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Primo Piano 
CONVEGNO NAZIONALE DI LEGAUTONOMIE 
Il sistema delle società partecipate degli enti locali. Doveri di governance, adempimenti dei 
comuni e operazioni straordinarie

Roma, 16 febbraio 2012 
Sala “Mons. Luigi Di Liegro”, Provincia di Roma 

LIBERALIZZAZIONI E CONCORRENZA 

ddl S. 3110 Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività
 
Legautonomie 
 
Scheda di lettura sulle principali disposizioni riguardanti le autonomie territoriali del decreto legge sulla 
concorrenza  
 
 
Dossier Senato 
 
Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" 
Titolo I Concorrenza (artt. 1-40)

Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" 
Titolo II Infrastrutture (artt. 41-67) Titolo III Europa (artt. 68-97)  

 
Audizioni 

Banca d'Italia

Autorità per l'energia elettrica e il gas 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 
Conferenza delle Regioni

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Unione delle Province d'Italia

 
Forum nazionale dei giovani: Documento finale Firenze, 20-23 ottobre 2011  

Forum nazionale dei giovani: Proposte decreto salva-Italia 

Forum nazionale dei giovani: Garanzia mutui - accesso al credito   

Forum nazionale dei giovani: Documento organismo di rappresentanza giovanile 2010  

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.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626092.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626092.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626092.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7086/37586/file/SCHEDA_DI_LETTURA_DELLE_PRINCIPALI_DISPOSIZIONI_RIGUARDANTI_LE_AUTONOMIE_TERRITORIALI_DEL_DECRETO_LEGGE_SULLA_CONCORRENZA_(2)[1].pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7086/37586/file/SCHEDA_DI_LETTURA_DELLE_PRINCIPALI_DISPOSIZIONI_RIGUARDANTI_LE_AUTONOMIE_TERRITORIALI_DEL_DECRETO_LEGGE_SULLA_CONCORRENZA_(2)[1].pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_328_3_1.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_328_3_1.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_328_3_1.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_328_3_2.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_328_3_2.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_328_3_2.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_01 - Banca Italia.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02 - AEEG.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02 - Avcp.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=240487&field=allegato&module=news
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_01 - ANCI.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_01-UPI.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02-Forum giovani-Proposta 2011 Documento Finale.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02-Forum giovani-proposte_decreto_salva_italia.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02-Forum giovani-prot. 042-12 Garanzia Mututi Accesso al Credito FNG 120118.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02-Forum giovani-prot. 230-10 Documento organismo di rappresentanza giovanile.pdf


Forum nazionale dei giovani: audizione del 2 febbraio 2012  

 
CGIL

CISL 

CGIL, CISL e UIL nazionali   

UGL 

 

 Confindustria   

 R.E TE. imprese Italia  

 Federdistribuzione 

 Federfarma 

 
Interventi 
 
nelMerito 
L’IMU e l’equità

L’equivoco del valore legale dei titoli di studio

Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e prospettive

la concorrenza è veramente un valore assoluto nella sfera dell’organizzazione economica?

 
Lavoce.info 
I numeri dell'italia sostenibile  

La versione di Hamilton  

Il fattore anziani al lavoro  

Dubbi sulle società da un euro  

 
Nens 
Gli effetti delle esenzioni e altre forme di favore fiscale a confronto con quelli del previsto aumento dell'iva

Il legislatore incompetente. liberalizzazione delle attività economiche: ma quando?

