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Le pubblicazioni riprenderanno il 30 agosto 2011. 

La newsletter augura ai lettori una serena estate.  

 
Primo Piano 
INDAGINE DI LEGAUTONOMIE SUL RUOLO DELLE CONFERENZE (STATO-AUTONOMIE 
E UNIFICATA) E DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE AUTONOMIE LOCALI 
“LA RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI”  
 

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUL 
DECENTRAMENTO DELLE SEDI DEI MINISTERI SUL TERRITORIO 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.147 DEL 28/07/2011 

comunicato

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legislativo in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni; 
- uno schema di regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del referendum popolare per l’istituzione delle 
città metropolitane; 
- un regolamento sui criteri e le modalità per la sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti da 
conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno; 
- un regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale che gravano sulle imprese; 
- uno schema di decreto legislativo per disciplinare l’introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio universitari, la previsione di un sistema di valutazione della didattica e della ricerca; 
- un regolamento per la selezione dei professori universitari; 
- tre decreti legislativi che recepiscono: - la direttiva europea 2009/31in materia di stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio; 2009/18 in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo; - 2009/21 sul livello di 
sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi nazionali; 
- un decreto legislativo che attua la delega in materia di apprendistato; 
 

 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Gli-enti-chiedono-piu-rappresentanza.-L-indagine-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Gli-enti-chiedono-piu-rappresentanza.-L-indagine-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Gli-enti-chiedono-piu-rappresentanza.-L-indagine-di-Legautonomie
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=19155
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=19155
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=64481
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835285/conferenza stampa_ambiente_20110727.pdf


FEDERALISMO FISCALE 

Dlg sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni province e comuni 
(Testo approvato il 27 luglio 2011)

Servizio del Bilancio. Nota di lettura - Schema di decreto legislativo recante 
meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto del 
Governo n. 365)

C. Cava - La nuova attività di accertamento ICI, TARSU e collaborazione con l’Agenzia delle entrate

A. Zanardi – Una bomba sul federalismo fiscale

RECUPERO DEI CENTRI STORICI 

La Camera ha approvato il 28 luglio 2011 il testo unificato delle proposte di legge recante Disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia (C. 169-A e abb.). Il 
provvedimento passa all’esame del Senato. 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report seduta del 27 luglio 2011

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI  

Report seduta del 27 luglio 2011

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  

Convocazione e odg seduta straordinaria del 2 agosto 2011-08-01

Esame e applicazione delle disposizioni sul ticket sanitario previste dalla Legge di stabilizzazione economico-finanziaria 
(Legge n. 111/2011 – art. 17 comma 6), con particolare riferimento al decreto che individua gli importi finanziari della 
manovra nelle singole Regioni. 

Documenti approvati nella seduta del 27 luglio 2011 

Regioni su internazionalizzazione delle imprese e soppressione ICE

Piani attuativi regionali (PAR) del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) delle Regioni del Mezzogiorno

Finanziamento fermo pesca biologico: documento su criticità

LINEE GUIDA 2011 PER TUTTI I SITI WEB DELLE PA 

Linee guida siti web delle PA 2011

Presentazione delle Linee guida 2011

Linee guida 2011 sottoposta a consultazione (maggio) 

Linee guida siti web PA 2010  

MANOVRA FINANZIARIA 

Servizio Bilancio - La manovra di luglio 2011. Analisi degli effetti finanziari

D. Scalera – Decreto sviluppo. Le principali innovazioni

 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0727/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201107/0727/pdf/62.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL109.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL109.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL109.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/5582/30184/file/nota Cesare Cava.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002466.html
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0047900.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_032979_report cu.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017092_report csc 27 luglio 2011.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=218676&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=218228&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=218429&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=218428&field=allegato&module=news
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835828/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835794/presentazione linee guida siti web pa 2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/694338/lg_sitiwebpa_versione_preliminare.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/694338/lg_sitiwebpa_versione_preliminare.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_brevi/NB 8.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/07/Scalera_Decreto-Sviluppo.pdf


