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Primo Piano 
 
CRISI ITALIA 

Lettera dall’Italia all’Unione europea
Lettera del commissario Ue Rehn al ministro Tremonti 
Richiesta Ue di chiarimenti al Governo italiano 
Banca d’Italia - Secondo rapporto sulla stabilità finanziaria

ATTIVITÁ NORMATIVA 

Legge di stabilità 

La Camera ha approvato in via definitiva i disegni di legge recanti Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012 C. 4773 ); Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (C. 4774), nonché la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (C. 4774-Bis) 

Ddl cost. "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" (C. 4620) 

Nuovo testo base adottato dalle Commissioni I e V

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice 
del processo amministrativo (399)

RIFORMA FISCALE 

Senato - 6ª Finanze e tesoro - Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale seduta del 9 nov. 2011 

Audizione Guardia di Finanza  All. audizione Guardia di Finanza  Audizione del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria   

Audizione di CONFEDILIZIA  

Audizione dell'ANCE  

Audizione di ASSOFONDIPENSIONE

http://www.legautonomie.it/content/download/6375/33992/file/Lettera UE - Risposta-italia-UE.pdf
http://www.lavoce.info/binary/la_voce/il_punto/lettera_Rehn_a_Tremonti1.1320837026.pdf
http://www.lavoce.info/binary/la_voce/il_punto/richiesta_chiarimenti_Ue.1320837027.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2011/rsf_2011
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=4773
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=4774
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=4774-Bis
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/615600.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/615600.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/GUARDIA DI FINANZA Intervento Comandante Generale.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/GUARDIA DI FINANZA - allegati audizione.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/CONSIGLIO GIUSTIZIA TRIBUTARIA.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/CONSIGLIO GIUSTIZIA TRIBUTARIA.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/CONFEDILIZIA.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/ANCE.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/ASSOFINDIPENSIONE.pdf


Audizione della Fondazione Commercialisti italiani   

Audizione di SOGEI S.p.A.

Audizione di Confindustria

Audizione di ANIA

OCCUPAZIONE E SVILUPPO 

Conferenza delle Regioni - indagine conoscitiva, promossa dalla XI Commissione 
della Camera, relativa al “Mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di 
sviluppo”  

CONDIZIONI DI VITA DEGLI ITALIANI 

Istat 'La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita nel 2011'

FINANZA LOCALE 

ISTAT - Entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) 
Tavole nazionali Tavole regionali

ECONOMIE REGIONALI 

Banca d’Italia - Rapporto annuale, novembre 2011

PUBBLICO IMPIEGO 

Rgs - Conto Annuale 2010 sul pubblico impiego 

Sintesi ultimo triennio 2008-2010

Analisi dei dati ultimo triennio con schede riassuntive, comparative e relativi 
commenti 

Pensioni dei dipendenti pubblici 

RGS - Relazione sulla spesa pensionistica dei dipendenti pubblici
Bilancio semplificato dello Stato 

Bilancio semplificato dello Stato

CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Audizione sullo stato di attuazione della Carta Europea delle Autonomie in Italia 

IFEL documento

POLITICHE SOCIALI 

Secondo Rapporto sulla non autosufficienza in Italia

Università di Roma Tre: aperte le iscrizioni al Master in Politiche dell'incontro e 
mediazione culturale  

COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI 

Ministero dell’interno - La copertura finanziaria delle leggi: decisione politica e 

