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Legautonomie 

Fisco, Filippeschi: “vicenda IMU grottesca” 

Comunicato stampa – 17 aprile 2012

 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari 

La Camera ha approvato il disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 
21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della 
sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e 
delle comunicazioni». Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (C. 5052-A, S. 3255) 

 

Interporti e di piattaforme logistiche territoriali 

La Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge quadro in materia di interporti e di 
piattaforme logistiche territoriali. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (C. 3681- C. 4296-A, 
S. 3257) 

 
Riforma del mercato del lavoro 

S. 3249 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. 

Dossier  

Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita"  

Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita"- Le novelle  

Audizioni - memorie 

Cgil - Cisl - Uil - Ugl  - Confindustria  

 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Fisco-Filippeschi-Vicenda-Imu-grottesca
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0058540.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00657472.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0058520.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00657476.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00657340.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_347_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_347_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_347_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_347_I.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7568/40176/file/Cgil.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7569/40179/file/Cisl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7570/40182/file/Uil 11.4.12.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7571/40185/file/UGL 11.4.12.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7572/40188/file/Confindustria 11.4.12.pdf


Carta delle Autonomie 

Senato - Commissione Affari costituzionali  

Nuovi emendamenti dei relatori al disegno di legge n. 2259

CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 
Riunione del 16 Aprile 2012 
Approvato il Disegno di legge sulla delega fiscale  
Comunicato
 
Riunione del 13 Aprile 2012 
Comunicato
Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- in via preliminare, uno schema di decreto-legge di riforma della protezione civile; 
- uno schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di cambio di residenza in tempo reale 

V Rapporto nazionale Auser su Enti locali e Terzo settore 
Comunicato e Sintesi  

PROTEZIONE CIVILE 

Gli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile

Relazione conclusiva

Documento "I valori"

Documento "La rappresentanza"

Documento "I ruoli e le modalità operative"

Documento "Le risorse"

GRATUITO PATROCINIO E EXTRACOMUNITARI  

CONSIGLIO DI STATO - Gratuito patrocinio e extracomunitari - permesso di soggiorno (aprile 
2012)  

MANOVRE ED EQUITA’ TERRITORIALE 

Centro Studi sintesi  nota  tabelle

DEBITO PUBBLICO ED ENTI LOCALI 

Dipartimento del Tesoro 

Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 31.03.2012 

Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 31.03.2012

 

ENERGIE RINNOVABILI 

Ministero Sviluppo Economico - Nuovi incentivi per sviluppo settore oltre obiettivi Ue 2020  

Presentazione Decreti Ministeriali su Incentivi per le Energie Rinnovabili Elettriche

RINNOVABILI ELETTRICHE NON FOTOVOLTAICHE - Testo Decreto interministeriale in corso di 

http://www.legautonomie.it/content/download/7565/40169/file/nuovi emendamenti carta autonomie.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Varato-dal-Cdm-il-Ddl-sulla-delega-fiscale
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=67592
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/V-Rapporto-nazionale-su-Enti-locali-e-Terzo-settore
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/stati_generali.wp;jsessionid=9CB2FCB78E5919F5AEAF550797B3CC5E
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Relazione_conclusiva_stg_def.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/doc_stati_generali_1_valori.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/doc_stati_generali_2_rappresentanza.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/doc_stati_generali_3_ruoli_e_modalita_operative.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/doc_stati_generali_4_risorse.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/US_gratuito_patrocinio.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/US_gratuito_patrocinio.pdf
http://www.centrostudisintesi.com/?p=2563
http://www.centrostudisintesi.com/newsite/wp-content/uploads/Copia-di-Tabelle-per-sito.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_03_2012x1x.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_31_03_2012.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=806&idarea2=0&sectionid=4&andor=AND&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2022921
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/20120411-DM-Rinnovabili_vPresentata2.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-FER-testo-13-04-2012-Pulito-rev2-Rinumerato.pdf


esame alla Conferenza Stato-Regioni e all’Autorità dell’Energia

FOTOVOLTAICO - Testo Decreto interministeriale in corso di esame alla Conferenza Stato 
regioni

RECUPERO ENERGETICO DA RIFIUTI URBANI  

3° Rapporto ENEA-Federambiente sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia

DIGITPA 

Repertorio nazionale dati territoriali  

Presentazione al Workshop "INSPIRE: prepararsi all'atterraggio"

SPESA PUBBLICA LOCALE IN EUROPA 

CEIS Un. Tor Vergata – IFEL - Tendenze nella spesa pubblica locale europea. Gestione corrente 
ed investimenti in infrastrutture degli enti locali di fronte alla crisi finanziaria

AGENAS – AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI 

La mobilità sanitaria - elementi di analisi e osservazione del sistema salute

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

Impresa Sociale - Quaderno 2

FEE Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants - 
Studio comparato sulle professioni contabili di trenta paesi europei

