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LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI: LEGAUTONOMIE 
AUDITA ALLA CAMERA IN I COMMISSIONE 
 
Prosegue in Commissione per gli Affari Costituzionali l'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti con l'audizione di Legautonomie  
 

• Documento di Legautonomie predisposto per l'indagine 
conoscitiva sulle autorità indipendenti (Camera dei deputati - I 
Comm.ne - 4 maggio 2011)  

 

DOCUMENTO ECONOMIA E FINANZA 2011 

La Camera ha approvato il 28 aprile 2011 la risoluzione Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli n. 
6-00080 presentata al Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII n. 4), con 
conseguente preclusione delle risoluzioni Beltrandi ed altri n. 6-00077, Donadi ed altri n. 
6-00078, Galletti, Della Vedova, Tabacci, Lo Monte e La Malfa n. 6-00079 e Franceschini 
ed altri n. 6-00081. 

• Risoluzioni  

• Servizio del Bilancio – Doc. di finanza pubblica, n. 11 – DEF 
2011 

 

FEDERALISMO FISCALE 

• Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli 
squilibri economici e sociali. Atto n. 328  

Proposta di parere presentata dal relatore, on. Bernini Bovicelli 

Proposta di parere presentata dal relatore, sen. D’Ubaldo 

Documento presentato dal gruppo del partito democratico 

Testo dell’intervento dell’on. Causi 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Le-autorita-amministrative-indipendenti-Legautonomie-audita-alla-Camera-in-I-Commissione
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Le-autorita-amministrative-indipendenti-Legautonomie-audita-alla-Camera-in-I-Commissione
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Le-autorita-amministrative-indipendenti-Legautonomie-audita-alla-Camera-in-I-Commissione
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP11 per internet.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP11 per internet.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201104/0428/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201104/0428/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201104/0428/pdf/62.pdf
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 Federalismo demaniale 

• Schema di DPCM concernete i beni demaniali trasferibili agli 
enti territoriali ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto 
legislativo 28 maggio 2010 n.85. 

• Protocollo d'Intesa MIBAC - Agenzia del Demanio 

 
Addizionale comunale IRPEF 

• MEF – Dipartimento delle finanze Addizionale comunale 
all’IRPEF - Sblocco graduale del potere di deliberare aumenti 
del tributo previsto dal decreto legislativo sul federalismo 
municipale (Ris.1/DF) 

 

dottrina 

• G.C De Martin- Il regionalismo tra titolo V e prospettiva 
federalista 

• E. Gianfrancesco - Un regolamento per il Senato dell’Italia unita 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MAGGIO 2011 

• PCM – Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i 
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni. 

 

ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA 
DEL CNR E ACCADEMIA DELLA CRUSCA 

• Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e 
suggerimenti 

 

ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 

• Standard minimi dimensionali e qualitativi di alloggi e residenze  

 

 

FONDIRIGENTI – LUISS - ASSOCIAZIONE MANAGEMENT CLUB 

• 5° Rapporto - Generare classe dirigente    sintesi 
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_demaniale/whitelistdemaniale20aprile2011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_demaniale/whitelistdemaniale20aprile2011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_demaniale/whitelistdemaniale20aprile2011.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_02_09_Protocollo_dxIntesa_tra_Ministero_per_i_Beni_e_le_Attivitx_Culturali_e_Agenzia_Demanio.pdf
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http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/05/De_Martin_Consiglio_Umbria.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/04/Gianfrancesco_Senato.pdf
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http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/testo_int.asp?d=63410
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Accademia-della-Crusca-Guida-alla-redazione-degli-atti-amministrativi.-Regole-e-suggerimenti
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/alloggi_universitari/index.html
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http://www.managementclub.it/upload/file/d41e5d9Sintesi_RCD2011.pdf
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MI S
CONFE ONOME 

• ITACA - Supporto Tecnico Giuridico: risposte ai quesiti più 

NI TERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 
RENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT

frequenti in materia di contratti pubblici vol. I 

VALUT
DEGLI

azione della sostenibilità energetica e 

 

