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AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
Camera dei deputati - Indagine conoscitiva
Audizione Legautonomie 4 maggio 2011
Audizione ANCI – UPI 4 maggio 2011
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA PER IL 2011
Giovedì 5 maggio, l'Assemblea del Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sul
Documento di economia e finanza DEF per il 2011 (6-00080, approvata; 6-00079, preclusa;
6-00078, preclusa; 6-00077, preclusa; 6-00076, preclusa)

OCSE - Rapporto Italia 2011
Italia : L’adozione di riforme strutturali più articolate e il risanamento
dei conti pubblici consolideranno la ripresa dell’economia italiana
Overview of the Economic Survey of Italy
FEDERALISMO FISCALE
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione
dei sistemi contabili

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 359

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.

Parere approvato dalla Commissione
Conferenza delle Regioni – Dossier Federalismo fiscale
SVIMEZ – Fisco e Mezzogiorno - nota
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CONSIGLIO DEI MINISTRI N.138 del 05/05/2011
Comunicato
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
- un decreto-legge che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio
dell’economia nelle seguenti materie:- riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle
imprese che investono in ricerca scientifica;- riconoscimento di un credito d’imposta per
incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nel Mezzogiorno;istituzione nei territori costieri dei distretti turistico-alberghieri per rilanciare l’offerta turistica
nazionale;- semplificazioni procedurali per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche anche
d’interesse strategico nazionale (grandi opere);- interventi per il rilancio dell’edilizia privata con
varo di un nuovo “piano casa”;- riduzione degli oneri burocratici, anche concernenti la normativa
sulla privacy ;- numerosi interventi di semplificazione fiscale in favore di imprese e cittadini;semplificazione e rilancio delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo al settore del
credito;- fondo per il merito nel sistema universitario;- piano triennale per l’immissione in ruolo
del personale della scuola;- istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione
del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico
integrato;- misure per garantire l’operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (Nota Min.
Innovazione e PA decreto-legge sviluppo)
- un decreto legislativo in materia del turismo (relazione);
- un disegno di legge per l’accoglimento di talune modifiche allo statuto del Fondo monetario
internazionale;
- un regolamento sui criteri in base per riconoscere una forma organizzativa speciale alle
Fondazioni lirico-sinfoniche;
- un regolamento per il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;
- uno schema di regolamento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in luoghi
caratterizzati da un rischio infortunistico particolarmente elevato;
- uno schema di decreto legislativo in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la
crescita (legge n.247 del 2007);
- uno schema di regolamento riguardante il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari;

STRATEGIE LOCALI DI LOTTA ALLA POVERTÀ: CITTÀ A CONFRONTO
Ministero del lavoro - Cittalia
La povertà e le famiglie
L'abitare sociale
Contributi economici o servizi?
Le politiche di integrazione urbana e la marginalità. il caso dei Rom e
Sinti in Italia
FOTOVOLTAICO - NUOVO REGIME INCENTIVI
Decreto Ministero Sviluppo Economico – Ministero Ambiente
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INDAGINE SULLO STATO DI MANUTENZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI
Corte dei conti – Sez. centr. controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 3/2011/G e Relazione
CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI NELLA PA
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi

Atto del Governo sottoposto a Parere parlamentare N. 358

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
DECRETO 21 aprile 2011 Disposizioni per governare gli effetti sociali
connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del
gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del
gas (GU n. 102 del 4-5-2011)
Nota Legautonomie sul decreto “Ambiti”
Nota ANCI decreto ambiti - Circ. ANCI effetti sociali
MONITORAGGIO AUTO BLU
Enti rispondenti al 5 maggio 2011
Report 5 maggio 2011
DIGIT-PA
Linee guida per le convenzioni per l’accesso ai dati delle PA
Allegati alle Linee guida per le convenzioni per l’accesso ai dati delle
PA
INDAGINE
CONOSCITIVA
SUI
MERCATI
DEGLI
FINANZIARI
Audizione Banca d’Italia alla Camera dei Deputati

