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RIFORMA COSTITUZIONALE 

Pres. Legautonomie - "Bozza Calderoli offensiva per autonomie: 
ridotte a 'osservatori' impotenti senza diritto di voto"

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 146 del 22/07/2011 

comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro,i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge costituzionale di riforma del bicameralismo, trasformazione in 
senso federale del Senato e riduzione del numero dei parlamentari. Gli altri punti 
riguardano l l’abbassamento dell’età per potere essere eletti alla Camera e al Senato, una 
migliore ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, modifiche al procedimento 
legislativo bicamerale e più garanzie per Governo e opposizioni, conclusione dell’esame di disegni 
di legge, presso la Camera dei deputati, entro tempi certi, assicurare più stabilità al Governo e 
rafforzare il ruolo del Premier, introduzione della mozione di sfiducia. Il Primo Ministro nomina e 
revoca i Ministri ed i Viceministri. Può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento 
della Camera dei deputati (comunicato di precisazione)
- il Piano nazionale di politiche per la famiglia; 
- uno schema di regolamento che semplifica le procedure per il cambiamento del nome o del 
cognome; 
- un regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi che 
gravano sulle imprese. (sintesi dei contenuti del Regolamento d semplificazione) 
- uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2009/17/EURATOM per 
l’applicazione di norme comuni sulla sicurezza nucleare, adeguandole agli standard fondamentali 
indicati dall’AIEA; 
- due schemi di decreti legislativi che disciplinano le sanzioni per la violazione dei Regolamenti 
europei n. 689 (esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose) e n. 1272 del 2008 
(nuovi criteri di classificazioni ed etichettatura di sostanze e miscele) 
- un decreto legislativo in materia di conferimento di incarichi dirigenziali da parte delle 
Regioni e degli Enti locali e di non applicabilità di alcune disposizioni relative alla 
valutazione della performance del personale in ente con un numero di dipendenti; 
- in via preliminare il disegno di legge comunitaria per il 2011. 
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http://www.legautonomie.it/content/download/5507/29831/file/DICHIARAZIONE DI MARCO FILIPPESCHI_riforme _19 7 2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5507/29831/file/DICHIARAZIONE DI MARCO FILIPPESCHI_riforme _19 7 2011.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=64382
http://www.legautonomie.it/content/download/5538/29970/file/Ddl riforma costituzione.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5538/29970/file/Ddl riforma costituzione.pdf
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=64384
http://www.innovazionepa.gov.it/media/832572/conferenza stampa_vvf_22072011.pdf
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CONFERENZA UNIFICATA 

Convocazione e odg del 27 luglio 2011   

 

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI  

Convocazione e odg del 27 luglio 2011

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  

Convocazione e odg del 28 luglio 2011

Convocazione e odg del 21 luglio 2011

 

Seduta straordinaria del 13 luglio 2011 

Documento approvato 

Valutazioni e proposte emendative in merito al decreto- legge n. 98/2011 recante “disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria

 

Seduta del 7 luglio 2011 

Documenti approvati 

Posteggi nelle aree pubbliche (attuazione D. Lgs. 59/10)

Cooperazione transnazionale interregionale e nuova programmazione FSE

Istituti musicali pareggiati: documento di Regioni ed enti locali

Rifiuti sanitari: applicazione sistema SISTRI

Decreto sviluppo: il parere e alcune proposte delle Regioni

Elenco emendamenti al DL 70/2011

Sistema agroalimentare: documento su fenomeni di illegalità

Mercati sementi e fitosanitari: documento per indagine conoscitiva

Agricoltura: posizione su "pacchetto qualità"

Diritto al lavoro dei disabili: parere su Decreto per criteri fondo

Piccoli Comuni: esercizio associato funzioni, documento su DPCM

Commercio carni pollame: Regioni su Decreto per violazione disposizioni Regolamento CE

Ortaggi: parere su decreto commercializzazione piantine

Spettacolo dal vivo: parere su decreti per criteri erogazione contributi

Randagismo: approfondimenti su Testo Unico

Edilizia scolastica: documento di Regioni, Anci e Upi

Fiere 2012: il calendario (nazionale e internazionale)
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http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_032606_cu.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017080_ODG CSC seduta del 27.07.2011.pdf
http://www.regioni.it/upload/280711_cr.pdf
http://www.regioni.it/upload/210711_cr.pdf
http://www.regioni.it/upload/130711_doc_su_manovra.pdf
http://www.regioni.it/upload/130711_doc_su_manovra.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_aree_pub.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_Cooperaz_transnaz.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_ist_musicali.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_SISTRI.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_suDLsvil.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_emendDL70_11.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_agr_fenom_Illegal.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_SementiFitofarmaci.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_pacch_qual.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_lav_disabili.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_Comuni_assoc.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_pollame.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_piantine_ortaggi.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_.Parere_FUS.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_randagismo.pdf
http://www.regioni.it/upload/07_07_11Ediliz_scolast.pdf
http://www.regioni.it/upload/070711_calend_fiere2012.xls
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COSTI DELLA POLITICA 

UPI 

Dossier conferenza stampa 21 luglio 2011

La Proposta di legge dell'Upi

Slides sui costi della politica

 

Valerio Onida - Le province sono davvero inutili o è la retorica dell'antipolitica? 
(Corriere Sera 23/07/2011) 

 

Lavoce.info 

Nel Parlamento italiano i più pagati d'Europa

 

MANOVRA FINANZIARIA 2011-2014 

Manovra correttiva, il testo del decreto legge 98/2011 coordinato 
con la legge di conversione 111/2011

IFEL - Legge di stabilità. La nota di lettura  

UPI - Nota di lettura dell’articolo 20 della legge 15 luglio 2011 n.111

NENS - VIII Rapp. – aggiornamento 

 
nelMerito.it 

Cinque proposte per la crescita nel rispetto del pareggio di bilancio

Manovre realizzate e manovre annunciate

Si fa presto a dire privatizzare

Una riflessione in tema di politiche di investimenti infrastrutturali

 

Lavoce.info 

I nuovi numeri della manovra

Un ticket che porta alla sanità privata

 
FEDERALISMO FISCALE 

 
Stato attuazione della legge 42/2009 

COPAFF - Ricognizione sullo stato di attuazione della delega 
contenuta nella legge n. 42/2009 – 6/07/2011

Relazione semestrale di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 5 
maggio 2009, n. 42  