ISTAT 

Produzione industriale – febbraio 2012

Prezzi al consumo – marzo 2012

Indagine sugli interventi e i servizi sociali forniti dai comuni nel 2009

BANCA D’ITALIA 

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita – Marzo 2012

OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE 

Newsletter online, n. 3/2012

CGIA MESTRE 

Indagine - Un’impresa su due chiude entro i primi 5 anni di vita

ARAN 

Nota A.Ra.N. 10 aprile 2012 prot. 15131 -  a tutti gli Enti del comparto Regioni e Autonomie locali -
Ottemperanza alla sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Roma – Revoca 
ammissione con riserva del CSA Regioni Autonomie locali per il biennio 2008-2009 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-FER-testo-13-04-2012-Pulito-rev2-Rinumerato.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-CE-Integrato-13-04-12-Pulito-Rinumerato_ultima.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-CE-Integrato-13-04-12-Pulito-Rinumerato_ultima.pdf
http://titano.sede.enea.it/Stampa/Files/cs2012/SintesiRapportoRecuperoEnergetico.pdf
http://www.digitpa.gov.it/fruibilita-del-dato/dati-territoriali/repertorio-nazionale-dati-territoriali
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Pubblicazioni/Regole tecniche e Repertorio.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31382
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31382
http://www.agenas.it/monitor/supplementi/Quaderno Monitor9.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/fd0bb051-d4e4-468c-81aa-39a2a72270f0/Cndcec_Quaderno_2.pdf
http://www.fee.be/news/default.asp?library_ref=2&category_ref=214&content_ref=1494
http://www.fee.be/news/default.asp?library_ref=2&category_ref=214&content_ref=1494
http://www.istat.it/it/files/2012/04/IPI02012.pdf?title=Produzione+industriale+-+13%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/CS-prezzi-def-mar2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+13%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/59169
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indaspe/2012/0312/suppl_18_12.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2012/marzo/Newsletter_n3_2012.pdf
http://www.cgiamestre.com/2012/04/unimpresa-su-due-chiude-entro-i-primi-5-anni-di-vita/
http://www.aranagenzia.it/index.php/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/circolari/3179-nota-aran-10-aprile-2012-prot-0015131-a-tutti-gli-enti-del-comparto-regioni-e-autonomie-locali-ottemperanza-alla-sentenza-n-5889911-del-19-maggio-2011-e


Riforma delle province: profili di incostituzionalità 
Una nota di Daniele Trabucco, dell'Università degli Studi di Padova, in merito al recente DDL 
del Governo sulle modalità di elezione delle province

 
Normativa 
 
Regolamento per la nomina dei revisori dei conti Enti locali 

Ministero dell’Interno Circolare FL 7/2012

 

Elezioni amministrative maggio 2012 

LEGGE 5 aprile 2012, n. 36  Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, 
recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012  (GU n. 84 del 10-4-
2012) 

 

Limite massimo retributivo nella PA 

DPCM 23 marzo 2012 Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito 
di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali (GU n. 89 
del 16-4-2012) 
 

Coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati  

DECRETO 5 aprile 2012 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei 
fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli 
effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012  (GU n. 85 del 11-4-2012)   

 
Scioglimento di consigli comunali 

DECRETO 19 marzo 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Quartucciu e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 88 del 14-4-2012) 
 
Utilizzo di autovetture di servizio nella PA 

DPCM 12 gennaio 2012 Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di 
rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni (GU n. 85 del 11-4-2012)   
 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle 
riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e 
assegnazione di risorse, ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011. 
(Deliberazione n. 6/2012) (GU n. 88 del 14-4-2012)  
 

Giurisprudenza 
CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi per legittimità costituzionale 

 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Province e altro 
 
N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012 

http://www.legautonomie.it/content/download/7580/40233/file/Legge elettorale sulle Province.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7580/40233/file/Legge elettorale sulle Province.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Interno-regolamento-per-la-nomina-dei-revisori-dei-conti-Enti-locali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-10&task=dettaglio&numgu=84&redaz=012G0060&tmstp=1334609865134
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-10&task=dettaglio&numgu=84&redaz=012G0060&tmstp=1334609865134
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-16&task=dettaglio&numgu=89&redaz=12A04297&tmstp=1334609126729
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-16&task=dettaglio&numgu=89&redaz=12A04297&tmstp=1334609126729
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=12A04152&tmstp=1334609594579
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=12A04152&tmstp=1334609594579
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=12A04152&tmstp=1334609594579
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-14&task=dettaglio&numgu=88&redaz=12A04168&tmstp=1334609298881
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-14&task=dettaglio&numgu=88&redaz=12A04168&tmstp=1334609298881
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=12A04056&tmstp=1334609594577
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=12A04056&tmstp=1334609594577
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=12A04056&tmstp=1334609594577
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-14&task=dettaglio&numgu=88&redaz=12A04227&tmstp=1334609298880
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-14&task=dettaglio&numgu=88&redaz=12A04227&tmstp=1334609298880
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-14&task=dettaglio&numgu=88&redaz=12A04227&tmstp=1334609298880
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-14&task=dettaglio&numgu=88&redaz=12A04227&tmstp=1334609298880
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=15&redaz=012C0093&tmstp=1334476716073


Ricorso della Regione Lazio. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi da 14 a 20. - art. 31, comma 1 (GU n. 15 del 11-4-
2012 ) 
 
 
Sentenze 

Illegittime limitazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili – Illegittimo affidare al 
presidente della provincia la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello 
provinciale, di competenza del Prefetto. 

Sentenza n. 85/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale 
per l’esercizio 2011) nella parte in cui dispone un limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul 
territorio regionale, in contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto e con la 
normativa comunitaria che incentivano lo sviluppo di tali fonti di energia, individuando soglie minime di 
produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo; 
- dell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui - nel 
sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina 
degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-
bis - prevedendo che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile 
dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, 
per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del 
servizio nazionale della protezione civile) si pone in contrasto, anzitutto, con l’art. 14 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) che assegna al Prefetto la 
direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.. 
 

Illegittima l’istituzione di un marchio di origine e qualità per i prodotti artigianali se 
equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione vietate dal Trattato UE. 

Sentenza n. 86/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21 della legge della Regione 
Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre 
disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge 
comunitaria regionale 2011), articolo che sostituisce l’articolo 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 
2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione),nella parte in 
cui l’istituzione di un marchio di origine e qualità per i prodotti artigianali marchigiani risultando 
equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione, vietate nell'ordinamento 
comunitario costituisce ostacolo agli scambi comunitari e, pertanto, si pone in contrasto con le 
disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di libera circolazione 
delle merci (artt. da 34 a 36) e, per l’effetto, con l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al 
legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. 

