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Primo Piano 
 
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale" (4566) 

Servizio Biblioteca -  I sistemi fiscali in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna alla luce delle più 
recenti misure adottate (A.C. 4566)  

Servizio Studi - Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale - A.C. 4566 - Schede di lettura 

Servizio Studi - Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale - A.C. 4566 - Elementi per 
l'istruttoria legislativa

Audizione presso le commissioni finanze e affari sociali della prof.ssa M.C. Guerra

 

Riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte di regioni ed enti locali 

Proposta di testo base del relatore - Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di 
genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 
Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

DEF - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2011 

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4-bis). PARERE 
APPROVATO

articoli 

V. Visco - L'Europa e la crisi dei debiti sovrani. una proposta
R. PALADINI - DEBITO, INTERESSI E SPESA PRIMARIA. UN VENTENNIO DI OSCILLAZIONI E CHI LE HA PROVOCATE
I NUMERI E I DATI CHE ILLUSTRANO COME E AD OPERA DI CHI, NEL CORSO DEL TEMPO, L'ITALIA HA VISTO RIDUZIONI 
E IMPENNATE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA.

POLITICHE SOCIALI 

Convegno nazionale “Gli enti locali fra manovre finanziarie ed emergenze sociali. Idee e proposte per il nuovo welfare” 
(Genova, 7 ottobre u.s.) 

Nel corso del convegno è stata presentata la seguente documentazione: 

- la Nota di Legautonomie; 

- la relazione introduttiva dell’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Genova, componente Ufficio 
Presidenza Legautonomie, Roberta Papi; 

http://nuovo.camera.it/701?leg=16&file=MLC16025
http://nuovo.camera.it/701?leg=16&file=MLC16025
http://nuovo.camera.it/701?leg=16&file=FI0520
http://nuovo.camera.it/701?leg=16&file=FI0520_0
http://nuovo.camera.it/701?leg=16&file=FI0520_0
http://www.nens.it/_public-file/GUERRA 4.10.2011.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Nota-aggiornamento-DEF-conclusione
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Nota-aggiornamento-DEF-conclusione
http://www.nens.it/_public-file/VISCO.TAMTAM.7.10.2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI.bis 7.9.2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI.bis 7.9.2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI.bis 7.9.2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI.bis 7.9.2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI.bis 7.9.2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6093/32603/file/NOTA DI LEGAUTONOMIE.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6091/32590/file/convegno legautonomie7 ottobre2011versione con copertina  (2).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6091/32590/file/convegno legautonomie7 ottobre2011versione con copertina  (2).pdf


- i risultati della Ricerca, curata da Legautonomie, con la collaborazione dello Spi Cgil e l’Ires: “Analisi dei Bilanci di 
Previsione 2011 dei principali Comuni italiani – ottobre 2011”  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 156 DEL 06/10/2011 

comunicato

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un disegno di legge delle figure professionali che operano nel settore del restauro e della conservazione dei beni 
culturali; 

- tre decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee (2007/61 in materia di taluni tipi di latte conservato; 
2009/12 per la riscossione di diritti aeroportuali; 2009/54, per la revisione del sistema di riconoscimento e di 
autorizzazione dell’utilizzo delle acque minerali); 

- due schemi di decreti legislativi in attuazione dell’articolo 30, co. 9, della legge n.196 del 2009, che riguardano la 
valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione di tali 
opere; 

- un regolamento per l’istituzione di una Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar 
Ligure e del Mar Tirreno; 

RIASSETTO ISTITUZIONALE 

BANCA D’ITALIA - Sull’ampiezza ottimale delle giurisdizioni locali: il caso delle province italiane 
- Sintesi Testo  

 

QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E PA 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – PCM  

Regolazione e Competitività - La qualità della normazione come fattore di 
competitività e di innovazione nella PA

Servizio analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione

 

BILANCIO DELL’UE E POLITICHE UE IN ITALIA 

Flussi finanziari Italia - Unione europea  - anno 2010

 

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE STRUTTURALI UE IN ITALIA 

Le politiche strutturali dell'Unione Europea - L'attuazione in Italia - anno 2010

 

EDUCAZIONE FINANZIARIA E TUTELA DEL CONSUMATORE 

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per la previsione del ruolo dell’educazione

 

SERVIZIO CIVILE - BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Bando nazionale 2011  

Allegati al Bando 2011  

http://www.legautonomie.it/content/download/6083/32552/file/RICERCA bilanciprevisione7ott _ fotocopiata.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6083/32552/file/RICERCA bilanciprevisione7ott _ fotocopiata.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=65068
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td823_11/td823/sintesi_823.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td823_11/td823/tema_823.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64899-7068.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/64899-7068.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/AIR/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Le-Pubblic/Flussi-Fin/Anni-prece/Anno-2010---Flussi-finanziari.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Le-Pubblic/Le-politic/Anni-prece/Le_politiche_strutturali_dellxUnione_Europea_-_Lxattuazione_in_Italia_-_anno_2010.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/educ_finanziaria_18_07_11clean_x2x.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/educ_finanziaria_18_07_11clean_x2x.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/servizio_civile_bando2011/Bando_Nazionale_Volontari_2011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/servizio_civile_bando2011/aleegati_Bando2011.doc


