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Primo Piano 
 
MANOVRA ECONOMICA  
 
La Camera con 495 voti favorevoli e 88 contrari ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - C. 
4829-A - (S. 3066). 
 
A.C. 4829-A - Ordini del giorno

Dossier Servizio Bilancio - Analisi aggregata e sintesi delle nuove previsioni 
macroeconomiche e di finanza pubblica (Decreto-legge n. 201 del 2011) 

 

IFEL – L’Ici «leggera» alza il conto Imu
 

dottrina 

F.Fabrizzi - Sul riordino delle Province contenuto nel decreto legge Salva Italia

INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA CARTA 
COSTITUZIONALE 
 
Ordine del Giorno al ddl 3047  - Commissioni 1a e 5a riunite del Senato della Repubblica  

Corte dei conti - Sezioni riunite in sede consultiva - Delibera n. 3/2011/CONS  - 
Parere in ordine al disegno di legge costituzionale A.S. 3047 - Introduzione del principio del 
pareggio di bilancio nella carta costituzionale 

Dossier Senato - A.S. 3047: "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella 
Carta costituzionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00620633.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP15 ediz. definitiva.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP15 ediz. definitiva.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=30448
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Content.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=13122011223456.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/3047_odg_approvato_commissioni_riunite_1_e_5_senato.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_consultiva/2011/delibera_3_2011_cons.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED 55 ed. definitiva.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED 55 ed. definitiva.pdf


Dossier Senato - Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 
costituzionale. Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851, 2881, 
2890 e 2965 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.7 DEL 16/12/2011 
 
Comunicato
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge sull'emergenza nelle carceri; 
- un disegno di legge con interventi per il recupero dell'efficienza del processo penale; 
- un regolamento che introduce la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti; 
- un decreto-legge sul sovraindebitamento del piccolo imprenditore e del consumatore e sull'efficienza del processo 
civile; 
- il primo decreto legislativo di attuazione della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, relativo ai giudici 
di pace. 

PIANO D’AZIONE COESIONE, ACCORDO GOVERNO-REGIONI DEL SUD 
 
Piano di coesione

Accordi fra Governo e singole Regioni

Piano Azione Coesione - Priorità nel settore ferroviario

La Relazione del Ministro, 'La coesione territoriale in Italia alla fine del 2011'

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 21 dicembre 2011
 
CONFERENZA STATO-REGIONI 

Odg del 21 dicembre 2011

 
CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Odg del 21 dicembre 2011

 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 21 dicembre 2011

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Question time del 14/12/2011 - Ministro affari regionali sui spl  

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA FAMIGLIA 

Conciliazione famiglia e lavoro. Buone pratiche di welfare aziendale - Allegati  

La territorializzazione delle politiche per la famiglia. Un caso di studio: il "Trentino - territorio 
amico della famiglia"

DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

Rapporto di monitoraggio al 31 dicembre 2010 del Piano straordinario nidi

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_322.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_322.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_322.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=65793
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=65780
http://www.governo.it/backoffice/allegati/65775-7228.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/65775-7227.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2011/UNICO_07_12_2011_DEF.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034183_docVisualizza.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034182_odg csr 21 dicembre 2011.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000181_ODG CSC del 21.12.2011.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=235550&field=allegato&module=news
http://www.affariregionali.it/smartFiles_Data/f4f24fa3-2c89-45d8-a1f5-9fe7403719f0_QUESTION TIME DEL 14 DICEMBRE 2011 sui SPL.doc
http://www.politichefamiglia.it/media/74076/definitivo_mazzucchelli.pdf
http://www.politichefamiglia.it/media/74079/definitivo_mazzucchelli_allegati.pdf
http://www.politichefamiglia.it/media/74067/oss.orlandini_finale.pdf
http://www.politichefamiglia.it/media/74067/oss.orlandini_finale.pdf
http://www.politichefamiglia.it/media/73951/rapporto_al_31_12_2010_web_def.pdf


Prezzi e Tariffe 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe 
N. 11/2011  

DIGITALE TERRESTRE 

Assegnazione  gratuita (beauty contest) di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione 
digitale terrestre 

ALTROCONSUMO - FEMI - Federazione Media Digitali Indipendenti - Atto di diffida e messa in mora

INQUINAMENTO ACUSTICO 

Ministero Ambiente -  Ulteriore chiarimento sulle modalità di versamento delle 
sanzioni in tema di inquinamento acustico l.447/95

STATO SANITARIO DEL PAESE  

Ministero salute – Relazione sullo Stato sanitario del Paese  

BANCA D’ITALIA 

Suppl. Bollettino Statistico n. 64 - "La ricchezza delle famiglie italiane 2010"  

Suppl. Bollettino Statistico n. 66 - Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 66 - 2011

La riduzione di tempi e costi di avvio dell’attività d’impresa in Italia: tentativi di 
riforma

Regole elettorali e partecipazione alle elezioni  

ISTAT 

Annuario statistico italiano 2011 

Testo completo  Sintesi
 
Le amministrazioni territoriali dal 1861 ad oggi  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO di Gaetano Sateriale "Mente locale"
Un racconto dei suoi dieci anni da sindaco di Ferrara che mostra soprattutto che la storia di una città ha molto a che 
fare con quella dell'intero paese 

Normativa 
 
Contratti e offerta economicamente più vantaggiosa 

DETERMINAZIONE 24 novembre 2011 Linee guida per l'applicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture. 
(Determinazione n. 7) 

 

Saggio di interesse legale 

DECRETO 12 dicembre 2011 Modifica del saggio di interesse legale (GU n. 291 del 15-
12-2011) 