 

AZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE 
 EDIFICI 

ITACA - Protocollo nazionale 2011 per la valut
ambientale degli edifici 

• Protocollo Itaca Residenziale 2011 

• Protocollo Itaca Uffici 2011 

AC R SSN 2011 CO DO GOVERNO – REGIONI. FONDO 

• comunicato 

• Proposta Cipe- Ripartizione 2011  

• Tabella ripartizione 

• Intesa del 20 aprile 2011 

 

REI S TENUTI 

Accordo Ministero della giustizia - Regioni  

• Comunicato Min. giustizia

 

N ERIMENTO SOCIALE DEI DE

 

 

ISURE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA 

 

M

• 8 maggio, Giornata nazionale della bicicletta 

 

LE INF

• Banca d’Italia -Le infrastrutture in Italia: dotazione, 

RASTRUTTURE IN ITALIA 

programmazione, realizzazione. 

 

POLIT UBBLICI ICA UE APPALTI P

Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici –Dip.Scienze 
Giuridiche - Un. Trento  
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riparto_risorse_ssn_2011/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/riparto_risorse_ssn_2011/tabella_riparto.pdf
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• OSSERVAZIONI AL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA POLITICA DELL'UE 
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI" 

ERO BENI CULTURALI 

 

MINIST

• Notte dei Musei 2011 

 

STAT 

• Indici dei prezzi al consumo – marzo 2011

I

 

tui e disoccupati - marzo 2011• Occupa  

 

 

No

 
atenti di guida 

prile 2011, n. 59 Attuazione delle 

rmativa 

p

• DECRETO LEGISLATIVO 18 a
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente 
di guida  (GU n. 99 del 30-4-2011)  

to interno dei servizi postali 

 

merca

1, n. 58 Attuazione della • DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 201
direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per 
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei 
servizi postali della Comunità (GU n. 98 del 29-4-2011) 

i e residenze per studenti universitari 
 
allogg
 

• DECRETO 7 febbraio 2011 Procedure e modalità per la 
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti 
relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti 
universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. 
(Decreto n. 26/2011)  (GU n. 97 del 28-4-2011) 

 
• DECRETO 7 febbraio 2011 Standard minimi dimensionali e 

qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed 
economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze 
per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 
338. (Decreto n. 27/2011)  (GU n. 97 del 28-4-2011) 
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http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20110429_00/testointegrale20110429.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-29&task=dettaglio&numgu=98&redaz=011G0099&tmstp=1304357059354
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-28&task=dettaglio&numgu=97&redaz=11A05269&tmstp=1304357135730
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• DECRETO 21 marzo 2011 Adozione di un modello informatizzato 
per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative 
agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, 
di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, 
n. 388 e note per la compilazione. (Decreto n. 127/2011) (GU n. 
97 del 28-4-2011 ) 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la proroga di incarichi dirigenziali e di rapporti di lavoro 
subordinato e autonomo a tempo determinato, in caso di mancato 
rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni  
 
Sentenza n. 155/2011 del 20/4/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 
Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e 

ei processi di stabilizzazione) per violazione dei principi fondamentali in materia di 
blica contenuti nell’art. 14, commi 19 e 21, 

010 in quanto, essendo stato accertato che la 

d

coordinamento della finanza pub
del decreto-legge n. 78 del 2
Regione Puglia non ha rispettato il patto di stabilità interno, sono stati 
prorogati gli incarichi dirigenziali e di rapporti di lavoro subordinato e 
autonomo a tempo determinato. 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 9049 DEL 20 APRILE 2011
LAVORO - TRATTENUTE SINDACALI - RIFIUTO DATORIALE IN 
RAGIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA - 
EGITTIMITÁ - ESCLUSIONE 

le 
L
La S.C. ha affermato l'illegittimità del rifiuto datoriale di effettuare 
trattenute sindacali in ragione dell'elevato numero dei dipendenti, ritenendo 
che il solo elemento dimensionale dell'impresa sia del tutto insufficiente a 
dimostrare l'inesigibilità dell'obbligo datoriale, potendo il datore ovviare alle 
difficoltà attraverso una organizzazione adeguata. 
 