LEGGE COMUNITARIA 2011 
 
La Camera ha approvato il disegno di legge concernente Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011). Il provvedimento passa ora all'esame 
del Senato  (C. 4623-A)

DECRETO PROROGHE 

S. 3124 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Senato - Scheda di lettura: A.S. n. 3124 Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative 

LIMITE MASSIMO AL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I DIPENDENTI PA 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la 
definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo 
onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (A439)

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 13 del 3/02/2012 

Comunicato

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti : 
- il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo. 
- un nuovo regolamento che disciplina il servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/Forum giovani-Audizione 2 febbraio 2012.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/Memoria CGIL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/Memoria CISL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/CGIL CISL UIL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02 - UGL.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02 - Confindustria.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/02_02_2012 - Rete Imprese Italia.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/Doc. Federdistribuzione-Ancc Coop-Ancd Conad per audizione DL 2-2-2012.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS 3110/2012_02_02 - Federfarma.pdf
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1598&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1596&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1599&Itemid=1
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1600&Itemid=1
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002838.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002839.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002839.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002834.html
http://www.nens.it/_public-file/NotaManovraAbbattimenti.pdf
http://www.nens.it/_public-file/legislatore incompetente 8.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0056460.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626774.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00626774.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_330.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_330.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/626873.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/626873.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/626873.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/626873.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/626873.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=66549


CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 2 feb. 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

Report del 2 feb. 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg  2 feb. 2012

 
Documenti approvati 

ordine del giorno in materia di applicazione dell’IMU alle aziende agricole

deliberazione per l’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di 
competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie 
regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma

osservazioni allo schema di "autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute per 
studi osservazionali retrospettivi"

disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

CONSIGLIO EUROPEO del 30 GENNAIO 2012 

Camera dei deputati - Nota  

Dichiarazione del Consiglio europeo

Comunicazione degli Stati membri dell'eurozona

Trattato fiscal compact

COMMISSIONE PER LO STUDIO E L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN TEMA DI 
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 

Relazione della Commissione anticorruzione 

Comunicato stampa 

 
C. 4434 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" (approvato dal Senato S. 2256) 

UPI 

Dossier Le Province allo specchio. Dati aggiornati al 2012

FINANZA PUBBLICA 2011 

RGS - LE MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA DEL 2011

 

BANCA D’ITALIA 

Indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese 

Com. VI  -Senato – Audizione su Questioni relative alla patrimonializzazione delle banche  

 

Working papers 

La geografia della produttività in Italia: distretti industriali, città o entrambi?

 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034979_REPORT CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034978_REPORT CSR.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=240141&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=240490&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=240489&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=240489&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=240489&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=240488&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=240488&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=240487&field=allegato&module=news
http://www.camera.it/465?area=3&tema=524&Il+Consiglio+europeo+del+30+gennaio+2012
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/127610.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/127651.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/940600/commissione_corruzione_nella_p_a__prime_riflessioni_e_proposte_emendative_.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/940538/comunicato_stampa.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049350.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0049350.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/01/DOSSIER PROVINCE FUNZIONI COSTI 20 GENNAIO 2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2011-2014/Le_manovre_di_finanza_pubblica_del_2011.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Saccomanni_310112.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td850_12/td850/sintesi_850.pdf


ISTAT 

Paniere dei prezzi al consumo

Prezzi al consumo (provvisori)

Conti economici regionali

Bilanci consuntivi delle comunità montane

Costo di costruzione di un fabbricato residenziale

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE 

Ministero dello Sviluppo Economico – Quadro normativo della distribuzione del gas naturale per gli ambiti territoriali.  

Elenco completo ambiti

Ambiti distinti per provincia

Carta degli ambiti

Riferimenti normativi

MARCHI DI QUALITÀ 

Ministero dello Sviluppo Economico - Database contenente l’elenco dei marchi di qualità dei servizi oggi 
esistenti in Italia 

 

ARAN 

L’intervento della legge n. 183/2011 sul “galleggiamento” dei segretari comunali e 
provinciali

SANITÀ INTRAMOENIA 

Osservatorio Nazionale per l’attività libero-professionale 

Vol. I - Relazione sullo stato di attuazione dell’esercizio dell’attività libero - professionale intramuraria 
secondo quanto disposto dalla L. n. 120/07

Vol. II Dati statistici e tempi di attesa

Vol. III Regioni - Schede di rilevazione

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  

Federambiente - LINEE DI INDIRIZZO SGSL-R - Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei 
Lavoratori per le Aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali  Allegati

