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Primo Piano 
 
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Statuto delle imprese 

La Camera ha approvato il 3 nov. 2011 in via definitiva il testo unificato riguardante «Norme per la tutela della libertà 
d’impresa. Statuto delle imprese» (C. 98-B e abb.)

Legge di stabilità 2012 e bilancio 2012-214 

Emendamenti e ordini del giorno alla legge di bilancio e alla legge di stabilità

ordini del giorno A.S. 2969 e A.S. 2968 

emendamenti A.S. 2969 

emendamenti A.S. 2968-art.1-4 

emendamenti A.S. 2968-art.5 

emendamenti A.S.2968-art.5 commi aggiuntivi 

emendamenti A.S. 2968- articoli aggiuntivi all'art.5 e art.6 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.161 del 2/11/2011 

Comunicato  

Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in via straordinaria, ha esaminato un complesso di misure urgenti a 
sostegno della economia italiana nello scenario di una sfavorevole congiuntura che sta investendo l’Europa.  
E’ stato, approvato, inoltre, il seguente provvedimento: 
- uno schema di regolamento che riconosce ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni dei Comuni, nonché ai 
Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire, con deliberazione 
del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio 
territorio  

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0054071.pdf
http://legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/La-Legge-di-stabilita-e-il-Bilancio-dello-Stato-2012-2014
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/ODG 2969-2968.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/Emendamenti A.S. 2969.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/Emendamenti A.S. 2968-Art. 1-4.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/Emendamenti A.S. 2968-Art.5.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/A.S. 2968-Art.5 commi aggiuntivi.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/A.S. 2968-ART. AGGIUNTIVI ART.5 E ART.6.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=65334
http://www.legautonomie.it/content/download/6279/33606/file/Dpr tassa soggiorno.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6279/33606/file/Dpr tassa soggiorno.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6279/33606/file/Dpr tassa soggiorno.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6279/33606/file/Dpr tassa soggiorno.pdf


Manovra economica per il triennio 2012-2014 

Corte dei conti - Audizione del Presidente della Corte dei conti presso le Commissioni 
congiunte bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati 

PIANO DI AZIONE COESIONE 
 
Accordo del 7 novembre 2011 tra la Commissione europea e il Governo italiano 
sull'utilizzo dei fondi comunitari
 

GESTIONI ASSOCIATE  

Il ricorso alla Corte costituzionale proposto dall’ANCI art. 16 Dl 138/2011
 

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

Odg del 10/1172011

CONFERENZA UNIFICATA 

Report della seduta del 27 ottobre 2011
 
Atti 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante sperimentazione della disciplina concernente i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Repertorio Atti n.: 114/CU del 27/10/2011
 
Schema D.P.C.M. ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Repertorio Atti n.: 109/CU del 27/10/2011  
 
Parere sullo scema di d.lvo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'art. 2 della legge 4 
novembre 2010, n. 183. Repertorio Atti n.: 108/CU del 27/10/2011
 
Intesa sullo schema di dpcm di individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi, di cui all'articolo 36 del d.lvo 32 giugno 2011, n. 118. Repertorio Atti n.: 107/CU del 27/10/2011
 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la disciplina del procedimento di 
indizione e di svolgimento del referendum sulle proposte di istituzione delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 
23, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
Repertorio Atti n.: 102/CU del 27/10/2011
 
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro 
dl lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente il 
riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 per la realizzazione di 
interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati. Repertorio Atti n.: 
101/CU del 27/10/2011
 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Report del 27/10/2011
 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Report del 3/11/2011

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_57_2011_aud.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_57_2011_aud.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=230165&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=230165&field=allegato&module=news
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/cartella senza titolo.zip
http://www.regioni.it/download.php?id=230003&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033965_Report cu 27 ott 2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034034_114 PUNTO 6 ODG.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034030_109 PUNTO 17 ODG.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034029_108 PUNTO 11 ODG.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034037_107 PUNTO F.S..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034013_102 punto 1 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034012_101 punto 10 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_033966_Report csr 27 ott 2011.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017149_Report CSC del 03 11 2011.pdf


POLITICHE SOCIALI 

Ministero del lavoro I servizi alle persone senza dimora
 
Quaderno di studi e statistiche sul mercato del lavoro n. 3 - I giovani e il lavoro