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/Intervento Amministratore Delegato.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/CONFINDUSTRIA.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini conoscitive/20111109165116471.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=229099&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229099&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=229099&field=allegato&module=news
http://www.istat.it/it/files/2011/11/soddisfazione-cittadini.pdf?title=Soddisfazione+dei+cittadini+-+08%2Fnov%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/44717
http://www.istat.it/it/files/2011/11/tavole_regionali.zip?title=Finanza+locale+-+09%2Fnov%2F2011+-+Tavole+regionali.zip
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_m/1123_economieregionali/economia-delle-regioni-italiane.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/RGS-comuni/Note-per-l/2011/ContoAnnuale2010PubblicImpiego/Allegato_2_Sintesi_dei_dati_del_triennio-conto_2010.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/RGS-comuni/Note-per-l/2011/ContoAnnuale2010PubblicImpiego/slides_presentazione_2008-2010.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/RGS-comuni/Note-per-l/2011/ContoAnnuale2010PubblicImpiego/slides_presentazione_2008-2010.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/RGS-comuni/Note-per-l/2011/ContoAnnuale2010PubblicImpiego/CONTO_DELLA_PREVIDENZA_2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-s/Ottobre-2011/Bilancio-semplificato_DLB2011-14_Ottobre.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=1781
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6A75D7BC-DF31-4BD1-A69D-DA6E25BA2915/0/Secondo_Rapporto_11112011.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Formazione/Master-in-Politiche-dell-incontro-e-mediazione-culturale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Formazione/Master-in-Politiche-dell-incontro-e-mediazione-culturale
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0941_LIBRO_10_novembre_2011.pdf


valutazione tecnica

INCIDENTI STRADALI 

ISTAT - Incidenti stradali 2010 

 

Normativa 
Rendiconto 2010, assestamento bilancio 2011 

LEGGE 11 novembre 2011, n. 181 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello 
Stato per l'esercizio finanziario 2010 (GU n. 265 del 14-11-2011  - s.o. n.233) 

LEGGE 11 novembre 2011, n. 182 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011 (GU n. 
265 del 14-11-2011  - s.o. n.233) 

Legge di stabilità 2012 – bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 
 
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).)  (GU n. 265 del 14-11-2011  - s.o. 
n.234) 
 
LEGGE 12 novembre 2011, n. 184 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.  (GU n. 265 del 14-
11-2011  - s.o. n.234) 

Statuto delle imprese 

LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto 
delle imprese (GU n. 265 del 14-11-2011) 

Assenze dipendenti pubblici 

CIRCOLARE 1 agosto 2011, n. 10 Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 
111 del 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - art. 16, commi 
9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - 
regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed 
esami diagnostici.  (GU n. 265 del 14-11-2011) 

Integrazione dello straniero 

DPR 14 settembre 2011, n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di 
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 (GU n. 263 del 11-11-2011) 

Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici  

CIRCOLARE 20 ottobre 2011, n. 30 Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti 
pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema 
Service Personale Tesoro - Oneri a carico degli istituti delegatari - Chiarimenti - 
Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0941_LIBRO_10_novembre_2011.pdf
http://www.istat.it/it/files/2011/11/incidentistradali.pdf?title=Incidenti+stradali+-+09%2Fnov%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0236&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0236&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0237&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0237&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0239&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0239&tmstp=1321306095744
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0238&tmstp=1321306095731
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0238&tmstp=1321306095731
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=11A14756&tmstp=1321306095741
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-11&task=dettaglio&numgu=263&redaz=011G0221&tmstp=1321299881475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-11&task=dettaglio&numgu=263&redaz=011G0221&tmstp=1321299881475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-11&task=dettaglio&numgu=263&redaz=011G0221&tmstp=1321299881475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-11&task=dettaglio&numgu=263&redaz=011G0221&tmstp=1321299881475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-11&task=dettaglio&numgu=263&redaz=011G0221&tmstp=1321299881475
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=11A14818&tmstp=1321299710481
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=11A14818&tmstp=1321299710481
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=11A14818&tmstp=1321299710481
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=11A14818&tmstp=1321299710481


Personale Tesoro (GU n. 264 del 12-11-2011)  

Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo escludere la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale a coloro che 
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali 
 
Sentenza n. 293/2011
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, 
commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 
30 luglio 2010, n. 122 nella parte in cui il comma 13 ha disposto che «Il comma 2 dell’articolo 
2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la 
somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale a coloro che presentino 
danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione» e il 
successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate 
in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al 
comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di 
entrata in vigore del presente decreto», con » in quanto risulta in violazione del principio di 
uguaglianza. 

 

E’ incompatibile l’ufficio di deputato regionale e la carica di presidente e assessore di 
una Provincia regionale.  