CONFINDUSTRIA audizione sullo stato di attuazione della legge 5 
maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale
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http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/dossier conferenza stampa 21 luglio 2011.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/UPI - riordinoterritoriale-abolizioneenti - definitiva.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/07/I costi della Politica.pps
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=12EZ58
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002445.html
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/07/manovra_correttiva_2011.pdf
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/07/manovra_correttiva_2011.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=29199
http://www.upinet.it/3561/finanza_e_fiscalita_locale/nota_di_lettura_dellarticolo_20_della_legge_15_luglio_2011_n111
http://www.nens.it/zone/pagina.php?ID_pgn=706&ctg1=Rapporti%20Nens&ctg2=Nessuna
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1448&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1451&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1440&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1443&Itemid=1
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002435.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002439.html
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27520
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=27520
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0721/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0721/pdf/62.pdf
http://www.confindustria.it/comunica/audpar.nsf/023098abacc5c18fc12568480052396e/10df65833038fdc7c12578c40055cd6c/$FILE/Documento audizione.pdf
http://www.confindustria.it/comunica/audpar.nsf/023098abacc5c18fc12568480052396e/10df65833038fdc7c12578c40055cd6c/$FILE/Documento audizione.pdf
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Dlgs meccanismi sanzionatori 

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e 
premiali relativi a regioni,province e comuni. Atto n. 365 - Proposta 
di parere presentata dai relatori)

 

PUBBLICO IMPIEGO 

Ministero Pa e innovazione 

DPCM 7 luglio 2011 - Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e 
a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie 
amministrazioni dello Stato (in attesa di registrazione) 

 

INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI

Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico 
Stato al 30.06.2011  

Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30.06.2011

Elenco degli Enti locali e territoriali che hanno comunicato nell'ultimo biennio i dati relativi 
all'indebitamento ai sensi di quanto disposto dall'art.1 - comma 1 del Decreto 01/12/2003 n. 389. 
(Comunicazione trimestrale dei dati - Situazione al 30/06/2011) 

Regioni
Province
Comuni capoluogo
Comuni non capoluogo
Unioni di comuni
Comunità montane

 
CRISI EURO - GRECIA 

NENS - Il nuovo pacchetto "SALVAGRECIA"

Lavoce.info - Oltre la manovra

I Leader europei salvano la Grecia. E anche l'euro  
 

ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE 
G. Lovili - Un rischio da non correre  

 

MEZZOGIORNO E SVILUPPO 

Confindustria - Check-up Mezzogiorno. Uno sguardo di insieme
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http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0721/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0721/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0721/pdf/62.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/720122/dpcm 7 luglio 2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5547/30011/file/Report_1_-_Indebitamento_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_30_06_2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5547/30011/file/Report_1_-_Indebitamento_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_30_06_2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5548/30014/file/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_30_06_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_al_30_06_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_30_06_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Capoluogo_al_30_06_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Non_Capoluogo_al_30_06_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Unioni_di_Comuni_al_30_06_2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comunitx_Montane_al_30_06_2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Pacchetto Grecia. 25.7.11.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002452.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002451.html
http://www.legautonomie.it/content/download/5527/29929/file/Relazione_gestione_associata_21_luglio .pdf
http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/4FBD3F8014ADEE9BC12578D200338226/$File/check-up mezzogiorno-Web.pdf
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FINANZA DI PROGETTO 

UTFP News 14-2011
Le previsioni del d.l. sviluppo in tema di finanza di progetto 
La locazione finanziaria: le novità del decreto sviluppo e del sistema regolatorio di 
qualificazione 

 
POLITICHE ANTIDROGA 

Dip.politiche antidroga  - National Institute on Drug Abuse (NIDA) 

DPA-NIDA Collaboration & Research Networks

Italian Scientific Community on Addiction 

 

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA 
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  

Beni confiscati al 1 luglio 2011

Elenco dei beni assegnati

 

TURISMO SOCIALE 

Accordo di collaborazione Inpdap- Min. turismo

Comunicato stampa

Manifesto turismo accessibile

Buoni Vacanze - Rendiconto risultati 30 giugno 2011

problemi di apprendimento in ambito scolastico 

Ministero Istruzione 

Decreto ministeriale e linee guida sulla dislessia

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Dm del 12/07/2011

Linee guida 2011

Protocollo d'intesa 02/02/2010

Concorso del 27/05/2011

Allegato concorso

 
ISTAT 

Fiducia dei consumatori
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http://www.utfp.it/docs/utfp_news/UTFP_News_Numero 14.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64414-6972.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64414-6973.pdf
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati/Beni_sequestrati_confiscati.html
http://www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/dms/beniConfiscati/situazioneBeni/Elenco-aggiornato-beni-destinati-1-7--2011-con-kbene/Elenco aggiornato beni destinati 1.7. 2011 con kbene.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64370-6968.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64370-6969.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64370-6970.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64370-6971.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/decreto.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/legge.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/dm_20110712.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/protocollo_intesa.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/bando_a_scuola_di_dislessia.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/a_scuola_di_dislessia.rtf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fidcons/20110725_00/testointegrale20110725.pdf
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Indice del valore delle vendite del commercio fisso e al dettaglio

Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria

 
COSTO DEL PERSONALE E SICUREZZA NELLA SELEZIONE DELLE 
OFFERTE NEGLI APPALTI  
Itaca 

Costo del personale e sicurezza nella selezione delle offerte negli 
appalti - Prime indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro 
interregionale sui contratti presso ITACA
 
 

Normativa 

 

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), 
recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.»  (GU 
n. 171 del 25-7-2011, s.o. n. 178) 

Abrogazione referendaria del 12-13 giugno 2011 

DPR 18 luglio 2011, n. 113 Abrogazione, a seguito di referendum 
popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e 
successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di 
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica  (GU n. 167 del 20-7-2011 ) 

DPR 18 luglio 2011, n. 114 Abrogazione, a seguito di referendum 
popolare, dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, recanti 
nuove norme in materia di produzione di energia elettrica nucleare 
(GU n. 167 del 20-7-2011 ) 

DPR 18 luglio 2011, n. 115  Abrogazione, a seguito di referendum 
popolare, dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 2 della 
legge n. 51 del 2010, quale risultante a seguito della sentenza della 
Corte costituzionale n. 23 del 2011 in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a 
comparire in udienza penale (GU n. 167 del 20-7-2011 ) 