Bandi Regionali  

Scegli il tuo progetto  

 

LEGAUTONOMIE TOSCANA 

La riscossione coattiva degli Enti Locali in Toscana

 

IFEL  

I Comuni italiani 2011  

Il barometro del federalismo 2011

Quadro finanziario Comuni 2011 (sintesi) 

 

LOTTA ALLE MAFIE, I VANTAGGI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  
Ministero dell’interno - Comunicato - Lotta alle mafie, i vantaggi della Stazione unica 
appaltante  

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011

La circolare del ministro dell'Interno 5 ottobre 2011

 

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE 

Nota del Dipartimento politiche europee

Il nuovo pacchetto SIEG

Proposals for new texts regarding the application of state aid rules to Services of 
General Economic Interest (SGEI)  

 

UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO 

La recessione (evitabile) alle porte  

Consumi e prezzi - N. 9  

Aggiornamento delle analisi e delle previsioni del Pil nelle regioni italiane  

Una nota sui costi della rappresentanza politica in Italia

 

CENSIS 

La classifica 2011 delle Facoltà statali e degli atenei italiani  

Classifiche Facoltà Umanistiche 

Nota Metodologica 

http://www.serviziocivile.gov.it/Bandi/SchedaBando.aspx?IdBando=206255&SearchText=&Section=164
http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/?PageID=293
http://www.legautonomie.it/content/download/6060/32441/file/Documento politico Legautonomie Toscana.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=1448
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=1446
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=1464
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/0000068_2011_10_06_circolare_Stazione_unica_appaltante.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/0000068_2011_10_06_circolare_Stazione_unica_appaltante.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/antimafia/0983_2011_10_06_DPCM30062011.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0175_Circolare_Maroni_stazione_unica_app..pdf
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/17941/servizi-pubblici-posizione-italiana-entro-il-17-ottobre
http://www.politicheeuropee.it/file_download/1633
http://www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.exe?ID=71955&type=1
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Consumi-e-prezzi---n.-9.pdf
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/PIL-regionale-integrale.doc_cvt.htm
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Costi-rappresentanza-politica_low.pdf
http://www.censisguida.it/document/it/classifica_facolta_umanistiche_2011/primo_piano
http://www.censisguida.it/document/it/classifica_facolta_umanistiche_2011/primo_piano


 

Normativa 
Testo unico dell'apprendistato 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a 
norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (GU n. 236 del 
10-10-2011) 

 

Attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 166 Norme di attuazione dello Statuto 
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo 
della Corte dei conti) (GU n. 235 del 8-10-2011 ) 
 
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011 Proroga dei permessi 
di soggiorno rilasciati per motivi umanitari (GU n. 235 del 8-10-2011 ) 

 

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile 

Decreto 28 luglio 2011 Riparto della disponibilità pari ad euro 35.658.482,95 di cui al 
decreto 26 marzo 2008 concernente «Programma di riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile». (GU n. 235 del 8-10-2011) 

 

Sicurezza degli edifici scolastici  

CIPE - Deliberazione 5 maggio 2011 Piano straordinario per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici (legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione 
semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° programma 
stralcio. (Deliberazione n. 46/2011). (GU n. 235 del 8-10-2011) 

 
 

Scioglimento consigli comunali 

DPR 19 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Viggianello e nomina 
del commissario straordinario  (GU n. 236 del 10-10-2011) 

DPR 19 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Sapri e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 236 del 10-10-2011) 

DPR 19 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di San Salvo e nomina 
del commissario straordinario (GU n. 234 del 7-10-2011) 

DECRETO 2 settembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Oristano e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 235 del 8-10-2011) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=011G0209&tmstp=1318275357922
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=011G0209&tmstp=1318275357922
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=11A13133&tmstp=1318275704814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=11A13080&tmstp=1318275704817
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=11A13080&tmstp=1318275704817
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=11A13080&tmstp=1318275704817
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=11A13080&tmstp=1318275704817
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=11A12755&tmstp=1318275357923
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=11A12755&tmstp=1318275357923
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EXPO Milano 2015 

DPCM 5 agosto 2011 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
ottobre 2008, recante: «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 
2015» (GU n. 233 del 6-10-2011) 
 

Sicurezza e prevenzione dall'inquinamento dalle navi nazionali  

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 164 Attuazione della direttiva 
2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. (GU n. 232 del 
5-10-2011) 
 

Assunzioni di personale nelle amministrazioni statali 

DPCM 7 luglio 2011 Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di 
personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed 
integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 232 del 5-10-
2011 ) 
 