Sentenza n. 294/2011
La Corte Costituzionale 

- dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 
(Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione 
siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), 
nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la 
sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale; 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 
29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, 
n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, 
«Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il 
diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza»in quanto il termine 
previsto non rispetta il criterio della ragionevole brevità. 

(v. sentenza 277/2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1953, n. 60 nella parte in 
cui prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 
20.000 abitanti). 

 

Illegittimo prevedere assunzioni riservate in assenza di pubblico concorso. 

Sentenza n. 299/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge 
della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)» nella 
parte in cui si prevede una «assunzione riservata», sottratta all’operatività della regola del 
pubblico concorso, senza addurre le necessarie precisazioni riguardo alle ragioni giustificative 
della deroga, alla luce del criterio di eccezionalità e specificità più volte enunciato da questa 
Corte. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=11A14818&tmstp=1321299710481
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0293s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0294s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0277s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0299s-11.html


 

In materia di indennità a titolo di risarcimento del lavoratore.  

Sentenza n. 303/2011
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al 
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori 
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nelle parti in cui 
prevedono, rispettivamente:  
- il comma 5, che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice 
condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore in ragione di un’indennità onnicomprensiva 
nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali); 
- il comma 6, che, in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i quali 
contemplino l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con 
contratto a termine nell’àmbito di specifiche graduatorie, il limite massimo della suddetta 
indennità è ridotto alla metà; 
- il comma 7, che tali previsioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli 
pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge. 
 
Sulla preclusione per il giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali 
falsità di atti del procedimento elettorale. 
 
Sentenza n. 304/2011
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli 
articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo 

amministrativo); dell’articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (modificazioni 

all’ordinamento del Consiglio di Stato e della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli articoli 
41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni 

giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli articoli 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio 
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli 
articoli 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei 

tribunali amministrativi regionali); nonché dell’articolo 2700 del codice civile, sollevata, in riferimento 
agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con 
l’ordinanza indicata in epigrafe. 

 
Illegittimo il divieto generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Sentenza n. 308/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere a) 
e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)»nella parte in cui 
prevedono un divieto generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite civili - SENTENZA N. 22726 del 3 NOVEMBRE 2011
IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE – DEPOSITO DI ATTI 
In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0303s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0304s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0308s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/22726_11_11.pdf


4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i 
documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli 
atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo 
nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, 
mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria 
del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto 
ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica 
indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti 
e dei dati necessari al reperimento degli stessi). 
 

Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 21380 del 17 NOVEMBRE 
2011
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 
- TERMINE RAGIONEVOLE - PRESCRIZIONE E DECADENZA 
La Sez. I ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni 
Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, sui 
rapporti tra prescrizione e decadenza dall’azione per l’equa riparazione, in particolare sulla 
decorrenza del termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto 
dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001. 
 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 21226 del 14 OTTOBRE 2011
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - CONTROLLO DI GESTIONE - ORDINI E COLLEGI 
PROFESSIONALI 
La Corte di Cassazione ha stabilito che gli ordini e i collegi professionali non sono sottoposti al 
controllo di gestione della Corte dei conti. 
 
Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 40288 UD. 14 LUGLIO 2011 -  
PATTEGGIAMENTO – AZIONE CIVILE - RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE 
- CONDANNA - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - 
LIMITI 
Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno 
affermato il principio secondo cui “è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento 
nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per 
quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione 
sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia 
stato eccepito”. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 9/11/2011 n. 5906 - Sull'illegittimità della modifica della 
composizione di una commissione giudicatrice successivamente all'apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/11/2011 n. 5892 - Sull'obbligo in capo ad un'ATI di indicare 
le quote di ciascun componente e le quote di esecuzione dell'appalto. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5844 del 2 novembre 2011 – In ordine alla irregolarità 
dell’esproprio. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 06/10/2011, n. 5481 – Sui limiti di accesso agli atti per le 
associazioni di consumatori. 

