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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI LEGAUTONOMIE 
 
Convegno nazionale - Roma, 2 febbraio 2012 
Sala delle Colonne, Camera dei deputati 
Per il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, per la riforma del 
Parlamento 
 
Convegno nazionale - Roma, 16 febbraio 2012 
Sala “Mons. Luigi Di Liegro”, Provincia di Roma 
Il sistema delle società partecipate degli enti locali. Doveri di governance, 
adempimenti dei comuni e operazioni straordinarie  
 

LIBERALIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  

Decreto-legge sulla concorrenza,le liberalizzazioni e le infrastrutture (provv.)  

 

PROROGA DI TERMINI 

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative" – Relazione della Commissione  
(4865-A)

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.11 DEL 20/01/2012 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro,  i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge sulla concorrenza, le liberalizzazioni e le infrastrutture; 
- un decreto legislativo per riformare il sistema universitario; 
- un disegno di legge per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee (legge comunitaria 2012) 
 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA (CIPE)  
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http://www.legautonomie.it/Agenda/Per-il-Senato-delle-Regioni-e-delle-Autonomie-locali-per-la-riforma-del-Parlamento
http://www.legautonomie.it/Agenda/Per-il-Senato-delle-Regioni-e-delle-Autonomie-locali-per-la-riforma-del-Parlamento
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-sistema-delle-societa-partecipate-degli-enti-locali.-Doveri-di-governance-adempimenti-dei-comuni-e-operazioni-straordinarie
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-sistema-delle-societa-partecipate-degli-enti-locali.-Doveri-di-governance-adempimenti-dei-comuni-e-operazioni-straordinarie
http://www.legautonomie.it/content/download/6961/36993/file/DL LIBERALIZZAZIONI 21 GENNAIO.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0056470.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0056470.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0056470.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/66264-7324.pdf
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Comunicato del 20/1/2012 – Sviluppo - opere per 5,5 miliardi

 

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ITALIANE 

X Commissione del Senato - Indagine conoscitiva  

Audizione del Presidente dell’AGCM

 

BILANCIO E PATRIMONIO PUBBLICO 

Ministero Economia 

Relazione finale del gruppo di lavoro Gruppo di lavoro sul “bilancio e patrimonio 
pubblico” Coordinato dal prof. Piero Giarda

Gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari” Rapporto finale

Dipartimento del tesoro – Audizione sulle problematiche relative all’emissione e al 
collocamento dei titoli di Stato

Patrimonio della PA: al via la rilevazione 2012 - A fine gennaio la scadenza per la 
comunicazione obbligatoria dei dati relativi alle partecipazioni pubbliche

 

ENTRATE  FISCALI 

Dip. Finanze - Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed IRAP e sui dati comunicati ai fini 
degli studi di settore

 

INTEGRAZIONE MIGRANTI 

Il nuovo Portale Integrazione Migranti

 

CONFERENZA UNIFICATA 

REPORT Seduta del 19 gennaio 2012

Calendario delle sedute delle Conferenze per il periodo Gennaio 2012 – Luglio 2012

 

CONFERENZA STATO REGIONI  

Report seduta del 19 gennaio 2012

Report seduta in sessione comunitaria del 19/01/2012

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

odg del 26 gennaio 2012

seduta del 19 gennaio 2012 – doc. approvati 

parere sullo schema di decreto legislativo riguardante la modifica del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/ce del consiglio del 28 novembre 2002, 
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella comunità di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella comunità
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http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/sedute/2012/allegati_esito_sedute/Seduta_0002/esito.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3080-audizione-20120117.html
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28983
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28983
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28962
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28991
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28991
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=28936
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=28936
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=28960
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=28960
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034735_REPORT CU 19 GEN 2012. PDFdoc.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_news_print.asp?id=418
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034733_REPORT CSR 19 GEN 2012 PDF.doc.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034734_REPORT CSR COMUNITARIA.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=238673&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238851&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238851&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238851&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238851&field=allegato&module=news
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pareri sugli schemi di decreto del ministro della salute sui punti 6) 11) 12) e 13) della conferenza 
stato-regioni

parere sul disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2012

croce rossa italiana: parere negativo ed emendamenti a decreto riordino

emendamenti al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29.12.2011, n. 216 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (a.c. 4865)

indagine conoscitiva sull’agricoltura sociale

progetti distretti industriali e riparto risorse per distretti produttivi (2008): emendamenti a decreti 
ministeriali

documento in merito all’emergenza Nord Africa: principali problematiche e possibili soluzioni

promozione e internazionalizzazione delle imprese (ex ICE):rappresentanza Regioni nella cabina 
di regia

 

Dossier - Principali interventi normativi di semplificazione per le 
imprese adottati a livello nazionale nel periodo 2008 - 2011

 

FORMEZ PA-REGIONI 

Monitoraggio su performance amministrazioni regionali 

 

UPI  

IL PROFESSOR VALERIO ONIDA, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
AL SOLE 24 ORE: "CONTRO LE PROVINCE UN'OPERAZIONE SURRETTIZIA".NORME NON 
LEGITTIME E IRRAGIONEVOLI
 

ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI TRA ENTI TERRITORIALI 

Consiglio delle autonomie locali Lazio - Presupposti e modalità di 
esercizio dei poteri sostitutivi tra enti territoriali