BENESSERE DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
 
Comunicato CNEL ISTAT Misurare il benessere della società italiana
 
ISTAT l’importanza delle dimensioni del benessere per i cittadini

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Certificazione energetica degli edifici - Il 
comma 2-ter dell’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
 

PROGETTO “VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE” 

Il Ciclo di Gestione delle Performance nei comuni – Definizione del sistema di 
misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa Principi e criteri
 
Primer europeo Customer Satisfaction Management   
 

Normativa 
Codificazione in materia di pubblica amministrazione  

LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174 Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica 
amministrazione (GU n. 255 del 2-11-2011) 

Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di amministratori locali 

DECRETO 4 agosto 2011 Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, 
concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni 
istituzionali (GU n. 256 del 3-11-2011) 

Efficienza energetica edifici pubblici 

COMUNICATO Avviso relativo alla presentazione di progetti per l'impiego delle 
tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie 
di piena proprietà pubblica e destinate esclusivamente ad uso pubblico (GU n. 255 del 
2-11-2011) 

Commercializzazione delle acque minerali naturali  

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 176 Attuazione della direttiva 
2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali 
(GU n. 258 del 5-11-2011) 

Equiparazione diplomi universitari 

DECRETO 26 aprile 2011 Integrazione al decreto 9 luglio 2009 di equiparazione del 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/053DFFD2-AFD4-419C-8E62-468BFA788374/0/Iserviziallepersonesenzadimora_03112011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C0B8CE1A-013B-41EB-8EBB-A1E6DA5DE133/0/Quaderno_3_Lavoro_Igiovanieillavoro.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/359/comunicato_Istat-Cnel.pdf
http://www.istat.it/it/files/2011/11/com_benessere_stat_report.pdf?title=Le+dimensioni+del+benessere+per+i+cittadini+-+04%2Fnov%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.notariato.it/en/highlights/news/archive/pdf-news/342-11.c.pdf
http://www.notariato.it/en/highlights/news/archive/pdf-news/342-11.c.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/pon/performance/reference book.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/pon/performance/reference book.pdf
http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/documenti/Primer_Final_ITA_UNICOriv.pdf.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=011G0216&tmstp=1320603633899
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=011G0216&tmstp=1320603633899
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14397&tmstp=1320603485986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14397&tmstp=1320603485986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14397&tmstp=1320603485986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14397&tmstp=1320603485986
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=11A14318&tmstp=1320603633909
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=11A14318&tmstp=1320603633909
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-02&task=dettaglio&numgu=255&redaz=11A14318&tmstp=1320603633909
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-05&task=dettaglio&numgu=258&redaz=011G0218&tmstp=1320603371677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-05&task=dettaglio&numgu=258&redaz=011G0218&tmstp=1320603371677
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14150&tmstp=1320603485984


diploma di laurea (DL) di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree 
magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (GU n. 256 del 3-11-
2011) 

Giurisprudenza 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 39240 UD. 23 SETTEMBRE 2011 -  
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO 
EUROPEO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - REATI ANTERIORI E DIVERSI - MISURE 
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - POSSIBILITA' - PRECLUSIONE 
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall’art. 32 della L. 22 
aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della 
persona consegnata a seguito di mandato d’arresto europeo emesso per reati diversi da quelli 
per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, 
deve ritenersi preclusa per i suddetti reati, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, 
la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale sia 
durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata 
dall’autorità giudiziaria spagnola è stata assolta dai reati oggetto del m.a.e. e, nel frattempo, 
processata in stato di libertà nell’ambito di un procedimento per reati anteriori e diversi 
rispetto a quelli per i quali era stata consegnata). 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, 28/9/2011 n. 3598 -Sez. consultiva per gli atti normativi – Parere 
sullo schema di regolamento recante i criteri di gara e valutazione dell'offerta per l'affidamento 
del servizio di distribuzione del gas. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 2/11/2011 n. 5841 - Sull'obbligo di prestare, nel caso di RTI 
non costituito, la cauzione provvisoria per tutti i concorrenti partecipanti ad una gara. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 31/10/2011 n. 5809 – In tema di revoca del provvedimento di 
aggiudicazione di una gara, in caso di cessione di ramo d'azienda. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5740 del 27 ottobre 2011 – Sulla difformità tra bando e 
lettera di invito 

Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2011, n 5571 – In ordine ai limiti e sui 
presupposti per l‟esercizio del diritto di accesso. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5527 del 12 ottobre 2011 - Sul diritto al risarcimento del 
danno derivante alla seconda classificata dalla illegittima aggiudicazione ad altra impresa 
concorrente. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5382 del 27 settembre 2011 – Sulla necessità che un 
provvedimento di revoca deve provenire dallo stesso organo che ha assunto l'atto che 
s'intende revocare e seguire il medesimo iter procedurale del primo atto. 