CORTE DEI CONTI 
 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 77/2011 e Relazione 
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale (INPS) per l'esercizio 2010  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21380_10_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21380_10_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21226_10_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40288_11_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201108041/Provvedimenti/201105906_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2009/200902776/Provvedimenti/201105892_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2005/200504773/Provvedimenti/201105844_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201102440/Provvedimenti/201105481_11.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_77_2011_e_relazione.pdf


 

 

pareri delle sezioni regionali  
 
Lazio 
 
Delibera/67/2011/PAR - Rimessione alle Sezioni Riunite in sede di controllo ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 17, comma 31, del D. L. n. 78/2009 convertito il L. n. 102/2009, 
concernente la richiesta di parere del Comune di Frosinone in materia di spese per il personale 
e di reinternalizzazione dei servizi. 
 
Liguria 
 
Delibera n. 68/2011 
Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali - Richiesta di parere - Art. 1, comma 88, L. 220/2010 - 
Concorso degli enti locali agli obiettivi del patto di stabilità interno - Saldo finanziario - 
Possibilità di deduzione dal valore della spesa corrente 2006-2008 della quota destinata alla 
società Casinò s.p.a., iscritta nel Tit. I della spesa e finanziata, con pari importo, con le entrate 
derivanti dai proventi della casa da gioco allocati al Tit. I delle entrate ex art. 19 L. 488/1986 - 
Ammissibilità - Correzione della manovra finanziaria, nella determinazione dei saldi 
programmatici, mediante neutralizzazione degli effetti derivanti da fattori esogeni ed estranei 
alle scelte discrezionali degli enti - Giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti  
 
 
Delibera n. 70/2011 
Richiesta di parere - Limiti di spesa ex art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 - Indennità del 
portavoce del Sindaco - Giurisprudenza di controllo - Caratteri e finalità peculiari del portavoce 
- All'indennità corrisposta al portavoce non si applicano i vincoli di spesa imposti dall'art. 6, 
comma 7, D.L. 78/2010  
 
Delibera n. 71/2011 
Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali - Richiesta di parere - Pubblica Assistenza della Spezia, 
in origine IPAB, trasformata in Azienda pubblica di servizi alla persona (A.S.P.) - Limiti previsti 
dalla normativa per gli enti locali in materia di personale - Eventuale estensione di tale 
normativa alle aziende pubbliche di servizi alla persona - Inammissibilità soggettiva - 
Insussistenza di norme legittimanti una diffusa funzione consultiva in capo alla Corte dei Conti  
 
Delibera n. 72/2011 
Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali - Richiesta di parere - Corretta interpretazione del 
concetto di equilibrio economico-finanziario ex art. 2, commi 66 e ss. della legge finanziaria 
2010 che ha recepito il Patto per la salute 2010-2012 - Dinamica di incrementi decrescenti del 
FSN e correlata possibilità che le risorse rinvenienti dalle manovre fiscali regionali siano 
considerate, almeno in parte, strutturali per il sistema - Giurisprudenza della Sezione 
Autonomie - Il finanziamento del sistema sanitario resta condizionato, principalmente, dal 
quadro di compatibilità economiche - Le risorse rinvenienti dalla leva fiscale regionale, sulla 
base dell'ordinamento vigente, costituiscono misure di copertura del disavanzo sanitario 
regionale, pertanto non sono da ricomprendere fra le risorse di sistema del finanziamento 
ordinario del SSN e non concorrono, pertanto, al risultato di gestione  
 
Delibera n. 76/2011 
Preventivo 2011 - Pronuncia ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 149/2011 - Criticità 
strutturali in termini di tenuta dell'equilibrio di parte corrente - Equilibri di bilancio non garantiti 
in modo continuativo da risorse idonee alla copertura di spese a carattere obbligatorio - 
Equilibrio finanziario influenzato, altresì, da entrate aventi carattere non ripetitivo non 
correlate a spese aventi le medesime caratteristiche - Effetti pregiudizievoli relativamente agli 
equilibri di bilancio degli esercizi 2012 e 2013 - Situazione di squilibrio o di equilibrio 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4803-07/11/2011-SRCLAZ
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2011/delibera_68_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2011/delibera_70_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2011/delibera_71_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2011/delibera_72_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pronunce/rendiconto/2011/delibera_76_2011_liguria.pdf


condizionato all'acquisizione di entrate ipotetiche - Stato di pre-dissesto economico e 
finanziario - Necessità di adozione del provvedimento di riequilibrio del bilancio di previsione ex 
art. 193 TUEL - Adozione di misure correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, D. 
Lgs. 149/2011  
 