 

http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2011/novembre/Newsletter_n11_2011.pdf
http://www.leggioggi.it/2011/12/14/beauty-contest-altroconsumo-e-femi-chiedono-al-ministero-lannullamento/
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9286134n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9286134n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.rssp.salute.gov.it/rssp/documenti/RSSP_2009_2010.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/ricfamit/2011/suppl_64_11.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2011/sb66_11/suppl_66_11.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_110/QEF_110.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_110/QEF_110.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td833_11/td833/sintesi_833.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/asi2011.zip
http://www.istat.it/it/files/2011/12/nota-stampa.pdf?title=Annuario+statistico+italiano+2011+-+16%2Fdic%2F2011+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/48050
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Mente-locale-.-Gaetano-Sateriale-racconta-i-suoi-dieci-anni-da-sindaco-di-Ferrara
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=11A16092&tmstp=1324327230497
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=11A16092&tmstp=1324327230497
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=11A16092&tmstp=1324327230497
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-15&task=dettaglio&numgu=291&redaz=11A16158&tmstp=1324327230484


Contratti pubblici nei settori della difesa e sicurezza 

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208 Disciplina dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione 
della direttiva 2009/81/CE. (GU n. 292 del 16-12-2011 ) 

 

Indici dei prezzi al consumo 

ISTAT - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al 
mese di novembre 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica).  (GU n. 294 del 19-12-2011) 

 
Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi delle regioni avverso disposizioni del decreto-legge 138/2011 

N. 120 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 11 ottobre 2011  
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 
(della Regione Emilia-Romagna). Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) - Previsione che, decorso il termine di trenta giorni, sia consentito 
all'amministrazione di intervenire solo nelle ipotesi di danno per il patrimonio artistico e 
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - 
Lamentata impossibilità di intervenire dopo il termine di trenta giorni a tutela dell'ordinato 
sviluppo del territorio ovvero di ulteriori e diversi interessi pubblici specifici - Ricorso della 
Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio 
di buon andamento dell'amministrazione, violazione della competenza legislativa regionale 
nella materia concorrente del governo del territorio, violazione della competenza 
amministrativa della Regione anche in relazione alle funzioni dei Comuni - Prospettazione di 
una interpretazione del censurato comma 4, ritenuta costituzionalmente conforme, che 
consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la scadenza del termine. - Decreto-
legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 6, n. 1, lett. a), che modifica il comma 4 dell'art. 19, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 114, 117, comma 
terzo, e 118. Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Conferma 
delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle 
sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001, con salvezza dell'applicazione del comma 4 della 
legge regionale censurata - Ritenuta vanificazione delle disposizioni formalmente confermate - 
Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa 
regionale nella materia concorrente del governo del territorio, violazione della competenza 
amministrativa regionale, lesione delle funzioni dei Comuni, violazione del principio di 
ragionevolezza e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Prospettazione di una 
interpretazione del comma 4 della legge regionale censurata, ritenuta costituzionalmente 
conforme, che consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la scadenza del 
termine e, per l'effetto, il superamento della presente di questione di legittimità. - Decreto-
legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 6, n. 1, lett. b), che modifica il comma 6-bis dell'art. 19, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 114, 117, comma 
terzo, e 118. (GU n. 49 del 23-11-2011) 

 

N. 124 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 10 - 21 ottobre 2011.
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2011 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-16&task=dettaglio&numgu=292&redaz=011G0249&tmstp=1324327073251
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-16&task=dettaglio&numgu=292&redaz=011G0249&tmstp=1324327073251
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-16&task=dettaglio&numgu=292&redaz=011G0249&tmstp=1324327073251
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-19&task=dettaglio&numgu=294&redaz=11A16370&tmstp=1324326901891
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-19&task=dettaglio&numgu=294&redaz=11A16370&tmstp=1324326901891
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-19&task=dettaglio&numgu=294&redaz=11A16370&tmstp=1324326901891
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-19&task=dettaglio&numgu=294&redaz=11A16370&tmstp=1324326901891
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-19&task=dettaglio&numgu=294&redaz=11A16370&tmstp=1324326901891
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-11-23&task=dettaglio&numgu=49&redaz=011C0681&tmstp=1324327997424
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-11-30&task=dettaglio&numgu=50&redaz=011C0685&tmstp=1324328056585


(della Regione Puglia). Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni all'accesso e 
all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di 
adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività 
economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla 
legge - Previsione di ipotesi tassative in cui il legislatore puo' "espressamente vietare" l'attività 
economica, fra le quali il "contrasto con i principi fondamentali della Costituzione" - Lamentata 
introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio fondamentale per lo sviluppo 
economico in contrasto con la c.d. "costituzione economica", nonche' indebita interferenza 
nella potestà legislativa regionale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della 
competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con i principi costituzionali in 
materia di rapporti economici. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3. - Costituzione, artt. 1, 5, 41, 42, 
43, 75, 77, 114, 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 118, commi primo 
e secondo, e 119. Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la 
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le 
attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del 
servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in 
base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a 
garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentato contrasto con le norme 
comunitarie che riconoscono il diritto alla diretta erogazione dei servizi pubblici da parte delle 
amministrazioni, ripristino della normativa abrogata dal referendum popolare, centralizzazione 
del potere decisionale in materia di beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti 
decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della decretazione d'urgenza - Ricorso della Regione 
Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle 
materie dei servizi pubblici e dell'organizzazione degli enti locali, violazione del vincolo 
referendario e della sovranità popolare, esorbitanza dai limiti posti alla decretazione d'urgenza. 
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
settembre 2011, n. 148, art. 4. - Costituzione, artt. 1, 5, 75, 77, 114, 117, commi primo, 
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 119 (GU n. 50 del 30-
11-2011 )  

 