TAR 

Tar Lazio, Roma, Sentenza 18 ottobre 2011 n. 8014 - Sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, da parte di organizzazioni sindacali. 

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 24/10/2011 n. 2530 – Per le gare d'appalto, sussiste il 
diritto di accesso dei concorrenti, con riferimento al RUP. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 19/10/2011 n. 1552 – Sulla responsabilità precontrattuale di un 
comune che abbia proceduto alla revoca di una procedura di gara a distanza di tempo dalla 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14150&tmstp=1320603485984
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-03&task=dettaglio&numgu=256&redaz=11A14150&tmstp=1320603485984
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/39240_10_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione C/2011/201101455/Provvedimenti/201103598_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201010662/Provvedimenti/201105841_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2006/200609722/Provvedimenti/201105809_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201001290/Provvedimenti/201105740_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201103007/Provvedimenti/201105571_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2007/200710123/Provvedimenti/201105527_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2007/200702902/Provvedimenti/201105382_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1/2011/201105159/Provvedimenti/201108014_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2011/201101924/Provvedimenti/201102530_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 1/2010/201001369/Provvedimenti/201101552_01.XML


pubblicazione del bando e dopo la valutazione delle offerte tecniche. 

CORTE DEI CONTI 
Pareri delle sezioni regionali  
 
Liguria 
Delibera/66/2011/PAR – Sulla eventuale inclusione, nel limite di spesa, dell’onere 
economico derivante dall’affidamento a servizio esterno della trasmissione in diretta delle 
sedute del Consiglio comunale – Giurisprudenza di controllo – Le attività di informazione e 
comunicazione si differenziano dalle pubbliche relazioni – Le spese del servizio di diffusione 
televisiva delle sedute del Consiglio comunale non sono soggette alla riduzione ex art. 6, 
comma 8, D.L. 78/2010.  
 
Lombardia 
Delibera/531/2011/PAR – Sulle criticità derivanti da alienazioni immobiliari da parte di un 
comune in favore di un organismo dal medesimo partecipato, sotto il profilo del rispetto del 
patto di stabilita’ interno e dei limiti di indebitamento. 
 
Delibera/528/2011/PAR –  Sul riconoscimento dell’anticipo delle spese legali a carico 
dell’amministrazione, nel rispetto del requisito del “comune gradimento” dell’avvocato 
difensore, non appare incompatibile con l’ampia previsione contrattuale secondo cui la p.a. 
“assumera’ a proprio carico ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento”; resta 
fermo l’obbligo di ripetizione da parte del comune in funzione dell’esito del processo penale. 
 
Toscana 
Delibera/291/2011/PAR – Sulla possibilità o meno di escludere dal divieto di cui all’art. 9, 
co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, con riferimento all’ammontare 
complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2010 e 2011, le risorse destinate al 
trattamento accessorio del personale, inerenti gli incentivi per la progettazione disciplinati 
dall’art. 90 del D.Lgs. n.163/2006 e per la pianificazione di strumenti urbanistici, gli incentivi 
per il recupero ICI di cui all’art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.446/1997, nonché gli 
incentivi relativi agli introiti connessi a sponsorizzazioni, convenzioni o contributi all’utenza per 
servizi non essenziali e, infine, alle risorse assegnate dall’Istat per le attività di rilevazione, 
anche alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti e da altre Sezioni 
regionali, in relazione all’esclusione di tali voci dal computo della spesa di personale ai fini del 
rispetto delle norme limitative dettate per gli enti locali. 

 
Prassi  
MINISTERO DEL LAVORO 

Circolare n. 28 del 2 novembre 2011 - Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 

Interpello n. 40/2011 - 26/10/2011 - n. 40/2011 - apprendistato professionalizzante - 
durata massima. 

