncia del conflitto reale negativo di giurisdizione è ammissibile anche 
nel caso in cui, in esito alla sentenza con la quale il giudice abbia declinato la 
giurisdizione senza indicare l'autorità giudiziaria competente, il giudice 
successivamente adito dalle parti abbia, a sua volta, escluso la propria 
giurisdizione indicando come munito di competenza un terzo giudice. 
 
Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 5680 DEL 10 MARZO 2011
PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE 
Per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni 
previdenziali l’INPS può ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui agli 
artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. poiché la procedura di riscossione 
mediante iscrizione a ruolo si riferisce solo alle entrate, ossia ai contributi o 
premi dovuti e alle relative sanzioni e somme aggiuntive. 
 
Sezione Prima Civile ORDINANZA N. 5144 del 3 MARZO 2011
FALLIMENTO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI 
FALLIMENTO - NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI 
CONVOCAZIONE - TERMINE DILATORIO DI QUINDICI GIORNI 
RISPETTO ALL'UDIENZA CAMERALE - GIORNI LIBERI O MENO - 
RITIRO DELL'ATTO DA PARTE DEL NOTIFICANDO - SCADENZA IL 
SABATO E SUA CONSIDERAZIONE COME FESTIVO, AI FINI DELLA 
PROROGA - RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE 
In sede di esame del ricorso avverso la sentenza della corte d’appello di 
revoca del fallimento, pronunciata per omesso rispetto del termine di quindici 
giorni - fissato dall’art. 15, comma 3, legge fallim. e nella specie altresì 
indicato dal tribunale - che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e del 
decreto, da un lato, e l’udienza camerale, dall’altro, la questione circa la 
natura, se perentoria od ordinatoria, di detto termine, è stata rimessa 
all’esame delle Sezioni Unite, avuto riguardo al dubbio sul carattere di liberi o 
meno dei predetti giorni e sulla proroga o meno della scadenza del periodo, ai 
fini del ritiro dell’atto da parte del notificando, se ricadente in giorno di sabato 
quale eventualmente festivo. 
 
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 3274 del 10 FEBBRAIO 2011
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMESSA PREVISIONE 
DELLE CLASSI DA PARTE DEL PROPONENTE - SINDACABILITA' DELLA 
PROPOSTA - POTERE DEL TRIBUNALE - ESCLUSIONE 
Nel concordato fallimentare, il tribunale è investito del potere di sindacare la 
convenienza della proposta solo quando essa preveda positivamente la 
suddivisione dei creditori in classi e risulti l’opposizione nel merito di un 
creditore appartenente ad una classe dissenziente, dovendo in tale caso 
operarsi un giudizio comparativo sul diverso trattamento del credito in base 
alle alternative concretamente praticabili; a fronte di una scelta del 
proponente di non ripartire i creditori in classi non è però ravvisabile alcun 
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obbligo di imporre tale formazione, pur in presenza di interessi di taluni 
creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri, essendo tale 
modalità organizzatoria del concordato meramente discrezionale ed essendo i 
creditori stessi, in tal caso, accomunati dall’interesse al maggior grado di 
soddisfacimento possibile, di cui è arbitra la maggioranza di voto dei creditori 
medesimi. 
 
Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 6971 DEL 25 MARZO 2011
SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - 
IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - 
NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI 
In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della 
violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il 
verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto 
luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati 
richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la 
P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può 
invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista 
dall’ultima parte del citato art. 201. 
 
Sezione Terza Civile SENTENZA N. 6754 del 24 MARZO 2011
DANNI CIVILI – DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO DEL 
C.D. DANNO "CATASTROFALE" - CONDIZIONI 
Il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno patito dalla 
persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere 
riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia 
entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. 
Perciò, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza nel 
breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è 
suscettibile di risarcimento e ai congiunti spetta il solo risarcimento 
conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con 
la persona defunta. 
 
Sezione Terza Civile SENTENZA N. 3691 del 15 FEBBRAIO 2011
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE - DEPOSITO DELL'ATTO DI 
CITAZIONE A PENA DI IMPROCEDIBILITA' - SUFFICIENZA DELLA 
COPIA - CONDIZIONI 
Nel giudizio di revocazione, l’art. 399 cod. proc. civ. stabilisce, a pena di 
improcedibilità, l’onere per la parte di depositare l’atto di citazione in 
cancelleria entro venti giorni dalla notifica; in assenza di un’espressa 
indicazione legislativa, deve ritenersi che il deposito di una copia anziché 
dell’originale dell’atto di citazione costituisca una mera irregolarità che non 
implica lesione dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia 
ed originale e quest’ultimo venga poi depositato all’udienza di comparizione. 
 
Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 7007 del 25 MARZO 2011
LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 
ASSUNZIONE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI 
AVVIAMENTO DEL LAVORATORE DISABILE - FACOLTA' DI 
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INDICAZIONE DELLA QUALIFICA - FONDAMENTO - RIFIUTO DI 
ASSUNZIONE - CONDIZIONI E LIMITI 
In tema di assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro può legittimamente 
rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in 
base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica 
"simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o 
tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa 
legge n. 68 del 1999. 
 
Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 5717 del 10 MARZO 2011
SANZIONI AMMINISTRATIVE - SOLIDARIETA' - ESTINZIONE 
DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE PER MORTE DELL'AUTORE 
MATERIALE DELL'ILLECITO - EFFETTI - ESTINZIONE 
DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE 
In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione 
determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la 
somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a 
carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa. 
 
Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 5555 del 9 MARZO 2011
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE 
In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore deduca il carattere 
ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia 
avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto 
agli altri eventuali fatti idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione 
del rapporto, dovendosi escludere la possibilità di procedere ad un giudizio di 
comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle 
riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre 
inadempienze. 
 
Sezione Sesta Civile ORDINANZA N. 6880 del 24 MARZO 2011
STRANIERI – NUOVE MISURE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - 
NATURA SUSSIDIARIA - REQUISITI - FUMUS PERSECUTIONIS - 
NECESSITA' - ESCLUSIONE 
La Suprema Corte, aderendo all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia 
circa l’art. 11, n.1 della Direttiva del Consiglio 2004/83/CE, ha stabilito che, 
nell’ambito del sistema della protezione internazionale dello straniero, la 
nuova misura della protezione sussidiaria si fonda su requisiti distinti (ai sensi 
degli artt. 2 lett. g) e 14 del d. lgs. n. 251 del 2007) rispetto a quelli posti a 
base del riconoscimento dello status di rifugiato politico e, conseguentemente, 
essa non richiede altresì il positivo riscontro del fumus persecutionis. Sulla 
base di questo principio, al richiedente che sia colpito da una misura 
restrittiva della libertà personale nel suo Paese (per fatti commessi durante 
una manifestazione di protesta) non può essere negata la protezione 
sussidiaria solo perché non si sia reso autore di opinioni contrastanti con 
quelle del Governo, occorrendo verificare se ricorra il rischio effettivo di 
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti detentivi 
inumani e degradanti. 
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CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2295 - Sulla 
illegittimità di un bando di gara che dispone l’esclusione dalla gara di 
un concorrente riferita ad ulteriori sub soglie di sbarramento, in luogo 
di una complessiva valutazione delle criticità rilevate. 

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2283 - Sulla 
legittima esclusione da una gara, per irregolarità contributiva sanata 
successivamente al provvedimento di aggiudicazione. 

Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 2011, n. 2222 - Sulla non 
applicabilità dell'art. 23-bis c. 9, del d.l. n. 112/2008, convertito con l. 
n. 133/2008 sm alle società miste pubblico-private costituite ai sensi 
del c. 2 lett. b) del medesimo articolo. 

Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151 – Sulla 
legittimità del divieto di proroga dell'attività di coltivazione dei 
giacimenti disposto da un comune in considerazione del superamento 
del tetto dei venti anni, previsto dall'art. 20 della l. r. Abruzzo 26 luglio 
1983, n. 54. 

 

TAR  

Tar Lazio, Roma, sentenza n 2263 del 14 marzo 2011 Sull’obbligo 
di bonificare dei proprietari di aree inquinate.  

Tar Liguria, Sez. II, 12/4/2011 n. 586 - Sulla legittimità del 
rinnovo integrale di una gara d'appalto, in seguito all'annullamento 
dell'aggiudicazione, per violazione del principio relativo alla segretezza 
delle offerte. 

Tar Sardegna, sez. I, 6/4/2011 n. 159 – Sulla legittimità della 
revoca dell'aggiudicazione definitiva di una gara in presenza di una 
documentazione non conforme rispetto a quella presentata in sede di 
verifica delle offerte. 