 

MINISTERO ISTRUZIONE 

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di 
istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate 
ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2011/2012 
(DM 12/2012)  

 

MINISTERO BENI CULTURALI 

Minicifre della cultura 2011

  
CORTE DI CASSAZIONE  
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http://www.regioni.it/download.php?id=238850&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238850&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238849&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238849&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238848&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238847&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238847&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238845&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238846&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238846&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238844&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238843&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238843&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238980&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=238980&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/home_art.php?id=231
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/01/onida su province.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/01/onida su province.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/01/onida su province.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6908/36744/file/Poteri_sostitutivi_tra_enti_territoriali.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/6908/36744/file/Poteri_sostitutivi_tra_enti_territoriali.pdf
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm12_12
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm12_12
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm12_12
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm12_12
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm12_12
http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1326709603677_B2278-4_Ministero_-_Minicifre_2011.pdf
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Relazione n. 2 del 17 Gennaio 2012 - Legge 12 novembre 2011 n. 183, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato – Disposizioni rilevanti per il settore civile 

 

BANCA D’ITALIA 

Bollettino Economico n. 67

La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale – n. 1

 

ISTAT  

Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo

Spese dell’economia italiana per la gestione dei rifiuti, delle acque reflue e delle risorse 
idriche

Indagine sulle condizioni di vita (UDB IT SILC)

Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone

 

OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE 

Prezzi & Consumi, 30 Dicembre 2011

 
Normativa 

 
Fondo aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale 

DPCM 13 ottobre 2011 - Fondo per la valorizzazione e la promozione 
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 
speciale  (GU n. 18 del 23-1-2012) 

 

Rideterminazione delle aliquote di compartecipazione all'IVA, 
all'accisa sulle benzine e all'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF 

DPCM 14 novembre 2011 Rideterminazione delle compartecipazioni 
regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e 
delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2010, ai 
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 
56 (GU n. 16 del 20-1-2012) 
 
Rideterminazione della quota di compartecipazione  delle  regioni  a 
statuto ordinario all'I.V.A. 

DPCM 14 novembre 2011 Determinazione delle quote previste 
dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 
56 - Anno 2009.  (GU n. 16 del 20-1-2012) 
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione 2_12.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco67/bollec67/boleco_67.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_m/domanda_e_offerta_di_credito_2011.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/01/nota-stampa-noiitalia2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/01/spesa_ambientale.pdf?title=Spese+dell%E2%80%99economia+italiana+per+l%E2%80%99ambiente+-+19%2Fgen%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/01/spesa_ambientale.pdf?title=Spese+dell%E2%80%99economia+italiana+per+l%E2%80%99ambiente+-+19%2Fgen%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/4152
http://www.istat.it/it/archivio/4609
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2011/novembre/Newsletter_n11_2011.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-23&task=dettaglio&numgu=18&redaz=12A00676&tmstp=1327351180786
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-23&task=dettaglio&numgu=18&redaz=12A00676&tmstp=1327351180786
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-23&task=dettaglio&numgu=18&redaz=12A00676&tmstp=1327351180786
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00584&tmstp=1327093943187
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00584&tmstp=1327093943187
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00584&tmstp=1327093943187
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00584&tmstp=1327093943187
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00584&tmstp=1327093943187
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00585&tmstp=1327093943189
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00585&tmstp=1327093943189
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-20&task=dettaglio&numgu=16&redaz=12A00585&tmstp=1327093943189
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Regolamento per l'acquisizione da parte della SOA  di  atti utilizzati da 
altre SOA  

REGOLAMENTO 21 dicembre 2011 Regolamento in materia di 
procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010 (GU n. 
14 del 18-1-2012) 
 
scioglimento di consigli comunali 

DECRETO 7 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Alghero e nomina del commissario straordinario (GU n. 13 del 17-1-
2012) 
 
DECRETO 19 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
San Sperate e nomina del commissario straordinario (GU n. 13 del 17-
1-2012) 
 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorsi delle regioni per legittimità costituzionale 

N. 149 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011 
Ricorso della regione Emilia Romagna per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli 
articoli 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7 e dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 
(Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) a norma degli articoli 2, 
17 e 26 della legge 5 maggio  2009, n. 42 (GU n. 3 del 18-1-2012) 

N. 150 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011 
Ricorso della  Provincia autonoma di Trento per la dichiarazione di illegittimità costituzionale 
degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante 
«Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 
17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (GU n. 3 del 18-1-2012) 

N. 151 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011 
Ricorso della regione Umbria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, 
commi 1, 2, 3, 5 e 7 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a  regioni,  province  e comuni) a norma degli articoli 2, 17 e 26 
della legge 5 maggio  2009, n. 42 (GU n. 3 del 18-1-2012) 

N. 152 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011 
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, 
comma 3, ultimo periodo,  e comma 36, se ritenuti applicabili alla Provincia Autonoma di Bolzano, 
e dell'art. 14, comma 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 (GU n. 3 del 18-1-2012). 
 