MINISTERO INTERNO 

Direzione centrale finanza locale 

Comunicato Erogazione del cinque per mille del gettito IRPEF - anno d'imposta 2008

Direzione centrale servizi demografici 

Circolare n. 26 del 28-10-2011 - Pubblicazioni on line di matrimonio e dell'avviso 
contenente il sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome. Ipotesi blocco 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4320-29/09/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4716-31/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4712-31/10/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4714-31/10/2011-SRCTOS
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BD022478-F79B-43B6-BA43-667194F05689/0/20111102_Circ_28.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5E89B3C9-0CD0-43B1-9EE0-9EA43B167B14/0/402011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com041111.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1292


sistema informatico del Comune. 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario e sull’attività delle 
Commissioni tributarie

Aliquote di imposta vigenti nel settore delle accise Agg. 1/11/2011

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Statistiche catastali 2010

Tabelle 2010  

Comunicato stampa  

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Linee guida per l’affidamento della realizzazione di Impianti fotovoltaici ed eolici. 
consultazione

 

L’avvalimento nelle procedure di gara - Consultazione on line

documentazione 

L’avvalimento nelle procedure di gara
 
Analisi statistica dichiarazioni di avvalimento pervenute nell’anno 2011  
 
Modello per le osservazioni  
 

Deliberazioni 

Deliberazione n. 87 del 06/10/2011 - rif. Fascicolo n. 1337/11  Affidamento servizio 
Emergenza 118 della Regione Sicilia e affidamento del servizio di trasporto infermi non deambulanti e/o infortunati, 
mediante autoambulanze, da effettuarsi all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria  
 
Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 - rif. Gestione impianto per il trattamento della frazione organica 
vegetale presente nei rifiuti urbani denominato “Compost Verde”;  
 
Deliberazione n. 83 del 06/10/2011 - rif. VISF/GE/11/28920  Segnalazione relativa alla 
costituzione di apposita società con i farmacisti comunali per la gestione delle farmacie comunali  

Pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 158 del 14/09/2011 - rif. PREC 51/11/F 
Sulla legittimità dell’ammissione alla gara di concorrenti che avrebbero dovuto essere esclusi per non aver 
documentato il possesso del requisito di cui all’art. 75, co. 7del D.Lgs. n. 163/2006, necessario ai fini della riduzione 
del 50% della cauzione provvisoria. 
 
Parere di Precontenzioso n. 155 del 14/09/2011 - rif. PREC 66/11/S 
In ordine alla asserita violazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs n.163/2006 per avere, la stazione appaltante, 
richiesto il possesso della certificazione ISO 9001:2000 come requisito essenziale per la partecipazione alla gara 
indetta per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 
 
Parere di Precontenzioso n. 152 del 14/09/2011 - rif. PREC 114/10/S 
Sulla legittimità o meno del provvedimento di esclusione  disposto dalla stazione appaltante nei confronti della società 
istante, a  fronte della omessa presentazione della cauzione provvisoria prevista  dall’art.75, comma 1 del D.Lgs. n. 

http://www.finanze.it/export/download/novitaanno2011/Relazione_monitoraggio_contenzioso_2010_definitiva.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novitaanno2011/Relazione_monitoraggio_contenzioso_2010_definitiva.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novitaanno2011/Aliquote-naz-Agg-1_nov_2011.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/Tabelle statistiche/Statistiche_Catastali_2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/Tabelle statistiche/Tabelle_statistiche_catastali_2010.zip
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/Comunicati stampa/CS_Statistiche_27102011.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4797
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=c76455530a7780a5000707378f260dbc
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=40173e3f0a7780a500ac74bdde026370
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Consultazioni/20111025/CO.avv.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Consultazioni/20111025/CO.avv.analisi.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Consultazioni/20111025/UR014-avvalimento_distributed.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4786
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4785
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4783
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4795
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4793
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4790


163/2006. 
 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Boll. 42/2011

attività di segnalazione e consultiva 

AS877 - Comune di San Marzano (TA) - distribuzione e vendita di quotidiani e periodici e 
commercio svolto in medie strutture 

AS878 - Provincia del Verbano Cusio Ossola-affidamento gestione del servizio di igiene urbana 

COMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA DELLE RISORSE IDRICHE 

Parere n. 8269/2011 - Illegittimità dell'affidamento da parte di un comune

Parere n. 712272011 - Deroga al limite "K" e riconoscimento di maggiori costi 
operativi pregressi

INPS 

Circolare n. 142 del 03-11-2011 - Decreto Interministeriale 24 giugno 2011. Rimborso dei 
maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. 
Istruzioni contabili  allegato n.1  

INPDAP 

Nota operativa – n. 35/2011 - Rateizzazione del canone di abbonamento RAI per  
pensionati, titolari di un reddito complessivo da pensione di importo lordo pari o inferiore a € 
18.000 

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 
15 NOVEMBRE  

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, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 
dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004). 
 