Tar Toscana, sentenza 1 aprile 2011, n. 567 – Sulla non 
legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa 
temporanea, con scopo specifico e limitato, quindi non portatori in 
modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio.   

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza 

Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 325 del 22 febbraio 2011 –
Sulla condanna al risarcimento da parte dei componenti del CdA e del 
consiglio sindacale di una società pubblica in house interamente 
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partecipata dall'ente territoriale, dovuto al pagamento di una sanzione 
inflitta dall'Antitrust per la stipula di intese lesive della concorrenza  
 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato - Delibera n. 2/2011/G e Relazione   

Relazione concernente "Indagine sulla riorganizzazione della dirigenza dopo il 
d.lgs. n. 150/2009" 

 

Sezioni riunite in sede di controllo, 

Piccoli Comuni. Contratti co.co.co esclusi dal limite del turn over.  

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 20/2011/CONTR 
Se il combinato disposto degli art. 1 commi 557, 557-bis e 562 legge n. 
296/2006, in base al quale gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno 
possono procedere all’assunzione di personale nel solo limite delle cessazioni 
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno 
precedente, implichi o meno – nel rispetto del contenimento delle spese di 
personale imposto dalla legge – l’estensione di tale limitazione ai rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Utilizzazione del mezzo proprio da parte di dipendenti pubblici 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 21/2011/CONTR 
Sulla possibilità per il personale che svolge funzioni ispettive e per il restante 
personale (nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea non sia 
conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto) 
di utilizzare, previa autorizzazione, il mezzo proprio, per gli spostamenti 
nell’ambito provinciale e le modalità di calcolo dei rimborsi spettanti 
(indennità chilometriche e pedaggi autostradali) 

 

pareri delle sezioni regionali di controllo 

Emilia Romagna  

Delibera 12/2011/PAR - Se, in presenza di particolari esigenze di servizio e 
di convenienza economica, al fine di garantire l'economicità e l'efficienza 
complessiva dell'azione amministrativa, possa riconoscersi l'uso del mezzo 
proprio, con rifusione delle spese effettivamente sostenute dal dipendente 
autorizzato ( spesa del carburante effettivamente consumato e le eventuali 
spese autostradali e di parcheggio) nel rispetto dei vincoli normativi 
complessivi applicabili ai tetti di spesa per le trasferte (riduzione del 50% 
rispetto alle spese effettuate nell'anno 2009) di cui al citato art. 6 comma 12 
d.l. 78/2010. 

Delibera/10/2011/PAR 10 – In ordine alla possibilità di applicare anche 
agli organi delle Istituzioni, di cui all’art. 114 del TUEL, il disposto di cui 
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all’articolo 6, comma 2, del d. l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla 
legge 122/2010, laddove dispone che "la partecipazione agli organi collegiali, 
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a 
carico delle finanze pubbliche, nonchè la titolarità di organi dei predetti enti è 
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese 
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i 
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta 
giornaliera.". 

 

Lombardia 

Delibera/182/2011/PAR – Sulle modalità di gestione associata di servizi 
sociali da parte di un comune inferiore ai 5.000 abitanti in merito a come 
dovrà annoverarsi la spesa del personale dell’istituenda Azienda speciale 
consortile nei bilanci dei singoli Comuni partecipanti, relativamente ai servizi 
di cui usufruiscono 

Delibera/167/2011/PAR – Circa la possibilità di assunzione nell’anno 
2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con 
esclusivo riguardo al 2010. Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, 
valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al 
patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella 
deliberazione n.52/CONTR/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della 
medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno 
successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, 
non utilizzati nell’anno precedente. 

Delibera/166/2011/PAR –Le indennità di funzione e i gettoni di presenza 
dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti locali 
diversi non sono cumulabili in quanto non si applica il co. 6 dell’art. 82 del 
TUEL, espressamente abrogato dall’art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 

Delibera/163/2011/PAR – In ordine alla costituzione di una società (S.r.l.) 
per realizzare e/o gestire una casa di riposo per anziani, con la partecipazione 
di soggetti privati, di una fondazione e di altri Comuni, se conforme alla 
legislazione vigente e, in particolare all’art.3, comma 27, L.244/2007, 
all’art.23 bis del D.L. 112/2008 e all’art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010. 