FONDO PER IL MERITO - PRESTITI E PREMI DI STUDIO PER GLI STUDENTI PIÙ 
MERITEVOLI 

Dipartimento del Tesoro 

Scheda informativa della Fondazione per il Merito  

Documento di presentazione del progetto  

IMMIGRAZIONE 

Min. Interno 

Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato 

 

MATRIMONI E STRANIERI 

Ministero Interno- Dir. centrale Servizi demografici 

Circolare n. 21 del 2011 Art.116 c.c. "Matrimonio dello straniero nella Repubblica" 

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 245 del 25 luglio 2011 (v. news 30-2011) 

CONFLITTO DI INTERESSI 

Autorità garante della concorrenza e del mercato 

Relazione semestrale sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215)

ISTAT 

Prezzi al consumo luglio 2011 (dati provvisori)

Occupati e disoccupati giugno 2011 (dati provvisori)

Indicatori ambientali urbani luglio 2011

 
Normativa 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli 
enti locali  

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42  (GU n. 172 del 26-7-2011) 

modalità di recupero dei crediti per emergenza rifiuti nei confronti dei comuni 
campani 

DPCM 23 marzo 2011 Attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, 
n. 195, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 (GU n. 172 
del 26-7-2011) 

 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/progetti_speciali/Panel_Fondazione_Merito_21.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/progetti_speciali/Presentazione_fondazione_merito_20-breve_def.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2100_500_ministro/0000087_2011_07_28_permesso_punti.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1279
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0245s-11.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2909-relconflitto0611.html
http://www4.istat.it/it/files/2011/07/CS-prezzi-provv-lug2011.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+29%2Flug%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www4.istat.it/it/files/2011/08/CS-occupati-disoccupati-Giu2011.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+-+01%2Fago%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www4.istat.it/it/files/2011/07/indicatori_ambientali_urbani.pdf?title=Indicatori+ambientali+urbani+-+26%2Flug%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=011G0160&tmstp=1311969262028
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=011G0160&tmstp=1311969262028
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=011G0160&tmstp=1311969262028
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=011G0160&tmstp=1311969262028
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=11A10137&tmstp=1311969344362
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=11A10137&tmstp=1311969344362


riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi 

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 Attuazione dell'articolo 23 della legge 
4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in 
materia di congedi, aspettative e permessi (GU n. 173 del 27-7-2011) 

bilanci pubblici e comunicazione istituzionale 

DPCM 26 aprile 2011 Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti 
concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi 
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (GU n. 177 del 1-8-2011) 

spese elettorali 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2011 Piano di 
ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della 
Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 (GU n. 176 del 30-7-2011) 

 

Giurisprudenza 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione terza Civile SENTENZA N. 15991 del 21 LUGLIO 2011
RESPONSABILITÀ CIVILE – EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO 
EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE 
RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO 
Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, 
concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il 
profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale 
rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta 
condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità 
materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola 
di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all'autore della condotta 
illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della 
diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere 
all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un 
obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili 
eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato 
(da intendersi come fortuito). 
 
Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 30200 UD. 28 APRILE 2011  
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO 
ABBREVIATO - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - 
DETERMINAZIONE PER LA FASE - MOMENTO INIZIALE - INDIVIDUAZIONE 
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui i termini di durata massima 
della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non 
subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, 
decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la S.C. ha 
osservato che nell’ipotesi di abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato - o 
di emissione di decreto penale di condanna -, vi è un iniziale vaglio di ammissibilità da parte 
del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, in ordine ai 
requisiti formali della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza 
fissata con decreto de plano procede un diverso giudice, nel contraddittorio delle parti, al 
vaglio della fondatezza della richiesta con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito 
abbreviato, momento, questo, a partire dal quale può considerarsi iniziato il relativo giudizio). 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=011G0162&tmstp=1311969135014
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=011G0162&tmstp=1311969135014
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=011G0162&tmstp=1311969135014
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10306&tmstp=1312224802134
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10306&tmstp=1312224802134
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-01&task=dettaglio&numgu=177&redaz=11A10306&tmstp=1312224802134
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=11A10541&tmstp=1312135407860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=11A10541&tmstp=1312135407860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=11A10541&tmstp=1312135407860
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15991_07_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/30200_07_11.pdf