N. 133 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 10 - 17 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2011 
(della Regione Toscana). Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli 
ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui 
l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto ciò che non e' 
espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli 
enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata 
introduzione di un parametro di virtuosità del tutto estraneo alle finalità di coordinamento della 
finanza pubblica, con effetti di coartazione della volontà regionale - Ricorso della Regione 
Toscana - Denunciata violazione delle attribuzioni legislative regionali concorrenti e residuali. - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 
2011, n. 148, art. 3, comma 4. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. Bilancio 
e contabilità pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e 
realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite 
nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - 
Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, 
attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentata 
disparità di trattamento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione degli istituti 
costituzionali previsti per la realizzazione della solidarietà tra le Regioni, elusione da parte dello 
Stato dei propri doveri costituzionali per lo sviluppo delle Regioni meno avanzate. - Decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 5-bis. - Costituzione, art. 119, commi terzo e quinto. Lavoro e occupazione - 
Contrattazione collettiva di prossimità - Previsione di specifiche intese a livello aziendale e/o 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-12-14&task=dettaglio&numgu=52&redaz=011C0727&tmstp=1324328097914


territoriale volte a promuovere la maggiore occupazione, la partecipazione dei lavoratori, la 
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti con riguardo all'introduzione di 
nuove tecnologie - Possibilità di concludere dette intese, aventi efficacia generale, anche in 
deroga alle leggi statali e regionali nonché ai contratti collettivi nazionali - Lamentata 
interferenza e vanificazione della legislazione regionale in materia di tutela del lavoro, 
rovesciamento del rapporto tra contratti collettivi nazionali e contratti territoriali e aziendali, 
costituzione di una fonte extra ordinem, mancata previsione di un adeguato coinvolgimento 
regionale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa 
regionale nella materia concorrente della tutela del lavoro, contrasto con i principi 
costituzionali in materia di contrattazione collettiva, lesione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
settembre 2011, n. 148, art. 8, commi 1, 2 e 2-bis. - Costituzione, artt. 39, 117, comma terzo, 
e 118. Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di 
orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi 
neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - 
Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza 
esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni - Ricorso della Regione Toscana 
- Denunciata violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di 
formazione professionale, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 
11. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118. Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino 
a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite 
dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà 
statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della 
convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Lamentata 
soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e 
creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza 
attraverso norme puntuali in ambiti settoriali di competenza regionale, discrepanza fra i due 
modelli alternativi - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esorbitanza dello Stato dal 
proprio ambito di competenza in materia di enti locali, violazione della competenza legislativa e 
amministrativa regionale residuale in materia di ordinamento degli enti locali e di forme 
associative tra enti, lesione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica 
amministrazione, leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, lett. a), 19, 20 e 21. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, commi 
secondo, lett. p), terzo e quarto, 118, e 133, comma secondo. Enti locali - Comuni che alla 
data del 30 settembre 2012 risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici 
mediante convenzione - Previsione del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della 
gestione - Contrasto con lo spirito della riforma del Titolo V della Costituzione che prevede la 
rafforzata autonomia degli enti locali - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione 
delle prerogative delle autonomie locali, violazione delle competenze regionali, lesione del 
principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, comma 16. - Costituzione, artt. 
114, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119. Enti locali - Previsione di un potere sostitutivo 
straordinario del prefetto al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione 
e di riduzione delle spese da parte degli enti locali - Lamentata previsione di un potere 
sostitutivo estraneo allo schema costituzionale e non rispettoso della posizione di autonomia 
costituzionale dell'ente sostituito - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esorbitanza 
dello Stato dai limiti costituzionali alla potestà sostitutiva, violazione della competenza 
legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, 
comma 28. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 120, comma secondo. (GU n. 52 
del 14-12-2011 ) 
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(della Regione Lazio). Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni 
all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti 
locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e 
l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente 
vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, 
secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella 
sfera di competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni - Ricorso della 
Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale regionale in 
materia di attività produttive e di commercio, violazione del principio di leale collaborazione. - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 
2011, n. 148, art. 3, commi 1 e 4. - Costituzione, art. 117, comma quarto. Regioni (in genere) 
- Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori 
regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione 
del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del 
trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale 
denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i 
termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, 
secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di 
titolo competenziale dello Stato - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione 
dell'autonomia regionale. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 
122 e 123. Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di 
tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma 
associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti 
giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e 
all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e 
sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo degli enti locali, 
soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e 
creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, riallocazione di 
funzioni comunali ad opera dello Stato anziche' della Regione in contrasto con il principio di 
sussidiarietà, contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente 
esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della Regione - Ricorso 
della Regione Lazio - Denunciata esorbitanza dello Stato dal proprio ambito di competenza in 
materia di enti locali, violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale 
residuale in materia di ordinamento degli enti locali e di forme associative tra enti, lesione dei 
principi di sussidiarietà e leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 e 28. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), e quarto, 118, e 133, 
comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2. Enti locali - 
Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento della 
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla 
normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione 
concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche 
compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, 
negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di 
mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio 
rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi pubblici 
locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare 
- Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale 
residuale in materia di servizi pubblici locali, violazione del vincolo referendario. - Decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 4. - Costituzione, artt. 75 e 117, comma quarto. (GU n. 52 del 14-12-2011 ) 
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- Previsione che il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
possa proporre al ministro dell'economia di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota - 
Previsione che le maggiori entrate siano integralmente attribuite allo Stato - Contrasto con la 
clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonche' 
con la legge delega sul federalismo fiscale - Lamentata modifica unilaterale dell'ordinamento 
finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale 
consensuale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia 
finanziaria e legislativa della Regione a statuto speciale, lesione del principio di leale 
collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella 
legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della 
Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 
8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Imposte e tasse - Finanza regionale - Riserva all'Erario 
delle maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e 
attribuzione ad un decreto del ministero dell'economia della definizione delle modalità di 
individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Contrasto con la 
clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonche' 
con la legge delega sul federalismo fiscale - Lamentata modifica unilaterale dell'ordinamento 
finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale 
consensuale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia 
finanziaria e legislativa della Regione a statuto speciale, lesione del principio di leale 
collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella 
legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 36. - Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della 
Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 
8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Regioni a statuto speciale - Consiglieri regionali - 
Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un 
limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico 
alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale 
contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori 
dei conti" - Obbligo per le autonomie speciali di adeguamento, quale condizione per 
l'applicazione delle misure contenute nella legge di delega sul federalismo fiscale con cui lo 
Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, e 
quale elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie - Contrasto 
con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata e 
omologazione delle Regioni a statuto speciale alle Regioni ordinarie - Lamentata introduzione 
di disciplina analitica, puntuale e dettagliata in luogo di un generale obiettivo di riduzione dei 
costi, contrasto con le previsioni statutarie sugli organi regionali - Ricorso della Regione Valle 
d'Aosta - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia 
concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione della competenza legislativa 
primaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione. - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 
2011, n. 148, art. 14, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione 
Valle d'Aosta, artt. 2, comma primo, lett. a), 15, 16 e 25; d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (GU n. 
52 del 14-12-2011 ) 

