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Primo Piano 
 
PER UN FEDERALISMO CHE PUÒ SALVARE L'EUROPA

di Giuliano Amato, Jacques Attali, Emma Bonino, Romano Prodi 

LEGAUTONOMIE FOCUS 

Legge elettorale, Filippeschi: “Doppio turno via maestra, nelle città alla prova da vent’anni. 
Garantisce a cittadini stabilità politica e scelta governo”

Riformare le istituzioni e rilanciare l'economia, insieme si può

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012 

Istituto Cattaneo 

La campagna on-line per le elezioni comunali 2012

Elezioni Comunali 2012 - Chi vince, chi perde e dove

Elezioni Comunali 2012 - Il MoVimento 5 stelle

Elezioni Comunali 2012 - Flussi elettorali a Parma

Elezioni Comunali 2012 - Lega Nord

Elezioni Comunali 2012 - Astensionismo

Elezioni Comunali 2012 - Il rendimento dell'Udc

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica  (GU n. 106 del 8-5-2012) 

S. 3284 - Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

esame in Commissione affari costituzionali del Senato  

Schede su Spending review e audizione Min.Giarda (11 maggio 2012)

http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/L-Appello-Per-un-federalismo-che-puo-salvare-l-Europa
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Legge-elettorale-Filippeschi-Doppio-turno-via-maestra-nelle-citta-alla-prova-da-vent-anni.-Garantisce-a-cittadini-stabilita-politica-e-scelta-governo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Legge-elettorale-Filippeschi-Doppio-turno-via-maestra-nelle-citta-alla-prova-da-vent-anni.-Garantisce-a-cittadini-stabilita-politica-e-scelta-governo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/FOCUS-Riformare-le-istituzioni-e-rilanciare-l-economia-insieme-si-puo
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/La campagna on-line per le elezioni comunali 2012.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi Istituto Cattaneo - Voto comunale 2012 - Chi vince, chi perde e dove  %289 maggio 2012%29.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi Istituto Cattaneo - voto comunale 2012 - Movimento 5 stelle %289 maggio 2012%29.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi Istituto Cattaneo - Voto comunale 2012 - Flussi elettorali a Parma  %289 maggio 2012%29.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi Istituto Cattaneo - voto comunale 2012 - Lega Nord %289 maggio 2012%29.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi Istituto Cattaneo - Voto comunale 2012 - Astensionismo  %289 maggio 2012%29.pdf
http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi Istituto Cattaneo - Voto comunale 2012 - Rendimento Udc _9 maggio 2012_.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=012G0074&tmstp=1336924823069
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=012G0074&tmstp=1336924823069
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00660777.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00660777.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7841/41533/file/SPENDING REVIEW - SCHEDE - 11 maggio 2012.pdf


Tabella audizione Min. Giarda 

Dossier Senato 

Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 58  - L'analisi del bilancio dello Stato per il 
2012 ai fini del processo di spending review  

Servizio del Bilancio - Note brevi - n. 11  Il Conto Annuale del Pubblico Impiego. Una analisi 
preliminare.  

RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE 
DEGLI ENTI LOCALI E NEI CONSIGLI REGIONALI 

La Camera ha approvato, l’8 maggio, il testo unificato dei progetti di legge recante “Disposizioni per 
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei 
consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di 
concorso nelle pubbliche amministrazioni” (A.C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-A). Il testo ora passa 
all’esame del Senato (S. 3290)

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 28 del 11/05/2012 

comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge per razionalizzare, semplificare, rendere trasparenti e migliorare la qualità dei 
contributi pubblici destinati all’Editoria; 
- un disegno di legge delega per un nuovo sistema di sostegno all’editoria, a partire dal 2014; 
- uno schema di disegno di legge riguardante alcune misure del decreto “Cresci Italia sulla partecipazione 
dei titolari di “farmacia soprannumeraria” al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove 
farmacie, sul limite dei 40 anni d’età per la partecipazione al concorso in forma associata, sul limite 
dell’età pensionabile per la direzione di farmacie private e il trasferimento dei locali di una farmacia. 
- uno schema di decreto legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore 
dei trasporti, nonché delle piccole e medie imprese e un disegno di legge in materia di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviari. 