N. 153 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011 
Ricorso della Regione Campania per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 
14 e 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella 
legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto «Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione  finanziaria e per lo sviluppo». (GU n. 3 del 18-1-2012). 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-18&task=dettaglio&numgu=14&redaz=12A00513&tmstp=1327095927016
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-18&task=dettaglio&numgu=14&redaz=12A00513&tmstp=1327095927016
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-17&task=dettaglio&numgu=13&redaz=12A00438&tmstp=1327096481099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-17&task=dettaglio&numgu=13&redaz=12A00413&tmstp=1327096481100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-01-17&task=dettaglio&numgu=13&redaz=12A00413&tmstp=1327096481100
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-18&task=dettaglio&numgu=3&redaz=011C0772&tmstp=1327098099957
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-18&task=dettaglio&numgu=3&redaz=011C0773&tmstp=1327098099959
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-18&task=dettaglio&numgu=3&redaz=011C0774&tmstp=1327098099961
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-18&task=dettaglio&numgu=3&redaz=011C0775&tmstp=1327098099963
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-18&task=dettaglio&numgu=3&redaz=011C0776&tmstp=1327098099965
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CORTE DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civile – ORDINANZA N. 30785 del 30 DICEMBRE 2011
PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – REGIME DI CUI AL D.LGS. N. 139 DEL 2005 - 
DELIBERE IN MATERIA DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – IMPUGNABILITA’ DINANZI AL 
TRIBUNALE – SUSSISTENZA – FONDAMENTO 
Anche nel regime di cui d.lgs. n. 139 del 2005, sebbene il relativo art. 32 non abbia riprodotto il 
precedente assetto di impugnativa innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, le deliberazioni 
rese in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità 
amministrativa, possono essere impugnate davanti al tribunale. 
 
Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 29756 del 29 DICEMBRE 
2011
PROPRIETÀ - DISTANZE LEGALI - AMPLIAMENTO DI EDIFICI SITI IN ZONA DI 
COMPLETAMENTO IN DEROGA ALLE NORME SULLE DISTANZE - QUESTIONE DI 
LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA REGIONE MARCHE N. 39 DEL 1979 
La Sez. II ha dichiarato non manifestamente infondata, in relazione all’art. 117, secondo e terzo 
comma, Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Marche 
4 settembre 1979, n. 31, nella parte in cui consente che gli ampliamenti degli edifici, compresi 
nelle zone di completamento, possano essere realizzati anche in deroga alle norme sulle distanze, 
non sembrando la menzionata disposizione rispettosa dei limiti della potestà legislativa 
concorrente regionale. 
 
Sezione Terza Civile - ORDINANZA N. 3 DEL 2 GENNAIO 2012
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROCEDIMENTO SOMMARIO 
DI COGNIZIONE DI CUI ALL'ART. 702-BIS COD. PROC. CIV. - ILLEGITTIMITA' DELLA 
SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA' DISPOSTA NELL'AMBITO DEL RITO SOMMARIO 
La Sez. III ha affermato che, se nel corso di un procedimento sommario di cognizione, ex art. 
702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altro giudizio, il giudice 
deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, secondo quanto disposto dall’art. 702-
ter, terzo comma, cod. proc. civ.. E’ perciò illegittima l’adozione, nell’ambito del rito sommario, di 
un provvedimento di sospensione del processo. 
 
Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 491 UD. 29 SETTEMBRE 2011 –  
ESECUZIONE - PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI - RIPARTO 
TRA GIUDICE CIVILE E PENALE - CRITERI - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE O DI 
COMPETENZA 
Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di 
giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento 
dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le 
Sezioni Unite hanno affermato che: (a) la domanda del condannato che, senza mettere in 
discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle 
spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata 
dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci 
di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla 
statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. 
proc. civ.; (b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione 
della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di 
determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione 
ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé 
preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al 
giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite hanno 
anche ritenuto che: (c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 
535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di 
solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra 
nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale; (d) l’esclusione del vincolo di solidarietà 
conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 
2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal 
senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione 
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abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della 
preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen. 
 
Sezione Seconda Penale - SENTENZA N. 46669 UD. 23 SETTEMBRE 2011  
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – USURA "BANCARIA" - D.L. N. 70/2011, CONV. CON 
L. N. 106/2011 - APERTURE DI CREDITO IN C/C - EFFETTO RETROATTIVO FAVOREVOLE 
PER GLI ISTITUTI DI CREDITO - ESCLUSIONE 
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che le disposizioni contenute nel d.l. 13 maggio 
2011, n. 70 (conv. con modd. in L. 7 luglio 2011, n. 106), meglio noto come “decreto sviluppo”, 
le quali prevedono una modifica migliorativa per le aperture di credito in c/c a vantaggio degli 
istituti di credito, non hanno effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. in 
relazione ai tassi soglia precedentemente previsti, non essendo intervenuta una modifica della 
norma incriminatrice. 
 
Sezione Terza penale – SENTENZA N. 1399 UD. 14 DICEMBRE 2011  
DIFESA E DIFENSORI – INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - INCIDENTE PROBATORIO - 
RICHIESTA DIFENSIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE 
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell’art. 391 
bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il Gip proceda con incidente probatorio 
all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non 
rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una 
valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione 
alle quali si vuole che la persona sia sentita. 
 