 

Illegittima la deroga al limite del 50 per l’accesso alle professionalità che si sviluppano per 
progressione verticale  

Sentenza n. 90/2012
La Corte Costituzionale  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 5-ter, della legge della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), 
aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 
17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), nella parte in cui consentendo la deroga al 
limite del 50 per cento dei posti messi a concorso e riservati a candidati esterni all’amministrazione per 
quanto attiene «le professionalità che si sviluppano per progressione verticale» – si pone in contrasto con 
quanto previsto dall’art. 24, comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 
165 del 2001 violando i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione e si 
presta  ad essere utilizzata «per aggirare» il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili - ORDINANZA N. 5577 del 6 APRILE 2012
GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IMPIEGO 
PUBBLICO – DISCRIMINE TEMPORALE DEL 30 GIUGNO 1998 – RILEVANZA 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0085s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0086s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0090s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5577ord_12.htm


Le Sezioni Unite Civili, dando seguito al principio di eccezionalità della giurisdizione del giudice 
amministrativo in tema di pubblico impiego contrattualizzato, hanno affermato che non basta a radicare 
tale giurisdizione il dato formale della cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 1998, ai 
sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi viceversa dichiarare la giurisdizione del 
giudice ordinario se lo richiedono concrete esigenze di tutela per pretese sorte dopo tale data, seppure 
con effetto retroattivo 
 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 5572 del 6 APRILE 2012
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – 
SOSPENSIONE DEL TERMINE 
Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo 
un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è 
sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 
della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso 
amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo 
una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela 
giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato 
 
Sezioni Unite Civili – Sentenza N. n. 396 del 9 MARZO 2012  
Sulla sussistenza della giurisdizione del g.o. e non del giudice contabile per la controversia riguardante 
l'azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a 
partecipazione pubblica 

 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 5652 del 10 APRILE 2012
FAMIGLIA - FILIAZIONE NATURALE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL GENITORE 
CHE NON ABBIA RICONOSCIUTO IL FIGLIO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON 
PATRIMONIALE - SUSSISTENZA 
La Corte ha affermato il principio secondo cui la violazione del complesso dei doveri facenti capo al 
genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario 
costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando 
l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche 
nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ. In particolare, il 
disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, 
quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus 
dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, 
trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro 
ordinamento. Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa 
domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri 
inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento 
del figlio sorge con la nascita del medesimo 
 
Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOC.N. 4778 del 26 MARZO 2012
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE IN APPELLO 
La Prima Sezione civile ha disposto la rimessione degli atti al primo Presidente per l’eventuale 
assegnazione alle Sezioni Unite, atteso il ravvisato contrasto di orientamenti, consapevole e non ancora 
composto, sulla questione se l’atto di appello debba contenere, a pena di nullità, l’avvertimento 
all’appellato circa le decadenze per il caso di tardiva costituzione, ai sensi dell’art. 163, terzo comma, n. 7 
cod. proc. civ. 

Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 5149 del 30 MARZO 2012
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - OPPOSIZIONE 
A DECRETO INGIUNTIVO RELATIVO AD ONORARI DI AVVOCATO – FORMA – CITAZIONE O 
RICORSO – CONSEGUENZE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la 
questione di massima e particolare importanza relativa alla forma che debba rivestire l’atto introduttivo 
del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato, allorché 
quest’ultimo si sia avvalso dell’ordinario procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. 
proc. civ., nonché se, ove si reputi che l’opposizione debba proporsi con citazione e lo sia stata invece con 
ricorso, per la tempestività della opposizione debba farsi riferimento alla data di deposito od a quella di 
notificazione del ricorso 

Sezione Terza Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 4362 del 19 MARZO 2012 PRESCRIZIONE E 
DECADENZA - PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL 
DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5572_04_12.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3940
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5652_04_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4778_03_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5149_03_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4362_03_12.pdf


La Terza Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la 
questione di massima e particolare importanza relativa alla “perdurante” tenuta dell’orientamento di 
legittimità, secondo cui, in presenza della costituzione di parte civile in un processo penale, 
successivamente estintosi per morte dell'imputato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
ricomincia a decorrere dalla morte del reo e non dalla sentenza penale dichiarativa della improcedibilità 
dell’azione 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 5582 del 6 APRILE 2012
Licenziamento illegittimo se l'azienda non chiarisce le ragioni dell'eccedenza 

Sezione Prima penale - SENTENZA N. 12220 del 2 APRILE 2012
IMMIGRAZIONE - REINGRESSO DELL'ESPULSO NEL TERRITORIO DELLO STATO - PERIODO 
TEMPORALE DI RIFERIMENTO - CONTRASTO CON LA DIRETTIVA C.D. RIMPATRI - 
CONSEGUENZE 
La Corte, facendo applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
ha acquisito diretta efficacia nell'ordinamento nazionale a partire dal 25 dicembre 2010 per mancato 
adeguamento, ha ritenuto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi, 
che non sia più previsto come reato il reingresso nel territorio dello Stato del soggetto già espulso e che 
abbia a verificarsi oltre il termine di cinque anni dall’avvenuta espulsione, perché la norma incriminatrice 
di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è in contrasto, nella parte in cui fissa in dieci anni la 
durata del divieto, con l'art. 11, par. 2, della citata direttiva, secondo cui la durata del divieto non può 
superare i cinque anni 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza del 10 aprile 2012 n. 2060  - Le prescrizioni dei piani urbanistici 
possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali 

Consiglio di Stato, sentenza del 5 aprile 2012 n. 2007 - Sulla non obbligatorietà per la 
stazione appaltante di comunicare all'aggiudicatario provvisorio il ritiro in autotutela della gara d'appalto 

Consiglio di Stato, sentenza del 4 aprile 2012 n. 2005 – Sul potere di differimento e diritto 
d’accesso 

Consiglio di Stato – Sez. III – Sentenza n. 1775 del 2012 – In tema di  violazione del 
principio di segretezza delle offerte 

Consiglio di Stato, sentenza del 22 marzo 2012 n. 1640 – Sulla sindacabilità della 
valutazione di impatto ambientale da parte del giudice amministrativo 