Lombardia 
 
Delibera/554/2011/PAR - Sull’applicazione del c.d. doppio taglio imposto al Segretario 
Comunale nell’ipotesi di espletamento delle funzioni aggiuntive di Direttore Generale, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 6, comma 3 e 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, deve essere 
risolto alla luce del criterio ermeneutico della specialità in virtù delle clausole di separatezza 
reciproca rinvenute rispettivamente nelle locuzioni “la riduzione non si applica al trattamento 
retributivo di servizio” (art. 6, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 78/2010) e “trattamento 
economico complessivo previsto dai rispettivi ordinamenti” (art. 9, commi 1 e 2 d.l. n. 
78/2010). 
 
 
Delibera/553/2011/PAR – Sulla richiesta di un comune di avente 2.250 abitanti, qualora si 
costituisca con un comune avente popolazione inferiore a 1.000 abitanti una o più convenzioni 
relative a tutti i servizi e funzioni pubbliche, come previsto dall’art. 16, comma 16 del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, sia o meno tenuto a costituire 
ulteriori convenzioni con altri comuni per raggiungere la quota minima di 10.000 abitanti 
prevista dal successivo comma 24. In risposta alla richiesta di parere così formulata, la Sezione 
osserva che l’ente istante, in mancanza di espressa previsione legale e fermo il divieto di 
svolgere la medesima funzione con più di una forma associativa, per procedere alla 
stipulazione di convenzioni nei termini illustrati nel quesito, sia soggetto al rispetto della quota 
minima di 10.000 abitanti prevista dall’art. 16, comma 24 D.L. 138/2011, conv. in L. 
148/2011. 
 
Delibera/550/2011/PAR – In materia di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le 
risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse, tout court, dai vincoli di contenimento della 
spesa di personale 
 
Delibera/549/2011/PAR – Sulla disciplina che devono osservare i Comuni soggetti al Patto 
di stabilità interno per poter procedere a nuove assunzioni nel corso dell’anno 2011.  
 
Delibera/548/2011/PAR – Su un’operazione finanziaria che intenderebbe porre in essere 
per addivenire alla ristrutturazione di uno stabile, in disuso da alcuni anni, precedentemente 
utilizzato quale sede della scuola elementare.  
 

Prassi 
 

MINISTERO DEL LAVORO 

Testo Unico dell'apprendistato - Prime indicazioni sul regime transitorio e sul regime sanzionatorio  

Circolare n. 29 dell'11 novembre 2011   

interpello 

Interpello n. 46/2011 -  lavoro intermittente – D.M. 23 ottobre 2004 – rinvio alle figure di 
cui al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 – figura di “commesso di negozio” – equiparabilità della 
figura di “addetto alle vendite” – richiesta Confindustria 

Interpello n. 44/2011 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – utilizzo lavoro accessorio ex art. 70, 
D.Lgs. n. 276/2003 – richiesta ANCI 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4824-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4823-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4819-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4818-09/11/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4817-09/11/2011-SRCLOM
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/374656DC-1221-405B-921C-DAFBBB0FC754/0/20111111_Circ_29.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/19F2950C-972C-4962-A9A3-03A1062F4016/0/462011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/73D38C2E-88A8-4240-8C06-265DD6C52479/0/442011.pdf


Interpello n. 42/2011 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – indennità 
di malattia – amministratori di S.r.L. – configurabilità 

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 

Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 
pubbliche - anno 2011

MINISTERO INTERNO 

Cir. 8 novembre 2011 – situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici 

Dir . centrale Finanza locale 

Comunicato Trasmissione della certificazione al rendiconto di bilancio dell’anno 2010 

Comunicato Contributo spettante alle unioni di comuni per l’anno 2011 

Circ. Fl12/2011 - Erogazione del 5 per mille del gettito IRPEF – anno d'imposta 2008 