Per la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162  Attuazione della direttiva 
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè 
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.  (GU n. 231 del 4-10-
2011) 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

atti di promovimento del giudizio della Corte 

 
Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione 
Sardegna  
 
N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 agosto 2011
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 agosto 2011 (della Regione 
autonoma della Sardegna). Bilancio e contabilità pubblica - Nota del Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Patto di 
stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna", con la quale la 
Regione è stata invitata a rivedere, sulla base delle osservazioni esposte, la propria proposta di 
accordo, corredata della tabella riepilogativa indicante i limiti di spesa sia in termini di 
competenza che di cassa - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione 
autonoma della Sardegna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione 
per l'asserita impossibilità di addivenire ad un accordo, stante il carattere di 
imposizione dell'invito formulato - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - 
Contrasto con il dettato statutario, a fronte della esclusione di un aumento del livello di spesa 
proposto ad adeguamento dell'innalzamento del livello di entrate derivante dal nuovo 
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ordinamento finanziario regionale - Violazione del principio di corrispondenza tra le entrate e le 
spese - Ingiustificata compressione della competenza legislativa regionale in materia - 
Violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato, e 
per esso alla Ragioneria Generale dello Stato, adottare la nota sopra indicata. - Nota del 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio VIII, 7 giugno 
2011, Prot. n. 0050971. - Costituzione, artt. 3, 5, 81, 114, 117, 118 e 119; statuto della 
Regione Sardegna, artt. 3, 7, 8 e 54; legge 23 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 132 (GU 
n. 42 del 5-10-2011) 

 

rapporti tra l'Autorità idrica pugliese dell'Autorità idrica pugliese e il gestore del 
servizio idrico integrato 

N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE 10 agosto 2011 
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 2011 
(del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione 
dell'Autorità idrica pugliese - Funzioni del direttore generale - Predisposizione dello schema di 
convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, 
da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo - Contrasto con la normativa statale di 
riferimento, che attribuisce tale compito all'Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza 
sulle risorse idriche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza 
legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione 
Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 5, comma 6, lett. g). - Costituzione, art. 117, comma 
secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 151; d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, 
comma 15; d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 
2009, n. 77, art. 9-bis; d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 
12 luglio 2011, n. 106, art. 10, comma 11. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - 
Istituzione dell'Autorità idrica pugliese - Previsione che il personale assunto a tempo 
indeterminato alla data del 1 gennaio 2010 presso l'ATO Puglia sia trasferito all'Autorità idrica 
pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e relative 
attribuzioni economiche - Lamentato inquadramento generalizzato con stabilizzazione 
di personale non di ruolo, in contrasto con la normativa statale costituente 
disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del 
Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente 
del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di eguaglianza, del pubblico 
concorso, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della 
Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, 
comma terzo; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 
2009, n. 102, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13. (GU n. 42 del 5-10-2011 )  
 

sentenze 

sulla competenza esclusiva statale in materia di«circoscrizioni comunali» dopo il 
Titolo V - inammissibile 

Sentenza n. 261/2011
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni 

comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall’art. 6, comma 2, della 
legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 
gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge 
regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di 

comuni, circoscrizioni provinciali)», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della 
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nella parte in cui stabilisce 
– in violazione del disposto dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire 
nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – il solo divieto di istituire Comuni 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-10-05&task=dettaglio&numgu=42&redaz=011C0552&tmstp=1318006378707
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la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità. 

E’ “illogica e contraddittoria l’individuazione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, 
derivante dall’art. 117, secondo comma, lettera p), che risulterebbe “affievolita” in 
concorrente, per la contemporanea vigenza dell’art. 133, secondo comma, che attribuisce, 
senza porre limiti, la competenza legislativa, in materia di circoscrizioni comunali, alle Regioni.” 

 

in tema di leale cooperazione - mancato avvio del procedimento di intesa per la 
nomina del Commissario Straordinario Ente Parco naz. Gargano.  

Sentenza n. 255/2011

La Corte Costituzionale dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario 
dell’Ente Parco nazionale del Gargano in quanto avvenuta senza che fosse avviato e proseguito 
ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia per 
la nomina del Presidente e, per l’effetto, annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 
e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario 
straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico.  

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 17079 del 8 AGOSTO 2011
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INCENTIVI PER 
L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO - ACCORDO COLLETTIVO - PATTUIZIONE DEL 
COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI – LEGITTIMITA’ E AMMISSIBILITÀ 
DELL'ACCORDO 
È ammissibile e legittimo l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" 
di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, compensi la diversità 
di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo atteso che, 
nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal 
principio di parità di trattamento e la pattuizione, oltre a rispondere all’interesse della 
funzionalità ed economicità dell’impresa e a quello dei lavoratori, non contraddice la disciplina 
sulla misura e la riscossione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori perché comporta la 
determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione. 
 

Sezione prima Civile SENTENZA N. 19365 del 22 SETTEMBRE 2011
DIRITTI DELLA PERSONALITA' - RISERVATEZZA 
La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la protezione assegnata ai dati sensibili è più 
forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai dati meramente personali, ha stabilito 
che la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi 
del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai 
quali la legge (nella specie, la n. 104 del 1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio 
come conseguenza di un obbligo di assistenza. 
 