 
Sezione Quarta Penale SENTENZA N. 27772 UD. 14 APRILE 2011  
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CONDANNA IN SECONDO GRADO - SCISSIONE 
CONTINUAZIONE - REATO SATELLITE - RIDETERMINAZIONE PENA - MISURA IN 
PRECEDENZA ESTINTA - RIFERIMENTO IRROGAZIONE AUMENTO DI CONTINUAZIONE 
- RIEMISSIONE - CONDIZIONI 
La condanna in appello per il reato non più valutabile come episodio meno grave di una 
continuazione criminosa a causa della contestuale assoluzione, in riforma della sentenza di 
primo grado, per il reato concorrente più grave, consente, comportando la rideterminazione in 
via autonoma della pena, la riemissione della misura coercitiva, in corso di processo dichiarata 
estinta per essere il periodo già trascorso in esecuzione non inferiore all’entità della pena 
irrogata come aumento per la continuazione, sempre che ne sussistano i presupposti e senza 
che occorra verificare la ricorrenza delle condizioni imposte per il caso di ripristino successivo 
alla scarcerazione per decorrenza dei termini. 
 
Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 29670 UD. 20 LUGLIO 2011  
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - 
ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA' CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE 
INTERNAZIONALE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DOLO SPECIFICO - INDICAZIONE 
Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo 
anche internazionale, l’art. 270-quinquies, cod. pen., richiede un duplice dolo specifico, 
caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di 
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza 
della finalità di terrorismo descritta dall’art. 270-sexies cod. pen. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Plenaria, sentenza n. 15 del 29 luglio 2011 - Sulla 
natura giuridica della denuncia di inizio attività e dei mezzi di tutela azionabili dal 
terzo che deduca un pregiudizio per effetto dell’illegittimo svolgimento dell’attività 
denunciata. 

Consiglio di Stato, Plenaria, sentenza n. 13 del 28 luglio 2011 – Sulle 
modalità di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche, nelle 
gare d’appalto in cui affidamento del contratto è assicurato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 19/7/2011 n. 4362 - Sull'istituto della revisione 
dei prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa 
relativamente alle finalità e al termine di prescrizione. 

TAR 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza 14 luglio 2011 n. 1887 – 
Sull’’accertamento dell’illegittimità degli atti anche se la materia del contendere è 
cessata. 

Tar Toscana, Sez. I, 20/7/2011 n. 1254 - Sulla possibilità in una gara 
d'appalto, prima della fase di presentazione dell'offerta, di modificare la composizione 
di un RTI concorrente. 

CORTE DEI CONTI 
 
controlli 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 41/2011/CONTR   

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27772_07_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/29670_07_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/..%5CDocumentiGA%5CConsiglio di Stato%5CSezione P%5C2009%5C200902694%5CProvvedimenti%5C201100015_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/..%5CDocumentiGA%5CConsiglio di Stato%5CSezione P%5C2010%5C201009595%5CProvvedimenti%5C201100013_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2010/201009737/Provvedimenti/201104362_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2011/201100055/Provvedimenti/201101887_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2011/201100354/Provvedimenti/201101254_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_41_2011_contr_qm.pdf


Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 1 luglio 
2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della 
Sezione regionale di controllo per l'Umbria n. 119/2011/QMIG : 
-  se la mancata risposta al rilievo, da parte dell’amministrazione controllata, su un punto 
ritenuto essenziale dall’ufficio di controllo produca, nel caso di specie, un vizio tale da rendere 
nullo l’atto sottoposto all’esame preventivo, per mancanza di un elemento costitutivo, con 
conseguente impossibilità che inizi a decorrere il termine del procedimento di controllo. 
- circa la valorizzazione di procedure telematiche per accelerare i contatti tra Corte dei conti e 
amministrazione controllata, estendendo in via analogica disposizioni destinate al processo 
civile o dando corso a nuove apposite disposizioni da parte del Presidente della Corte 
nell’esercizio delle funzioni di coordinamento tra le Sezioni della Corte; 
- circa la possibilità, per i magistrati facenti parte della Sezione regionale di controllo, di 
esprimere il voto in via telematica; 
- circa la eventuale opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale per asserita 
violazione dell’art. 97 della Costituzione, sotto il profilo delle carenze all’azione di controllo 
dovute ad assenze dei magistrati addetti sia nel periodo normale di servizio, sia soprattutto nel 
periodo feriale. 
 

pareri delle sezioni regionali  

Lombardia 

Delibera/452/2011/PAR – Sulla non sussistenza dei presupposti che consentano il rimborso 
delle spese legali, ai sensi della normativa vigente, da parte del Comune a favore degli 
amministratori proponenti querela per diffamazione. 

Delibera/451/2011/PAR - La programmata procedura di assunzione per la copertura del 
posto di dirigente (Comandante della Polizia Locale), in ragione della scadenza del dirigente a 
tempo determinato (peraltro nell’anno 2011), rientra nell’ambito di applicazione della disciplina 
introdotta con il secondo periodo dell’art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come 
da ultimo modificato dall’art. 1 comma 118 della legge 13 dicembre 2010, n.220.  

Delibera /445/2011 – La Sezione aderisce alla soluzione prospettata dalla Sezione Regionale 
per la Toscana (parere 205/2010) dove ha affermato che dal “‘trattamento ordinariamente 
spettante per l’anno 2010” – che rappresenta il limite al trattamento complessivo dei 
dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013- debbano essere esclusi (in ragione dell’inciso ‘‘al 
netto’’) <<gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni 
dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno tra le 
quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di 
direzione o coordinamento di unità organizzativa>>. 

Delibera/444/2011/PAR – In ordine alla quantificazione del valore di trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di piena proprietà, si applica il criterio di cui all’art 37 del D.P.R. 
327/2001, come modificato dalla legge 244/2007.    

Prassi 
 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Bilancio dello Stato - IL BUDGET RIVISTO 2011 –(agg. al 30 giugno 2011

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

Analisi Piani della Performance Enti Pubblici Nazionali 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3557-25/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3556-25/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3546-25/07/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3545-25/07/2011-SRCLOM
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Documenti-/Budgetrivisto2011/Budget_rivisto_2011.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/ANALISI_PIANI_ENTI_JUL_2011.pdf


AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Manuale di dimostrazione dei requisiti ex articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010 e 
delle procedure di verifica e valutazione da parte delle SOA

Categorie di qualificazione soggette alla disciplina transitoria e tariffe minime SOA. 
Comunicato alle SOA ed alle stazioni appaltanti su novità recate dalla Legge n. 
106/2011.

pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 125 del 22/06/2011 - rif. PREC 284/10/S   
Sulla rescissione anticipata del contratto per mancato raggiungimento degli obiettivi entro un 
determinato periodo (raccolta differenziata al 30%). 

Parere di Precontenzioso n. 124 del 22/06/2011 - rif. PREC 221/10/L   
Sulla rinuncia anticipata agli interessi per ritardato pagamento. 
Parere di Precontenzioso n. 118 del 22/06/2011 - rif. PREC 56/11/S   
In tema di affidamento del servizio di tesoreria comunale circa la presentazione di fideiussione 
e sul versamento del contributo all’Autorità.   

Parere di Precontenzioso n. 108 del 09/06/2011 - rif. PREC 48/11/L 
Sulla dimostrazione dei requisiti di ordine speciale in sede di verifica a campione ai sensi 
dell’art. 48 del Codice dei contratti. 

Parere di Precontenzioso n. 105 del 09/06/2011 - rif. PREC 37/11/L 
Sulla legittimità dell’omessa previsione nella lex specialis dell’obbligo di sopralluogo a carico 
delle imprese concorrenti. 