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 16453 UD. 24 FEBBRAIO 2011 -  
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - REATO PREVISTO DALL'ART. 6, 
COMMA 3, DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 - NOVELLA EX ART. 1 
DELLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 - ESIGIBILITÁ DELL'OBBLIGO DI 
ESIBIZIONE - APPLICABILITÁ LIMITATA - ABOLITIO CRIMINIS PER 
GLI STRANIERI IN POSIZIONE IRREGOLARE 
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della 
modificazione dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 
2009, n. 94, il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto 
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o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro 
documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è 
configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente 
soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la 
condotta degli stranieri in posizione irregolare. (In motivazione, la S.C. ha 
recisato che ciò comunque non implica affatto lo scioglimento dai vincoli 

ti di 
p
connessi al dovere di farsi identificare, a richiesta anche di ufficiali e agen
pubblica sicurezza, applicandosi comunque a tutti gli stranieri (in posizione 
regolare o irregolare) l’art. 6, comma quarto, del su citato D. Lgs., che 
consente di fare ricorso a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici qualora vi sia 
motivo di dubitare della loro identità personale). 
 

Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 16168 UD. 4 FEBBRAIO 2011
MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO CONSERVATIVO – SOMME 
PROVENIENTI DA CREDITO DI LAVORO – LIMITI AL PIGNORAMENTO 
– OPERATIVITA’ – SUSSISTENZA 

 senso contrario a quanto affermato in una precedente occasione (Sez. V. n. 
rte ha ritenuto che il sequestro 

e di lavoro di somme di danaro relative a crediti 

In
35331 del 25 giugno 2010, Dogliani) la Co
conservativo presso il dator
retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, 
valendo in proposito i medesimi limiti posti dall’art. 545 cod. proc. civ 
all’esecuzione del pignoramento. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza 29 aprile 2011, n. 2543 -  
Sulla rimessione all'Adunanza Plenaria in ordine all'applicabilità del 

27 aprile 2011, n. 2454

d.lgs. 163/2006 agli appalti indetti da società pubbliche che operano 
nell'ambito dei settori speciali. 

Consiglio di Stato, sez. V,  – Sulla 
necessità del possesso dei requisiti esclusivamente in capo ai consorzi 
stabili. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/4/2011 n. 2447 - Sulla evenienza di 
derogare al principio di pubblicità delle sedute in materia di 
oncessione di servizi pubblici.   

lio di Stato, sentenza 12 aprile 2011, n. 2226

c

Consig  - In tema di 
applicazione dell'art. 124 c.p.a. che richiede al colpa della P.A. e 

giudice di valutare i casi della parte che senza giustificato motivo non 
si renda disponibile a subentrare nel contratto. 

 

TAR  

Tar Lazio, Sez. III quater, 27/4/2011 n. 3620 - L'inserimento 
dell'inciso "per quanto a propria conoscenza" nella dichiarazione 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201008440/Provvedimenti/201102454_11.XML
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riguardante gli amministratori cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, rende del tutto priva di 
valore la dichiarazione rilasciata. 

Tar Molise, se. I, 22 aprile 2011, n. 213 - L'offerta presentata a 
mani in busta chiusa direttamente alla stazione appaltante è valida ed 
efficace, anche quando il bando preveda, a pena di esclusione, l'invio 
del plico mediante raccomandata postale. 

ar Puglia, Lecce, sez. III, 21/4/2011 n. 719T  - E' illegittima la 
clausola di un bando di gara per l'affidamento del servizio di mensa 
scolastica che richieda, quale requisito di partecipazione, la 
disponibilità di un centro cottura a distanza non superiore a Km 15 
dalla sede municipale.   