 
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 19364 del 22 SETTEMBRE 2011
APPALTO – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE DA 
PARTE DEL PRIVATO – POTERI DI CONTROLLO DELLA P.A. 
La Corte di Cassazione ha stabilito che il potere di autocertificazione riconosciuto al privato nei 
casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni controllo sulla veridicità della stessa 
autocertificazione da parte della P.A., la quale è tenuta a verificare la complessiva affidabilità 
dei concorrenti nell’aggiudicazione delle gare di appalto, anche mediante riscontro diretto dei 
dati del casellario giudiziario, essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi 
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dall’interessato equiparato a quello richiesto dall’interessato stesso. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

attività consultiva 

Consiglio di Stato - Parere 3598 del 28 settembre 2011 - Schema di regolamento 
recante i criteri di gara e valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione 
del gas naturale.  

 

sentenze 

Consiglio di Stato, sentenza 5 ottobre 2011 n. 5478 – In tema di interdittiva antimafia – 
Sui limiti al sindacato del giudice amministrativo 

Consiglio di Stato, Sez. V, 5/10/2011 n. 5461 - Sulla competenza del giudice 
amministrativo a decidere una controversia riguardante una delibera con la quale un comune 
ha deciso di liquidare una società mista e di assumere in proprio il servizio per la riscossione 
dei tributi comunali. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 5/10/2011 n. 5454 - Sull'illegittimità dell'operato di una 
stazione appaltante che abbia espletato l'intero procedimento di gara affidato mediante 
cottimo fiduciario in seduta riservata. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 3/10/2011 n. 5421 - Sull'indicazione nelle gare di appalto dei 
costi relativi alla sicurezza. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2011 n. 5403 - Sul legittimo esercizio del diritto di 
riscatto di un comune nei confronti di una società titolare del servizio di gestione degli impianti 
di illuminazione pubblica, nel caso di concessione originaria già scaduta. 

Consiglio di Stato, sentenza del 23/9/2011 n. 5346 – In ordine alla decorrenza del 
termine di impugnazione del permesso di costruire. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21/9/2011 n. 5321 – Sulla non sussistenza di alcun obbligo di 
fornire la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 D.lgs. 163/2006 
con riferimento alla figura del direttore tecnico, da parte di un partecipante ad una gara di 
appalto di servizi.  

Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 5118 del 2011 - Sul potere di vigilanza del 
Ministero dell’economia e delle finanze sulle fondazioni di origine bancaria.  

 

CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Regione Siciliana  

CGA - sentenza n. 366 del 2011 - In materia di lavoro pubblico - procedimento di 
stabilizzazione - natura concorsuale - giurisdizione A.G.A.   

CGA - sentenza n. 343 del 2011 - In materia di lavoro pubblico - procedure di 
stabilizzazione - Delibera e Regolamento per le procedure di stabilizzazione - atto di micro-
organizzazione - giurisdizione A.G.O. 

 

TAR 

Tar Friuli Venezia Giulia, 29/9/2011 n. 382 – Sulla illegittima introduzione di una clausola 
di bando con cui la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare la 
gara. 

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 7504 del 21 settembre 2011 – Sulla legittima 
appropriazione della cauzione provvisoria per rifiuto a stipulare il contratto. 
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Tar Lazio, Roma, sentenza n.7526 del 23 settembre 2011 – In tema di esclusione per 
omissione della indicazione  dei costi della sicurezza. 

Tar Liguria, sentenza n.1396 del 22 settembre 2011 – Sulla sanabilità delle irregolarità 
nella presentazione della cauzione provvisoria, dopo il 14 maggio 2011. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 2250 del 21 settembre 2011 - Sul provvedimento 
con cui la P.A. determina la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche. 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 28/9/2011 n. 1328 - Non può trasformarsi in una rendita 
di posizione per i soggetti economici che abbiano avuto rapporti continuativi con le stazioni 
appaltanti, la dimostrazione dell'affidabilità dei concorrenti per mezzo dell'esperienza passata. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 28/9/2011 n. 1397 - Sulla legittimità dell'esclusione da una gara 
di un concorrente che abbia incluso nell'importo della propria offerta gli oneri di sicurezza. 

 

CORTE DEI CONTI 
Banca dati sentenze

Seconda sezione centrale d'Appello, sentenza 11 luglio 2001, n. 302 in materia di 
responsabilità per danno erariale/lavoro pubblico - conferimento di incarichi di consulenza in 
assenza dei requisiti richiesti per legge (d.lgs. n. 165/01)   
 
controlli 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 51/2011/CONTR 
Questione di massima di particolare rilevanza, concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, 
comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 
delibera n. 435/2011/PAR se le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione 
decentrata destinate a finanziare specifici incentivi – quali: a) i compensi legati all’attività di 
progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163); b) i compensi incentivanti per il 
recupero dell’ICI (art. 3, comma 57, della 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 59, comma 1, lett. 
p), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); c) i compensi in favore dell’avvocato 
comunale/provinciale derivanti da condanna alla spese della controparte (cfr. Sez. contr. 
Liguria n. 16 del 16 maggio 2011); d) le indennità di turno del personale della polizia locale 
(finanziata con quota dei proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, ex art. 15, comma 
1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle Regioni e degli enti locali 1 aprile 
1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del successivo CCNL 5 ottobre 2001) – possano 
ritenersi escluse dal tetto di cui all’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in base al quale “a decorrere 
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio…..). 
 