Sezione Quinta Penale SENTENZA N. 47081 UD. 18 NOVEMBRE 2011
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI – 
RICAMBI PER AUTO NON ORIGINALI – RIPRODUZIONE DEL MARCHIO DEL 
COSTRUTTORE – REATO – SUSSISTENZA - ESCLUSIONE 
La Corte ha stabilito che non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che 
ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento 
estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo. La fattispecie 
aveva ad oggetto la pubblicizzazione e commercializzazione su siti internet di copricerchioni 
provenienti da produttori indipendenti ed in proposito i giudici di legittimità hanno precisato che in 
tali casi il marchio del costruttore apposto sugli stessi non svolge la sua tipica funzione distintiva, 
ma piuttosto quella estetico-descrittiva di riprodurre fedelmente il ricambio originale. In proposito 
la Corte ha altresì chiarito che la riconoscibilità della provenienza industriale del ricambio non può 
essere infatti garantita attraverso l’alterazione del suo aspetto, che ne comprometterebbe il suo 
utilizzo finale, bensì tramite le modalità di pubblicizzazione e confezionamento del prodotto. 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. III, 19/1/2012 n. 254 - Sui principi consolidati in materia di 
interdittiva antimafia tipica. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 181 del 18.01.2012 – Sulle incompatibilità dei componenti 
delle Commissioni Giudicatrici. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/1/2012 n. 178 - Sull'obbligo di dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 
n. 163/2006 da parte dell’amministratore della società, nonché dei procuratori speciali. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/1/2012 n. 174 - Sul principio di pubblicità delle gare per i 
contratti pubblici.   

Consiglio di Stato, Sez. V, 16/1/2012 n. 143 – Sulla natura non discrezionale della 
dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ma vincolata in presenza dei presupposti di fatto 
fissati dalla legge. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/1/2012 n. 115 – In tema di cd. "associazione per 
cooptazione". 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/1/2012 n. 39 – In tema di legittimo utilizzo del project 
financing. 

7 
legaNews4-2012 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/46669_12_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1399_01_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2011_11_47081.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201101383/Provvedimenti/201200254_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201104884/Provvedimenti/201200181_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201107312/Provvedimenti/201200178_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201105054/Provvedimenti/201200174_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201103632/Provvedimenti/201200143_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2007/200709770/Provvedimenti/201200115_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201103112/Provvedimenti/201200039_11.XML


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 4, 21 gennaio 2012 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/1/2012 n. 30 – Sulla illegittima esclusione, della presentazione 
in sede di gara di un documento allegato all'offerta redatto in lingua diversa da quella italiana. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 6999 del 30 dicembre 2011 – In ordine alla erogazione 
ridotta del sussidio per i disabili quando gli enti locali abbiano problemi di bilancio. 

Consiglio di Stato, sentenza 29 dicembre 2011 n. 6974 – Sui divieti delle società 
partecipate di intervenire nel libero mercato. 

Consiglio di Stato, sentenza 28/12/2011, n. 6953 – Sulla impugnabilità dei provvedimenti 
ad hoc dei commissari ad acta.  

Consiglio di Stato, sentenza 28.12.2011, n. 6911- Sulle disposizioni introdotte con il Decreto 
sviluppo, in tema di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara.  

Consiglio di Stato, sentenza n 6906 del 28 dicembre 2011 – In tema di rotazione nelle gare 
e deroga saltuaria. 

 

TAR 

Tar Campania, Napoli, sentenza 16/12/2011, n. 5872 - Sempre il  Modello di Gestione 
Appalti Pubblici (MODELL0 G.A.P. art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 
410) per l'aggiudicazione di una gara d'appalto 

Tar Lazio, Roma, sentenza n 389 del 16 gennaio 2012  - Sull'illegittimità del silenzio in 
riferimento ad una richiesta di accesso ad informazioni ambientali. 

Tar Liguria, sentenza 13/12/2011, n. 1798 -  Sull’illegittimità del provvedimento sindacale 
che ha imposto il divieto di apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne e il limite 
massimo di 13 ore giornaliere, qualora trattasi di un comune centro turistico e città d'arte cui 
trova applicazione l'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 114 del 1998. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza 21/12/2011, n. 1779 – Sulla autonoma impugnabilità  
del certificato di destinazione urbanistica 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 99 - Sull'illegittimità del provvedimento di esclusione di 
un raggruppamento di imprese dalla procedura di project financing cui il plico contenente l'offerta 
non risultava controfirmato e sigillato. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 81 - Sulla natura perentoria del termine di dieci giorni 
entro il quale l'impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei 
requisiti, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 79 – Sul rispetto del principio di pari opportunità nella 
composizione della giunta locale. 

Tar Puglia, Bari, sez. I, 5/1/2012 n. 24 - Sulla distinzione tra servizi pubblici locali di 
rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza e capacità di diritto privato dei 
comuni. 

Tar Sicilia, sez. I, 9/1/2012 n. 15 - Non possono far valere un interesse alla tutela della 
concorrenza nell'affidamento dei servizi pubblici locali i contribuenti, singoli o associati in comitato 
di cui non sono titolari. 

Tar Veneto, sez. I, 14 dicembre 2011, n. 1823 – Sulla natura non contrattuale 
dell’affidamento "in house" che per sua natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle 
concessioni e sui requisiti del ricorso all'istituto dell'in house. 