DPR 18 luglio 2011, n. 116 Abrogazione parziale, a seguito di 
referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto 
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http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/commdett/20110722_00/testointegrale20110722.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fattord/20110720_00/testointegrale20110720.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/art_81_comma_3bis_prime_indicazioni.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/art_81_comma_3bis_prime_indicazioni.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/art_81_comma_3bis_prime_indicazioni.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-25&task=dettaglio&numgu=171&redaz=11A10000&tmstp=1311627783997
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0156&tmstp=1311628808983
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0156&tmstp=1311628808983
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0156&tmstp=1311628808983
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0156&tmstp=1311628808983
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0156&tmstp=1311628808983
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0156&tmstp=1311628808983
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0156&tmstp=1311628808983
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=011G0157&tmstp=1311628808983
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legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa 
del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del 
capitale investito (GU n. 167 del 20-7-2011 ) 

 

Autorità garante per l'infanzia 

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell'Autorità garante per 
l'infanzia e l'adolescenza (GU n. 166 del 19-7-2011 ) 

 

Certificazioni rendiconto al bilancio 2010 delle amministrazioni locali 

DECRETO 12 luglio 2011 Modalità relative alle certificazioni 
concernenti il rendiconto al bilancio 2010 delle amministrazioni 
provinciali dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di 
comuni  (GU n. 170 del 23-7-2011  - s.o.  n.177) 

 

Scioglimento consigli comunali 

DPR 30 giugno 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Marzi e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 170 del 23-7-2011) 

DPR 30 giugno 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Parzanica (GU n. 168 del 21-7-2011)DPR 30 giugno 2011 Scioglimento 
del consiglio comunale di Prignano Cilento e nomina del commissario 
straordinario  (GU n. 168 del 21-7-2011)DPR 30 giugno 2011 
Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 167 del 20-7-2011) 

DPR 30 giugno 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Martina 
Franca e nomina del commissario straordinario (GU n. 167 del 20-7-
2011) 

DPR 30 giugno 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Stornara 
e nomina del commissario straordinario. (GU n. 167 del 20-7-2011) 

 

Ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari (cd ronde) 

DECRETO 30 giugno 2011 Proroga del decreto 8 agosto 2009 
concernente la determinazione degli ambiti operativi delle 
associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione 
nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi (GU n. 
167 del 20-7-2011 ) 

 

 

Responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini della qualificazione 
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REGOLAMENTO 12 luglio 2011 Regolamento in materia di 
procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 
163/2006 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che 
presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della 
qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave (GU n. 168 del 
21-7-2011) 

 

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari  

DETERMINAZIONE 7 luglio 2011 Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136. (Determinazione n. 4) (GU n. 171 del 25-7-2011) 

 

Attuazione delle riduzioni di spesa 

CIRCOLARE 13 luglio 2011, n. 23 Previsioni di bilancio per l'anno 2012 
e per il triennio 2012-2014 e budget per il triennio 2012-2014 - 
Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 10, 
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98    (GU n. 171 del 25-7-
2011) 

 

Indici dei prezzi al consumo 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
relativi al mese di giugno 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di 
immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU 
n. 168 del 21-7-2011) 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 
Illegittimo il blocco del turn-over alle aziende ospedaliero-
universitarie. 

Sentenza n. 217/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, 
della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-

2012. Adempimenti) nel testo vigente prima della entrata in vigore dell’art. 3 della 
legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di 
Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni 
urgenti in materia sanitaria», nella parte in cui si applica anche alle aziende 
ospedaliero-universitarie per violazione del principio dell’autonomia 
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universitaria di cui all’art. 33 Cost., perché «facendo rientrare nell’ambito di 
operatività del divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari 
senza prevedere la necessità di un’intesa tra la Regione e l’Università, incide 
sulla programmazione universitaria e sul fabbisogno di docenti delle facoltà di 
medicina, delle scuole di specializzazione medica e sulle facoltà sanitarie non 
mediche, violando anche il principio di leale collaborazione, ex artt. 117 e 118 
Cost.». 
 
 
Illegittimo non allegare alle opere sottoposte a VIA l’elenco delle 
autorizzazioni e non disporre, contestualmente alla presentazione 
dell’istanza, la pubblicazione degli avvisi stampa. 

Sentenza n. 227/2011
La Corte Costituzionale dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 113 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 
2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010), nella parte in cui - 
con riferimento alla presentazione del progetto e dello studio di impatto 
ambientale - non prevede che al progetto proposto per la realizzazione di 
un’opera o di un intervento  da sottoporre a VIA ai sensi dell’art. 5, comma 2 
della leg. reg. sia allegato anche «l’elenco delle autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, n.o. ed assensi comunque denominati, già 
acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o 
intervento»; 
- dell’articolo 115, commi 1, 2 e 3 della medesima legge, nella parte in cui con 
riferimento alla pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale, 
non dispone che la pubblicazione degli avvisi stampa avvenga 
contestualmente alla presentazione dell’istanza, alla quale deve essere 
allegata copia.   

 

Illegittima la cessazione automatica degli incarichi di direttori 
amministrativi e sanitari entro tre mesi dalla nomina del nuovo 
direttore generale  

Sentenza n. 228/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 
1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore 
sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi 
assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione) nella parte in 
cui – stabilendo che il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano 
dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale 
se non confermati entro tale periodo e che nessuna forma di compenso e di 
indennizzo è previsto nel caso di mancata conferma – viene determinata una 
decadenza automatica e generalizzata di tutti i direttori amministrativi e 
sanitari entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale. In 
tal modo si lede il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e il 
correlato principio di continuità dell’azione stessa (art. 97 Cost.) senza che 
siano riscontrabili ragioni oggettive “interne”, legate al comportamento del 
dirigente, idonee a recare un vulnus ai predetti principi. 
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Illegittimo modificare i termini per il monitoraggio del patto di 
stabilità interno, previsti con norma statale 

Sentenza n. 229/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 della 
legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al 

patto di stabilità territoriale), nella parte in cui - modificando le disposizioni statali 
che fissano le scadenze entro le quali devono essere effettuate la 
rimodulazione e la comunicazione degli obiettivi dei singoli enti locali al 
Ministero dell’economia e delle finanze – non si consente il monitoraggio del 
patto di stabilità interno, posto a salvaguardia dell’equilibrio unitario della 
finanza pubblica complessiva. 