Consiglio di Stato, sentenza del 16 marzo 2012, n. 1471 – Sulla non sussistenza del cd falso 
innocuo negli appalti pubblici 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1095 del 2012 – Sulla giurisdizione dell’AGO in 
materia di lavoro pubblico e stabilizzazioni personale precario  

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 912 del 2012 - In materia di lavoro pubblico, accordo 
stralcio sul Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della 
giustizia e giurisdizione A.G.O 

TAR 

Tar Campania, Salerno, sentenza del 5 marzo 2012, n. 433  – In tema di impianti eolici e 
distanze dagli edifici  

Tar Campania, Napoli, sentenza del 28 marzo 2012 n. 1510 – Sulla competenza del 
consiglio comunale per la nomina del nucleo di valutazione 

TAR Lazio – Roma – Sez. III Quater – Sentenza n. 3006 del 2012 Sull’ammissibilità 
dell’avvalimento parziale negli appalti di servizi   

Tar Liguria, Sez. II, 28/3/2012 n. 430 – Sulla valenza generale e preclusiva del divieto di 
rinnovo dei contratti di appalto scaduti sulle altre disposizioni dell'ordinamento 

Tar Lombardia, Milano, sez. III, Ordinanza 22 marzo 2012 n. 897 – Sulla rimessione alla 
Corte di Giustizia UE della questione relativa alla compatibilità con i principi comunitari della disciplina 
sulle parafarmacie nella parte in cui non è consentita la vendita dei farmaci di fascia C (su "ricetta 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme e Tributi/2012/04/cassazione-sentenza-5582-licenziamento-collettivo.pdf?uuid=0a28a836-800e-11e1-a8f6-20908e87732a?uuid=Ablsy9JF
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12220_04_12.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2004/200400750/Provvedimenti/201202060_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201106565/Provvedimenti/201202007_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201200464/Provvedimenti/201202005_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201109762/Provvedimenti/201201775_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201100892/Provvedimenti/201201640_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201110382/Provvedimenti/201201471_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2009/200908242/Provvedimenti/201201095_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2011/201103915/Provvedimenti/201200912_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione 2/2011/201100766/Provvedimenti/201200433_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione 1/2012/201200350/Provvedimenti/201201510_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3Q/2012/201200704/Provvedimenti/201203006_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione 2/2011/201101096/Provvedimenti/201200430_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2011/201103237/Provvedimenti/201200897_08.XML


bianca") 

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 29 marzo 2012, n. 555 - Sull’affidamento, unicamente per 
ambiti territoriali, del servizio di distribuzione del gas  

Tar Puglia, Bari, Sentenza 05/04/2012, n. 682 – Circa l’inapplicabilità delle norme sulle 
distanze per gli edifici 

Tar Sicilia, Palermo, Sentenza del 4 aprile 2012 n. 737  – Sull’avvio delle procedure 
espropriative e conclusione dei lavori in assenza del decreto d’esproprio 

CORTE DEI CONTI 
Conferimento di incarichi dirigenziali generali ministeriali 

Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti - Delibera n. 3 del 
2012 - In tema di conferimento di incarichi dirigenziali generali presso il Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali. Gli incarichi dirigenziali generali di Capo Dipartimento e di Segretario 
Generale di cui all’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni sono da inquadrare, in base ad una consolidata giurisprudenza (cfr., da 
ultimo, Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 4502/11 del 27 luglio 2011) tra quelli di “alta 
amministrazione”, in quanto esprimono una “potestas” vincolata nel fine e soggetta al principio di 
legalità; come “species” del più ampio “genus” degli atti amministrativi essa soggiace al relativo regime 
giuridico, ivi compreso il sindacato di legittimità, se pure circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità 
formali e procedurali, oltre alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto ed al rispetto delle regole 
sulla competenza. La collocazione nell’ordinamento giuridico degli atti di “alta amministrazione” tra quelli 
politici e quelli amministrativo-gestionali, adottati al solo fine di rendere attuativo, sia pure in linea 
generale, l’indirizzo politico a livello amministrativo, unitamente alla disposizione dell’art. 19, comma 8, 
del citato d.lgs. n. 165 del 2001, secondo la quale gli incarichi in questione cessano “ope legis” decorsi 90 
gg. dal voto sulla fiducia al Governo, fa sì da rendere tali atti così fiduciari da negare in radice il senso 
della distanza della politica dall’attività amministrativa. Con la conseguenza che, per il conferimento di tali 
incarichi dirigenziali, la mancata attivazione della procedura valutativa prevista in linea generale per tutti 
gli incarichi dirigenziali (art. 19, commi 1, 1-bis e 2 del menzionato d.lgs. n. 165 del 2001) non 
rappresenta un “vulnus” del procedimento di nomina tale da inficiarne la legittimità 

 

Copertura finanziaria delle leggi 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 8/2012/CONTR/RQ Relazione sulla 
tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi 
pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2011 (Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196) 
 
 
Controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 9/2012/CONTR 
Questione di massima, di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento delle 
funzioni di controllo della Corte dei conti concernente l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 
giugno 2011, n. 123. “…Esclusa per le ragioni su esposte la riconducibilità dell’esame dei provvedimenti in 
parola sia all’ambito del controllo successivo sulla gestione, sia al controllo preventivo di legittimità, le 
Sezioni Riunite ritengono che la finalità preminente dell’art.10, del d.lgs. 123 del 2011 di sottoporre ad un 
particolare ed immediato esame gli atti che non hanno superato il vaglio dell’ufficio di controllo di 
ragioneria, richieda una valutazione puntuale della correttezza da parte del dirigente dell’esercizio della 
facoltà di dare corso comunque ai provvedimenti in parola” 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni 
dello Stato - Delibera n. 7/2012/PREV  In materia di rinnovo tacito di contratti di locazione 
passiva 
 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni 
dello Stato - Massima allegata alla Delibera n. 7/2012/PREV  Massima in materia di 
rinnovo tacito di contratti di locazione passiva 
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Pareri delle sezioni regionali  

Lombardia 

Delibera/115/2012 - Assunzione agenti polizia locale con contratto a tempo determinato (stagionale) 
mediante utilizzo proventi sanzioni pecuniarie per violazione codice strada art. 208 dlgs 285/92- 
ammissibilità purchè in linea con i vincoli vigenti in materia di spese di personale. 