 

CORTE DEI CONTI 

Giurisprudenza 

banca dati on line  
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Corte dei conti, Abruzzo, sentenza n. 387 del 1 dicembre 2011 – In materia di multe, la 
negligenza può costare cara. 

Corte dei Conti Liguria sentenza n. 319 del 26.10.2011 – Sull’utilizzo, per fini personali, del 
pc dell'Ente e danno erariale. 

 
controlli 

Sezione delle Autonomie - Questionario di rilevazione - Applicazione D.lgs. n. 150/2009. 
Controlli interni. Referto 2012 

 

pareri delle sezioni regionali  

Molise  

Delibera n. 215/2011/INPR Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2012 

 

Sardegna 

Delibera/128/2011/PAR  I proventi derivanti all’amministrazione comunale dalle pratiche 
edilizie di accertamento di conformità (rientranti nelle funzioni ordinarie dell’amministrazione) non 
possono essere utilizzati per il finanziamento di piani di lavoro in favore dei dipendenti 
dell’amministrazione anche alla luce del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui 
agli artt. 2 comma 3, 24 comma 3 e 45 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Al contrario i proventi 
derivanti dall’istruttoria delle pratiche di sanatoria nell’ambito di procedure straordinarie di 
condono edilizio possono dar luogo, nel rispetto dei criteri di legge, a piani di lavoro a ciò 
finalizzati secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni normative. 

Delibera/127/2011/PAR - Non è consentito dall’ordinamento provvedere alla distribuzione ai 
dipendenti comunali di una quota-parte dei proventi percepiti dall’amministrazione seguito delle 
attività di contrasto all’evasione di tributi erariali di cui all’art.1 del D.L. 203/2005. 

Delibera/126/2011/PAR  - Né ai partecipanti alle commissioni d’indagine, né ai componenti 
della conferenza capigruppo può essere riconosciuto il gettone di presenza di cui all’art. 82 
comma 2 TUEL. 

Delibera/125/2011/PAR - Gli incentivi previsti dalla legge per il recupero dell’evasione dell’ICI 
soggiacciono ai sensi dell’art.9 comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al blocco delle risorse dei fondi unici destinati a 
finanziare il trattamento accessorio del personale, mentre ne sono esclusi gli incentivi legati alla 
progettazione. 

Delibera/124/2011/PAR L’art.6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 
con la legge 30 luglio 2010 n.122, si riferisce esclusivamente alle indennità di missione ed alle 
spese sostenute per l’espletamento di attività funzionale svolte fuori dalla sede di lavoro 
nell’interesse dell’ente di appartenenza. Conseguentemente continua a trovare applicazione 
l’art.45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali il quale ha ad oggetto le 
spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ed importa l’onere, a carico dei 
rispettivi Enti, di rimborsare al Segretario titolare di segreterie convenzionate le spese di viaggio 
nella misura effettivamente sostenuta e documentata. 

 

Prassi 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Lavori socialmente utili 
Erogazione del contributo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - 
Modello di domanda
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DURC Chiarimenti sull'autocertificazione con la nota ministeriale del 16 gennaio 2012 
Nota MLPS del 16 gennaio 2012

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza Locale 

Estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali. Chiarimenti

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Il Budget economico in breve 2012
Circolare del 16 gennaio 2012, n. 2 - Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori 
antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231). 
Circolare del 16 gennaio 2012, n. 1 - Relazione annuale sull’attività svolta. Esercizio 2011 
 

ENTE NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – DigitPA - 

Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni

Lo strumento di autovalutazione  

Le note di accompagnamento all’uso dello strumento 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Società Organismi di Attestazione 

Nuovo regolamento 

Comunicato

 

Pareri per la soluzione delle controversie ex art. 6, co. 7, lett. n), d.lgs  n. 163/2006 

Parere di Precontenzioso n. 217 del 24/11/2011 - rif. PREC 172/11/L 
Sulla legittimità della procedura per l’affidamento di lavori, da eseguirsi mediante locazione 
finanziaria immobiliare (leasing in costruendo). 

Parere di Precontenzioso n. 216 del 24/11/2011 - rif. PREC 125/11/L   
Sulla legittimità dell’esclusione nei confronti del raggruppamento che ha attestato i requisiti di 
capacità economica richiesti dal disciplinare, non già attraverso il proprio fatturato, ma tramite 
quello dei propri soci e direttori tecnici. 

Parere di Precontenzioso n. 215 del 24/11/2011 - rif. PREC 81/11/S 
Sulla legittimità della procedura di selezione per l’affidamento in economia del servizio di pulizia 
degli uffici comunali, riservata esclusivamente a Cooperative sociali di tipo B, di cui all’art. 1 della 
Legge 8/11/1991, n. 381. 

Parere di Precontenzioso n. 214 del 24/11/2011 - rif. PREC 77/11/L
Sulla legittimità della esclusione dalla gara per aver presentato la garanzia  richiesta dal bando di 
gara priva di firma legalizzata, in quanto la presentazione del documento contenente la polizza 
fideiussoria in formato digitale recante in calce la firma digitale, con indicazione del codice di 
controllo per l’autenticità della firma del sottoscrittore della polizza, accompagnata da 
dichiarazione sostitutiva di notorietà non esaurisce l’onere del soggetto partecipante alla gara.   