 

Illegittima, a livello regionale, l’individuazione di figure professionali 
e l’istituzione di nuovi albi  

Sentenza n. 230/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, co. 1, 
lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, co. 1, lettere a) e b), della legge della 
Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione 

Calabria), nella parte in cui si prevede l’istituzione di albi relativi alle figure 
professionali operanti in ambito sportivo, in quanto non spetta alla legge 
regionale creare nuove professioni, introdurre diversificazioni in seno all’unica 
figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, assegnare tali compiti 
all’amministrazione regionale. 

 

Illegittimo non prevedere che le esigenze cautelari possono essere 
soddisfatte con altre misure diverse dalla custodia cautelare in 
carcere. 

Sentenza n. 231/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, co. 3, 
secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza 

pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel 
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al 
delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, 
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze 
cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi 
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze 
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
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Illegittima, in assenza di intesa con la regione, l’adozione di 
provvedimenti nelle “zone a burocrazia zero” in materie di 
competenza regionale concorrente e residuale  

Sentenza n. 232/2011  
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre 
questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - che 
prevede la istituzione nel Mezzogiorno di «zone a burocrazia zero» e stabilisce 
che in tali zone i provvedimenti conclusivi, avviati su istanza di parte, sono 
adottati in via esclusiva da un Commissario – nella parte in cui omettendo di 
prevedere l'intesa con la Regione si applica ai procedimenti amministrativi che 
si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente 
e residuale previsione. 

 

In tema di ordinanze cautelari e decorrenza dei termini  

Sentenza n. 233/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, co. 3, 
del codice di procedura penale, nella parte in cui – con riferimento alle 
ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede che 
la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche 
quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato 
condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della 
seconda misura.  

 

Illegittima la mancata previsione per i lavoratori che godono di 
assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di 
disoccupazione di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità. 
 
Sentenza n. 234/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, co. 
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno 

dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
236, nonché dell’articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti 
salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti 
(decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 
dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 
398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella 
parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di 
assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai 
trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di 
invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. 
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Illegittime le deroghe regionali in materia paesaggistica e di accesso 
alla battigia e in materia di concessioni demaniali idriche 
 
Sentenza n. 235/2011  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
-  dell’art. 1, co. 1 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge 
finanziaria anno 2010) nella parte in cui riformula il co. 13 dell’articolo 1 della 
legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) periodi terzo, 
quarto e quinto, lett. c) ove si prevedono deroghe alla pianificazione 
paesaggistica e apposite procedure di autorizzazione paesaggistica in 
contrasto con la competenza legislativa statale in materia di tutela del 
paesaggio e dell’ultimo capoverso che disciplina le modalità di accesso alla 
battigia di competenza statale; 
- dell’art. 2 della medesima legge che disponendo che le concessioni demaniali 
idriche sono «afferenti alle attività sanitarie» esclude tali attività alle 
disposizioni del d.lgs 59 del 2010 sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato 
interno che nella competenza legislativa statale diretta a tutelare la 
concorrenza (art. 117.2, lett. e), Cost.). 
 

Sul conflitto di attribuzione tra la Procura di Milano e il Presidente del 
Consiglio 

Ordinanza n. 241/2011
La Corte Costituzionale dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della 
Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto 
dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Milano con riferimento alle indagini poste in essere dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano e richiesta di giudizio immediato 
del G.I.P. presso la medesima Procura nei confronti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, membro della Camera dei deputati. 

 

Illegittimo l’inserimento in graduatoria di docenti, fondato sul criterio 
della diversa provenienza. 

Sentenza n. 242/2011
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 92, co. 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 
agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come 
introdotto dall’articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 
2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e 
pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 
della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009) nella parte in cui 
prevede che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti iscritti nelle 
graduatorie ad esaurimento che chiedono l’inserimento in quelle provinciali 
sono inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce, in quanto l’inserimento 
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disposto indipendentemente dal punteggio posseduto, determinerebbe una 
ingiustificata disparità di trattamento tra docenti con i medesimi requisiti, 
fondata sulla diversa provincia di loro provenienza. 
- dell’articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 
dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e 
pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010) 
nella parte in cui attribuisce irragionevolmente  quaranta punti per il servizio 
prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere 
statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del 
Trentino. 
 

Illegittimo prevedere che i piani, preordinati all'espropriazione e nel 
frattempo scaduti, siano riapprovati senza indennizzo alcuno e senza 
alcun previo bilanciamento degli interessi pubblici e privati. 

Sentenza n. 243/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, co. 
9, della legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei 

consorzi per lo sviluppo industriale) nella parte in cui prevede che i Piani approvati ai 
sensi dell’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 
218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) o della legge regionale 29 
luglio 1994, n. 32 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), nel frattempo 
scaduti, sono riapprovati con la stessa legge regionale n. 41 del 1998 ed 
hanno una validità di due anni, sottoponendo così a vincolo preordinato 
all’esproprio,  immobili con correlati diritti di proprietà già a suo tempo incisi 
dai piani durante il periodo di ordinaria efficacia, senza indennizzo alcuno e 
senza alcun previo bilanciamento degli interessi in gioco, quello pubblico e 
quello privato, in violazione del diritto di proprietà e con lesione del generale 
principio di ragionevolezza e del principio di legalità e di buon andamento 
dell’azione amministrativa. 
 
 
Illegittima la limitazione allo smaltimento dei "rifiuti speciali non 
pericolosi di provenienza extraregionale" ad una quota non superiore 
al venticinque per cento della capacità ricettiva dell'impianto.  
 
Sentenza n. 244/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, 
comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme 

in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente alle parole «non superiore al 
venticinque per cento della capacità ricettiva» . La previsione che nelle 
discariche realizzate al fine di smaltire i rifiuti speciali sia riservata una quota 
non superiore al 25% della capacità ricettiva allo smaltimento dei rifiuti 
conferiti da soggetti diversi da coloro i quali hanno realizzato la discarica 
stessa contrasta con l’art. 117.2 lett. s) Cost., in quanto si tratterebbe di 
disposizione non coerente col principio fondamentale della legislazione statale 
volto allo smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti idonei prossimi al 
luogo di produzione dei rifiuti. 