 
Sezioni regionali di controllo 
 
TOSCANA 

Delibera 27/09/2011 SRCTOS/204/2011/INPR - Prime linee di orientamento ai fini 
dell’adempimento di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 149/2011. 
 
pareri sezioni regionali della Corte dei conti 
 
CAMPANIA 
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Delibera/460/2011/PAR - Parere in ordine alla possibilità di conferire incarico di 
collaborazione ai sensi dell’art. 110 TUEL ad un ex dipendente in convenzione, in pensione di 
anzianità a seguito di domanda di dimissioni volontarie. 
 
LAZIO 

Delibera/50/2011/PAR – Circa la costituzione di una nuova società, avente lo stesso 
oggetto della società-madre, e da quest’ultima promossa, incontra gli stessi vincoli e divieti 
derivanti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, nonché da quella introdotta con 
la legge n. 133/2008, (art. 23 bis), di conversione del D. L. n. 112/2008, come modificata 
dalla legge n. 166/2009 (art. 15, c. 1, lett. e). Ne consegue la necessità del richiamo al 
rispetto del principio di libera concorrenza da parte delle amministrazioni pubbliche detentrici, 
anche indirettamente, della maggioranza azionaria della nuova società, se il loro intervento 
risulta diretto alla creazione di una società destinata a svolgere attività prevalentemente 
economica. In materia di partecipazione di una società destinata a svolgere attività 
prevalentemente economica. 
 
LOMBARDIA 

Delibera/496/2011/PAR - E' da escludere che in sede di regolamentazione interna l’ente 
comunale possa prevedere il rimborso del parcheggio nel caso di utilizzo del mezzo proprio. 

Delibera/495/2011/PAR –La disposizione dell’art. 6 comma 3 del d.l. 31 maggio 2010, n.78 
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 va ritenuta applicabile anche 
agli enti locali. Il regime del trattamento economico del personale alle dipendenze della 
pubblica amministrazione è disciplinato in via diretta dall’art.9 del citato decreto legge. 

Delibera/483/2011/PAR – 1) <<ove l’ente territoriale soccomba in un giudizio e debba 
versare a terzi somme di denaro è tenuto ad attivare la procedura di riconoscimento del debito 
fuori bilancio prevista dall’art. 194 del d. lgs. n. 267 del 2000, individuando le risorse da 
destinare al pagamento preferibilmente fra le somme che prudenzialmente sarebbe opportuno 
accantonare nel bilancio ogni volta che l’ente risulti coinvolto in un giudizio con possibilità di 
soccombenza; l’esistenza di un fondo nel bilancio destinato a far fronte all’esito negativo di un 
giudizio non fa venire meno la necessità dell’attivazione della procedura consiliare di 
riconoscimento del debito>> 2) la sentenza di condanna di primo grado rientra nella fattispecie 
tipizzata dalla lettera a) dell’art. 194 TUEL, dove il legislatore usa l’espressione “sentenze 
esecutive”, senza distinguere tra le sentenze passate in giudicato e quelle provvisoriamente 
esecutive 

Delibera/480/2011/PAR –Se la riduzione del numero dei componenti del C.d.A. previsto 
dall’art.6, comma 5, della legge n. 122/2010 debba essere obbligatoriamente applicata anche 
nel caso i componenti, per disposizione statuaria, non possano percepire alcun compenso, ma 
debbano svolgere la loro attività gratuitamente. 

Delibera/479/2011/PAR – Sulla latitudine applicativa dei limiti finanziari nonché del 
consolidamento delle spese di personale delle società controllate da enti locali. 

Delibera/478/2011/PAR – In ordine all’interpretazione dei limiti di natura finanziaria 
previsti dall’articolo 6 comma 8 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, e dall’art. 
27 comma 1 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, con riguardo alla materia 
delle “relazioni pubbliche”. Più nel dettaglio, se la spesa per la stesura e per la distribuzione del 
periodico comunale e del bilancio di mandato si possa considerare non soggiacente ai limiti di 
natura finanziaria previsti dalle sopracitate disposizioni. 

 
MARCHE 

Delibera/68/2011/PAR – In merito a come considerare il fondo di previdenza e assistenza 
del personale di Polizia Municipale, previsto dall’art. 208, comma 4, del Codice della strada 
approvato con d.lgs. 285/1992 (come modificato dall’art. 40 della legge 29 luglio 2010 n. 120, 
recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. 
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PIEMONTE 

Delibera/119/2011/PAR - In merito al pagamento di mutuo di società partecipata. 

Delibera/117/2011/PAR - In materia di destinazione dei proventi della trasformazione del 
diritto di superficie. 

 
PUGLIA 

Delibera/80/2011/PAR – Se al fine di effettuare le nuove assunzioni: 1.gli oneri per le 
assunzioni a tempo determinato, per le stabilizzazioni e le mobilità a tempo indeterminato di 
personale sono assoggettate al tetto del 20% degli oneri per le cessazioni intervenute nell’anno 
precedente; 2.per le assunzioni a tempo indeterminato, ai fini della quantificazione della spesa 
del personale da considerare nel rispetto dell’art. 14, comma 9, del DL 78/2010, il costo di 
detti dipendenti deve essere rapportato all’intero anno (cioè vadano conteggiati come se 
fossero stati assunti dal 1° gennaio) o proporzionalmente ai mesi di servizio effettuato durante 
l’anno.  