 

Prassi 

 

MINISTERO INTERNO 

 Dir. centr. Finanza locale 

• Trasferimenti erariali e attribuzione di entrate da federalismo 
fiscale municipale anno 2011 (agg. al 29 marzo 2011) 
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 Dir. centr. Servizi demografici 

 stato civile 

• Circolare n.12 del 2011. Acquisto della cittadinanza italiana da parte 
dei cittadini stranieri regolarmente soggiornati in Italia. Comunicazioni 
redatte dai Comuni 

 
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

• Circolare 01/04/2011 - Locali di pubblico spettacolo di tipo 
temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi 
sospesi 

• Circolare 24-03-2011 - SUAP - indirizzi applicativi di armonizzazione 
tra le procedure di Prevenzione Incendi e il procedimento 
automatizzato. 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report 

• report del 30/3/2011 

Atti 

• Emergenza umanitaria - Immigrazione dai Paesi del Nord Africa 
Repertorio Atti n. 30/CU del 30/03/2011  

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

• Odg del 20 aprile 2011 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

• Delibera n. 57/2011 del 21/03/2011 Verifica della corretta 
redazione della revisione del piano d'ambito dell'AATO Occidentale 
Regione Friuli Venezia Giulia  

• Delibera n. 56/2011 del 21/03/2011 Recepimento delle 
prescrizioni al piano d'Ambito dell'AATO Bacchiglione apposte dalla 
Commissione con delibera n.38 del 21 luglio 2011 

• Par. n. 7348/2011 - Gestione di impianti di depurazione che 
trattano contemporaneamente reflui industriali e civili. 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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 Le regole del Garante per propaganda elettorale 

• comunicato 

• provvedimento 7 aprile 2011  

 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  

 

determinazioni 

Determinazione n. 3 del 6 aprile 2011 - Chiarimenti in ordine 
all’applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall’articolo 74 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  all. 1

 

pareri di precontezioso 

Parere di Precontenzioso n. 48 del 10/03/2011 - rif. PREC 293/10/L 
Sul termine di efficacia dell’attestazione SOA ai fini della partecipazione alla 
gara - Sulla necessità di ripetere il procedimento di valutazione delle offerte 
effettuato secondo il metodo del confronto a coppie nel caso di esclusione 
dell’aggiudicataria provvisoria.   

Parere di Precontenzioso n. 47 del 10/03/2011 - rif. PREC 253/10/S 
Sulla effettiva natura verticale del Raggruppamento  Temporaneo di Imprese 
aggiudicatario provvisorio e sulla sua legittimità a concorrere in quanto nel 
bando di gara l’Amministrazione non ha precisato e indicato le prestazioni 
principali  e quelle secondarie. Sulla coerenza delle quote di partecipazione 
dichiarate dal RTI. in sede di offerta con quanto stabilito negli atti di gara. 

Parere di Precontenzioso n. 46 del 10/03/2011 - rif. PREC 242/10/S
Servizio di monitoraggio qualità; servizio biennale di monitoraggio della 
qualità erogata e della qualità percepita (customer satisfaction) negli 
aeroporti. In merito ai  requisiti tecnico-economici richiesti dal bando di gara 
per l’affidamento del  servizio in oggetto, ritenuti troppo elevati rispetto alla 
prestazione da eseguire e, pertanto, tali da costituire un impedimento alla 
partecipazione alla gara. 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 13/2011

 

intese e abuso di posizione dominante 

I731 - Gare assicurative ASL e Aziende ospedaliere campane 
(Provvedimento n. 22259) 
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attività di segnalazione e consultiva 

• AS825 - Affidamento in house della gestione del servizio idrico 
integrato. 

• AS826 - COMUNE DI CITTANOVA (RC) - servizio di raccolta rifiuti 

• AS827 - COMUNE DI OLIVA GESSI (PV) - gestione del servizio di 
illuminazione votiva del cimitero comunale. 

• AS828 - definizione degli obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle 
radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi. 

• AS829 - determinazione dei compensi dovuti alle imprese produttrici 
per l'utilizzazione in pubblico di fonogrammi. 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale in favore delle imprese 
aderenti a un contratto di rete prevista dall’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (modifica dei  commi 4-ter e 4-
quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla 
legge 9 aprile 2009, n. 33). 