 

13 
legaNews30- 2011 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0243s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0244s-11.html


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 30, 26 luglio 2011 

 

Illegittima la richiesta di un documento attestante la regolarità del 
soggiorno nel territorio italiano per contrarre matrimonio, da parte di 
stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio 
dello Stato. 

Sentenza n. 245/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, 
primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della 
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), 
limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del 
soggiorno nel territorio italiano» in quanto tale disposizione, lungi dal rendere 
più agevole le condizioni per l’accertamento del carattere eventualmente “di 
comodo” del matrimonio di un cittadino con uno straniero, ha dato vita ad una 
generale preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri 
extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.. 
 

Illegittima l’interruzione automatica del rapporto di ufficio prima della 
scadenza anche per gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a 
tempo determinato. 

Sentenza n. 246/2011

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 19, co. 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come 
modificato dall’art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell’entrata in 
vigore dell’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone 
che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a tempo determinato (art. 19, 
c. 6 d.lgs. n. 165 del 2001). 
 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile Ordinanza SS.UU. 5 luglio 2011, n. 14655
Sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria per i danni causati dalla mala 
gestio di amministratori di società partecipate dalla P.A.. 
 

Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 28451 UD. 28 APRILE 2011
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO O ALTRA PARTE PRIVATA - 
CONSEGNA DELL'ATTO AL DIFENSORE - USO DEL TELEFAX O DI ALTRO 
MEZZO IDONEO - LEGITTIMITA' 
Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto per il quale le 
notificazioni di atti, che abbiano come destinatario l’imputato o altra parte 
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privata, possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, a norma 
dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., in ogni caso in cui gli atti da 
notificare possano o debbano essere consegnati al difensore. 
 
Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 27919 UD. 31 MARZO 2011
MISURE CAUTELARI - PERSONALI – SUCCESSIONE DI LEGGI - NORMA 
SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE - LEGGE N. 38 DEL 2009 - 
APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - RAGIONI 
Le Sezioni unite hanno ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, 
la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in 
vigore della l. n. 38 del 2009 (che ha modificato l’art. 275 c.p.p., ampliando il 
catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza 
esclusiva della custodia carceraria), non possa subire modifiche solo per 
effetto della nuova e più sfavorevole normativa. In motivazione, sulla scia 
della giurisprudenza della Corte EDU, si è anche osservato, per quanto più in 
generale riguarda il tema della successione di leggi processuali nel tempo, che 
il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della 
perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della 
pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare 
quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un 
principio dell’ordinamento processuale, tanto meno nell’ambito delle misure 
cautelari: non esistono, infatti, principi di diritto intertemporale propri della 
legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti 
nell’ordinamento processuale. 
 
Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 27918 UD. 25 NOVEMBRE 2010 
GIUDIZIO – TESTIMONE RESIDENTE ALL’ESTERO – DICHIARAZIONI 
PREDIBATTIMENTALI – ACQUISIZIONE – UTILIZZAZIONE – 
CONDIZIONI E LIMITI 
Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui le 
dichiarazioni pre-dibattimentali del testimone residente all’estero possono 
essere acquisite mediante lettura a condizione che vi sia stata un’effettiva e 
valida notificazione della citazione del testimone, che la sua eventuale 
irreperibilità sia stata verificata con tutti gli accertamenti opportuni e 
necessari in concreto, che l’impossibilità dell’esame sia assoluta e oggettiva e, 
infine, che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, l’audizione del 
dichiarante mediante una rogatoria internazionale concelebrata. Hanno altresì 
chiarito che, in ossequio all’art. 6, comma 3, lett. d) della Carta europea dei 
diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, le dichiarazioni 
accusatorie pre-dibattimentali rese al di fuori del contraddittorio, pur 
legittimamente acquisite, non possono da sole fondare l’affermazione di 
colpevolezza. 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. III, 15/7/2011 n. 4332 – In ordine al divieto per 
ragioni di trasparenza e d'imparzialità di fare parte di commissioni di coloro 
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che abbiano svolto una qualsiasi attività in grado di interferire con il giudizio 
sull'appalto (art. 84, d. lgs. n. 163/2006).   

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4278  Sull'illegittimità 
dell'esclusione di un concorrente da una gara, motivata sulla base della lettera 
d'invito, contenente una disciplina più restrittiva rispetto alla normativa di 
gara. 

Consiglio di Stato, sentenza del 12 luglio 2011 n. 4196 – In tema di 
responsabilità precontrattuale della PA a prescindere dalla legittimità del suo 
operato. 

Consiglio di Stato, sentenza del 23 giugno 2011 n. 3809– In tema di 
gare per la riscossione con più requisiti. 

 

TAR  

Tar Friuli Venezia Giulia, 14/7/2011 n. 347 - La partecipazione ad una 
gara di appalto di uno studio associato richiede la sottoscrizione dell'istanza di 
tutti i singoli professionisti. 

Tar Piemonte, Sez. I, 14/7/2011 n. 783 - Sulla legittimità della revoca di 
un'aggiudicazione per mancato pagamento delle spese di contratto e 
irregolarità contributiva del concorrente. 

Tar Piemonte, Sentenza 9 luglio 2011, n. 748 - Sulla natura fiduciaria e 
sulla legittimità della nomina del revisore che ricopre la medesima carica in 
una società partecipata dal Comune. 

Tar Piemonte, Sentenza 30/06/2011, n. 708 – Sulle disposizioni di un 
regolamento comunale che impone ai concessionari di suolo pubblico la 
corresponsione di somme per il "degrado del suolo stradale", in aggiunta al 
canone per l'occupazione e alle spese di risistemazione del manto stradale. 

Tar Puglia Lecce, sentenza 13 luglio 2011, n. 1304 – Sulla legittimità di 
un regolamento comunale in materia di referendum consultivo comunale che 
limita a tre i quesiti proponibili nella stessa consultazione referendaria.  

Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 28 giugno 2011, n. 1598  Sulla natura di 
atto programmatorio del provvedimento di revisione della pianta organica 
delle farmacie di un Comune. 

Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 8 luglio 2011, n. 1315 – In tema di 
presentazione delle offerte relativamente alle caratteristiche del plico e buste 
sigillati e controfirmati sui rispettivi lembi di chiusura.  