Delibera/108/2012/PAR - Nel caso di farmacia gestita in economia diretta dal comune, le fatture 
pagate nell’anno successivo a quello di emissione, non costituiscono debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 
2194 comma 1 lett. e) T.U.E.L., atteso che per la fornitura di farmaci e parafarmaci esiste un impegno di 
spesa derivante dal titolo contrattuale. 

Delibera/19/2012/PAR - La ''clausola di salvezza'' basata sull'art. 2447 (ricapitalizzazione delle s.p.a.) 
va interpretata come norma di coordinamento tra la disciplina finanziaria e quelle del codice civile posta a 
tutela dei creditori. Pertanto la ricapitalizzazione di società partecipate è possibile anche nell'analoga 
ipotesi prevista per le s.r.l. (art. 2482-ter) e implicitamente, in caso di revoca dello stato di liquidazione 
per la prosecuzione dell'attività sociale, previa ricapitalizzazione. In caso di società in liquidazione, la 
possibilità di ricapitalizzare va interpretata in senso restrittivo. 2. Poiché, peraltro, si tratta di un 
finanziamento a fondo perduto per ripianare perdite della società scaturite dalla gestione corrente, non è 
possibile contabilizzare tale operazione tramite un riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 
TUEL, prevista per ipotesi tassative: la lett. c si riferisce alla ricapitalizzazione che è ipotesi alternativa e 
reciprocamente escludentesi con la liquidazione; la lett. b diverge in rela zione alla qualificazione 
soggettiva degli enti, di natura pubblicistica ed i cui atti fondamentali sono approvati dall'ente locale di 
riferimento, a differenza di quelli della società partecipata. Residua pertanto il ricorso all'ordinaria 
procedura ex art. 191 TUEL  

 

Puglia 

Delibera/7/2012/PAR – Sulla corretta interpretazione dell’art. 76, comma 7 ultimo periodo del 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
modificato dall’art. 14, comma 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni 
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. per effettuare assunzioni nel settore della polizia locale  

 

Veneto 

Delibera/212/2012/PAR - Sulla possibilità da parte di un’Unione di comuni avente un’incidenza di 
spesa del personale sulla spesa corrente superiore al 40% (art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 e ss.mm.) di 
assumere personale qualora il dato aggregato dell’Unione e dei comuni membri risulti inferiore al predetto 
vincolo assunzionale 

 
Prassi 

 
MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello n. 11/2012 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità 
art. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico 

Interpello n. 10/2012 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – estensione art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 ad 
imprese inCIGS in deroga 

Interpello n. 9/2012 - CIGS – lavoratori beneficiari in caso di trasferimento d’azienda 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Elezioni amministrative 2012 

Tutte le informazioni sull'appuntamento elettorale del 6 e 7 maggio

Le agevolazioni agli elettori per i viaggi aerei, ferroviari, via mare e autostradali
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Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato - Dati relativi al conto corrente postale dedicato agli introiti dell’addizionale comunale 
all’IRPEF. Ulteriori disposizioni. 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Modalità di trasmissione da parte dei Comuni delle delibere di approvazione delle aliquote e 
dei regolamenti in materia di imposta municipale propria (IMU)

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 12 aprile 2012, n. 15 Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
del 2 aprile 2012, n. 2233, avente ad oggetto “Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali. 
Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti della gestione”– Brevi note esplicative. 
 

Circolare dell'11 aprile 2012, n. 14
Leggi pluriennali di spesa – adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009, come modificata dalla 
legge 7 aprile 2011, n. 39. 
 

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

Comunicato - In tema di criteri per la valutazione individuale e di rapporto con la validazione 
della relazione sulla performance 

 

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 26 del 23/02/2012 - rif. PREC 1/12/L Sulla legittimità del 
provvedimento di esclusione,  disposto in applicazione della lex specialis (paragrafo 5.3), laddove  
impone, a pena di esclusione, la presentazione di cauzione provvisoria mediante  polizza fideiussoria in 
originale. 

Parere di Precontenzioso n. 25 del 23/02/2012 - rif. PREC 264/11/S  Sulla legittimità del 
disciplinare di gara nella parte in cui prevede come requisito di partecipazione alla gara il “possesso di 
bilanci in utile d’impresa nell’ultimo triennio disponibile”. 

Parere di Precontenzioso n. 24 del 23/02/2012 - rif. PREC 260/11/S  In merito alla legittimità del 
capitolato speciale d’appalto predisposto da Poste Italiane s.p.a. per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, 
ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali 
e le attività collegate, per le province di: Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, 
Modena, Parma, Pesaro Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Forlì Cesena. 

Parere di Precontenzioso n. 23 del 23/02/2012 - rif. PREC 259/11/S  In merito alla legittimità del 
capitolato speciale d’appalto predisposto da Poste Italiane s.p.a. per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, 
ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali 
e le attività collegate, per le province di Chieti, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo (estendibile alle 
province di L’Aquila, Pescara, Teramo, Rieti, Campobasso e Isernia), Cagliari, Carbonia–Iglesias, 
Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari (estendibile alle province di Nuoro, Oristano, Medio Campidano). 

Parere di Precontenzioso n. 21 del 23/02/2012 - rif. PREC 238/11/L  Circa l’eventuale danno 
patrimoniale ingiusto, cagionato dalla condotta negligente del Comune che avrebbe tardivamente 
pubblicato l’avviso di rettifica al bando, in relazione ad un elemento decisivo ai fini della stessa 
ammissione alla gara quale è la categoria di qualificazione. 