STRUMENTI

DIRETTIVA UE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE
Osservazioni di Confindustria sullo schema di decreto di recepimento
CLASS ACTION UE
Risposta di Confindustria alla consultazione della Commissione UE
SPORTELLO UNICO ATTIVITÁ PRODUTTIVE
Nota ANCI per il riordino della disciplina
Nota Min. Sviluppo economico
I PREZZI DI BENZINA E GASOLIO IN ITALIA
CERM - Benzina e Gasolio: Dov'è l'anomalia italiana?
CONSOB
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Discorso del Presidente della Consob al mercato finanziario - Milano, 9
maggio 2011

Normativa
detenute madri e figli minori
LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del
rapporto tra detenute madri e figli minori (GU n. 103 del 5-5-2011)
sostegno della maternità e della paternità
DPCM 23 dicembre 2010, n. 277 Regolamento recante criteri e
modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (GU n. 101 del 3-5-2011)
infrastrutture critiche europee e protezione
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61 Attuazione della
Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione
delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di
migliorarne la protezione (GU n. 102 del 4-5-2011 )
scioglimento consigli comunali
DPR 7 aprile 2011 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale
di Furnari (GU n. 102 del 4-5-2011)
DPR 18 aprile 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Rittana
(GU n. 104 del 6-5-2011)
DPR 18 aprile 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Valentano
e nomina del commissario straordinario (GU n. 104 del 6-5-2011)
DPR 8 aprile 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Platì e
nomina del commissario straordinario (GU n. 105 del 7-5-2011)
qualità del servizio postale
DECRETO 18 aprile 2011 Verifica della qualità del servizio postale
universale: anno 2010 (GU n. 104 del 6-5-2011)
revoca referendum distacco comune Magliano Sabina
DPR 5 maggio 2011 Revoca dell'indizione del referendum popolare
per il distacco del comune di Magliano Sabina dalla regione Lazio e la
sua aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132,
secondo comma, della Costituzione (GU n. 105 del 7-5-2011)

Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 7293 DEL 30 MARZO 2011
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SPESE GIUDIZIALI CIVILI – ELIMINAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI OPERATIVITA' IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ESCLUSIONE
Le Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7293 del
30 marzo 2011, ha stabilito che l’eliminazione dei minimi tariffari disposta
dall’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non
anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della
soccombenza.

CONSIGLIO DI STATO
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4/5/2011 n. 2662 – In ordine alla
verifica dei requisiti morali, in particolare quello di regolarità
contributiva, con riferimento alla società incorporata.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2/5/2011 n. 2579 - Sul potere di una
commissione di gara di sostituire un verbale steso in base ad
accertamenti errati.
Consiglio di Stato, sentenza 29 aprile 2011, n. 2552 - Sulla
corretta interpretazione dell’articolo 129, co.3 lett. a) del codice di
procedura amministrativa (Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali).
Consiglio di Stato, sentenza 28 aprile 2011, n. 2541 – In ordine
al giudizio elettorale e sui limiti del diritto di accesso in materia.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482 – In ordine
all'invalidità di un atto per vizi procedurali, riconoscibile se gli
adempimenti omessi non ammettano forme equipollenti per il
raggiungimento dello scopo perseguito.
Consiglio di Stato, sentenza 19 aprile 2011, 2427 – In ordine ai
criteri di quantificazione del danno da perdita di chance, nell’ipotesi di
illegittima aggiudicazione di una gara d’appalto.
Consiglio di Stato, sentenza 19/04/2011, n. 2404 - Affidamento
diretto senza bando, prova a carico della PA.
Consiglio di Stato, sentenza 6 aprile 2011. n. 2130 - Sulla facoltà
di avanzare l’azione risarcitoria nel giudizio di ottemperanza.
TAR
Tar Campania, Napoli, sez. I, 29 aprile 2011, n. 2409 - Sulla
natura di concessione di pubblico servizio del servizio di illuminazione
votiva e applicabilità dell’art. 23 bis, c. 8, D.l 112/08 sulla durata delle
concessioni.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 29/4/2011 n. 2399 - In presenza di
una clausola del bando di gara che detta prescrizioni a pena di
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esclusione per l'ammissione dei concorrenti, le relative determinazioni
della commissione giudicatrice sono prive di carattere discrezionale.
Tar Campania, Salerno, Sez. I, 29/4/2011 n. 813 - Sulla facoltà
di ricorrere all’avvalimento per il possesso del certificato di qualità.
Tar Lazio, sez. II quater, 3 maggio 2011, n. 3834 - Sull'illegittima
esclusione da una gara di un concorrente, per mancanza
dell'abilitazione complessiva e del nulla osta sicurezza.
Tar Lombardia, Sez. Brescia sez. II, Ordinanza sospensiva 28/4/2011
n. 413 - Sull'annullamento di un bando di gara per l'affidamento del