 
sentenze 

 
Illegittimo subordinare l’indennità di frequenza alla titolarità della carta di 
soggiorno. 

Sentenza n. 329/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la 
concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della 
indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina 
delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia 
di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0329s-11.html


minori invalidi). 
 
Tutela della salute – spesa farmaceutica – leale collaborazione stato-regioni 

Sentenza n. 330/2011
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di 
legittimità costituzionale aventi ad oggetto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, 
inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun 
coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico, attribuendo adeguato rilievo al principio di 
leale collaborazione, «le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti 
di intervento nei quali s’intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice» 
 
Illegittimo non prevedere che le esigenze cautelari possono essere 
soddisfatte con altre misure. 

Sentenza n. 331/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), 
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel 
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal 
comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano 
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, 
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti 
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Seconda Civile - ORDINANZA N. 23691 del 11 NOVEMBRE 2011
PROCEDIMENTO CIVILE – PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS COD. PROC. 
CIV. - APPLICABILITA' 
Il procedimento sommario previsto dagli artt. 702 bis e seguenti cod. proc. civ. può essere 
applicato esclusivamente nelle controversie di competenza del tribunale in composizione 
monocratica, con la conseguente esclusione, tra le altre, delle controversie di competenza del 
giudice di pace. 
 

Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 46537 UD. 8 NOVEMBRE 2011 -  
SENTENZA - PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - 
CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTE 
- MODALITA' 
La Corte ha affermato che, allorquando il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma 
terzo del D.p.r. n. 115 del 2002, l’imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese 
sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta 
condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, 
comma primo, D.p.r. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo 
della stessa sentenza. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2011 n. 6523 - Sull'illegittimità di gestire le operazioni 
di apertura e valutazione delle offerte integrative da parte da parte del responsabile del 
procedimento, invece che dalla commissione di gara. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/12/2011 n. 6492 – In tema di giurisdizione amministrativa 
per la controversia riguardante l'utilizzo di un accordo quadro nei casi consentiti dalla legge. 
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Consiglio di Stato, sentenza 7.12.2011, n. 6441 – Sulla insussistenza di alcun diritto di 
proroga in capo al gestore uscente alla scadenza del contratto. 

Consiglio di Stato, sentenza 7.12.2011, n. 6427 – Sulle differenze riguardanti la 
certificazione antimafia delle Camere di Commercio e l'Informativa antimafia del Prefetto. 

Consiglio di Stato, sentenza 30.11.2011, n. 6336 – Sulla legittimità di un regolamento 
comunale che attribuisce alla Giunta locale il potere di determinare la misura della tariffa del 
canone di concessione per gli impianti pubblicitari. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6296 del 29 novembre 2011 – Sul risarcimento del danno 
anche in assenza della domanda di annullamento dell'atto amministrativo. 

TAR 

Tar Abruzzo, Pescara, sentenza n. 632 del 9 novembre 2011 – Sulla fondatezza del 
ricorso avverso un’esclusione per carenza delle referenze bancarie 

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 2/12/2011 n. 2074 - Sulla possibilità ai sensi dell'art. 37, c. 2 
d.lgs. n. 163/2006, di costituire raggruppamenti di tipo verticale per la partecipazione ad 
appalti di fornitura o servizi. 

Tar Toscana, sentenza n. 1925 del 12 dicembre 2011 – Sulla non competenza del GA sui 
rapporti tra privati riguardanti swap. 

Tar Veneto, sentenza n. 1791 del 2 dicembre 2011 – Sulla rilevanza giuridica della 
pubblicazione dei bandi sulla GU. 

CORTE DEI CONTI 
controlli 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - 
Delibera n. 15/2011/G e Relazione  Referto sulla gestione dei contratti pubblici segretati o 
caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, comma 7, d.lgs. 163/06)  

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 92/2011 e Relazione  Relazione sul 
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPDAP per l'esercizio 2010  

Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 246/2011/SRCPIE/SSR e 
Relazione - Indagine sulla gestione sanitaria della Regione Piemonte, esercizi 2009-2010 

 
Prassi 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

TARSU/TIA – 2007 - Prospetto importi corrisposti dal MIUR, per l'annualità 2007, a Comuni interessati dagli oneri 
dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi e urbani - Prot.n. 9225 
 
TARSU/TIA – 2011 - Prospetto importi corrisposti dal MIUR, per l'annualità 2011, a Comuni interessati dagli oneri 
dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi e urbani - Prot.n. 9224 
 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
Contributi in favore di associazioni di volontariato e Onlus per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da 
donare a strutture sanitarie pubbliche   

Procedura di riassegnazione di parte dei contributi relativi alle annualità 2000-2003
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101282/Provvedimenti/201102074_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione 1/2011/201100555/Provvedimenti/201101925_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 1/2011/201101674/Provvedimenti/201101791_01.XML
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2011/delibera_92_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/delibere/2011/delibera_246_2011_e_relazione.pdf
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/151391CE-D3C9-4FFC-8DB1-69078ACBBF89/0/Avviso_2000_2003.pdf


Progetto Start it up - Nuove imprese di cittadini stranieri 

Comunicato
 
interpello 

Interpello 47/2011 - libro unico del lavoro – registrazioni infedeli – nozione. 
 