SALUTE DELL’INFANZIA 

Libro bianco 2011 - La salute dei bambini  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Terza relazione intermedia 

 

Normativa 
Valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche 

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 228 Attuazione dell'articolo 30, comma 

http://www.istat.it/it/files/2012/02/com_stampa_paniere2012.pdf?title=Paniere+dei+prezzi+al+consumo++-+03%2Ffeb%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/02/CS-prezzi-provv-gen2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+03%2Ffeb%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/02/comunicato_regionali.pdf?title=Conti+economici+regionali+-+02%2Ffeb%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/52389
http://www.istat.it/it/files/2012/02/costo-costruzione-4t2011.pdf?title=Costo+costruzione+di+un+fabbricato+residenziale+-+06%2Ffeb%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.asp
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/province.asp
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/carta.asp
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/norme.asp
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=1805&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=2&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2971&id=2021783
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=1805&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=2&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2971&id=2021783
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2012/68-focus/265-lintervento-della-legge-n-1832011-sul-galleggiamento-dei-segretari-comunali-e-provinciali
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2012/68-focus/265-lintervento-della-legge-n-1832011-sul-galleggiamento-dei-segretari-comunali-e-provinciali
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1670_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1670_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1670_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1670_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Linee d_indirizzo/LINEE DI INDIRIZZO SGSL-R.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Linee d_indirizzo/LINEE DI INDIRIZZO SGSL-R.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Linee d_indirizzo/ALLEGATI.pdf
http://sip.it/wp-content/uploads/2012/01/Libro_Bianco_2011._La_salute_dei_bambini.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120202_Relazione_Commissione_infortuni_lavoro.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-06&task=dettaglio&numgu=30&redaz=012G0015&tmstp=1328563921844


9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 
valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche (GU n. 30 del 6-2-2012) 

Monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche 

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229 Attuazione dell'articolo 30, comma 9, 
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo 
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo 
progetti.  (GU n. 30 del 6-2-2012) 

Contribuzioni  dei soggetti pubblici e privati vigilati dall’AVCP 

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2011 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012 (GU n. 30 del 6-2-2012) 

Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale sulle imprese 

DPR 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (GU n. 28 del 3-2-2012) 

Titoli di risparmio per l'economia meridionale 

DECRETO 1 dicembre 2011 Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (GU n. 28 
del 3-2-2012) 

Prospetto spese di rappresentanza degli enti locali 

DECRETO 23 gennaio 2012  Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno 
elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti 
locali  (GU n. 28 del 3-2-2012) 

Carta d'identità bilingue 

DECRETO 12 dicembre 2011 Approvazione dei modelli di carta d'identità bilingue (GU 
n. 26 del 1-2-2012) 

Accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia 

DIRETTIVA 5 agosto 2011 Indirizzi sull'applicazione del D.P.C.M. 26 ottobre 2010, 
per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente 
di prima fascia. (Direttiva n. 11/2011) (GU n. 26 del 1-2-2012) 

Permessi per diritto allo studio nelle pubbliche amministrazioni 

CIRCOLARE 7 ottobre 2011, n. 12 Formazione di livello universitario nelle pubbliche 
amministrazioni - permessi per diritto allo studio (GU n. 25 del 31-1-2012 ) 
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Giurisprudenza 
CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi delle regioni per questioni di legittimità costituzionale - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi 
a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al 
Governo in materia di federalismo fiscale) 