 

Tar Puglia, Lecce, sentenza 13/04/2011, n. 664 - Il principio «chi 
inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato 
delle unioni europee, regola la politica della comunità in materia 

 
ell'impresa) al soggetto che ha causato la compromissione ecologica o 

lo di essa, sia nel quadro di una logica risarcitoria ex post 
dro di una logica preventiva dei fatti dannosi. 

ambientale”consiste in definitiva nell’imputazione dei costi ambientali 
(c.d. esternalità ovvero costi sociali estranei alla contabilità ordinaria
d
il perico
factum, che nel qua

Tar Veneto, sentenza n. 541 del 31 marzo 2011 – In ordine alla 
competenza esclusiva dei dirigenti di nominare le commissioni di gara. 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 25/2011/CONTR 
Sulla la possibilità di finanziare con mutuo la spesa per il conferimento di un 

carico professionale per la redazione di un piano urbanistico di un Comune 
l Piano Regolatore Generale) 

ite in sede di controllo - Delibera n. 11/2011/CONTR/CL

in
(nella specie: variante generale a

Sezioni riun - 
Ipotesi di CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 
2008-2009. 

 

pareri delle sezioni regionali di controllo 

Lombardia 

Delibera/208/2011/PAR - Sulla carenza di motivazione e di idonea 
valutazione relativa al mantenimento delle società partecipate. Invito 
all’amministrazione comunale ad esplicitare le ragioni del mantenimento delle 
partecipazioni societarie intestate al comune, in particolare sotto il profilo 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 3/2010/201001135/Provvedimenti/201100719_01.XML
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della stretta inerenza della partecipazione rispetto ai fini istituzionali dell’ente 
locale. 

Delibera/207/2011/PAR - Sui presupposti per la concessione di credito da 
parte dell’ente locale in favore di una società interamente partecipata. 

Delibera/205/2011/PAR - In merito alla possibilità di istituire l’addizionale 
comunale sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa ove 
già istituita, sin dall’esercizio 2011 anche per gli enti locali che hanno 
approvato il bilancio di previsione prima dell’entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che, in attuazione della delega contenuta 
nella legge n. 42 del 2009, ha disciplinato il cosiddetto federalismo 
municipale. 

Delibera/204/2011/PAR - Agli amministratori di forme associative di enti 
locali consentite dalla legge che abbiano per oggetto la gestione di servizi e 
funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e 
indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano percepiti. 

Delibera/202/2011/PAR - L’art.5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23 prevede 
la delegificazione regolamentare in materia di cessazione graduale, anche 
parziale, della sospensione del potere locale di istituire l’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel 
caso in cui sia stata istituita. L’emanazione del regolamento governativo, ai 
sensi dell’art. 17 comma 2 della legge 400/1988, è stabilita entro il termine di 
sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Si prevede, 
altresì, che in caso di inottemperanza del Governo all’emanazione nei termini 
el decreto di delegificazione, il periodo di sospensione cessi comunque e che 
Comuni in ogni caso possono esercitare la facoltà di imposizione fiscale se 
on hanno istituito la predetta addizionale o se l’hanno istituita in ragione di 

a inferiore allo 0,4%. Per i Comuni che si trovano nelle predette 
i di legge, il limite dell’addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 

er cento e, comunque, l’addizionale non può essere istituita o aumentata in 
eriore allo 0,2 per cento annuo. 

d
i 
n
un’aliquot
condizion
p
misura sup

 

 

Prassi 

 

 

MI S

 

NI TERO INTERNO 

Dir. centr. Servizi demografici 
 

• Circ. 13/2011 - Pubblicazioni di m
istanze di modifica del nome o del 

atrimonio e affissioni relative alle 
cognome, da parte delle 

amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Errata corrige 

• Nota 5909/2011 - Software "Veris" per la visualizzazione dei 
cartellini delle carte d'identità elettroniche da parte delle Questure 
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RAGIO

• Circolare del 28 aprile 2011, n. 13

NERIA GENERALE DELLO STATO 

 Obbligo di comunicazione delle 
egli Enti pubblici ai sensi dell' art. 41 del 

• 

spese pubblicitarie da parte d
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 