 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Ottobre 2011 - Art. 14, 
comma 5, Legge 196/09
 
ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali -  

Avvio della sperimentazione – lettera alle associazioni 

Sperimentazione

 

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
 
Protocollo definizione del calendario delle votazioni rinnovo RSU comparti
 

MINISTERO INTERNO 

Avviso - Fondi europei: oltre 15 milioni a favore di rifugiati e circa 6 per i rimpatri 
volontari assistiti

On line gli avvisi pubblici per la selezione dei progetti. Presentazione delle domande a partire dal 19 dicembre 2011 e 
fino al 10 febbraio 2012 

 

Dir. centr. Finanza locale 

Contributo spettante alle Comunità Montane per i servizi associati anno 2011

Comunicato - Saldo del rimborso iva trasporto pubblico locale per l'anno 2010

 

Dir. centrale Servizi demografici 

Circolare n. 31/2011 - Corsi di abilitazione per Ufficiali di stato civile con anzianita' superiore 
a 5 anni nelle funzioni. 

 

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

Monitoraggio dei sistemi di misurazione e valutazione della performance

Report generale Sistemi 2011

 
Ricognizione delle problematiche relative alla valutazione della performance individuale

Ricognizione problematiche perf. individuale Ministeri 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/00A39139-420A-4095-B367-A2BAA1AA93FB/0/Comunicato_start_it_up_13122011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/461F9312-A170-4C4F-822E-824ED31EFAFB/0/472011.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-10/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Ottobre_2011.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-10/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Ottobre_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/DOCUMENTAZIONE/Avvio-della-sperimentazione-lettera-alle-associazioni.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Sperimentazione/
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/2764/Protocollo 14 dicembre 2011.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000054_2011_12_14_fondi.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000054_2011_12_14_fondi.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/unioni/montane2011.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com131211.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1308
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Report-generale-Sistemi-2011.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Ricognizione-problematiche-perf.-individuale-Ministeri.pdf


Ricognizione problematiche perf. individuale Enti Pubblici Nazionali

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 192 del 20/10/2011 - rif. PREC 229/10/L 
Sulla esclusione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione, richiesta a pena di esclusione 
dalla lex specialis 

Parere di Precontenzioso n. 190 del 20/10/2011 - rif. PREC 222/10/S 
Sulla illegittima valorizzazione dell’esperienza maturata in un determinato ambito territoriale per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria.  

Parere di Precontenzioso n. 189 del 20/10/2011 - rif. PREC 199/10/S 
Sulla legittimità o meno dell’esclusione delle offerte in cui il costo del lavoro espresso fosse inferiore a quello stabilito 
dalle tabelle ministeriali senza procedere alla verifica di congruità.  

Parere di Precontenzioso n. 186 del 20/10/2011 - rif. PREC 161/11/S 
In ordine alla certificazione da produrre in capo al consorzio stabile ed ai consorziati 

Parere di Precontenzioso n. 185 del 20/10/2011 - rif. PREC 157/11/L 
Circa il provvedimento da adottare a seguito di aggiudicazione provvisoria di una ditta che non ha comprovato il 
possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di offerta. 

Parere di Precontenzioso n. 183 del 20/10/2011 - rif. PREC 126/11/F   
In merito alla legittimità della propria esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dei lavori in oggetto, disposta dal 
Comune di San Giovanni Rotondo in ragione della mancata allegazione di copia del documento di identità nella busta 
interna contenente l’offerta economica.  

Parere di Precontenzioso n. 181 del 20/10/2011 - rif. PREC 43/11/S   
Sulla legittimità della presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 che secondo l’Ordine 
degli architetti sarebbe in contrasto con l’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e con la determinazione n. 6 del 11.7.2007 
dell’Autorità, la quale ha chiarito che per l’affidamento degli incarichi di progettazione la polizza per la responsabilità 
civile disciplinata dal predetto art. 111 riveste carattere esclusivo, nel senso che le stazioni appaltanti non possono 
richiedere ai progettisti garanzie ulteriori o difformi rispetto alla stessa. 

Pareri sulla normativa 

Parere sulla Normativa del 24/11/2011 - rif. AG 33/2011 - Grande progetto di riconversione 
industriale – Intervento pubblico e privato - In tema di costituzione di una centrale di committenza, nella forma di una 
società consortile per azioni. 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 48/2011

attività di segnalazione e consultiva 

AS887 - COMUNE DI TERAMO - affidamento dei servizi pubblici locali 

AS888 – COMUNE DI ALBENGA (SV) - gestione dell’acquedotto civico comunale 

AS889 - COMUNE DI MASLIANICO (CO) - gestione del servizio idrico integrato 

AS890 - COMUNE DI PALERMO - gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

AS891 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - servizio di marcature delle partite tavolari 

AS892 - COMUNE DI PIOMBINO (LI) - gestione dei musei e delle aree archeologiche 

AS893 - ACCORDO INPS-SISPI - Sulla gestione dei flussi informativi e finanziari  derivanti 
dalle convenzioni stipulate dall’INPS per la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento degli enti bilaterali/fondo/casse 

 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Ricognizione-problematiche-perf.-individuale-Enti.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4859
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4855
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4854
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4852
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4851
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4849
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4847
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4865
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3035-48-11.html


varie 

Utilizzo delle tecnologie dell’informazione nelle comunicazioni con l’autorità garante della concorrenza e del mercato ai 
sensi del codice dell’amministrazione digitale - Provvedimento n. 23052 

Comunicazione sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nelle comunicazioni con l’autorità garante della 
concorrenza e del mercato ai sensi del codice dell’amministrazione digitale - Provvedimento n. 23064 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5 dell’articolo 32 del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come 
modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70 convertito, con modificazioni 
dalla legge 12 luglio 2011, n.106, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 9.