 
CORTE DEI CONTI 

controlli 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato - Delibera n. 8/2011/G e Relazione 
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Relazione concernente l'indagine sugli "Effetti dell'applicazione e 
dell'estensione degli istituti definitori delle controversie fisco/contribuente 
alternativi al contenzioso".  

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 58/2011 e Relazione 
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione 
finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.GE.NA.S.) 
per gli esercizi dal 2009 al 2010. 
 
pareri delle sezioni regionali  

Campania 

Delibera/339/2011/PAR - Parere in ordine alla possibilità di addivenire alla 
stipula di un contratto di sale and lease back con qualificato Istituto bancario.    

 

Piemonte 

Delibera/68/2011/PAR – In materia di incarichi professionali per la 
redazione di varianti ad un piano urbanistico.  

 

Puglia 

Delibera/36/2011/PAR - Sulla inclusione, tra le voci di spesa che 
concorrono alla determinazione del costo del personale del Comune, delle 
risorse erogate dalla Regione finalizzate al finanziamento di un progetto di 
integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili (LSU) 

 

Sardegna 

Delibera/56/2011/PAR - In materia di obbligo per i Comuni facenti parte 
di Unione di Comuni di trasferire la gestione dei servizi resi in forma associata 
dall’Unione. 

 

Prassi 

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 

DPCM 7 luglio 2011 - Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e 
a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie 
amministrazioni dello Stato. 

MINISTERO DEL LAVORO  

Interpello n. 29/2011 contratti di solidarietà difensivi e appalto. 

Interpello n. 28/2011 distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di 
prestazioni qualificate. 

17 
legaNews30- 2011 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_58_2011.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3408-18/07/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3282-08/07/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3332-15/07/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3320-13/07/2011-SRCSAR
http://www.innovazionepa.gov.it/media/720122/dpcm 7 luglio 2011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C0E1AEA7-11D5-492E-A79F-1310F0AB625B/0/292011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F6ABAFC3-674B-4176-980A-0EB249F637ED/0/282011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F6ABAFC3-674B-4176-980A-0EB249F637ED/0/282011.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 30, 26 luglio 2011 

Interpello n. 26/2011 riposi settimanali - coincidenza con la domenica. 

Interpello n. 25/2011 applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 5/2011 
relativamente alla festività del 17 marzo 2011

Interpello n. 24/2011 referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di 
handicap grave

Interpello n. 21/2011 permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite 
nel medesimo mese

Interpello n. 20/2011 trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto negli Enti 
pubblici non economici  

Interpello n. 19/2011 ammissione al trattamento di CIG in presenza di ferie non godute

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA  

Circ. 6 giugno 2011 - Chiarimenti interpretativi ed indirizzi applicativi in 
ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 8 del decreto- legge 31 maggio 2010 
n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispongono particolari 
limiti sulle spese di pubblicità 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Sintesi sulla legislazione di adeguamento da parte delle Regioni ai 
principi del d.lgs. n. 150 del 2009

Delibera N.22/2011 – Indicazioni, sottoposte a consultazione, relative allo 
sviluppo dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della 
performance 

MINISTERO INTERNO 

Dir. centrale Finanza Locale 

Collocazione dell’entrata da " trasferimenti compensativi per Ici da abitazione 
principale " nel certificato al bilancio di previsione 2011

Invio della certificazione al bilancio di previsione 2011

Comunicato relativo agli immobili appartenenti alla categoria catastale D

Riparto delle risorse statali, a sostegno dell’associazionismo comunale, in favore delle 
regioni per l'anno 2011

Comunicato del 19 luglio 2011 relativo alle spettanze per l’anno 2011 ai comuni delle 
Regioni a statuto ordinario a titolo di federalismo fiscale municipale

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Tabella di comparazione tra la normativa preesistente e il nuovo regolamento 
attuativo del codice dei contratti pubblici 

Focus Regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/927B20D5-3DD6-4451-A585-6912D05A893A/0/242011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9468FE0-ADFC-4CF3-B74C-4DE74C739FF8/0/212011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9468FE0-ADFC-4CF3-B74C-4DE74C739FF8/0/212011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/373A7E8A-3EB4-4BBB-8AC4-621C40D7042C/0/202011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/373A7E8A-3EB4-4BBB-8AC4-621C40D7042C/0/202011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/225F6147-DD83-4911-8535-DD1F45463748/0/192011.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64380-6967.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/LEGGI-REGIONALI-sintesi-CiVIT.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/LEGGI-REGIONALI-sintesi-CiVIT.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.22-2011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220711bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220711bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220711.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com210711.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200711all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200711all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190711.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190711.html
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/PDF/Focus_Regolamento.pdf
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deliberazioni 

Deliberazione n. 67 del 06/07/2011 - rif. Fascicolo VISF/GE/10/17866 
“attività delle società partecipate dal Ministero per i beni e le attività culturali: Ales S.p.A e Arcus 
S.p.A.”.  

Deliberazione n. 62 del 22/06/2011 - rif. 
affidamento in concessione dei lavori e gestione degli impianti di distribuzione energia elettrica 
votiva del cimitero comunale  

Deliberazione n. 56 del 07/06/2011 - rif. Fascicolo n. 1147/10/VILA, prot. 
64103/10/VILA/VL4 
Procedura aperta di project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, 
l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione del territorio comunale ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la 
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, 
ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione degli 
impianti con tecnologia LED  
 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

comunicati 

Autostrade: Catricalà, inserire nella carta dei servizi obblighi puntuali nei confronti degli 
automobilisti

Autostrade per l'Italia spa - Sanzione per pratica commerciale scorretta, gestione inadeguata, 
mancata assistenza agli automobilisti, informazioni carenti durante la nevicata del 17 dicembre 
2010. Provvedimento

 

boll. 27-2011

operazioni di concentrazione 

C10998 - Compagnia italiana energia/Agenzia per l'energia della provincia di 
Cuneo Provvedimento n. 22576 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS852 - norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e 
all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento 
istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 

AS853 – disciplina dell’esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta e dello 
scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti con particolare 
riferimento  alle prestazioni di trasporto rese a mezzo taxi e NCC 

AS854 - diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

AS855 - applicazione del comma 5-bis dell’art. 24 del Nuovo Codice della 
Strada, (D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 e successive modificazioni), introdotto 
dall’art. 5 comma 5 della l. n. 120/2010. 
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4701
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AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Elettricità: in arrivo l’‘assicurazione’ fra produttori e consumatori per 
ridurre rischio-prezzi e promuovere investimenti

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Comunicato stampa - Illecito il questionario Aler per la selezione del personale 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 34 del 20/07/11 - Stampa di nomi e cognomi comprendenti 
segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale  
 

Risoluzione n. 73 del 25/07/11 - Istituzione dei codici tributo per il 
versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di 
canone di concessione, penale ed interessi per tardivo versamento del canone 
di concessione dai titolari di concessione per l’esercizio dei giochi pubblici, ai 
sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88. 
 