La modifica della legge di contabilità e finanza pubblica alla 
luce del nuovo ''Semestre europeo'' 

 

DIP R

• Addizionale comunale all’IRPEF - Sblocco graduale del potere di 

A TIMENTO DELLE FINANZE 

deliberare aumenti del tributo previsto dal decreto legislativo 
sul federalismo municipale (Ris.1/2011/DF)  (v. Corte dei conti - 

izioni tributarie in materia di accise 

Delibera 202/2011 Sez. reg. controllo Lombardia) 

• Modifica di alcune dispos
(Dlgs. 57/2011) 

 

CO E

• 

NF RENZA UNIFICATA 

Convocazione e o.d.g. del 5 maggio 2011 

• Report del 28 aprile 2011 

Atti del 20 aprile 2011 

• Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle 
risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, 
sancita con atto n. 936 del 1 marzo 2006. Applicazione dellì'art. 
4 recante: "individuazione delle Regioni" per l'anno 2011 e 
dell'art. 8 comma 2, lett. b). Repertorio Atti n.: 37/CU del 
20/04/2011 

Deliberazione costitutiva di un•  Tavolo tecnico permanente 
Stato-Regioni-Autonomie  Locali finalizzato alla risoluzione 
delle problematiche derivanti dall'applicazione dell'art. 2, 
comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
riguardante la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale 
Ottimale (A.A.T.O.), di cui agli articoli 148 e 201 del decreto 
legislativo 2 aprile 2006, n. 152. 

• Nomina del Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) su proposta 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione - 
Richiesta di parere alla Conferenza Unificata. Repertorio Atti n.: 
35/CU del 20/04/2011 

• Parere sullo schema di D.P.R. recante regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 comma 
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http://www.finanze.it/export/download/Decreti_Ministeriali/Ris._n._1_ADDIRPEF.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Decreti_Ministeriali/Ris._n._1_ADDIRPEF.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031416_report 28-04-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031416_report 28-04-2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031497_37 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031497_37 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031495_36 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031495_36 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031495_36 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031495_36 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031495_36 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031495_36 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031494_32 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031496_31 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031496_31 cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031496_31 cu.pdf
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4-quater, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, covertito, con 
modificazioni, dalla legge 30. Repertorio Atti n. 32/CU del 
20/04/2011 

tuale di risorse da riservare, per l'anno • Presa d'atto della percen
2011, al Ministero dell'Interno in base all'art. 8 comma 2, lett. 
b, dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione 
delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale 
sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006. (INTERNO) 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

• Convocazione e odg 5 maggio 2011 

• Report del 20 aprile 2011 

 

atti del 20 aprile 2011 

• Accordo quadro tra le Regioni e il Ministero per i beni e le 
attività culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale 
in ambito interregionale, nazionale e internazionale attraverso 
attività condivise di promozione e comunicazione. Repertorio 
Atti n.: 98/CSR del 20/04/2011 

• Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione 
CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità 
finanziarie per il SSN per l’anno 2011. Repertorio Atti n.: 
80/CSR del 20/04/2011 

• Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione 
CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse 
vincolate, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23 
dicembre 1996, n. 622, alla realizzazione degli obiettivi del 
Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2011. Repertorio Atti n.: 
83/CSR del 20/04/2011 

• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di 
linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province 
autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 
34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la 
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 
nazionale per l’anno 2011. Repertorio Atti n.: 84/CSR del 
20/04/2011 

 

CO E

• Convocazione e odg del 5 maggio 2011

NF RENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 

 

 documenti approvati del 28 aprile 2011-05-02 
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http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031531_98csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031531_98csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031500_80 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031500_80 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031500_80 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031515_83csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031515_83csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031514_84 csr.pdf
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• Mercato energia elettrica e gas naturale: parere su Decreto 

Incentivi per impianti fot• ovoltaici: parere negativo su Decreto 

BBLICI 

• icativo Gara. Con il nuovo servizio CIG veloci per 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PU

Codice Identif
le stazioni appaltanti 

AUTOR

 

ITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 15/2011

 

 operazion

di segnalazione e consultiva 

buzione dei carburanti 

UTOR

• Segnalazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al 

i di concentrazione 

• C10998 - Compagnia Italiana Energia/Agenzia per l'energia della 
provincia di Cuneo 

 attività 

• AS830 - Razionalizzazione del sistema di distri

• AS832 - REGIONE ABRUZZO – bando di gara per l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico locale 

 

A ITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Parlamento e al Governo in materia di servizio di maggior 
tutela dell’energia elettrica 

 
 1 

itoli di Efficienza Energetica (certificati 

In occasione dell'invio di un parere motivato complementare della Commissione Europea 
alla Repubblica italiana relativo all'infrazione n. 2006/2057 del 6 aprile 201

 

• Il meccanismo dei T
bianchi) dal 1° giugno al 31 dicembre 2010 

Primo Rapporto Statistico Intermedio relativo all'anno d'obbligo 2010, predisposto ai 
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 

IA DEL TERR

 

GENZ ITORIO 

• Circolare n. 4/2011

A

 Articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 - Aumento degli importi minimo e massimo della 

 amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di 
zione degli immobili e delle variazioni di consistenza e di 

destinazione. 

sanzione
dichiara
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=b15309ca0a7780a500c085301a62f62a
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2750-15-11.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/009-11pas.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari 2011/Circolare_4_2011.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari 2011/Circolare_4_2011.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari 2011/Circolare_4_2011.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari 2011/Circolare_4_2011.pdf
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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) 

15 MAGGIO 
 
Imposta comunale sugli immobili 

credito 
ento del tesoro, 

Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per 
certificazione per richiesta di attribuzione del contributo 

 spesa sostenuta per il personale cui 
 per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 

omunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
ie depositate, alla fine del mese di aprile 2011, presso 

 dati SIOPE relativi 

ause che hanno determinato tale situazione e le 
iziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta 

 rilevazioni SIOPE (art. 77quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009). 

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le 
politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione 
del dispositivo della deliberazione concernente l’aliquota del tributo per il 2011 
(circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n.3). 
 
Accesso al 
- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartim
Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le 
banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 
alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari 
emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 
giugno 2004). 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
- 
territorio della 

lativo all’anno 2010, corrispondente allare
è stata concessa l’aspettativa
1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 
24/96; circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 
2/2009). 
 
20 MAGGIO 
 
Codifica dei conti pubblici 
- C
disponibilità finanziar
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). 

 
Rilevazioni SIOPE 
- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per 
territorio della relazione, allegata al rendiconto, predisposta dal responsabile 
del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei
all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non 
corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale 
vengono esplicitate le c
in
attuazione delle
convertito dalla legge
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Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2010 alla 

3 MAGGIO  

permessi 
disciplina in materia di congedi, 

ede di primo conferimento; 
servizi comunali 

sultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le 
 sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La 

resentazione, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
one pubblica dell’elenco del personale dipendente che 

 

scadenza del 30 aprile 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro venti giorni 
dall’intervenuta deliberazione. 

 
2
 

spettative e A
- Riordino, da parte del governo, della 
aspettative e permessi (art. 23, legge 4 novembre 2010, n. 183). 

 
 
31 MAGGIO 
 
Unioni di comuni e Comunità montane 
- Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare 
alla richiesta di contributo erariale da parte di: 
a) unioni di comuni di prima istituzione; 
b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le 
stesse unioni; 
c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 
d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in 
s
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei 
esercitati in forma associata; 
f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata 
servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale 
(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 
 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 
- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della 
Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla 
sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il 
personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui 
ri
indicazioni e
mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione 
dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione 
amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art.60, 
c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 
 
Personale 

- P
Dipartimento della funzi
nell’anno 2010 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, 
aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche 
(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare Dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 
2004, n.2/04). 
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Trasferimenti statali 

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2011 ordinario, 
onsolidato e perequativo degli c squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; 

to 2011 a valere sul 
ndo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 

iteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della 
lle pubbliche funzioni, con particolare 

gli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti 
 termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet 
ell’ente (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall’art.1, c.4, lett. c, D.L. 

lla legge 30 luglio 2004, n.191). 

atto di stabilità interno 
a, da parte dell’organo di revisione, dei risultati 

.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
ubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla 

sottoposta all’organo di revisione per la 

ervizio idrico integrato 

art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 
Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contribu- 

fo
dicembre 2002, n.289). 
 