servizio del gas naturale dopo l'entrata in vigore del DM 19/1/2011
«ambiti gas».
CORTE DEI CONTI
pareri delle sezioni regionali

Basilicata
Delibera/21/2011/PAR – Dal vigente disposto del settimo comma dell’art.
76 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 non si rinvengono indicazioni che
possano consentire di omettere, nell’aggregato di spese di personale da
considerare, alcune categorie delle stesse quali, ad esempio, quelle derivanti
da assunzioni necessitate dall’esistenza di specifici diritti soggettivi individuali
e quelle supportate da specifici finanziamenti regionali.
Calabria
Delibera/133/2011/PAR – In ordine al personale in convenzione come
computare nel bilancio comunale la quota di spesa da rimborsare all'ente di
provenienza e se la retribuzione per posizione organizzativa conferita deve
essere effettuata pro-quota.
Campania
Delibera/246/2011/PAR - In ordine alla corretta interpretazione della
disposizione di cui all’ articolo 110 comma 2 del D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267
(T.U.E.L.), in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo
determinato, alla luce della disciplina normativa di cui all’articolo 14 comma 9
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Emilia Romagna
Delibera/18/2011/PAR – Sulle problematiche poste dal Presidente del
Consiglio delle autonomie locali dell’Emilia-Romagna indotte dall'art. 6 del d.l.
n. 78 del 2011 (commi 3, 7, 8, 13, 14).
Friuli Venezia Giulia
Delibera/11/2011/PAR - In tema di configurabilità di un debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 per
rimborso spese legali.
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Lombardia
Delibera/198/2011/PAR – Sull’applicazione della decurtazione del 10% ai
sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L 78/2010, anche con riferimento al difensore
civico.
Piemonte
Delibera/52/2011/PAR - La Provincia di Novara, richiamate le pronunce di
questa Corte a SS.RR. nn. 12, 13, 14 dell’8 marzo 2011, che hanno affermato
che la percentuale dei dirigenti a contratto ex art. 110 TUEL sia limitata all’8%
della dotazione organica, e premesso che presso l’Ente sono in essere quattro
rapporti di lavoro dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 TUEL, i quali
eccedono la percentuale suddetta e verranno a scadere il 31 dicembre 2011,
chiede se tali contratti, alla luce delle citate pronunce, debbano essere risolti
prima della naturale scadenza.
Delibera/51/2011/PAR - In materia di consorzi, se “è possibile individuare,
tra il consorzio di funzioni ed il consorzio di servizi, un tertium genus e cioè il
consorzio misto”; b) se “alternativamente, è possibile far rientrare il consorzio
in uno dei due generi in base alla prevalenza (economica?) del tipo di
prestazioni erogate, tanto in forma diretta che appaltata”.
Delibera/50/2011/PAR - In merito alla reinternalizzazione di personale
proveniente da un consorzio cui l’ente fa parte.
Puglia
Delibera/17/2011/PAR - Sulla possibilità di rilevare, per intero, quattro
società strumentali, le cui quote sono attualmente possedute per intero dalle
tre società per azioni di cui il Comune è, sua volta, socio unico. Fatte alcune
premesse, il Sindaco precisa che il Comune sta valutando l’ipotesi di acquisire
direttamente l’intera partecipazione per ciascuna delle quattro società, così
salvaguardando gli attuali livelli occupazionali. In tale prospettiva, chiede
allora se l’ipotesi prospettata sia compatibile con il vigente quadro normativo
con particolare riferimento alla spesa del personale.
Delibera/18/2011/PAR - Se, nelle more dell’espletamento di regolare
concorso, è possibile affidare un incarico a dipendente collocata a riposo per
dimissione volontarie.
Toscana
Delibera/73/2011/PAR – In ordine alla richiesta di parere del Direttore
dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno in cui si chiede
se quanto disposto dall’art. 6, comma 3 della L. 122/2010, in materia di
riduzione di compensi si applichi anche al revisore unico o solo agli “organi
collegiali” cui si riferisce esplicitamente la legge in questione.
Veneto
Delibera/285/2011/PAR - In materia di spese di personale, in particolare
sulle voci che alimentano i fondi per il trattamento accessorio (fondo di
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produttività ex art. 15 del CCNL di comparto del 1° aprile 1999) al fine
dell’applicazione del tetto di spesa previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L.
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010.