Parere di Precontenzioso n. 20 del 23/02/2012 - rif. PREC 214/11/L  In merito alla legittimità 
dell’esclusione disposta da un comune nei confronti di tutti i concorrenti alla gara in oggetto che hanno 
prodotto il Documento Unico di Regolarità Contributiva non esattamente conforme a quanto prescritto al 
paragrafo 10 del disciplinare di gara. 

Parere di Precontenzioso n. 17 del 23/02/2012 - rif. PREC 176/11/L In tema di indicazione del 
costo della prestazione oggetto di avvalimento e di contratto di avvalimento privo dell’indicazione sulla 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160412.html
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/nota_IMU_.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/nota_IMU_.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_12_aprile_2012_n._15.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_dell_11_aprile_2012_n_14.pdf
http://www.civit.it/?p=5618
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4995
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4994
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4993
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4992
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4990
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4989
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4987


tracciabilità dei flussi finanziari 

Parere di Precontenzioso n. 7 del 08/02/2012 - rif. PREC 241/11/L  Sulla possibilità di inserire 
nell’offerta tecnica considerazioni di carattere economico, consistenti nella stima economica dei lavori a 
corpo e a misura oggetto dell’appalto. 

Parere di Precontenzioso n. 6 del 08/02/2012 - rif. PREC 239/11/F  Sulla possibilità di ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento anche per le certificazioni di qualità. 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 13-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A433 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel comune di Messina - 
Provvedimento n. 23396 

I719 - Ordine degli avvocati di Brescia - Provvedimento n. 23455 

 

Attività di segnalazione e consultiva 

AS927 - PROVINCIA DI IMPERIA - servizi di trasporto pubblico locale 

AS928 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG) - gestione dei parcheggi pubblici a pagamento 

AS929 - COMUNE DI TRICASE (LE) - gestione dei parcheggi pubblici a pagamento 

pratiche commerciali scorrette 

IP136 - BLU EXPRESS-costi eccessivi per pagamenti con carta di credito - Provvedimento n. 23447 

IP138 - ALITALIA-commissioni pagamento con carta di credito - Provvedimento n. 23448 

 

boll. 12-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS921 - REGIONE SICILIA - disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività 
dei centri autorizzati di assistenza agricola. 

AS922 - Criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. 

AS923 - Normativa della regione Sicilia in materia di distribuzione carburanti per autotrazione. 

AS924 - COMUNE DI AVEZZANO (AQ) - problemi di natura concorrenziale potenzialmente derivanti 
dalla nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali. 

AS925 – COMUNE DI ROMA - promozione della concorrenza in relazione al programma urbano 
parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122. 

AS926 - REGIONE MOLISE - procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico 
locale extraurbano 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 12 del 12/04/12 - Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - 
Istruzioni operative  

Risoluzione n. 35 del 12/04/12 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello 
“F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il 
versamento dell’imposta comunale sugli immobili.  

Risoluzione n. 34 del 11/04/12 - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in 
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto 
legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4976
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4975
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3140-13-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3138-12-12.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/042752804adc25b494f09435dd2e80f8/Cir12e+del+12+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=042752804adc25b494f09435dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8/Risoluzione+34.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8


Risoluzione n. 33 del 10/04/12 -  Cessione di impianti radiotelevisivi - Trattamento fiscale ai fini delle 
imposte indirette 

 

INPS 

Circolare n. 54 del 13-04-2012 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc 
irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  
allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4  
 
Circolare n. 53 del 06-04-2012 Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 
2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 
giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze” Modalità di 
presentazione telematica delle domande di congedo di maternità/paternità e delle domande di congedo 
parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, Legge 
335/95 - Nuove istruzioni.  
 
Circolare n. 52 del 06-04-2012 Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 
2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 
giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Modalità di 
presentazione telematica delle domande di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla 
Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, Legge 335/95 - Nuove istruzioni.  
 

Messaggio n. 6462 del 13-04-2012 Cure balneo termali in regime di Assicurazione Generale 
Obbligatoria. Attività termale 2012 

 
Scadenze 
Azienditalia 

 
2 APRILE 

Certificazione costo dei servizi 
(Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all’anno 2011, sulla copertura percentuale 
dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento 
rifiuti urbani. L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell’anno di delibera dello stato di dissesto 
e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che 
non hanno approvato il rendiconto 2010 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto (D.M. 8 
marzo 2010) 
 
 
Stazione unica appaltante 
Affidamento obbligatorio delle gare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte dei comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, ad un’unica centrale di 
committenza costituita nell’unione di comuni, ove esistente, o tramite accordi consortili tra i comuni (art. 
33, c. 3 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall’art. 23, c. 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
 
 
11 APRILE  

Rendiconto 
Messa a disposizione del Consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2011 munito della 
relazione dell’organo di revisione (artt. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 30 
aprile 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fcd518804ad602b1b097b91063f19094/Ris+33e+del+10+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fcd518804ad602b1b097b91063f19094
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2013-04-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 54 del 13-04-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 54 del 13-04-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 54 del 13-04-2012_allegato n 3.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 54 del 13-04-2012_allegato n 4.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%206462%20del%2013-04-2012.htm


16 APRILE 

Tesoreria unica 
Versamento in contabilità speciale presso la Banca d’Italia del residuo 50%, a saldo, delle disponibilità 
liquide esigibili depositate alla data del 24 gennaio 2012 presso il tesoriere o cassiere (art. 35, c. 9, D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1) 
 
Carta dı identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, 
dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità 
elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 
2007, n. 21/2007) 
 
 
20 APRILE  

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di marzo 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. 10 Ottobre 2011) 
 
Diritto di notifica  
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1º 
trimestre 2012, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente 
documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006) 
 
Temine stimato 
 

30 APRILE 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 
Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli organi di controllo 
interno, sui piani triennali adottati dagli enti, contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali. (art. 2, c. 597, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 
Termine stimato 
 