• Circolare n. 15 del 14/04/11 Articolo 42, decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese 

 
 
INPS 
 

• Circolare n. 67 del 14-04-2011 Indennità di mobilità. Compatibilità 
con l’attività di lavoro autonomo o subordinato. Corresponsione 
anticipata dell'indennità. Incentivi all’assunzione.  

• Circolare n. 66 del 12-04-2011 - D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  
Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 - Nuove 
modalità di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria 
non agricola e di mobilità ordinaria: implementazione del canale  

 
 
 
Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011 ha espresso 
parere favorevole al differimento al 30 giugno 2011 dei termini di deliberazione del bilancio di 
previsione degli EL – v. DECRETO 16 marzo 2011  Differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali  GU n. 70 del 26-3-2011) 
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1 APRILE  
 
Bilancio di previsione 
- Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di 
mancata approvazione del bilancio 2011 (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225). 

- Pubblicazione del bilancio 2011 sul sito informatico dell’ente o mediante 
l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata ovvero di loro 
associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 
194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
 
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della Giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 
degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267). 
(Facoltativa) Deliberazione della Giunta, nei comuni con popolazione inferiore 
a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base 
del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio il 31 marzo 2011. 

 
 
11 APRILE  
 
Esecutività del bilancio 
- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di 
approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 
medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 marzo 2011 e la relativa 
deliberazione sia stata pubblicata il 1° aprile 2011. 
 
Rendiconto 
- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del 
rendiconto 2010 munito della relazione dell’organo di revisione (artt.151, c.7, e 
art.227, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 30 aprile. 
 
 
15 APRILE 
 
Sportello unico 
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- Avvio operatività dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), con 
esercizio in forma singola, associata, oppure in convenzione con le camere di 
commercio (D.P.R.7 settembre 2010, n. 160). 

 
 
20 APRILE 
 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2011, presso 
altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, 
entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti 
pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 
liquide complessive (D.M. 14 novembre 2006). 

 
Diritto di notifica 
- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 
effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento 
delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 
comune (D.M. 3 ottobre 2006). 
 
Termine stimato. 
 
 
30 APRILE  
 
Razionalizzazione utilizzo dotazioni 
- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed 
agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, 
contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali 
(art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244). 
 
Termine stimato. 
 
Certificazione Iva servizi trasporto 
- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle 
prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante 
l’ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati 
per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2010, ai fini 
dell’attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000). 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’ufficio territoriale del 
governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il 
personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini 
dell’attribuzione del contributo statale (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 
1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari Ministero interno, 
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Direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 
1/2007) 
 
Consorzi e società partecipate 
- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della 
funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell’elenco dei 
consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o 
parzialmente, presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell’anno 
precedente, con l’indicazione di: 
- ragione sociale; 
- misura della partecipazione; 
- durata dell’impegno; 
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio; 
- numero dei rappresentanti negli organi di governo; 
- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art.1, c.587, legge 
27 dicembre 2006, n.296; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 14 gennaio 2010, 
n.1/2010). 

 
Trasferimento immobili statali 
- Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per 
l’acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio 
territorio (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 
Rendiconto 
- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 
2010 (art. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 
2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, 
n. 189) 
 
Patto di stabilità interno 
- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell’economia e finanze – 
dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II – 
mediante applicazione web del modello sul saldo finanziario di competenza 
mista relativo all’anno 2010, qualora le informazioni trasmesse sulla base dei 
dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l’approvazione 
del rendiconto 2009 (lett. F, circolare Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8). 

- Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2010, per la 
verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell’ obiettivo 
programmatico 2010 (lett. B1, circolare Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, 
n.8). 
 
Fondo mobilità segretari 
- (Termine perentorio) Versamento all’Agenzia autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo 
di mobilità dell’anno 2010 (deliberazione Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei 
segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006). 
 