INPS 

Circolare n. 99 del 22-07-2011 - Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai 
soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, 
comma 26, della legge 8. 

Circolare n. 98 del 22-07-2011 - Emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi 
del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa. Ordinanza del 
presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 6 luglio 
2011, n. 98.  

 

INPDAP 

Nota operativa 27/2011 - Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Interventi aventi 
riflessi sui trattamenti pensionistici. 

Nota operativa 16/2011  - Legge 12-luglio-2011 n. 106 - Versamenti 
contributivi entro il 16 del mese per enti che utilizzano F24EP. 
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http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110722_capacity.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110722_capacity.htm
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1825798
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0ea0810047a8948b8336c3b84081bf0c/circolare+34e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0ea0810047a8948b8336c3b84081bf0c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608/ris+73e+del+25+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2099%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2098%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/21-07-2011-notaop27.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/21-07-2011-notaop16.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 30, 26 luglio 2011 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 giugno 2011 ha espresso parere 
favorevole al differimento al 31 agosto dei termini di deliberazione del bilancio di previsione degli EL – 
DM 30 giugno 2011) 
 
28 LUGLIO  
 
Certificazione di bilancio 
Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, 
esclusivamente per posta elettronica certificata, della certificazione di bilancio 
2011 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 15 febbraio 2011, in suppl. ord. n. 66 
alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011; D.M. 29 marzo 2011, in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011). 
 
30 LUGLIO  
Patto di stabilità interno 
Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti al ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta 
elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a 
tutto il 1° semestre 2010 (art.1, c.109, legge 13 dicembre 2010, n. 220). 

 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell’anno. 
(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e Circolare Ministero interno 31 
luglio 1995, n.35/95). 
- Versamento (Se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza 
dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all’Agenzia 
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 
(deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 
2005, n.21). 
 
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, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2011. 
 
31 LUGLIO  
 
Imposta comunale sugli immobili 
Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati 
di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2010, ma 
tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o 
con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria 
comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (D.M. 31 luglio 2000). 
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Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati 
di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno 
di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati 
direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di 
accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2011. (D.M. 31 luglio 2000). 
Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni 
destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno 
d’imposta 2010, ma tardivamente versata o con comunicazione di 
accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (D.M. 
31 luglio 2000). 
Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati 
di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno 
di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o 
con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 
30 giugno 2011. (D.M. 31 luglio 2000). 
 
Dichiarazione sostituto d’imposta 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della 
dichiarazione di sostituto d’imposta non semplificata – Mod.770. (art.4, c.4 bis, 
D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall’art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, 
n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall’art.1, c.217, legge 24 
dicembre 2007, n.244). 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della 
dichiarazione 
semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 3bis, DPR 22 luglio1998, 
n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito 
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). 
 
Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta elettronica 
(dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni 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 2010 alla 
scadenza del 30 giugno 2010, 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. 
 
Bilancio di previsione 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di 
previsione 2011, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima 
Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre  2005, n.266). 

 
Termine stimato. 
 
Rendiconto 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 
2010, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima 
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con allegato rapporto annuale sui risultati dell’analisi e revisione delle 
procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti. (art. 
1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 
78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
 
Termine stimato. 
 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 
(Termine ultimo) Trasmissione, da parte delle Province, della relazione sulla 
gestione  2010 (Circolare Ragioneria generale dello Stato, 22 marzo 2011, n. 9). 

 
 
1 AGOSTO 
 
Dichiarazione sostituto d’imposta 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della 
dichiarazione di sostituto d’imposta non semplificata – Mod.770 (art.4, c.4 bis, 
D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall’art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, 
n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall’art.1, c.217, legge 24 
dicembre 2007, n.244). 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della 
dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 3bis, 
DPR 22 luglio1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). 
 
 
12 AGOSTO 
 
Pubblicazione dati e notizie 
Pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’elenco dei procedimenti 
amministrativi ad istanza dei cittadini e, per ciascun procedimento 
amministrativo, dell’elenco degli atti e documenti da produrre a corredo 
dell’istanza (art. 6 c. 2 lett. b, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70). 
 
14 AGOSTO 
 
Carta d’identità elettronica 
Adozione D.M. interno sulle modalità tecniche di attuazione della carta 
d’identità elettronica quale documento d’identità la cui emissione è riservata 
al ministero dell’interno (art. 7 vicies ter, c. 2 bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dall’art. 10, c. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70). 
 
 
16 AGOSTO 
 
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 
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emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 
giugno 2004). 
 
20 AGOSTO 
 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 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  
 
 
29 AGOSTO 
 
Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 
Presentazione, da parte dei comuni che hanno sostenuto spese per le elezioni 
provinciali, alla relativa amministrazione provinciale, del rendiconto delle 
spese ai fini del rimborso (Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 25 
marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 
 
 
30 AGOSTO 
 
Ambiente e beni culturali 
Impegno formale delle risorse statali, assegnate per interventi di risanamento 
e recupero dell’ambiente e sviluppo economico del territorio, sul fondo per 
l’anno 2011 (D.M. 25 febbraio 2010, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010). 