N. 161 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 2011 
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e 
province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale) – Previsione che le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura - Denunciata lesione 
dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale e delle province autonome - Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, art. 1. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 
17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' 
politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del 
Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Denunciata lesione dell'autonomia 
organizzativa della Regione  Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. Meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta 
regionale - Previsione della non candidabilita' del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto 
finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni - Denunciata 
adozione di norme dettagliate in materia di competenza della provincia autonoma - Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, art. 2, comma 3.  Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma 
degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - 
Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Relazione di fine legislatura - Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, 
a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - 
Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, nelle more dell'insediamento del nuovo 
Presidente della giunta regionale, in luogo di quello rimosso, della nomina di un nuovo commissario ad acta per 
l'esercizio delle competenze del Presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti 
improrogabili - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. - Meccanismi sanzionatori e 
premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega 
al Governo in materia di federalismo fiscale) - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. 
- Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Relazione di fine mandato provinciale e 
comunale - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 4. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale) - Previsione della facolta' del Ministro dell'economia e delle finanze di attivare verifiche 
sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile di enti pubblici in caso di squilibrio finanziario, evidenziato 
anche attraverso le rilevazioni SIOPE, riferibili a ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, disequilibrio consolidato 
della parte corrente di bilancio ed anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi - Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, art. 5. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma 
degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - 
Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
art. 6, comma 1. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 
e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica 
del presidente di provincia e del sindaco Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 2. - 
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Mancato rispetto del patto di stabilita' 
interno - Previsione per le Regioni o province autonome inadempienti - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
149, art. 7. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione della decorrenza e 
delle modalita' di applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 149 del 2011 alle Regioni a Statuto speciale e alle 
Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' agli enti locali ubicati nelle medesime, in conformita' con i relativi 
statuti, con la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Previsione, in caso di mancata conclusione 
della procedura stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2011, della diretta ed immediata 
applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui al 
d.lgs. n. 149/2011  Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13 (GU n. 5 del 1-2-2012 ) 
 
 
N. 162 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 2011 
Ricorso della Regione Siciliana. -  Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma 
degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - 
Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello 
scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e 
province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale) - Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione della non candidabilità del Presidente 
della Giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo 
per un periodo di tempo di dieci anni - Previsione, altresì, che lo stesso non possa essere nominato quale componente 
di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-02-01&task=dettaglio&numgu=5&redaz=012C0789&tmstp=1328287726407
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-02-01&task=dettaglio&numgu=5&redaz=012C0790&tmstp=1328287726409


dieci anni - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. - Meccanismi sanzionatori e premiali 
relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al 
Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilità' politica del Presidente della Giunta regionale - Relazione di 
fine legislatura - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. - Meccanismi sanzionatori e 
premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega 
al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, 
nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della giunta regionale, in luogo di quello rimosso, della nomina di un 
nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della giunta regionale concernenti 
l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 
5. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 
5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Relazione di fine legislatura - Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale) - Previsione della decorrenza e delle modalità di applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 149 
del 2011 alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ubicati 
nelle medesime, in conformità con i relativi statuti, con la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13. - (GU n. 5 del 1-2-2012) 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 24844 del 24 NOVEMBRE 2011
PROCEDIMENTI CAUTELARI – ESTINZIONE DEL PROCESSO DI MERITO – INEFFICACIA DEL 
PROVVEDIMENTO CAUTELARE 
La S.C., al fine di dirimere l’insorto contrasto interpretativo, ha rimesso al Primo Presidente la valutazione 
dell’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione se la dichiarazione d’inefficacia del provvedimento 
cautelare, ai sensi dell’art. 669 novies, primo e secondo comma, cod. proc. civ., presupponga necessariamente 
l’irrevocabilità della dichiarazione di estinzione del giudizio di merito. 
 
Seconda Prima Civile - SENTENZA N. 24438 del 21 NOVEMBRE 2011
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMA – AFFIDAMENTO DEL 
PRIVATO – TUTELA 
La C.S. ha stabilito che la responsabilità della P.A. verso il privato, aggiudicatario di un contratto di appalto in seguito 
annullato dal giudice amministrativo, non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, 
sebbene a questa si avvicini, poiché consegue al “contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula 
del contratto e si fonda sulla violazione del dovere di buona fede e correttezza per avere leso l’interesse del privato, 
non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile al diritto soggettivo alla regolarità e legittimità 
dell’aggiudicazione. 
 
Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 4377 UD. 20 GENNAIO 2012  
REATI CONTRO LA PERSONA – VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - PRESUNZIONE RELATIVA DI 
ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA IN CARCERE 
APPLICAZIONE ANCHE AL DELITTO DI CUI ALL'ART. 609-OCTIES COD. PEN. DEI PRINCIPI FISSATI DALLA 
CORTE COST. CON LA SENT. N. 265 DEL 2010 - NECESSITA' 
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in 
carcere, prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 
609-octies cod. pen.), dev’essere interpretata alla luce della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265 che ha 
dichiarato l’incostituzionalità della norma processuale, sicché il giudice ha l’obbligo di valutare, quando sussistono gravi 
indizi di colpevolezza in ordine a tale delitto, se siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai 
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Plenaria, sentenza n. 1 del 28 gennaio 2012 - Sulla necessità in tema 
di project financing di impugnare autonomamente l'individuazione del promotore. 

Consiglio di Stato, sentenza 2.2.2012, n. 539 –La determinazione della tariffa per la 
gestione dei rifiuti spetta agli enti locali e non all'Autorità di ambito territoriale ottimale. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 31/1/2012 n. 467 – Le disposizioni dettate dal d.lgs. 
n.163/2006 entrano a far parte della lex specialis della gara senza la necessità che la cogenza 
delle prescrizioni venga prevista nel bando o nel disciplinare. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 31/1/2012 n. 460 – Sulla dichiarazione di congruità dell'offerta 
economica. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 334 del 26 gennaio 2012 – La mancata presentazione di 
documenti previsti a pena di esclusione dalla gara non è sanabile. 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24844_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24438_11_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4377_02_12.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione P/2008/200809035/Provvedimenti/201200001_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2008/200806634/Provvedimenti/201200539_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2009/200905398/Provvedimenti/201200467_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201109926/Provvedimenti/201200460_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201010440/Provvedimenti/201200334_11.XML


TAR 

Tar Liguria, Sez. II, 18/1/2012 n. 111 – In caso di affidamento diretto di un servizio ad 
una società mista, il comune appaltante deve specificare l'oggetto sociale perseguito dalla 
costituenda società in quella determinata composizione sociale fin dall'indizione della gara. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza 16 gennaio 2012 n. 59 – Sulla legittimità di un 
provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la demolizione di un manufatto edificato in 
epoca “remota” senza motivare, in modo particolarmente penetrante, l’interesse pubblico a 
procedere in tal senso.  

Tar Puglia Bari, sentenza n. 254 del 26 gennaio 2012 - Sull’obbligo dell’ente locale, in 
caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento delle somme specificate a titolo di sanzione 
pecuniaria ex art. 114, co. 4, lett. e), del codice del processo amministrativo. 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 2313 del 9 dicembre 2011 – Sulla legittima esclusione 
dalla gara in caso di mancata indicazione in sede di offerta delle parti del servizio complesso 
che dovranno essere ripartite e svolte (nella misura del 40% e del 60% tra mandante e 
mandataria) unitamente alla mancata indicazione dei requisito tecnico inerente le risorse 
umane facenti parte delle due autonome realtà aziendali concorrenti in forma associata, 
chiesta a pena di esclusione dal bando, giustifica  

CORTE DEI CONTI 
Banca dati on line

Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 38 del 16/01/2012 – Sulla necessaria presentazione 
di idonea documentazione per la corresponsione  di pagamenti di gettoni di presenza ai 
consiglieri comunali, oltre che dei rimborsi ai rispettivi datori di lavoro. 

Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 37 del 16/01/2012 - In presenza di elementi nuovi, 
l'archiviazione del procedimento non preclude una successiva azione di responsabilità. 

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 18 del 13/01/2012 – Sul risarcimento del danno 
all’immagine della Pubblica amministrazione. 

Corte dei conti, Appello Sicilia, Sentenza n. 2 del 3 gennaio 2012 – In tema di 
liquidazione di spese collegate all’esercizio di un incarico gratuito previa autodichiarazione, ma 
in assenza di documentazione giustificativa.  