Delibera/76/2011/PAR – Sulla rimborsabilità delle spese di viaggio per raggiungere la sede 
comunale del segretario incaricato di una supplenza a scavalco. 

Delibera/63/2011/PAR –In materia di attribuzione e valore di buoni pasto spettanti ai 
dipendenti comunali, se tale fattispecie rientri nelle misure di contenimento del trattamento 
economico complessivo dei singoli dipendenti qualora il valore del buono pasto non sia 
superiore a euro 5,29 importo che, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R. non 
costituendo reddito da lavoro dipendente non inciderebbe sul trattamento economico degli 
stessi. 

 
VENETO 

Delibera/360/2011/PAR – In materia di leasing in costruendo ex art. 160 bis del d.lgs 
163/2006, per la costruzione di impianti fotovoltaici; in particolare se sia legittima o meno, dal 
punto di vista contabile, la previsione di copertura futura di spesa basata sulla sola 
disposizione generale di legge che disciplina la concessione da parte dello Stato – GSB degli 
incentivi del conto energia, concessione che, tuttavia, interviene solo dopo che l’obbligazione 
contrattuale dell’Ente con l’ATI è già perfezionata ed i lavori eseguiti. 

Delibera/358/2011/PAR - In tema di controllo sui regolamenti per il conferimento degli 
incarichi esterni in attuazione dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007. 

Delibera/354/2011/PAR - In merito all’ambito di applicabilità dell’art. 6, comma 3, del D.L. 
78/2010, in materia di indennità, gettoni di presenza, retribuzioni o altre utilità, comunque 
denominate, corrisposti da pubbliche amministrazioni, ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati 
(incluse le Istituzioni). 

Delibera/352/2011/PAR – Sull’utilizzo del leasing immobiliare in costruendo di cui all’art 
160 bis, del Codice degli Appalti e, in particolare, se lo stesso possa configurarsi come 
strumento elusivo delle norme sul Patto di Stabilità Interno, anche in considerazione del 
disposto di cui all’art 20, comma 10, del D.L. 98/2011, riguardante la nullità dei contratti di 
servizio e degli altri atti elusivi delle regole del P.S.I. 

 

Prassi 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centrale Finanza locale 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4346-30/09/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4334-30/09/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4382-05/10/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4370-05/10/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4356-03/10/2011-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4343-30/09/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4341-30/09/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4337-30/09/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4322-30/09/2011-SRCVEN


Comunicato - Erogazione compartecipazione all’IRPEF per l'anno 2011

 

MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello n. 39/2011 - legittimo demansionamento del lavoratore. 

Interpello n. 38/2011 - lavoro intermittente per operatori socio sanitari. 

Interpello n. 37/2011 - lavoratori somministrati in appalti endoaziendali. 

Interpello n. 36/2011 - soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento. 

 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, 

attività consultiva – seduta del 27 settembre 2011

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

DM concernente la “regionalizzazione orizzontale” del patto di stabilità interno 2011 
di cui all’articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

15° Censimento della popolazione italiana - I provvedimenti del Garante 

Prescrizioni all'Istat sulle modalità di pubblicazione dell'informativa sul trattamento 
di dati personali nell'ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni - 19 gennaio 2011 

ISTAT: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e trattamento di dati 
sensibili - Parere del Garante - 26 febbraio 2011 

ISTAT: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e trattamento di dati 
sensibili - Presa d'atto del Garante - 23 marzo 2011 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del 
lavoro. Audizione del 29/09/2011

 

pareri 

Parere sulla Normativa del 20/07/2011 - rif. AG 24/2011 
Sull’applicabilità del divieto posto dall’art. 8, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in 
materia di servizi pubblici locali a norma dell’art. 23-bis l. 6 agosto 2008, n. 133) all’ATI 
concorrente alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la cessione di partecipazione del 
40% in società multiservizi s.r.l.  
 
Parere sulla Normativa del 07/07/2011 - rif. AG 19/11  Istanza di parere ai sensi 
dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 che prevede che le stazioni appaltanti possano 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com071011.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0A1A5642-834A-4DFF-8B8E-158311DC7F25/0/392011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/79E4A0C2-ED57-4102-BB0A-4D6C5BF0CF26/0/382011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EB589859-1B58-47E0-BEE5-BC69C82F5C8D/0/372011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E086B12C-55AD-45B0-8882-4211C1BE3C7A/0/362011.pdf
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/ottobre/seduta-del-27-settembre-2011.aspx
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Decreto_Ministeriale_6_ottobre_2011_n_0104309.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/Decreto_Ministeriale_6_ottobre_2011_n_0104309.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784974
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784974
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784974
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1797064
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1797064
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1801731
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1801731
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=8b0a481d0a7780a500e21aec367bcc6e
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=8b0a481d0a7780a500e21aec367bcc6e
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4777
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4776


esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili 
con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o 
nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri, in particolare, a esigenze 
sociali. 
 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 38/2011

intese e abuso di posizione dominante 

A436 - ARENAWAYS-ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario 
passeggeri Provvedimento n. 22811 

I735 - Manutenzione impianti termici Comune di Potenza - Provvedimento n. 22812 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 44 del 07/10/11 - Applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti che 
contengono più disposizioni - articoli 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 4 e 11 
della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 (atti privi di contenuto patrimoniale, atti 
donativi) 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare n. 6/2011 Articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto legge 13 maggio 
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Attribuzione delle 
categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali. Prime indicazioni. 