 
16 NOVEMBRE 

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 
- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico 
dello Stato sostenute per le elezioni. (Circolare Ministero interno, Direzione Centrale finanza locale, 25 
maggio 2011, n. F.L. 4/2011). 
- Presentazione alla Prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico 
dello Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, 
corredato da prospetto riepilogativo con indicazione delle spese a carico delle amministrazioni 
interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato (Circolare Ministero interno, Direzione 
centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 
 
 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2972-42-11.html
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_8269.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_7122.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_7122.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20142%20del%2003-11-2011.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 142 del 03-11-2011_allegato n 1.doc
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/noteoperative/nota_op_35_04-11-2011


19 NOVEMBRE  

Sanzioni per violazioni codice della strada  
- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni 
del bilancio 2012 (art.208, c.4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 
 
 
Programmazione del fabbisogno di personale  
- Deliberazione di giunta per la programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale, al 
fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la 
riduzione programmata della spesa per il personale (art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, 
c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244). 
- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2012-2014 del 
fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 
2007, n.244). 
- Trasmissione della programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale al Ministero 
dell’economia e finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica (art.3, c.69, legge 24 dicembre 
2003, n.350). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 
 
 
Formazione del personale 
- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli 
obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto 
conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e 
tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165, dall’art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3). 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 
 
 
Tributi locali 
- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012 dei tributi locali. (art. 53, c.16, legge 
23 dicembre 2000, n. 388). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della 
predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 
 
Tariffe e prezzi pubblici 
- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2012 (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della 
predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 
 
Bilancio di previsione 
- Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012 (art.174, 

c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 all’organo di revisione per la resa 
del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 
dicembre. 
 



Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 
depositate, alla fine del mese di ottobre 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). 

 

21 NOVEMBRE 

Federalismo 
- Termine finale per l’adozione dei decreti legislativi attuativi (art. 2, c. 1, legge 5 maggio 2009, n. 42, 
nel testo modificato dall’art. 1, c. 1, lett. a, legge 8 giugno 2011, n. 85). 
 
29 NOVEMBRE 

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 
- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico 
dello Stato sostenute per le elezioni con ballottaggio (Circolare Ministero interno, Direzione centrale 
finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 
- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico 
dello Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali con 
ballottaggio, corredato da prospetto riepilogativo con indicazione della spesa a carico delle 
amministrazioni interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato (Circolare Ministero 
interno, Direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011). 
 
30 NOVEMBRE 

Bilancio di previsione 
- Pubblicazione del bilancio 2011 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi 
particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione 
nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 
20.000 abitanti (art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90). 

 
Termine stimato, conseguente a quella dell’avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla scadenza del 31 agosto 2011, 
dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale scadenza. 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio 
- Attribuzione della quota di 1/3, a saldo, del fondo 2011 (D.M. interno, 21 giugno 2011). 

 
Patto di stabilità interno 
- Emanazione D.M. economia e finanze sulle modalità attuative di raggiungimento, dall’anno 
2012, degli obiettivi concordati tra lo Stato e le regioni competenti per territorio, da parte degli 
enti locali. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
 
Trasferimenti statali 
- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l’anno 2010 agli enti titolari 
di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA 
certificati (D.M. 22 dicembre 2000; Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, 
n. F.L. 3/2010). 
 
Attività di informazione e di comunicazione 
- Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle 
attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale 
di comunicazione (Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002). 

 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2011, con effetto dall’anno in corso, 
nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed 
entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, 



D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 
 
 
Servizi pubblici 
- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2011, con effetto immediato, nel caso 
in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate 
accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 
gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 
Variazioni al bilancio 
- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2011. (art.175, c.3, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267). 
- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l’anno 
2011 (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
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02/11/2011 Italia Oggi Befera, un premio per chi paga le tasse   
02/11/2011 Sole 24 Ore Aziende meno penalizzate con le correzioni all'Imu 
02/11/2011 Sole 24 Ore Dall'inquilino anche 260 euro per i servizi
02/11/2011Italia Oggi Mini-enti, tagli alle giunte senza scappatoie
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