 

Controlli 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - 
Delibera n. 21/2011/G e Relazione Approvazione della relazione concernente la 
Metropolitana di Roma (linea C) 

Prassi 
MINISTERO DELL’INTERNO 

Comunicato - Estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali. Ulteriori chiarimenti

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 2 febbraio 2012, n. 4 Accertamento residui passivi alla chiusura dell’esercizio 
2011 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 31.12.2011  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione 2/2010/201000847/Provvedimenti/201200111_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 1/2010/201001346/Provvedimenti/201200059_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 3/2011/201100263/Provvedimenti/201200254_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 3/2011/201101476/Provvedimenti/201102313_20.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_21_2011_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_21_2011_g.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030212.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_2_febbraio_2012_n._4.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_1_-_Indebitamento_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_31.12.2011.pdf


Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 31.12.2011

 

Titoli di stato in circolazione al 31.01.2012  

Titoli in scadenza nei prossimi 12 mesi al 31.01.2012  

Composizione dei Titoli di Stato in Circolazione al 31.01.2012

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Delibera 02 febbraio 2012 , 29/2012 /A /idr - Istituzione di un Gruppo di lavoro per lo 
svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di regolazione e 
controllo dei servizi idrici 

INPS 

Circolare n. 17 del 03-02-2012 Importo dei contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.  

Circolare n. 16 del 03-02-2012 Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2012.  

Circolare n. 15 del 03-02-2012 Indennità antitubercolari.  

Circolare n. 14 del 03-02-2012 Artigiani ed esercenti attività commerciali: Contribuzione per l’anno 2012.  

Circolare n. 10 del 02-02-2012   Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2012 

allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4  

Scadenze 
Fonte F. Bruno Azienditalia 
1 FEBBRAIO 
Rappresentatività sindacale 
(Termine iniziale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione delle deleghe per 
le trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 
novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
 
 
15 FEBBRAIO  
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo 
del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito 
(art. 1, D.M. 1º dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 
2004) 
 
20 FEBBRAIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilita` finanziarie depositate, alla fine del 
mese di gennaio 2012, 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) 
 
Parità e pari opportunità 
Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a 
cura della Direzione del personale e del Comitato per le pari opportunità costituito all’interno dell’ente, della relazione 
annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2011 e di quelle previste per l’anno 2012 (art. 48, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 
198; direttiva Dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
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29 FEBBRAIO  
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunalie provinciali del modello attestante 
gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell’anno precedente (Deliberazione Agenzia 1º marzo 
2005, n. 21) 
 
Rendiconto contributi straordinari 
(Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi 
straordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi assegnati 
(art. 158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Flussi informativi 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti ICI, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno d’imposta 2011, in tutti i casi 
di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste italiane 
spa non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
 
Contributi all’Aran 
Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all’Aran, 
mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all’Aran (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 
dicembre 2001) 
 
Certificazione Iva servizi trasporto 
Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale 
attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto 
pubblico nell’anno 2011, ai fini dell’attribuzione della prima rata del contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000) 
 
Trasferimenti statali 
Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di 
fiscalità locale agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 
febbraio 2002) 
 
Certificazioni sostituto d’imposta 
Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini 
fiscali e contributivi, relativa all’anno precedente (art. 4, c. 6quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificato dall’art. 
37, c. 10, lett. D, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 
 
Dichiarazioni sostituto d’imposta 
Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 
(art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall’art. 1, c. 
121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall’art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito 
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall’art. 1, c. 6, 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; 
D.P.C.M. 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) 
 
Rappresentatività sindacale 
(Termine finale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
 
Rilevazione customer satisfaction 
(Termine finale) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all’iniziativa ‘‘mettiamoci la 
faccia’’, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l’innovazione 
tecnologica. (Avviso Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l’innovazione 
tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 009 e comunicato 27 giugno 2011, in G.U. n. 169 del 22 
luglio 2011) 
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