 

INPS 

Circolare n. 129 del 04-10-2011 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 
luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 
277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – 
decorrenze”. Conclusione del periodo transitorio per le modalità di presentazione della 
domanda di cure balneotermali.  
 

INPDAP 

Circolare 15 del 28-09-11 Nuovi regolamenti in materia creditizia. 

Nota Operativa n. 22 del 05/10/2011 - Applicazione dell’art.9, commi 2 e 21, del decreto 
legge 31 maggio 2010.n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122. 
Riflessi Previdenziali.  

INAIL 

incidenza infortunistica delle professioni 

Banca dati professioni

 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2955-38-11.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2ef00380489b1a72b727f7369e1be32e/circolare+44e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2ef00380489b1a72b727f7369e1be32e
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari 2011/Circolare n.6-2011.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20129%20del%2004-10-2011.htm
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/416244004881a8958e5dee6fea88426c/circ_15_28-09-11.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1264913886
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/noteoperative/nota_op_22_05-10-11
http://bdprofessioni.inail.it/bdp/GoTo?op=naviga


circolari 

Circolare n. 49 del 22 settembre 2011 Rivalutazione del minimale e del massimale di 
rendita a decorrere dal 1° luglio 20111.  

Circolare n. 46 del 19 settembre 2011 Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo 
mensile a decorrere dal 1° luglio 2011.  

 

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 
 
1 OTTOBRE  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate 
notificazioni nel 3° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di 
notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006). 
 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale 
 
Parità uomo – donna nel lavoro 
- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiestaper 
l’ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all’attuazione di 
progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125). 
 
Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 
- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l’approvazione del 
provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 
2011, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della 
gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi 2011, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto 
dell’ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l’approvazione in sostituzione 
del consiglio medesimo (art.1, c.1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 
10). 
 
3 OTTOBRE 
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; D.M. 11 luglio 2011, in G.U. n. 165 del 18 luglio 2011). 
 
5 OTTOBRE  
Rete distributiva dei carburanti 
- Emanazione indirizzi ai comuni, da parte delle regioni, per la chiusura degli impianti 
incompatibili rispetto alle normative di settore. (art. 28, c. 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111). 
 
6 OTTOBRE  
Pubblicazione dati e notizie 
- Inserimento sul sito dell’ente dell’elenco delle società di cui si detiene, direttamente o 
indirettamente, quota di partecipazione anche minoritaria, con l’indicazione: 
- dell’entità delle quote di partecipazione; 
- di una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’ente e le società ovvero tra 
le società controllate; 
- della situazione di pareggio di bilancio, ove raggiunta dalle singole società, nell’ultimo 
triennio dalla pubblicazione (art. 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 



 
7 OTTOBRE 
Rendiconto della gestione 
- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle 
comunità montane, del rendiconto 2010 (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 
2004;D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 1). 
 
15 OTTOBRE  
Programma triennale opere pubbliche 
- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere 
pubbliche 2012/2014 e dell’elenco annuale dei lavori 2012. (art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005). 

 
Fiscalità immobiliare devoluta ai comuni 
- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, relativo alle quote di gettito 2012 dei tributi interamente devoluti ai comuni delle regioni 
a statuto ordinario (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, relativo alle quote di gettito 2012 dei tributi devoluti per il 30% ai comuni delle regioni a 
statuto ordinario. (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, relativo alle quote di gettito 2012 della cedolare secca sugli affitti devoluta ai comuni 
delle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

 
Fondo sperimentale di riequilibrio 
- Schema di D.M. trasmesso, ai fini dell’accordo, alla conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 2012 da attribuire ai comuni 
delle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

 
16 OTTOBRE  
Programma triennale opere pubbliche  
- Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del 
programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e dell’elenco annuale dei lavori 2012 
(art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005). 
 
Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione in data 15 ottobre. 
 
20 OTTOBRE 
Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 2012, comprendente i beni 
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o 
di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2012 entro 
la scadenza del 31 dicembre 2011. 
 
 
Bilancio di previsione 
- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere 
nello schema del bilancio 2012 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di 
programmazione 2012-2014, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le 
verifiche. (art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2012 entro 
la scadenza del 31 dicembre 2011. 
 
 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 
depositate, alla fine del mese di settembre 2011, presso altri istituti di credito, al fine di 



consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle 
disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006). 

 
26 OTTOBRE  
Servizi pubblici locali 
- Verifica dell’opportunità di conservare un regime di esclusività dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica e della realizzabilità di una gestione concorrenziale, con adozione di una 
deliberazione quadro da inviare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. (art. 2, DPR 
7 settembre 2010, n. 168). 
 