Certificazione Iva servizi trasporto 
(Termine perentorio) Presentazione al Ministero interno, da parte delle province, dei comuni della regione 
Sardegna, delle unioni di comuni, dei consorzi e delle comunità montane, per il tramite delle prefetture 
competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l’ammontare dei pagamenti eseguiti per 
Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2011, ai fini 
dell’attribuzione del contributo erariale a saldo (D.M. 22 dicembre 2000) 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’ufficio territoriale del governo competente per 
territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per 
motivi sindacali, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art. 1 bis, c. 1, aggiunto al D.L. 25 novembre 
1996, n. 599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5; Circolari ministero interno, direzione centrale finanza 
locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007) 
 
Consorzi e società partecipate 
Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via 
telematica e su supporto magnetico, dell’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate 
totalmente o parzialmente, presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell’anno precedente, con 
l’indicazione di: 
— ragione sociale; 
— misura della partecipazione; 
— durata dell’impegno; 
— onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio; 
— numero dei rappresentanti negli organi di governo; 



— trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art. 1, c. 587, legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
Circolare dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/2010) 
 
Rilevazione patrimonio pubblico 
Comunicazione al dipartimento del tesoro delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2010 
(Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it) 
 
Trasferimento immobili statali 
Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per l’acquisizione di beni immobili del 
patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio (art. 80, c. 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
 
Rendiconto 
Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2011 (art. 151, c. 7, e art. 227, 
c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Patto di stabilità interno 
Riproduzione e nuova trasmissione al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio II - mediante applicazione web, del modello sul saldo finanziario 
di competenza mista relativo all’anno 2011, qualora le informazioni trasmesse sulla base dei dati di 
preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l’approvazione del rendiconto 2011 (lett. D, 
Circolare Ministero economia e finanze,30 marzo 2010, n. 15) 
 
Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2011, per la verifica da parte del collegio dei 
revisori, del raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2011 (lett. B1, Circolare Ministero economia e 
finanze, 17 febbraio 2006, n. 8). 
 
Fondo mobilità segretari 
(Termine perentorio) Versamento all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali, sul c.c.p. n. 36031037, del fondo di mobilità dell’anno 2011 (Deliberazione agenzia autonoma per 
la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n. 117/2006) 
 
Anagrafe tributaria 
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 
internet, dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, 
nell’anno precedente, contratti per l’erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del gas (art. 7, c. 5, 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall’art. 1, c. 332, lett. b, n. 2, legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e dall’art. 2, c. 14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006) 
 
Termine per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 
internet, dei dati relativi all’anno precedente di denunce di inizio attività presentate allo sportello unico 
comunale per l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di 
attività edilizia (art. 7, c. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall’art. 1, c. 332, lett. b, n. 1, 
legge 30 dicembre 2004, n. 311; Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 245 del 20 ottobre 
2006) 
 
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 
internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell’anno 
precedente. (Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006) 
 
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio 
internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi nell’anno 
precedente mediante scrittura privata e non registrati (Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in 
G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006) 
 
Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte degli enti che 
gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, dei dati 
acquisiti nell’ambito dell’attivita` di gestione relativamente all’anno precedente (art. 1, c. 106 e 107, legge 
27 dicembre 2006, n. 296; Provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n. 300 del 28 
dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180) 
 
 
Incarichi a pubblici dipendenti 
Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti 



incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell’anno precedente. L’omissione 
dell’adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi (art. 53, c. 11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165) 
 
Contributi e sovvenzioni 
Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno precedente, contributi, sovvenzioni, 
sussidi e benefici economici a carico del bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art. 1, D.P.R. 7 aprile 
2000, n. 118) 
 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1º trimestre dell’anno. (art. 13, c. 1, legge 23 
dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e Circolare Ministero dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95) 
 
Gestione separata Inps  
Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi 
corrisposti nell’anno 2011 ai collaboratori coordinati e continuativi (circolare Inps, direzione centrale entrate 
contributive, 24 gennaio 2001, n. 16) 
 
Termine stimato 
 
Consumo energetico 
Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia elettrica del responsabile per la 
conservazione e l’uso dell’energia, se i consumi nell’anno superano il parametro di 1.000 tonnellate 
equivalenti di petrolio. (art. 19, legge 9 gennaio 1991, n. 10 
 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 
3746, dandone comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle 
carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi 
demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
 