Subordinatamente alla disciplina attuativa del federalismo municipale. 
 
 
Riassetto normativo 
- Presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per la 
semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l’anno successivo, 
li indirizzi, i crg

ridefinizione dell’area di incidenza de
riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti 
locali (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall’art.1, c.1, legge 29 luglio 
2003, n.223). 
 

cquisti fuori convenzione Consip A
- Relazione de
in
d
12 luglio 2004, n.168, convertito da
 
Termine stimato. 
 
 
P
- Termine ultimo per la verific
conseguiti nel 2010 rispetto agli obiettivi programmatici. (lett.B1, circolare 
Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5). 
 
 
Contrattazione integrativa 
- Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla 
contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale 
dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. 

rt.67, c(a
- P
contrattazione integrativa 
certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133). 
 
 
S
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- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento 
uedotto, fognatura e depurazione. 

eliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009). 
per l’anno 2011 delle tariffe di acq
(d
 
 
 

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

referendum 
a29-apr-2011 Corriere Sera le garanzie necessarie sull'acqu

29-apr-2011 Espresso 64 miliardi in acqua
28-apr-2011 Manifesto acqua e nucleare, il governo tenta il colpaccio  
28-apr-2011 Repubblica em. Nucleare norma ambigua
 
 
varie 
29-apr-2011 Italia Oggi Multe a bilancio con prudenza  
29-apr-2011 Sole 24 Ore Più paletti a ferrovie e Anas nell'uso dei fondi europei  

zioni29-apr-2011 Sole 24 Ore In bilico il piano Romani sulle liberalizza   
29-apr-2011 Avvenire "No" delle Regioni al decreto rinnovabili 
29-apr-2011 Italia Oggi Patto di stabilità regionale a due vie
29-apr-2011 Italia Oggi Chi sfora il Patto deve licenziare
29-apr-2011 Sole 24 Ore Sul patrimonio immobiliare dismissioni a passo lento
29-apr-2011 Italia Oggi Finanza di progetto anche per opere fuori programmazione
29-apr-2011 Sole 24 Ore la Puglia bocciata sulla stabilizzazione  

i gara29-apr-2011 Italia Oggi Spetta ai dirigenti nominare le commissioni d
29-apr-2011 Mf Approvato il Def di Tremonti ma Bankitalia chiede più tagli
29-apr-2011 Sole 24 Ore Montecitorio dà il via libera al Def
29-apr-2011 Sole 24 Ore Allarme-swap da 2.500 miliardi
29-apr-2011 Sole 24 Ore Per i derivati uno sblocco meno trasparente
29-apr-2011 Italia Oggi La governance economica Ue e la sfida dei conti pubblici
29-apr-2011 Repubblica Reato di clandestinità bocciato dall'Europa 
29-apr-2011 Espresso Un CNEL da 20 Milioni
29-apr-2011 Manifesto soluzione nucleare
28-apr-2011 Sole24 ore Piani casa, termini riaperti
28-apr-2011 Sole24 ore "privacy, piu' coraggio e meno burocrazia"
28-apr-2011 MF Riformiamo pure le Authority, ma senza lottizzarle
28-apr-2011 Sole 24 ore Prove di Authority per l'agenzia del terzo settore
27-apr-2011 Italia Oggi Opere, 60 miliardi da trovare
27-apr-2011 Italia Oggi Debiti p.a., la compensazione al test dei saldi di finanza
27-apr-2011 Sole 24 ore Dopo 10 anni legge 231 a tutto campo

15 
legaNews18- 2011 
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