Prassi
MINISTERO INNOVAZIONE PA
Procedura per la costituzione del Comitato dei garanti previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 165 del
2001 (rif. provvedimenti per responsabilità dirigenziale ex art. 21, dlgs 165/2001)

Nota circolare 21 aprile 2011 – adempimenti per la costituzione del
Comitato dei garanti art. 22, d.lgs 165/2001.
MINISTERO INTERNO
Dir. centr. Servizi demografici
Guida per i Comuni per l'accesso al CNSD e per il funzionamento del
sistema INA - SAIA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Circolare del 03 maggio 2011, n. 15 Conto Annuale 2010
Modulo di richiesta utenza
Errata corrige della Circolare del 03 maggio 2011, n. 15
Integrazione alla Circolare del 03 maggio 2011, n. 15

Circolare del 3 maggio 2011, n. 14 - Assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2011 e revisione del budget economico per
l'anno 2011 – all.
CONFERENZA UNIFICATA
REPORT Seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio 2011
1) Parere sullo schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza
della Repubblica. RINVIO - Doc. Regioni-ANCI-UPI
2) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n. 183, recante “Delega al Governo per il riordino della normativa di congedi,
aspettative e permessi”. PARERE FAVOREVOLE
3) Parere sullo schema di disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di pari opportunità
nell’accesso agli organi ed al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. PARERE
FAVOREVOLE
4) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (decorrenza termini dal 20 aprile 2011)
4-bis) Intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’elenco dei beni
trasferibili agli enti territoriali, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
MANCATA INTESA CON DECORRENZA DEI TERMINI
5) Parere sul Decreto del Direttore dell’Agenzia del Demanio recante l’elenco degli immobili
esclusi sottratti al trasferimento agli Enti territoriali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio
2009, n. 42”. RINVIO

legaNews19- 2011

8

legautonomie finanza & fiscalità news - n. 19, 10 maggio 2011

6) Parere sul Documento di economia e finanza 2011 e relativo allegato. PARERE NEGATIVO
Doc. ANCI
7) Parere sul Programma Statistico Nazionale (P.S.N.) per il triennio 2011-2013. Aggiornamento
2012-2013. PARERE NEGATIVO Doc. ANCI
8) Acquisizione della designazione di componenti effettivi e supplenti nelle due sezioni della
Commissione censuaria centrale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n.138. DESIGNAZIONE DELL’ANCI ACQUISITA
9) Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
"Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima
Coscienza". SANCITO ACCORDO
10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali per l'anno 2011. SANCITA INTESA con raccomandazione - Doc. ANCI
11) Informativa in merito all’iter dello schema di decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante la ripartizione del Fondo
finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali di cui all’articolo
1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. RINVIO
12) Intesa sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “indirizzi
operativi per l’attivazione e la gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe” ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. RINVIO
atti del 28 aprile 2011

Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare di
attuazione dell’art. 25, comma 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, in materia di incentivi per gli impianti fotovoltaici.
Repertorio Atti n.: 39/CU del 28/04/2011
CONFERENZA STATO REGIONI
REPORT Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 maggio 2011
1) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente:
“Rideterminazione delle aliquote delle compartecipazioni regionali all’imposta sul valore
aggiunto e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nonché della compartecipazione regionale
all’accisa sulle benzine, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56 - Anno 2010”. RINVIO
1-bis) Informativa sul Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012, approvato dal CIPE nella
seduta del 23 marzo 2011. RINVIO
2) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il
monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del “patto di stabilità interno” per
l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 1, commi 144 e 145, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(Legge di stabilità 2011) PARERE RESO
3) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Buone pratiche di
sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali”. PARERE RESO
4) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Istituzione di un elenco
nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica
presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”.
PARERE RESO
5) Delibera per la costituzione del Gruppo di lavoro previsto dall’art.5, comma 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n.115 per la predisposizione del Secondo Piano di azione
nazionale per l’efficienza energetica. DELIBERA ASSUNTA
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6) Designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, in seno al Comitato tecnico
faunistico venatorio nazionale. DESIGNAZIONE ACQUISITA
FUORI SACCO) accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 281/97 concernente
l’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la
protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati. SANCITO ACCORDO
atti del 28 aprile 2011

Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della
Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE, della
Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE, della Direttiva
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei
prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia”- Repertorio
Atti n.: 99/CSR del 28/04/2011
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
odg del 5 maggio 2011
documenti approvati
Programma Nazionale di Ricerca 2010-2012: informativa Regioni
Fondo politiche sociali 2011: Regioni e Anci su intesa per riparto
Fondo politiche sociali 2011: la posizione delle Regioni
Conferenza della Repubblica": osservazioni Regioni, Anci e Upi su Ddl
Esame proposta per disposizioni in favore dei territori montani
Convenzioni ICE-Regioni: problematiche per riduzione finanziamenti
Fondi per imprenditoria femminile: proposta di modifica normativa
Protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati: schema di accordo
Mobilità sanitaria: compensazione interregionale, Testo Unico 2010
Attuazione sistema informativo rifiuti (SISTRI): principi per un Protocollo
Montagna: aiuti di Stato, aggiornamento orientamenti comunitari

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
regole per la mediazione civile (rif. news 18-2011)

DELIBERAZIONE 21 aprile 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 161/2011) (GU n.
101 del 3-5-2011 )
DELIBERAZIONE 21 aprile 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati
a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata
alla
conciliazione
delle
controversie
civili
e
commerciali.
(Deliberazione n. 162/2011) (GU n. 101 del 3-5-2011)
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COMMISSIONE PER
LA
VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA
L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

E

Comunicazione in tema di autorizzazione alla spesa per i progetti sperimentali ed innovativi, ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, legge n. 15 del 2009.

Lettera al Ministro Innovazione PA All. 1
Delibera CiVIT n. 115/2010
Richiesta di informazioni e documentazioni relative alle diffide e alle azioni collettive nei confronti
delle PP. AA. e dei concessionari dei servizi

avviso

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Pareri per la soluzione delle controversie ex art. 6, co. 7, lett. n), D.lgs 163/2006 – marzo 2011

Parere di Precontenzioso n. 56 del 23/03/2011 - rif. PREC 275/10/L
In tema di aggiudicazione “al prezzo più basso” mediante “offerta a prezzi
unitari” in ordine a due distinti profili: quello della legittimità della richiesta ai
concorrenti, nel caso di specie, della dichiarazione di presa d’atto di cui
all’art. 90, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999, prevista dal bando di gara e
quello, strettamente connesso, della legittimità dell’esclusione dalla gara dei
concorrenti che non hanno presentato tale dichiarazione.
Parere di Precontenzioso n. 55 del 23/03/2011 - rif. PREC 270/10/S
Sulla legittimità dell’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del
servizio per la mancata dimostrazione del requisito di capacità tecnicoprofessionale previsto dal bando di gara.
Parere di Precontenzioso n. 54 del 23/03/2011 - rif. PREC 261/10/S
In tema di procedura negoziata senza pubblicazione del bando per
l’affidamento dell’incarico professionale per adeguamento e modificazioni di
alcuni articoli delle Norme Tecniche di attuazione del PRG vigente non
conforme alla disciplina per l’affidamento dei servizi sotto soglia comunitaria
dettata dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici per violazione dei
principi di non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e concorrenza.
Parere di Precontenzioso n. 51 del 23/03/2011 - rif. PREC 248/10/L
Sulla correttezza dell’operato della stazione appaltante che, in seguito ad
accertamenti condotti in ordine alla errata ammissione di un’impresa
concorrente, ha provveduto ad annullare l’aggiudicazione provvisoria
precedentemente disposta e a disporre una nuova aggiudicazione provvisoria
nei confronti di un’altra impresa concorrente.
AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
boll. 16/2011
intese e abuso di posizione dominante