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 
16/4/2012 Corriere Sera I contributi (futuri) già incassati dai partiti
16/4/2012 Sole 24 Ore Corte Conti: arginare i maxiemendamenti
16/4/2012 Sole 24 Ore Come risparmiare 8 miliardi senza punire i cittadini
16/4/2012 Giornale "Con la nuova Imu rischio di affitti in nero"
16/4/2012 Sole 24 Ore Verso l'aliquota al 4 per mille sulle case locate
16/4/2012 Sole 24 Ore Irap a carico dell'ente nei diritti di rogito  
16/4/2012 Repubblica Concussione, prescrizione e ascolti veti incrociati
16/4/2012 Sole 24 Ore Sulle autonomie locali scure da 15 miliardi 
16/4/2012 Sole 24 Ore Patto di stabilità: vale il limite del 50%
16/4/2012 Sole 24 Ore In house, stretta sugli ingressi
16/4/2012 Sole 24 Ore Bond del territorio per le infrastrutture  
16/4/2012 Sole 24 Ore Il Def: aggiustare i conti di 7-8 miliardi con la crescita  
16/4/2012 Mattino per abbassare le aliquote soldi dal Catasto e da chi inquina
16/4/2012 Sole 24 Ore Quando la Cassazione scrive il decalogo delle leggi  
16/4/2012 Corriere Sera La beffa delle spese, il ministero cerca una soluzione
16/4/2012 Sole 24 Ore Avvocati a lezione di anticorruzione
16/4/2012 Sole 24 Ore Studi in difesa sul riciclaggio
14/4/2012 Corriere Sera bolletta elettrica, ecco tutti i sussidi nascosti  
14/4/2012 Italia Oggi corruzione p.a., prefetti in campo  
14/4/2012 Sole 24 Ore corte conti: arginare i maxiemendamenti  
14/4/2012 Corriere Sera il conto IMU si paga in tre rate no dei comuni  
13/4/2012 Mf Sui soldi ai partiti meglio la Corte di un'Authority
13/4/2012 Corriere Sera Riforme, parlamentari ridotti. Ma solo del 20%
13/4/2012 Stampa Camere più snelle, ma è stallo sulla nuova legge elettorale
13/4/2012 Italia Oggi Conduttore unico, fuori i rinnovi taciti
13/4/2012 Italia Oggi Rogiti à go go per i vicesegretari
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13/4/2012 Italia Oggi Corte dei conti, la riforma fa inalberare il sindacato
13/4/2012 Corriere della Sera Corruzione, nuovi reati ma a rischio prescrizione 
13/4/2012 Repubblica Corruzione ecco il piano della Severino
13/4/2012 Gazzetta Mezz. Concussione e peculato ecco le novità del governo
13/4/2012 Gazzetta Mezzogiorno La responsabilità civile non sarà più diretta
13/4/2012 Stampa Il sogno svanito del federalismo 
13/4/2012 Corriere Sera Protezione civile, più poteri Emergenze a tempo limitato
13/4/2012 Italia Oggi Pioggia di correzioni per l'Imu
13/4/2012 Italia Oggi Giustizia, l'Italia è in coda
12/4/2012 Sole 24 Ore Finanziamento dei partiti: accordo nella maggioranza  
12/4/2012 Sole 24 Ore «Legge mancia», risorse verso lo stop
12/4/2012 Sole 24 Ore «Sì alla scelta dei privati» Piace la proposta Capaldo
12/4/2012 Avvenire Il Consiglio d'Europa: «Verifiche insufficienti»
12/4/2012 Repubblica Imu, spunta il pagamento in 3-4 rate
12/4/2012 Giorno - Carlino - Nazione  Antonini - "Il federalismo non morirà   
12/4/2012 Avvenire «Infrastrutture, 73,8 miliardi per dieci priorità»
12/4/2012 Mf i paletti delle banche sui debiti Pa
12/4/2012 Repubblica Frequenze, via libera Ue governo pronto al decreto
12/4/2012 Sole 24 Ore Scattano nuovi limiti all'uso delle auto blu
12/4/2012 Mf La golden share passa alla Camera. Ora tocca al Senato
12/4/2012 Sole 24 Ore Per i pirati del copyright un bottino da 2 mld
12/4/2012 Stampa Governo, nuove stime per l'Ue Ma senza altre manovre
12/4/2012 Italia Oggi Iva, Equitalia nel mirino dell'Ue
12/4/2012 Repubblica Ridurre la spesa Il catalogo è questo
11/4/2012 Repubblica Dal 94 spesi 500 mln per elezioni ma versato oltre 2 mld
11/4/2012 Sole 24 Ore Dai privati contributi fino a 100 dollari
11/4/2012 Sole 24 Ore Taglio ai fondi per chi trucca i conti
11/4/2012 Avvenire La Corte dei conti: controlliamo noi i partiti
11/4/2012 Italia Oggi Docenti e ricercatori. Stretta sui concorsi
11/4/2012 Sole 24 Ore Corruzione, stretta sui funzionari «a libro paga»
11/4/2012 Italia Oggi Appalti semplificati, cosa cambia
11/4/2012 Italia Oggi Appalti con regole uniformi
11/4/2012 Italia Oggi Arbitrato nella p.a.
11/4/2012 Avvenire Frequenze tv all'asta Ma la strada è in salita
11/4/2012 Italia Oggi Imu, modifiche incostituzionali 
11/4/2012 Sole 24 Ore Solo il consiglio comunale nomina il nucleo di valutazione
11/4/2012 Sole 24 Ore Incentivi al merito nel pubblico e nel privato
11/4/2012 Sole 24 Ore Per cancellare una legge bisogna abrogarla due volte
11/4/2012 Sole 24 Ore Le utility mettono a dieta i Comuni
11/4/2012 Corriere Sera in quindici giorni il rischio Italia è salito di 130 punti
10/4/2012 Corriere Sera Chi alimenta l'antipolitica: le tre cause del discredito
10/4/2012 Repubblica Bilanci doc e alla Corte dei conti  
10/4/2012 Repubblica Soldi e partiti. Ipotesi decreto per la stretta sui rimborsi. 
10/4/2012 Repubblica Obbligo di trasparenza e somme restituite allo Stato
10/4/2012 Stampa Tutti i progetti per evitare truffe - Quali regole servono?
10/4/2012 Italia Oggi P.a., l'Anci non sfugge all'austerity
10/4/2012 Mf Mina derivati da 200 miliardi nella Pa
10/4/2012 Italia Oggi PA e le Poste potranno emettere moneta elettronica 
10/4/2012 Mf Dall'Inail un tesoretto di 17 mld
10/4/2012 Sole 24 Ore Dismissioni pubbliche per valorizzare la cultura
10/4/2012 Sole 24 Ore Società di infrastrutture abilitate ai project bond
10/4/2012 Sole 24 Ore I debiti degli enti locali spingono il factoring
10/4/2012 Sole 24 Ore Presto il decreto per la revoca del beauty contest
10/4/2012 Sole 24 Ore Boom del factoring figlio di un malessere
10/4/2012 Corriere Sera nuova indennità di disoccupazione anche per gli esodati
10/4/2012 Italia Oggi Super Inps, fardello da 13 miliardi
10/4/2012 Repubblica Ogni anno un terzo cambia posto:modello danese
10/4/2012 Avvenire Prestito Bce, le banche guadagnano il 13%
10/4/2012 Sole 24 Ore Al palo progetti per 500 milioni
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