 
 
31 AGOSTO 
Trasferimenti immobili statali 
Termine annuale entro il quale l’Agenzia del demanio comunica la propria 
disponibilità all’eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello Stato 
ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile è stata 
avanzata richiesta di acquisizione (art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

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

 
 
25/07/2011 Sole 24 Ore Enti locali, il nodo dei fondi per riavviare gli investimenti
25/07/2011 Sole 24 Ore Gli economisti: ora programmazione di lungo periodo  
25/07/2011 Italia Oggi Sette Casse in libertà vigilata
25/07/2011 Sole 24 Ore Sanità, in 10 anni 38 miliardi di deficit
25/07/2011 Sole 24 Ore Violazione dei costi standard, sfiducia per i ministri
25/07/2011 Messaggero Palazzo Chigi frena sui ministeri
25/07/2011 Sole 24 Ore Società, il sindaco vigila sul rispetto della privacy
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legautonomie finanza & fiscalità news - n. 30, 26 luglio 2011 

25/07/2011 Stampa Pochi soldi, le Province uniscono i servizi
25/07/2011 Italia Oggi Sette Ferie, malattia a effetto sospensivo
25/072011 Sole 24 ore Responsabilità da aumento
25/072011 Sole 24 ore condono tributario "esteso" condanna i consiglieri comunali  
25/072011 Sole / 24 Ore Una cura peggiore della malattia
25/07/2011 Sole 24 Ore Riassetto ispirato al sistema francese   
25/07/2011 Sole 24 Ore Rischio super-tagli per 1.400 Comuni   
25/07/2011 Sole 24 Ore Il film già visto dei rimedi tardivi sui criteri di calcolo 
25/07/2011 Sole 24 Ore Lavorare più a lungo fa bene alla pensione 
25/07/2011 Sole 24 Ore Pensioni adeguate ma non per tutti 
25/07/2011 Repubblica Casa, stangata da due miliardi cedolare al 25%   
25/07/2011. Repubblica Professionisti e liberalizzazione 
25/07/2011 Sole 24 Ore Processo fiscale verso la paralisi  
25/07/2011 Sole 24 OreLe tasse alte premiano i migliori 
25/07/2011 Sole 24 Ore A Londra lo studente paga ma ha forti aiuti  
25/07/2011 Sole 24 Ore Le tasse alte premiano i migliori
23/07/2011 Corriere Sera riforma Calderoli più poteri al premier meno parlamentari
23/07/2011 Repubblica giallo sulla riforma Calderoli "approvata". "no, a settembre"
23/07/2011 Corriere Sera fisco e giungla del rincari: 647 € in piu' a testa in 5 anni 
23/07/2011 Sole 24 Ore dirigenti locali, sanatoria ampia  
23/07/2011 Sole 24 Ore violazione dei costi standard, arriva la sfiducia per i ministri
23/07/2011 Sole 24 Ore liberalizzazioni: 1,5 di pil in più  
23/07/2011 Italia Oggi burocrazia zero, enti out  
22/07/2011 Italia Oggi Notai, tetto alle tariffe  
22/07/2011 Italia Oggi Professioni, l'albo pesa
22/07/2011 Italia Oggi Chi concilia vuole l'avvocato - Mediazione legata ai legali
22/07/2011 Sole 24 Ore Tagliare la spesa e privatizzare, patrimoniale mai  
22/07/2011 Italia Oggi P.a., contributi al giorno 16
22/07/2011 Italia Oggi Stop alle pagelle nella Pa
22/07/2011 Sole 24 Ore Sanabili vent'anni di espropri
22/07/2011 Italia Oggi Stretta sui reati ambientali  
22/07/2011 Sole 24 Ore Riforma e costi della politica, duello Fini-Calderoli
22/07/2011 Mf Sa di alibi cambiare la Carta per fare le riforme
22/07/2011 Sole 24 Ore Le regioni cercano di gestire il problema ticket 
22/07/2011 Corriere Sera Ticket, a settembre un tavolo per rimodularli 
22/07/2011 Repubblica I medici: cambiate misure ticket è ingiusto 
22/07/2011 Sole 24 Ore "Meno tassazione sul lavoro e liberalizzazioni"
22/07/2011 Sole 24 Ore Cresce il "credito" del Nord 
22/07/2011 Repubblica"No ai deputati pagati a cottimo"
22/07/2011 Mf Sa di alibi cambiare la Carta per fare le riforme
22/07/2011 Stampa "Spacchettiamo il ministero dell'Economia"  
22/07/2011 Sole 24 Ore Privatizzare le utility può valere 35 mld 
22/07/2011 Sole 24 Ore Contributo di solidarietà con le pensioni di agosto  
22/07/2011 Sole 24 OrePressing per correggere il processo tributario  
22/07/2011 Italia Oggi Dietrofront sui giudici tributari   
22/07/2011 Italia Oggi Fisco, definizione semplificata   
22/07/2011 Italia OggiCase fantasma - Case fantasma, continua la caccia  
21/07/2011 Repubblica le mani in tasca alle famiglie sui redditi bassi 
21/07/2011 Repubblica Irpef prima casa per 24 milioni di italiani   
21/07/2011 Mf Casa, compravendite col contagocce  
21/07/2011TempoTorna L'Ici Camuffata - Governo bifronte sulla casa
21/07/2011 Stampa Scoppia il terremoto all'Anas. La manovra la spezza in due  
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21/07/2011 Italia Oggi Codice fiscale doc 
21/07/2011 Sole 24 Ore Valutazioni. Nuovi principi internazionali per aziende  
21/07/2011 Sole 24 Ore "Il Governo sospende il federalismo"  
21/07/2011 Sole 24 Ore Danno morale per espropri illeciti  
20/07/2011 Italia Oggi Nuovi minimi, una mini-stangata  
20/07/2011 Italia Oggi Si aprono le porte della p.a. virtuose   
20/07/2011 Sole 24 OreTerritorio. Analisi CsC:Ripresa ancora lontana per il Sud 
20/07/2011 Sole 24 Ore Sblocco  dei fondi federalisti: solo 600 mln su 8 mld
20/07/2011 Italia Oggi Federalismo, fondi al rush finale 
20/07/2011 Sole 24 Ore Sanzioni amministratori. il salvacondotto del governatore  
19/07/2011 Repubblica 12 mila medici primi in meno: anestesisti e rianimatori 
19/07/2011 Sole 24 Ore Il commento - Federalismo ma non spezzatino
19/07/2011 Mf La folle corsa della spesa pubblica   
19/07/2011 Mf Per ridurne i costi va messo un argine alla politica 
19/07/2011 Corriere Sera Case, il tesoro nascosto da 5 mila miliardi
19/07/2011 Sole 24 Ore Con l'Irap all'1,8% sconto da 2,7 mld  
19/07/2011 Sole 24 Ore Entrate certe per lo Stato, tagli a carico delle Regioni
19/07/2011 Repubblica Società da rottamare con stipendi d'oro.Lo spreco siciliano  
19/07/2011 Finanza & Mercati Moody's: "La manovra pesa sugli EL"
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