Parere di Precontenzioso n. 213 del 24/11/2011 - rif. PREC 42/11/S 
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La previsione ulteriore contenuta nella lex specialis di una linea di credito dedicata 
all’assolvimento delle obbligazioni pecuniarie, pur rientrando tra le previsioni di cui all’art. 41, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, comporta un’indebita sovrapposizione rispetto alla cauzione 
definitiva, risolvendosi, quindi, in un onere inutile ed eccessivamente gravoso a carico 
dell’aggiudicatario, il cui costo si va a sovrapporre a quello dovuto per la cauzione provvisoria e, 
in caso di aggiudicazione, a quello previsto per la cauzione definitiva. 

Parere di Precontenzioso n. 207 del 24/11/2011 - rif. PREC 8/10/S 
Sul requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per l’affidamento in concessione della 
gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 1-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS904 - regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione 

AS905 - servizi tecnico-nautici e determinazione delle relative tariffe nei porti italiani 

AS906 - servizio di igiene urbana della Regione Sicilia 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Modifica del provvedimento 14 maggio 2009, recante esonero dall'informativa per 
l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del 
credito (ANCIC) - 15 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2012)

Parere del Garante in ordine a uno schema di ordinanza di necessità e urgenza del 
Ministro, relativa all'adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie 
cosiddette P.I.P. - 29 dicembre 2011

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Modello Cud 2012 - Schema di certificazione

Modello 730/2012 

Risoluzione n. 9 del 18/01/12  - Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per 
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione 
 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Protocollo d'intesa Roma Capitale - Anci - Demanio - Territorio

 

INPDAP 

Circolare 3 del 13-01-2012 e allegato  Art.21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Prime indicazioni. 
Soppressione dell’INPDAP e l’ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS. 

 

INAIL 
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Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012 Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’INAIL. Prima 
attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro 
rate del premio 

 

Scadenze  
Fonte: F. Bruno Azienditalia 

 
(NdR - da aggiornare rif. DM interno 21 dicembre 2011 di rideterminazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 (GU n. 304 
del 31-12-2011), Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GU n. 302 del 29-
12-2011), Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (GU n. 300 del 27-12-2011 - s.o. n.276) ) 
 
1 GENNAIO 
Sostituto d’imposta - Dichiarazione 
Con dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente 
i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte (art. 44 bis, 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 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) 
 
Termine di decorrenza. 
 
Fondo finanziario di mobilità dei segretari 
Soppressione del contributo annuale dovuto all’ex Agenzia autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente 
determinato sul trattamento economico del segretario dell’ente (art. 7, c. 31 
sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 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) 
 
Termine di decorrenza. 
 
Riscossione entrate 
Cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle 
entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, 
da parte di Equitalia S.p.a. e delle S.p.a. dalla stessa partecipate (art. 6, c. 2, 
lett. gg ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) 
 
Provvedimento di nomina, da parte del sindaco o del legale rappresentante 
della società partecipata dal comune, di uno o piu` funzionari responsabili 
della riscossione (art. 6, c. 2, lett. gg sexsies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106). 
 
Termine di decorrenza. 
 
Amministratori locali 
Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 
2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che 
non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art. 7, c. 2 e 3, 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 
 

12 
legaNews4-2012 

http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201201.htm


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 4, 21 gennaio 2012 

Termine di decorrenza. 
 
Esercizio provvisorio 
Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla 
deliberazione del bilancio 2012 entro il termine per l’adempimento, se tale 
adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due 
mesi, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione per l’esercizio 
2012, se questo e` stato deliberato entro il 31 dicembre 2011, previa 
deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Regolamenti sulle entrate 
Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di 
adozione successiva al 1º gennaio, purché deliberati prima dell’approvazione 
del bilancio se il termine per quest’ultimo e` stato rinviato ad un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art. 53, c. 16, legge 23 
dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
2 GENNAIO 

Procedimenti amministrativi 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 
dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel 
precedente esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Termine di decorrenza. 
 
Indicatori di tempestività dei pagamenti 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 
dell’ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente 
esercizio finanziario 2010 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che 
avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 
 
Erogazione servizi 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 
dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel 
precedente esercizio finanziario 2011 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Termine di decorrenza. 
 
Bilancio di previsione 
Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti 
informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro 
associazioni, del bilancio di previsione 2012 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, 
n, 69) 
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Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2012 entro il 31 
dicembre 2011 e sempreché siano state stabilite le modalità applicative con D.M. 
 
Relazioni con gli utenti 
Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi 
dell’amministrazione, con indicazione della struttura organizzativa, dell’elenco 
dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di 
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di 
informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 
amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 
 
Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione del Cnipa, deve essere eseguito con 
cadenza almeno semestrale. 
 
Trasparenza 
Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, da aggiornare annualmente, previa consultazione delle associazioni 
rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 
e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi 
e di quelli per il personale per ogni servizio erogato e pubblicazione dei dati 
sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Termine di decorrenza. 
 
Diritto di notifica  
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 
effettuate notificazioni nel 4º trimestre 2011, di liquidazione e pagamento 
delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 
comune (D.M. 3 ottobre 2006) 
 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
 
Anticipazioni di tesoreria 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione 
dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in termini di cassa di somme 
aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Utilizzo di entrate a specifica destinazione 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di 
somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Esecuzione forzata 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione 
forzata nel 1º semestre 2012 (art. 159, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

 
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione 
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonche´ di 
determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, 
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unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del 
bilancio di previsione 2012. 
 