Scadenze 
Fonte Osservatorio ARDEL 
 
1 DICEMBRE  

Bilancio di previsione 
- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2012, munito del 
parere dell'organo di revisione (art. 174, c. 1, 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. 
 
 
13 DICEMBRE 

Referendum popolari 12/13 giugno 2011 
- (Termine ultimo) Presentazione, da parte dei comuni, alla prefettura competente per 
territorio del rendiconto delle spese sostenute (Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza 
locale, 18 aprile 2011, n. F.L. 5/2011). 
 
Autorizzazioni attività 
- Termine del quale si intendono abrogate tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio 
delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente individuate dalla norma (art. 3, c. 8 e 
9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
- Emanazione DPCM di revoca delle restrizioni non individuate dalla norma. (art. 3, c. 10). 
 
15 DICEMBRE  

Variazioni al Peg 
- (Termine ultimo) Deliberazioni dell’organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di 
gestione 2011 (art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Fondo rotativo per la progettualità 
- (Termine ultimo) Presentazione alla Cassa dd.pp. delle domande per accedere al fondo, con 
allegata la documentazione delle opere che si intendono realizzare predisposta da un tecnico 
dell’ente (art.6ter, c. 2, D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 

 
Rendiconto – spese di rappresentanza 
- Adozione DM interno di definizione dello schema tipo di prospetto che elenca le spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente, da allegare al rendiconto (art.16, c. 
26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 
 
16 DICEMBRE 

Trasferimenti statali 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bda347004971e1f08119d55f3f895a05/180987+decreto+fondi+immobiliari+16dic+pulito.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bda347004971e1f08119d55f3f895a05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bda347004971e1f08119d55f3f895a05/180987+decreto+fondi+immobiliari+16dic+pulito.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bda347004971e1f08119d55f3f895a05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bda347004971e1f08119d55f3f895a05/180987+decreto+fondi+immobiliari+16dic+pulito.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bda347004971e1f08119d55f3f895a05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bda347004971e1f08119d55f3f895a05/180987+decreto+fondi+immobiliari+16dic+pulito.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bda347004971e1f08119d55f3f895a05


- Erogazione ai comuni delle regioni a statuto speciale del 50% del trasferimento compensativo 
per minore imposta accertata per effetto dell’ulteriore detrazione Ici sull’abitazione principale 
(art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
- Adozione DM interno di determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni con le 
quali i comuni che alla data del 30 settembre 2012 esercitano tutte le funzioni amministrative 
e tutti i servizi pubblici mediante convenzione fra enti locali, conseguendo significativi livelli di 
efficacia ed efficienza, dimostrano di essere esentati dall’obbligo di costituzione in unione. 
(art.16, c.16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
 
20 DICEMBRE  

Bilancio di previsione 
- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2012, alla relazione 
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2012-2014 da parte dei membri 
dell'organo consiliare ( art.174, c.2, 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 novembre 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). 

 
31 DICEMBRE 

Variazioni al bilancio 
- Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2011 adottate dalla 
giunta dal 2 novembre (art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti 
sulla base di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2011 adottate dalla giunta e non 
ratificate  (art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Fondo di riserva 
- Termine per l’adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2011 
(art.176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Lavori pubblici di somma urgenza 
- Regolarizzazione, con delibera dell’organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 
dicembre 2011 (art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
- Adozione DM. Interno sulle modalità di riparto del fondo, in coerenza con la determinazione 
dei fabbisogni standard (art. 21, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). 

 
Termine stimato. 
 
Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
- Emanazione DM. Economia e finanze sulle modalità attuative della riacquisizione allo Stato 
del gettito dell’accisa nelle regioni a statuto ordinario. (art. 2, c. 6, D.Lgs. 14 maggio 2011, n. 23). 

 
 
 
Imposta R.C. auto 
- Adozione provvedimento direttoriale Agenzia entrate di approvazione del modello di denuncia 



dell’imposta (art. 17, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). 

 
Compartecipazione provinciale all’Irpef 
- Adozione DPCM con il quale è stabilita l’aliquota della compartecipazione a decorrere 
dall’anno 2012 per le province delle regioni a statuto ordinario (art. 18, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 
68). 
 
Termine stimato. 
 
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle 
tariffe per l’anno 2012 (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tariffe per la cremazione 
- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o 
dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2012 
programmato nel Dpef (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 14, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Addizionale comunale all'Iperf 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (anche in aumento) da applicare sui redditi 
2012. L’esecutività della deliberazione dal 1° gennaio 2012 è condizionata alla pubblicazione su 
sito informatico del Ministero economia e finanze entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio 
federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all’originale, della 
deliberazione istitutiva o modificativa dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della 
pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche 
tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica (D.M. 31 maggio 
2002). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di aliquote differenziate e di soglia di 
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 
1998, n.360; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Regolamenti sulle entrate 
- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per 
l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla 
data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere 
comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici 
mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 
dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
Servizi a domanda individuale 
- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi per l'anno 2012 (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  



 
Aree e fabbricati 
- Deliberazione di verifica, per l'anno 2012, della quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in 
proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296).  
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  

 
Imposta comunale sugli immobili 
- Deliberazione a valere per l'anno 2012, relativa a (non in aumento del tributo): 
1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 
2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un 
soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 
3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per 
non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265); 

4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta 
all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (art.6, c.2, D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n.504); 
6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle 
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di 
immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 

7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 
258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 
8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662); 

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione dell’imposta a favore dei 
proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni 
dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non 
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, 
limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 
Roma, Torino, Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 
provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431). 