I731 - Gare assicurative ASL e Aziende ospedaliere campane (Provvedimento n.
22321)
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attività di segnalazione e consultiva

AS833 - COMUNE DI GIULIANOVA E DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Servizio di igiene urbana
AGENZIA DEL TERRITORIO
Accordo tra l’Agenzia del Territorio e il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali

Comunicato stampa “case fantasma”
INPDAP
Circolare n. 32 del 5 maggio 2011 - Regolamento Fondo per le vittime
dell’amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24
dicembre 2007,n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).

INPS
Circolare n. 72 del 04-05-2011 D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.
122/2010. Modalità di presentazione della domanda d’iscrizione alla Gestione
separata: esclusività del canale telematico a partire dal 1° giugno 2011.
Circolare n. 71 del 04-05-2011 Art. 39 della Legge 4 novembre 2010, n.
183. Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i
Committenti della Gestione Separata.

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
- (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 credito
- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro,
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
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- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per
territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo
relativo all’anno 2010, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui
è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre
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
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 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).
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 dati SIOPE relativi
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 cause che hanno determinato tale situazione e le
iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta
attuazione delle rilevazioni SIOPE (art. 77quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009).
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2010 alla
scadenza del 30 aprile 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro venti giorni
dall’intervenuta deliberazione.

23 MAGGIO
Aspettative e permessi
- Riordino, da parte del governo, della disciplina in materia di congedi,
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
sede di primo conferimento;
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali
esercitati in forma associata;
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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
risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le
indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La
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
- Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale dipendente che
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).

Trasferimenti statali
- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2011 ordinario,
consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002;
art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2011 a valere sul
fondo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27
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,
gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare
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).

Acquisti fuori convenzione Consip
- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti
in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet
dell’ente (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall’art.1, c.4, lett. c, D.L.
12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).
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Termine stimato.

Patto di stabilità interno
- Termine ultimo per la verifica, da parte dell’organo di revisione, dei risultati
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.
(art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

- Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla
contrattazione integrativa sottoposta all’organo di revisione per la
certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133).

Servizio idrico integrato
- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento
per l’anno 2011 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.
(deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009).

Rassegna Stampa

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF
Referendum e privatizzazioni

9/5/2011 Sole 24 Ore Alle holding servono i regolamenti comunali
9/5/2011 Sole 24 Ore "Uno strumento per l'efficienza"
7/5/2011Sole 24 Ore più che un authority serve una politica per l'acqua"
7/5/2011Corriere Sera un istituto democratico da salvare
6/5/2011Sole 24 Ore Via all'autorità per l'acqua: ora il referendum è a rischio
6/5/2011 Corriere Sera Tariffe sull'acqua alla nuova Authority
6/5/2011 Corriere Sera Authority sull'acqua. Il giusto inizio
4/5/2011 Sole 24 Ore Pagelle ai Comuni-holding. Aosta e Trieste i migliori
3/5/ 2011Sole 24 Ore Vigilanza sull'acqua la strada è giusta, adesso si corra
3/5/ 2011 Sole 24 Ore Milano sia apripista delle privatizzazioni
3/5/2011 Sole 24 Ore Servizi locali chiusi al mercato
3/5/2011 Sole 24 Ore Milano sia apripista delle privatizzazioni
varie