Anagrafe tributaria 
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi 
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dell’immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell’anno 
precedente, contratti per l’erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del 
gas (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall’art.1, c.332, lett. b, 
n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall’art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, 
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 
2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all’anno precedente di 
denunce di inizio at tività presentate allo sportello unico comunale per 
l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in 
materia di attività edilizia (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo 
modificato dall’art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; provvedimento Agenzia 
delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico Entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di 
autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell’anno precedente. 
(provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 
- Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio 
telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, 
di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno precedente mediante 
scrittura privata e non registrati (provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in 
G.U. n.248 del 24 ottobre 2006). 
- Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, 
da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell’ambito 
dell’attività di gestione relativamente all’anno precedente (art. 1, c. 106 e 107, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, 14 dicembre 
2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 
2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 
 
Incarichi a pubblici dipendenti 
- Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici 
cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti 
stessi nell’anno precedente. L’omissione dell’adempimento non consente il 
conferimento di nuovi incarichi (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 
 
Contributi e sovvenzioni 
- Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno 
precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del 
bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118). 

Diritti di segreteria 
- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell’anno 
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero 
dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
 
Gestione separata Inps  
- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla 
denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2010 ai collaboratori coordinati e 
continuativi (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). 

 
Termine stimato. 
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Consumo energetico 
- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia 
elettrica del responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia, se i 
consumi nell’anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di 
petrolio (art.19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 
 
Partecipazione all’accertamento fiscale 
- Trasmissione all’agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità 
Web, delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi, 
relative alla dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti 
urbani nell’anno precedente (provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 
14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007). 
 
Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta 
elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di 
variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per 
le politiche fiscali del Mef (D.M. 11 giugno 2007). 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla 
scadenza del 31 marzo 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni 
dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di 
notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 
 
 
Programma triennale lavori pubblici 
- Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) 
all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione 
del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e 
l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art.14, c.11, legge 
11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione il 31 marzo 2011. 
 
 

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 
 

federalismo fiscale 

18/4/2011 Sole 24 Ore  "Con gli interventi piccoli e localistici perdiamo miliardi"  
18/4/2011 Sole 24 Ore Treni, strade e reti: cura federalista per otto regioni
15/4/2011 Sole 24 Ore Aumenti Irpef già decisi legittimi ma sospesi
15/4/2011 Italia Oggi Patto di stabilità, cantiere aperto
15/4/2011 Sole 24 Ore In bilico un miliardo di trasferimenti statali ai Comuni
15/4/2011 Italia Oggi Federalismo, nessuna sforbiciata
15/4/2011 Sole 24 Ore Duello finale sul FSN da 106,5 miliardi
15/4/2011 Sole 24 Ore Regina: monitoriamo i conti degli enti locali
14/4/2011 Avvenire Federalismo, slittamento di sei mesi per la delega
14/4/2011 Sole 24 Ore Federalismo: sei mesi in più per i decreti  
14/4/2011 Italia Oggi Federalismo lungo  
13/4/2011 Sole 24 Ore Federalismo, 64 "mosse" attuative
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13/4/2011 Italia Oggi Enti, la crisi mette a dieta i bilanci
13/4/2011 Italia Oggi Nuovo fisco per i terreni urbani
 