Dir. centrale servizi demografici 

Massimario per l'ufficiale dello stato civile 2011

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Dichiarazioni fiscali 

Addizionale comunale all’Irpef: dati per Comune (anni dal 2005 al 2009)

 

Imposta di registro 

Analisi delle richieste di registrazione

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Deliberazione n. 92 del 26/10/2011 - rif. 
Affidamento servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 43/2011

pratiche commerciali scorrette 

IP117 – RYANAIR Provvedimento n. 22889 

scorrettezza di taluni messaggi pubblicitari nelle modalità di indicazione del prezzo di un 
biglietto aereo e nell’eccessiva onerosità di taluni servizi 

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

Delibera N. 25/2011 - Parere della Commissione sulla richiesta del Ministero dell’interno – 
ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali per la 
nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione.  

COMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA DELLE RISORSE IDRICHE 

Parere n. 8338/2011 - Cessazione del regime transitorio: applicazione del comma 28, 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1A591BD7-92F6-4CAC-AB19-7AF4883DB7E8/0/422011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/871950/rapporto_po_pa_2011.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/871950/rapporto_po_pa_2011.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0970_Circolare_Gabinetto_fenomeni_idrogeologici.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com141111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091111all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl12-11.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0963_Massimario_stato_civile_2011.pdf
http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/distribuz_addirpef/sceltaregione.htm
http://www.finanze.gov.it/registro_statistiche_02/index_registro.php
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4798
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2980-43-11.html
http://www.civit.it/?p=4694
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_8338.pdf


art.10, d.l. 13 maggio 2011, n.70 

Parere n. 8337/2011 - Addebito agli utenti del recupero di quote tariffarie 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 50 del 10/11/11 -Eventi sismici del 6 aprile 2009 – Ulteriori chiarimenti  

Circolare n. 49 del 08/11/11 -Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 
comma 21. Chiarimenti  

Risoluzione n. 106 del 09/11/11 - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 
del D.P.R. n. 633 del 1972 - Trattamento fiscale ai fini IVA del costo aggiuntivo per il trasporto 
dell'energia elettrica addebitato al cliente moroso 

INPS 

Circolare n. 147 del 14-11-2011 Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). 
Variazione dell’interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o 
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  

Circolare n. 146 del 11-11-2011  Nuovo Regolamento di attuazione del 
decentramento territoriale dell’Istituto (Determinazione presidenziale n. 333 del 1 
agosto 2011) allegato n.1  

INPDAP 

Circ. n. 16 del 9/11/2011 - Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – Interventi in materia previdenziale. 

Nota operativa n. 36 dell’8/11/2011 - Riconoscimento giuridico dell’Istituto di patronato e 
di assistenza sociale Amnil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro). 

Nota n. 1407 del 19/972011 - Contribuzione figurativa per cariche pubbliche elettive o 
sindacali. Contribuzione aggiuntiva per cariche sindacali. Art. 3 D.Lgs. 564/96 modulistica 

INAIL 

Circolare n. 54 del 10 novembre 2011 Pagamento dei premi ed accessori: modifica del 
tasso di interesse di rateazione e di dilazione. 

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 

http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/parere_8337.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/AGENZIA_ENTRATE_Circ10nov2011_n50E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/edede20048fcef15b458f59d2e99b83e/Cir49e+dell%278.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=edede20048fcef15b458f59d2e99b83e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19ea838048ffc5a7b4aaf59d2e99b83e/RIS.106e+del+9.11.11.doc?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19ea838048ffc5a7b4aaf59d2e99b83e
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20147%20del%2014-11-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20146%20del%2011-11-2011.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 146 del 11-11-2011_allegato n 1.pdf
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/47b47c8048ffa2349b38dbcdb5b08b7b/circ_16_09-11-2011.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-2006871083
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/9d1bfd8048fc8840b2bffeb89dbc1d6a/nota_op_36_08-11-11.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1924103316
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/c25e5880486c9f65b352bb56ce25b7ed/nota_1407_19-09-2011.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1856742665
http://normativo.inail.it/bdninternet/2011/ci201154.htm


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). 
 
 
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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