9/5/2011 Sole 24 Ore Appalti liberi per i fondi Pa
9/5/2011 Sole 24 Ore Per 6 dirigenti su 10 il taglio dei fondi frena la riforma
9/5/2011 Sole 24 Ore Quando l'ispezione diventa una condanna
9/5/2011 Sole 24 Ore Serve un'autoregolazione degli enti
9/5/2011 Sole 24 Ore Dote di 4,5 miliardi all'e-government
9/5/2011 Repubblica Due impiegati al posto di uno auto blu e opere incomplete
9/5/2011 Corriere Sera Conti pubblici la mina degli stipendi
9/5/2011 Italia Oggi Privacy, il carico si alleggerisce
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6/5/2011 Sole 24 Ore Casa e fisco più semplici - La mappa delle novità
6/5/2011 Sole 24 Ore Il restyling fiscale dalla "A" alla "Z"
6/5/2011 Sole 24 Ore Freno agli accertamenti esecutivi
6/5/2011 Sole 24 Ore Nuovo piano casa al via fra 120 giorni
6/5/2011 Sole 24 Ore Permesso di costruire entro 90 giorni
6/5/2011 Sole 24 Ore Gare più semplici per le Pmi
6/5/2011 Sole 24 Ore Spiagge ai privati per 90 anni, edifici nel rispetto dei vincoli
6/5/2011 Sole 24 Ore Nuove assunzioni al Sud detassate al 50 per cento
6/5/2011 Sole 24 Ore Online i referti medici e i pagamenti alla sanità
6/5/2011 Sole 24 Ore unico documento carta d'identità e tessera sanitaria
6/5/2011 Sole 24 Ore I notai: convivenze da tutelare
6/5/2011 Espresso Regioni a spreco speciale
6/5/2011 Italia Oggi Servizi in house con regole di controllo certe
6/5/2011 Finanza & Mercati Via al decreto rinnovabili. E alle azioni legali
6/5/2011 Mattino Arriva l'ok di Bankitalia, parte la Banca del Mezzogiorno
6/5/2011 Sole 24 Ore Il restyling fiscale dalla "A" alla "Z"
5/5/2011 Sole 24 Ore Appalti, frenata anche sulle varianti
5/5/2011 Italia Oggi Ora il federalismo demaniale non piace più ai comuni
5/5/2011 Italia Oggi Appalti vincolati ai bandi-tipo
5/5/2011 Italia Oggi Solo appalti puliti in Lombardia - Appalti doc in Lombardia
5/5/2011 Sole 24 Ore Appalti, frenata anche sulle varianti
5/5/2011 Sole 24 Ore Più semplice la tracciabilità appalti
5/5/2011 Corriere Sera Piano casa per l'estate.
5/5/2011 La discussione Il federalismo necessita di funzionari pubblici oculati
5/5/2011 Rinascita La Corte dei Conti punta il dito sul federalismo
5/5/2011 Sole 24 Ore Silenzio-assenso per le costruzioni
5/5/2011 Stampa Per gli immobili statali torna l'ipotesi cessione
5/5/2011 Italia Oggi La burocrazia italiana sta invecchiando molto velocemente
5/5/2011 Sole 24 Ore Il veloce declino delle pensioni
5/5/2011 Sole 24 Ore previdenza: quattro lezioni valide per tutti
5/5/2011 Sole 24 Ore Patto per le rinnovabili
4/5/2011 Corriere Sera Piano per l'assunzione di 65 mila prof precari
4/5/2011 Sole 24 Ore Senza registrazione l'affitto è presunto
4/5/2011 Il Sole 24 Ore Pagelle ai Comuni-Holding: Aosta e Trieste i migliori
4/5/2011 Italia Oggi Patto, sanzioni capestro
3/5/2011 Italia Oggi Un patto di stabilità su misura
3/5/2011 Sole 24 Ore La confusione delle addizionali
3/5/2011 Italia Oggi Case fantasma senza par condicio
3/5/2011 Italia Oggi Una proroga dei termini a tempo ormai scaduto
3/5/2011 Italia Oggi Pescara sugli affitti
3/5/2011 Italia Oggi No ai mutui per dare incarichi
3/5/2011 Sole 24 Ore Fuori dal blocco del turn over i dipendenti a tempo
3/5/2011 Sole 24 Ore Arriva la stretta sui controlli - Arriva la stretta sui controlli
3/5/2011 Avvenire "Burocrazia, tagli per 12 miliardi"
3/5/2011 Sole 24 Ore Sanzioni per i governatori che sforano: Bossi accelera
3/5/2011 Sole 24 Ore Addizionali Irpef: solo dal 7 giugno via alle modifiche
3/5/2011 Italia Oggi Sblocco addizionale Irpef dal 7/6
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