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale del proprietario, nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta 
tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale 
dell’imposta e previo incremento dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare 
alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei 
termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, 
convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 
12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta per gli 
insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266); 

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le 
unità immobiliari oggetto degli interventi. (art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, 
dall’art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (art.59, lett. i, 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 
15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria 
comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).  

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  



 
Imposta di soggiorno 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare, se non già adottata dal 6 giugno 2011, di istituzione e 
regolamentazione dell’imposta per l’anno 2012 nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d’arte (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Imposta di scopo 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare, istitutiva o in aumento, sull’imposta di scopo destinata 
alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (art.1, c.146, legge 27 dicembre 
2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
Tassa provinciale ambientale 
- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2012. (art. 298, c. 11, e art. 
264, c. 1, lett. i, D.Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 
- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall’anno 
2012, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo 
urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un 
canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2012, se adottato, 
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 
gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Imposta provinciale di trascrizione 
- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta provinciale sulle 
formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro 
automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro 
automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 
2012, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo 
della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione 
centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a 
canone, dall’anno 2012, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che 
temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o 
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di 



rideterminazione 
della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012. Entro 30 giorni dall'adozione, la 
deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero 
dell’economia e finanze (art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa di essa, di 
suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro 
importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della 
tariffa normale, a decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 
commerciale (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa 
di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività 
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni 
complessive superiori a 5 metri quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tassa sui concorsi 
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la 
previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art.27, 
c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tributi locali 
- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012 dei tributi locali (art. 1, c.169, legge 
27 dicembre 2006, n.296). 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o 
da rimborsare per ciascun tributo (art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi 
locali (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il 
rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Tariffe e prezzi pubblici 
- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, 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; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Piano di contenimento delle spese 
- Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale di contenimento delle 
spese, con l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 



infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a 
limitare l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve 
assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in 
caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell’operazione 
in termini di costi e di benefici (art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l’URP ed il sito 
istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Programma triennale lavori pubblici 
- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2012 – 
2014, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno. (D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, 
lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).  
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  

 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di previsione 
2010 (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Bilancio di previsione 
- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 composto 
da bilancio annuale 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 
2012/2014 (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 resti confermata 
al 31 dicembre 2011. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.  
 
Concessioni edilizie 
- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni 
e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo 
non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato 
dichiarato in dissesto (art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per 
l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata 
precedentemente (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Esercizio provvisorio 
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio 
sul bilancio 2012 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
 
Competenze gestionali degli assessori 
- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 
2012, ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del 
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere 
adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art.53,c.23, 
legge 23 dicembre 2000, n.388). 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 



 
Servizi di riscossione 
- Cessazione del regime di proroga dei contratti per le attività di riscossione, liquidazione ed 
accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali (art. 3, c. 25, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 
febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
Consigli tributari 
- Deliberazione consiliare di istituzione del consiglio tributario, condizione indispensabile per 
l’attribuzione al comune del 100% (anziché del 50%) delle somme riscosse a titolo definitivo di 
tributi statali, a seguito dell’intervento del comune che ha contribuito all’accertamento (art. 1, c. 
12quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).  
 
Funzioni fondamentali – Esercizio in forma associata 
- Completamento dell’attuazione delle disposizioni che impongono ai comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti ed ai comuni appartenenti o già appartenuti a 
comunità montane con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’esercizio in forma associativa, 
attraverso convenzione o unione, di almeno due delle funzioni fondamentali (art. 14, c. 31, D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo sostituito dall’art. 20, c. 2quater, D.L. 6 
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e modificato dall’art. 16, c. 24, D.L. 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
 
Trattamento economico accessorio 
- Trasmissione alla Conferenza unificata dei dati relativi alla attribuzione al personale delle 
risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance individuale 
(art. 31, c. 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). 
 
Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico 
- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell’ex Ente 
poste italiane (art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, 
c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011,in G.U. n. 
74 del 31 marzo 2011). 
 
Contratti di lavoro flessibile 
- Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate 
nell’anno, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente 
utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno (artt.7, c.6, e 36, c. 3 
e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 
 
Assunzione personale 
- Termine per la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate 
successivamente al 30 settembre 2003 ( art. 17, c. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102; circolare UPPA 18 aprile 2008, n. 4; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla 
legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
 
Indebitamento 
- Decreto ministero economia e finanze di aggiornamento annuale e proiezione triennale, 
dell’incremento massimo di indebitamento consentito agli enti locali, rispetto alla consistenza 
del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente (art.77 bis, c.10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 
Termine stimato. 
Sanatoria edilizia 
- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, dell’elenco 
delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite dal responsabile dell’abuso (art.41, D.P.R. 
6 giugno 2001, n.380). 
 
Attività teatrali 
- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione 



generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della documentazione per la richiesta di 
contributo relativa all’anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività 
teatrale (D.M. 27 febbraio 2003; D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005). 

 
Contratti di collaborazione 
- Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della funzione pubblica, 
dell’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento i 
collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (art.53, c.14, D.Lgs 
30 marzo 2001, n.165).  
 