Attribuzione patrimonio statale 
Adozione DD.P.C.M. per l’attribuzione agli enti locali di ulteriori beni resisi 
disponibili per ulteriori trasferimenti, nell’ambito del federalismo patrimoniale, 
anche a seguito di richiesta motivata e relazionata da parte degli enti che 
hanno individuato beni non inseriti nei precedenti decreti (art. 7, D.Lgs. 28 maggio 
2010, n. 85) 
 
 
3 GENNAIO 

Partecipazione all’accertamento fiscale - Province 
Adozione D.M. economia e finanze di individuazione dei tributi su cui calcolare 
la quota di partecipazione al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo, a 
seguito dell’intervento della provincia che ha contribuito all’accertamento 
stesso (art. 10, c. 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

Adozione D.D. Agenzia entrate sulle modalità tecniche di accesso alle banche 
dati e sulla fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai 
contribuenti residenti nella provincia, nonché sulle modalità della 
partecipazione all’accertamento fiscale (art. 10, c. 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 

7 GENNAIO 

Sistemi contabili 
Adozione DPCM di individuazione delle amministrazioni coinvolte nella attività 
di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio (D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118) 

 
 
10 GENNAIO 

Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di 
approvazione del bilancio 2012, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 
medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del 
bilancio di previsione 2012. 
 

 
20 GENNAIO 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2011, presso altri istituti 
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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) 
 
 
30 GENNAIO 

Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio 
dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione del programma 
triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta 
pubblicazione sul sito internet dell’ente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 14, c. 1, 
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 2, c. 4, e 10, c. 3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato 
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005) 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2011 del 
bilancio di previsione 2012. 
 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4º trimestre dell’anno. 
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare 
Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95) 
 
Versamento (Se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell’ex 
Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all’ex 
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 
- cod. CAB 3200 - cod. CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei 
segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
 
Conto del tesoriere 
Resa del conto della gestione di cassa 2011 da parte del tesoriere. 
(art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Conto degli agenti contabili 
Resa del conto della gestione 2011 da parte dell’economo, del consegnatario 
di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell’ente 
o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli 
incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Patto di stabilità interno 
Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. - Uff. II, mediante posta 
elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze 
dell’intero anno 2011 (art. 1, c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; D.M. 7 settembre 
2011, in G.U. n. 220 dell’1 ottobre 2011) 
 
 
31 GENNAIO 
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Partecipazione all’accertamento fiscale 
Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle 
dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell’anno 2010. 
(art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 
Decreto Ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie 
di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
 
Contratti di lavoro flessibile 
Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al 
Dipartimento della funzione pubblica del rapporto annuale analitico 
informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente 
esercizio finanziario 2011, contenente anche le informazioni concernenti 
l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165) 
 
 
Collaboratori e consulenti esterni  
Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco 
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 
consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei 
compensi corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire 
nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

 
Termine stimato. 
 
Autorizzazioni al commercio 
Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione al 
commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica puo` essere eseguita 
anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria 
riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) 

 
 
Certificazione rendiconto 
Decreto Ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la 
certificazione del conto di bilancio 2011 (art. 161, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Piano della perfomance 
Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della 
perfomance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere 
ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di 
collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai 
dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, 
c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
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Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale 
dell’amministrazione in apposita sezione denominata ‘‘trasparenza, 
valutazione e merito’’ (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o 
utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 
apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

 
Patto di stabilità interno 
Presentazione alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della 
protezione civile - dell’elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in 
conto capitale pagate nell’esercizio 2011, finanziate da trasferimenti statali, 
per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri 
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di 
stabilità interno (art. 1, c. 95, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 

 
Lavoratori disabili 
Trasmissione annuale ai servizi per l’impiego, in via telematica, del prospetto 
informativo dei lavoratori disabili, da parte degli enti locali che occupano 
almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali, 
Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 
 