Parere di Precontenzioso n. 104 del 09/06/2011 - rif. PREC 33/11/L 
Sulla legittimità del bando di gara, nella parte in cui esclude che il sopralluogo possa essere 
eseguito da un procuratore speciale, risultando abilitati allo stesso esclusivamente il titolare 
dell’impresa o il legale rappresentante (se diverso dal titolare) ed il direttore tecnico. 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

pareri sedute del 23 giugno e del 7 luglio 2011

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE   

Delibera n. 64/2011 del 08/07/2011 Approvazione del "Regolamento di 
funzionamento della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche"  

Delibera n. 63/2011 del 06/06/2011 Avvio dell'esame istruttorio del piano d'ambito 
dell'ATI 4 Umbria

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 28-2011

intese e abuso di posizione dominante 

A426 - TELECOM ITALIA - gare affidamento servizi telefonia fissa e connettività IP 
(Provvedimento n. 22608) 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS856 - Regione Lombardia - Accordi filiera lattiero casearia 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/PDF/pdf.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/PDF/pdf.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4704
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4704
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4704
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4731
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4730
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4724
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4714
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4711
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4710
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/luglio/sedute-del-23-giugno-e-del-7-luglio-2011.aspx
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_64_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_64_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_63_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_63_2011.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2912-28-11.html


AS857 – Regione Sardegna - Servizio "Amico Bus".  

 

pratiche commerciali scorrette 

PS4080 – WIND - Mancata attivazione linea telefonica e adsl (Provvedimento n. 22584) 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 39 del 01/08/11  Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni 
intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi. Articolo 27 del decreto legge del 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Inclusione nell’archivio dei soggetti 
autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie e connessa attività di controllo 

Circolare n. 38 del 01/08/11 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche 
rilevanti. 

Circolare n. 37 del 29/07/11  Disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di 
servizi – D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 

Circolare n. 36 del 28/07/11 Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività 
aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – 
Differimento del termine per la regolarizzazione.  

Risoluzione n. 79 del 29/07/11 Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e 
compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Risoluzione n. 77 del 27/07/11 Art. 2495 c.c. - cancellazione della società dal registro delle 
imprese - effetti - Richiesta di consulenza giuridica n. 954-32/2011 - Uffici 
dell'Amministrazione finanziaria  

Risoluzione n. 76 del 27/07/11 Interpello. Applicabilità delle agevolazioni fiscali per i 
trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani alle sentenze dichiarative dell'usucapione 
speciale per la piccola proprietà rurale - Articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 346 

Risoluzione n. 74 del 26/07/11 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il 
modello F24, del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lett. e) del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

INPDAP 

Nota operativa n. 19/2011 - Contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al d.lgs 16 
settembre 1996, n.564, come modificato e integrato dal d.lgs. 29 giugno, n.278 e dall’art.38 
della legge 23 dicembre 1999, n.488. 

 

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) 
 
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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c357c30047cd761c9f929f640838c36f/Circolare+39.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c357c30047cd761c9f929f640838c36f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/65bcaf8047cce4ef94a8962a912f6b59/28806+CIRCOLARE+TAVOLO+TECNICO+ONLUS_28-07-2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=65bcaf8047cce4ef94a8962a912f6b59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/743aad0047c3d9ea887c88c09d900d93/Cir37e+del+29+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=743aad0047c3d9ea887c88c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cd76858047c06baa87b187c09d900d93/Cir36e+del+28+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cd76858047c06baa87b187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2f684e8047c3ef7588bb88c09d900d93/Ris79e+del+29+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2f684e8047c3ef7588bb88c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14175b0047be2561872187c09d900d93/ris+77e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14175b0047be2561872187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/502a818047bac32b861f86c09d900d93/-Ris74e+del+26.07.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=502a818047bac32b861f86c09d900d93
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/25-07-2011-notaop19.pdf


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 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). 
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