Collocamento obbligatorio 
- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione 
pubblica, dell’elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni 
relative a detto personale previste nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni 
ed effettuate nel primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa 
entro il 31 dicembre di ogni anno (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, 
n.80). 
 
Mobilità urbana 
- Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di 
esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli 
autorizzativi da parte dei comuni (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 
2010, n. 73; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 
marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
Qualità dei servizi 
- Revisione annuale degli standard di qualità dei servizi erogati, sulla base del monitoraggio 
relativo all’andamento dei risultati ottenuti nell’erogazione dei servizi; pubblicazione sul sito 
istituzionale e comunicazione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche. (art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, 
n. 88/2010). 
 
 
Misurazione e valutazione delle performance 
- Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa 
consultazione dei dirigenti o responsabili delle unità operative, degli obiettivi del piano della 
performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

Partecipazione in società 
- (Termine ultimo) Liquidazione delle società già costituite al 31 maggio 2010, eccedenti l’unica 
che può essere mantenuta, da parte dei comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti 
(art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato dall’art. 
1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito 
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 
 
A.T.O. 
- Cessazione del regime giuridico di proroga delle ATO per la gestione del servizio idrico 
integrato e per la gestione integrata dei rifiuti (art.2, c. 186bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 
1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 
225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011). 
 
Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunale e provinciali. 
- Cessazione del regime giuridico di proroga dell’agenzia (DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 
marzo 2011). 
 
Patrimonio residenziale. 
- Conclusione accordi del ministero infrastrutture e trasporti con gli enti locali per la 
semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili Iacp. (art.13, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 12, c. 12, lett. b, D.L. 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2010, n. 111).  



 
Carta d’identità 
- Termine dal quale le carte d’identità rilasciate devono essere munite della fotografia e delle 
impronte digitali della persona a cui si riferiscono (art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 1, c. 1, 
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 
31 marzo 2011). 
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17/12/2011 Unità Disoccupati 2010 il 40% non ha 30 anni e il 50% è "cronico"  
17/12/2011 Italia Oggi Tassa sull'anonimato fino al 2019 
17/12/2011Italia Oggi Privacy solo per persone fisiche 
17/12/2011Italia Oggi Convenzioni autostradali più snelle
17/12/2011 Sole 24 Ore Revisione in arrivo per i principi contabili nazionali
16/12/2011 Italia Oggi Assunzioni più facili nei comuni
16/12/2011 Italia Oggi Per le province solo funzioni di ordinaria amministrazione
16/12/2011 Italia Oggi Mini-enti insieme per gli appalti
16/12/2011 Mattino Mezzogiorno, piano d'azione di otto miliardi
16/12/2011 Italia Oggi Oltre 3 mld di euro per il Sud 
16/12/2011 Sole 24 Ore"Liberalizzazioni nella fase 2"
16/12/2011 Repubblica La trincea di farmacie, edicole e taxi 
16/12/2011 Repubblica No Imu per famiglie con due figli su valori di 75 mila euro 
16/12/2011 Stampa Esenzioni Imu fino a 600 euro. Bollo sugli immobili all'estero
16/12/2011 Stampa Sviluppo. I giovani e le donne si assumono senza Irap   
16/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni, la guida ai blocchi e alle deroghe
16/12/2011 Corriere Sera Caos già all'asilo- Roma costa il doppio di Milano
16/12/2011 Sole 24 Ore Piano Sud da 3,1 miliardi   
16/12/2011Sole 24 Ore Avviato il tavolo sul "Patto" per la salute 
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16/12/2011 Sole 24 Ore L'agenzia stradale slitta ma si farà
15/12/2011 Sole 24 Ore  Per la crescita: tpl in gara, pedaggi. Autorità vera  
15/12/2011 Sole 24 Ore Pensioni, adeguamenti salvi anche nel 2013 
15/12/2011 Sole 24 Ore L'analisi. riforma equa e strutturale
15/12/2011 Sole 24 Ore Taglio più duro per meno di 20mila   
15/12/2011 Sole 24 Ore Cosa cambia nella vita quotidiana. Lavoro e previdenza. 
15/12/2011 Corriere Sera La nuova previdenza in sei mosse
15/12/2011 Sole 24 Ore Balzello sul credito come piccola patrimoniale
15/12/2011 Sole 24 Ore L'analisi. L'Ici "estera" ambigua e a rischio inapplicabilità  
15/12/2011 Sole 24 Ore Convenzioni Consip estese all'intera Pa  
15/12/2011 Corriere Sera Scioperi e pacchetti di voti. La resistenza dei tassisti 
15/12/2011 Corriere Sera Il passo indietro sui farmaci liberalizzati  
15/12/2011 Italia Oggi Imu, sconto per famiglie a tempo 
15/12/2011Italia Oggi Meno Imu agli agricoltori, ma solo se Iap e coltivatori 
15/12/2011 Italia Oggi Bollo titoli, fuori i conti deposito  
14/12/2011 Italia Oggi Appalti, limiti per la concorrenza
14/12/2011 Repubblica Sconto Ici, patrimoniale sui titoli 
14/12/2011 Sole 24 Ore Doppi incarichi, norma più soft   
14/12/2011Corriere Sera Deposito titoli. Il prelievo non avra tetto
14/12/2011 Repubblica I costi della politica confronto tra Italia e Europa 
14/12/2011 Sole 24 Ore Swap, il Tar non giudica sui rapporti tra i privati
14/12/2011 Sole 24 Ore Sud, nel piano Barca-Passera, 1,2 mld alla banda larga
13/12/2011 Italia Oggi Iter sprint per il project financing
13/12/2011 Sole 24 Ore Fusione Inps-Inpdap: molti nodi da sciogliere
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