 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, IFEL,  

 
23/01/2012 Sole 24 Ore Risparmi per 13 mld Il tesoro della concorrenza
23/01/2012 Sole 24 Ore Da mettere a bilancio la riduzione del debito
23/01/2012 Sole 24 Ore Rotazione nelle gare: salva la deroga saltuaria
23/01/2012 Sole 24 Ore ANCI- Va ridisegnato in modo chiaro il rapporto tra enti
23/01/2012 Stampa Gare e privati. Rivoluzione nei Comuni
23/01/2012 Stampa Due ragioni per essere ottimisti
23/01/2012 Repubblica Monti: "Ora il Pil può crescere del 10% liberiamo gli italiani "
23/01/2012 Repubblica  Passera - "Crescita e lavoro, ecco il piano"
23/01/2012 Repubblica I nostri benefici imprigionati nella rete delle lobby
23/01/2012 Repubblica Semplificare senza sacrifici
23/01/2012 Corriere Sera Ornaghi - «I Beni Culturali aprono ai privati»
23/01/2012 Giorno - Carlino - Nazione Pronta la rivoluzione dei concorsi pubblici
23/01/2012 Repubblica Così la politica può battere la "dittatura del rating"
23/01/2012 Sole 24 Ore Regole Ue più stringenti per i dati personali in rete
22/01/2012 Sole 24 Ore Europa e Italia, non sprecate la bonaccia
22/01/2012 Stampa Novità e benefici per famiglie e imprese
23/01/2012 Giornale Sicilia Costo personale in calo Ma debiti alle stelle
23/01/2012 Corriere Sera Una società per ridurre il debito - 1.905 miliardi 
23/01/2012 Sole 24 Ore Swap, no ai sequestri preventivi
22/01/2012 Stampa Il governo prepara la gara, presto il confronto con l'Agcom. 
22/01/2012 Sole 24 Ore  Gnudi -"Price-cap nei servizi locali e tariffe più basse" 
22/01/2012 Corriere Sera Addio al ponte sullo Stretto, I fondi ad altre opere
22/01/2012 Corriere Sera I superpoteri dell'Authority trasporti  
22/01/2012 Corriere Sera Le misure taglia-burocrazia stime del governo
21/01/2012 Messaggero Farmacie, gas, professioni: si cambia 
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320727270.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320727519.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320727490.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320727499.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220722015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320728673.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012120714653.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220722253.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220722146.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320728019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320728356.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320728989.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320727637.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320727313.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220721569.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220721999.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012120720549.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320728377.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012320727494.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220722013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220721640.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220722510.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220722536.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012220722522.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012120715135.pdf
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21/01/2012 Sole 24 ore FS e autostrade, decidera' l'autorita'
21/01/2012 Sole 24 ore Debiti della pa, dote da 6 miliardi
21/01/2012 Stampa Operazione crescita al via nasce il tribunale delle imprese
21/01/2012 Corriere Sera Rc auto e mutui piu' scelte per il cliente
21/01/2012 Repubblica Addio tariffe, prezzi liberi e obbligo di preventivo
21/01/2012 Corriere Sera Cinquemila esercizi in piu' sulle auto decide l'authority
21/01/2012 Stampa Chi vince chi perde
21/01/2012 Repubblica Mercato aperto e qualche stop
20/01/2012 Italia Oggi Protezione civile sotto la Cancellieri 
20/01/2012 Italia Oggi In house, la strada è la fusione
20/01/2012 Sole 24 Ore Price cap solo per le nuove autostrade 
20/01/2012 Sole 24 Ore Infrastrutture, incentivi fiscali al vaglio dell'Economia
20/01/2012 Sole 24 Ore Incentivi fiscali per project financing e «invenduto»  
20/01/2012 Stampa Servizi migliori ma dubbi sui prezzi 
20/01/2012 Italia Oggi Esuberi ai raggi X per assumere
19/01/2012 Corriere Sera Trasporti insieme a energia e gas  
19/01/2012 Sole 24 Ore Tetto alle tariffe autostradali - Treni pendolari, stop gare
19/01/2012 Sole 24 Ore La sostanza c'è, ora guardia alta
19/01/2012 Stampa Concorrenza non significa meno regole
19/01/2012 Tempo Meno caro il bancomat e conto senza spese
19/01/2012 Sole 24 Ore Regione Sardegna - Il paradosso del bilancio virtuale
19/01/2012 Sole 24 Ore Banca dati per gli appalti e meno oneri sulla privacy
19/01/2012 Italia Oggi Dismissioni nelle regioni in deficit
19/01/2012 Sole 24 Ore Chi paga il conto dello scorporo rete gas 
19/01/2012 Italia Oggi L'Europa rivoluziona gli appalti
19/01/2012 Mf  Tassa sulle barche già bocciata dall'Ue 
19/01/2012 Sole 24 Ore Europarlamento contro la bozza di Trattato
19/01/2012 Sole 24 Ore Bruxelles blocca la cessione Tirrenia
18/01/2012 Corriere Sera Stipendi, stangata a fine mese con le addizionali
18/01/2012 Italia Oggi Appalti, colpo di forbici sui costi
18/01/2012 Repubblica Scuola pubblica, ma pagano anche le famiglie
18/01/2012 Sole 24 Ore Cura in dieci mosse per riavviare il motore del Paese
18/01/2012 Sole 24 Ore Investire ancora sulla politica locale
18/01/2012 Italia Oggi Indennizzi diretti solo per l'auto 
18/01/2012 Italia Oggi Utility, privatizzazioni a tappe
18/01/2012 Sole 24 Ore Le Pmi spendono 1,2 miliardi per gare
17/01/2012 Italia Oggi I gettoni dei politici locali restano ridotti del 10%
17/01/2012 Italia Oggi Nelle caserme le nuove scuole
17/01/2012 Mattino Sud, a Palazzo Chigi le terapie per la crescita
17/01/2012 Sole 24 Ore Concorrenza vuol dire equità 
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http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19P59R
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19P44Z
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19OZU3
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19P0E7
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19OXKF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19P13X
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19OZ57
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19OXGG
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012020705150.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012020705640.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012020704540.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012020704549.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012020704527.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012020704821.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012020705725.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920696087.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920694986.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920694806.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920695349.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920696197.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920695565.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920695037.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920696242.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920694754.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920696249.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920697360.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920695169.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011920694747.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820686335.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820686321.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820686193.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820685600.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820685422.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820686301.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820686373.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011820685652.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011720676267.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011720676579.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011720678474.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012011720675420.pdf
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