30 OTTOBRE  
Diritti di segreteria 
- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° 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 non inferiore a 25,82 euro - della quota di spettanza dell’Agenzia 
nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all’Agenzia autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - 
sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21). 
 
 
Compartecipazione provinciale all’Irpef 
- Comunicazione del ministero dell’interno alle province dell’importo previsionale del gettito e 
del correlato ammontare di riduzione dei trasferimento per l’anno 2012.(art. 67, c. 5, legge 23 
dicembre 2000, n. 388). 
Assegnazione statali 
- Emanazione D.M. interno di riparto delle riduzioni dei trasferimenti e assegnazione statali per 
l’anno 2012. (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
 
 
31 OTTOBRE  
Trasferimenti statali 
- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2011 ordinario, consolidato e 
perequativo degli squilibri di fiscalità locale alle province ed ai comuni delle regioni a statuto 
speciale (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2010 a valere sul fondo per lo sviluppo degli 
investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

- Attribuzione del contributo erariale per l’anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle 
unioni di comuni che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato 
richiesta e certificazione nei termini. (art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, 
n.1330). 
 
Partecipazione all’accertamento fiscale 
- Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all’accertamento fiscale, 
della quota del 50% delle somme riscosse dall’Agenzia delle entrate dal 1° luglio al 31 
dicembre 2010. (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 
2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell’1 aprile 2011). 
Patto di stabilità interno 
- Comunicazione delle regioni al Mef della rimodulazione degli obiettivi 2011 degli enti locali del 
proprio territorio. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
 
Imposta di scopo 
- Adozione D.P.R. di revisione dell’imposta di scopo comunale, in modo tale da prevedere 
l’individuazione di opere pubbliche ulteriori finanziabili, la possibilità che il gettito complessivo 
dell’imposta finanzi l’intero ammontare dell’opera pubblica da finanziare e l’aumento sino a 
dieci anni della durata massima dell’applicazione. (art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

- Adozione D.P.R. di disciplina dell’imposta di scopo provinciale con individuazione dei 



particolari scopi istituzionali in relazione ai quali può essere istituita. (art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 
2011, n. 68). 
 
Convenzioni Consip 
- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet 
le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell’anno successivo. (art.24, comma 6 
bis, legge 27 dicembre 2002, n.289). 
 
Flussi informativi 
- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei 
versamenti Ici, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti 
dai contribuenti nel 2011 fino al 31 luglio, in tutti i casi di riscossione delle imposte con 
modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 
2008). 
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10/10/2011 Italia Oggi La mancata attribuzione fa scattare le tasse
10/10/2011 Sole 24 Ore Il passaggio diretto dribbla il turnover ma non il Patto
10/10/2011 Italia Oggi La dichiarazione sostitutiva per i contributi a enti privati
10/10/2011 Italia Oggi C'è un tetto sui buoni pasto: non superabile quota 5,29  
10/10/2011 Italia Oggi P.a., pagamenti alti con verifica
10/10/2011 Italia Oggi La p.a. paga dopo 143 giorni? 
10/10/2011 Corriere Sera Previdenza Riforma in quattro "Casse"
10/10/2011 Sole 24 Ore Crescita, 14 richieste dalle Regioni
07/10/2011 Italia Oggi Federalismo, enti locali al lavoro 
07/10/2011 Unità Interv. Pres. ANCI - "Primo obiettivo rivedere il patto di stabilità"
07/10/2011 Italia Oggi Patto di stabilità in stile tedesco
07/10/2011 Il Fatto Quotidiano Decreto sviluppo ancora rimandato
07/10/2011 Espresso Regioni sprecone - Casta a statuto regionale
07/10/2011 Corriere Sera Lazio, su 71 consiglieri uno solo senza "bonus" 
07/10/2011 Italia Oggi Federalismo, enti locali al lavoro
05/10/2011 Sole 24 Ore Taglio Fas da 6 mld A rischio Ponte, metrò e Av TR_BS
06/10/2011 Panorama Il federalista le regioni prendano esempio dal FVG  
06/10/2011 Riformista Feder. fiscale prima vittima è Alessandria
06/10/2011 Sole 24 Ore "Decreto crescita insufficiente"
06/10/2011 Italia Oggi Processo al Tar verso il restyling
05/10/2011 Sole 24 Ore Per le tre agenzie parametri differenti
05/10/2011 Corriere Sera Ponte di Messina, "super penale" da 800 milioni  
05/10/2011 Sole 24 Ore Patto verso lo sconto da 300 milioni  
05/10/2011Sole 24 Ore Molti affari e pochi controlli nella Regione Lombardia  
05/10/2011 Italia Oggi Un arsenale di dati per il fisco
04/10/2011 Sole 24 Ore Il fabbisogno cala di 7,7 miliardi  
04/10/2011 Repubblica Statali, fuga per la pensione Migliora il fabbisogno   
04/10/2011 Corriere Sera Pensioni anticipate, fuga delle donne  
04/10/2011 Sole 24 Ore Fabbricati rurali, a rischio l'esenzione dalle dirette
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