 
varie 
 
18/4/2011 Sole 24 Ore Lavoro flessibile, la legge Biagi va estesa alla Pa  
18/4/2011 Sole 24 Ore Comune di Parma a rischio per i debiti delle partecipate
18/4/2011 Sole 24 Ore La riscossa esternalizzata non cancella le verifiche
18/4/2011 Sole 24 Ore Per incarichi e personale risparmi a doppio binario
18/4/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazioni dimenticate per strada
18/4/2011 Repubblica Rapporto/Modello unico arriva il federalismo fiscale 
18/4/2011 Sole 24 Ore Servizi, gare nazionali aperte alle affidatarie
18/4/2011 Sole 24 Ore L'acqua chiama agenzie locali e un'authority
18/4/2011 Sole 24 Ore Poteri ai sindaci, verifica caso per caso
18/4/2011 Repubblica Rapporto/Modello unico.Pressione fiscale cresce ancora
18/4/2011 Messaggero I nuovi occupati e i lavori rifiutati
18/4/2011 Italia Oggi Sette Mediazione, una corsa a ostacoli
18/4/2011 Sole 24 Ore Paga i danni chi sbaglia istanza di pignoramento  
16/4/2011 Sole 24 Ore il TAR "cancella" i tagli agli organici della scuola
16/4/2011 Sole 24 Ore Regioni, sì al riparto da 106 miliardi
16/4/2011 Sole 24 Ore in arrivo regole per appalti veloci
15/4/2011 Italia Oggi Espropri, palla alla Consulta su mancata dichiarazione Ici
15/4/2011 Italia Oggi Personale delle Finanze, fondo previdenza promosso
15/4/2011 Sole 24 Ore Collaboratori dei Comuni svincolati dal turn over
15/4/2011 Mf Corte dei Conti - Salvati i super stipendi nei Comuni
15/4/2011 Italia Oggi Mezzo proprio, stretta con poche eccezioni
15/4/2011 Italia Oggi Cumulo indennità, giudici divisi
15/4/2011 Italia Oggi Istituzioni, poltrone senza gettone
15/4/2011 Mf Antiscalate, mani libere al Tesoro 
15/4/2011 Italia Oggi Compravendite, restyling dal 2014
15/4/2011 Sole 24 Ore Sui conti in vista decreto da 3,5 miliardi
15/4/2011 Sole 24 Ore Nel 2012 la pressione fiscale torna ad aumentare: +0,2%
15/4/2011 Repubblica Se la crescita non accelera al 2% tagli spese vive 35 mld
14/4/2011 Sole 24 Ore Le Pa si trasformano in holding
14/4/2011 Italia Oggi P.a. con bilanci in chiaro - Bilanci più trasparenti nella p.a.
14/4/2011 Mattino Scatta il piano: 110 milioni per la Protezione civile
14/4/2011 Sole 24 Ore Pareggio di bilancio atteso nel 2014
14/4/2011 Corriere Sera Il piano delle riforme e le 87 misure di economia
14/4/2011 Corriere Sera Sgravi e riequilibrio Irpef-Iva.
14/4/2011 Sole 24 Ore "Dalle riforme una spinta al Pil dell'1,6%"
14/4/2011 Sole 24 Ore Politica industriale? Su vasta scala
14/4/2011 Stampa Possiamo progredire solo nella Ue
14/4/2011 Sole 24 Ore Tecnocrazia internaz., spinta alla democrazia matura
14/4/2011 Italia Oggi La burocrazia freno dell'Unione
14/4/2011 Stampa Partenza in salita per l'ecotassa Ue
14/4/2011 Italia Oggi Processo da rifare
14/4/2011 Italia Oggi La mediazione lancia l'arbitrato
13/4/2011 Italia Oggi Turnover solo al 20% nella p.a.
13/4/2011 Italia Oggi La Cassa nelle spa sotto attacco ma non è un aiuto di Stato
13/4/2011 Giorno - Carlino - Nazione Trasparenza negli appalti
13/4/2011 Finanza & Mercati Sui derivati si prepara la battaglia d'Europa
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411226.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411710.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011041418411218.pdf
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13/4/2011 Mf Sull'antiscalata voce anche al Parlamento
13/4/2011 Corriere Sera Il piano crescita, in sette mosse
13/4/2011 Mf La vera scossa all'economia la danno le riforme
13/4/2011 Sole 24 Ore I fondi europei per finanziare l'incentivo fiscale
13/4/2011 Avvenire Come stare nell'Europa della sussidiarietà
13/4/2011 Sole 24 Ore Per il marchio comunitario tutela in tutta la Ue
13/4/2011 Sole 24 Ore La conciliazione all'esame della Consulta
12/4/2011 Fatto Quotidiano 1,3 milioni di persone in Italia vivono di politica
12/4/2011 Corriere Sera "Stipendi manager troppo alti"
12/4/2011 Italia Oggi Appalti a regia unificata - Un'unica regia per gli appalti
12/4/2011 Sole 24 Ore Esclusione dagli appalti con una sola violazione
12/4/2011 Corriere Sera L'Università potrà scegliersi il valore legale della laurea
12/4/2011 Mf Gli ospedali restano senza polizze 
12/4/2011 Repubblica Derivati, JP Morgan risarcisce le Poste
12/4/2011 Repubblica Fmi: all'Italia serve una manovra correttiva
12/4/2011 Sole 24 Ore Modello holding per la Cdp
12/4/2011 Mattino Aziende doc, entra il Tesoro
12/4/2011 Italia Oggi Mandato di arresto Ue in crescita
12/4/2011 Italia Oggi Spoils system limato
12/4/2011 Sole 24 Ore Illegittimo il vecchio spoil system
12/4/2011 Sole 24 Ore Rinnovabili confronto sul modello adottato in Germania
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