PATTO DI STABILITÀ NEI PICCOLI COMUNI 

assemblea dei piccoli comuni dell’Emilia Romagna Anci, Legautonomie, Uncem e Upi 

Ordine del giorno approvato all'unanimità 

Lettera di accompagnamento all'Odg   

AGENZIA INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI  

Schema di dPR recante statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (A 471)

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg, in seduta straordinaria, del 22 maggio 2012

Report del 10 maggio 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

Odg, in seduta straordinaria, del 22 maggio 2012

REPORT del 10 maggio 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg, in seduta straordinaria, del17 maggio 2012

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/documenti_acquisiti/Tabella Audizione Giarda.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED58.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_brevi/NB11.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00661169.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=67997
http://www.legautonomie.it/content/download/7829/41481/file/2012 05 08 - Prot  36 - All_odg AALL Patto di Stabilita.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7828/41478/file/2012 05 08 - Prot   - Governo - Bozza Odg Patto Stabilita.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661161.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036182_cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036161_REPORT CU  10 MAGGIO  2012.doc.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036187_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036160_REPOR CSR 10 MAGGIO.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=252544&field=allegato&module=news


documenti approvati il 10 maggio 2012 

- nuova intesa Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Regioni ed Enti locali in materia di lavoro 
pubblico

- dichiarazione a verbale sull’intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del Cipe concernente il 
riparto per il Servizio sanitario nazionale - anno 2012, relativa al protocollo di intesa tra la Regione siciliana e la 
Regione Emilia Romagna per la valorizzazione dell'assistenza e della ricerca sanitaria nella Regione siciliana

- parere sul Documento di Economia e Finanza 2012 e relativo allegato

valutazioni in merito al testo unificato recante “legge quadro per lo spettacolo dal vivo” ( C 136 e abbinate)

RIFORMA PREVIDENZIALE E PROSPETTIVE DI LAVORO E DI VITA 
 

CNEL  

Effetti riforma previdenziale. Effetti sulla gestione del personale 1

Effetti riforma previdenziale sulle prospettive di vita e lavoro 2

Effetti riforma previdenziale sulle prospettive di vita e lavoro 3

Una simulazione degli effetti della riforma previdenziale  

INTERNATIONAL STANDARDS OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS - ISSAI 

ISSAI 20 -  Il punto di vista dei cittadini e le relazioni con il Parlamento.  

L’impegno della Corte dei conti per la Trasparenza e l’Accountability

COSTI DELLE AUTO DI SERVIZIO DELLA PA 

Ministero Pubblica Amministrazione - Monitoraggio sui costi delle auto di servizio della PA   
Censimento permanente auto pubbliche

EDILIZIA RESIDENZIALE 2012 

Agenzia del Territorio, ABI - Rapporto immobiliare 2012 Settore residenziale

PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ  

Ministero interno - Aggiornamento n. 2 del Piano Azione Coesione

PON Sicurezza

CRIMINALITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA EOLICA 

CNEL - Rapporto sui rischi di infiltrazione della criminalità nel settore dell'energia 
eolica

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Statistiche sulla mediazione obbligatoria

PIANO SOCIALE PER IL SUD 

Fondi comunitari per lo sviluppo del Sud - Piano di Azione Coesione fase II

Comunicato stampa dell'11 maggio 2012

http://www.regioni.it/download.php?id=252371&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=252371&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=252617&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=252617&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=252617&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=252333&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=252443&field=allegato&module=news
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/300/Effetti_20riforma_20previdenziale_2.ppt
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/301/Effetti_20riforma_20previdenziale_3.ppt
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/302/Effetti_20riforma_20previdenziale_4.ppt
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/303/Anziani_20_2__REV.ppt
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/8_10_maggio_2012_stoccolma_ita.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/maggio/08052012---parte-il-monitoraggio-sui-costi-delle-auto-di-servizio-della-pa.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/maggio/09052012---censimento-permanente-auto-pubbliche-758-in-meno-nel-i-trimestre-2012.aspx
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/RI_2012_Residenziale_Quadro_generale.pdf
http://www.ministrocoesioneterritoriale.it/wp-content/uploads/2012/05/ALLEGATI-pac-aggiornamento-II.pdf
http://www.sicurezzasud.it/
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/393/Rapp._eolico_8_maggio_2012.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/393/Rapp._eolico_8_maggio_2012.pdf
http://www.governoitaliano.it/backoffice/allegati/68027-7686.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/08B15A44-203A-4F1D-A47B-B1674468D580/0/Piano_Coesione_fase2.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/59FAFCCF-14A0-4B69-96CE-5923234546FA/0/Comunicato_stampa_PianoSocialeSud_11052012.pdf


 

Statistiche ufficiali sul tema della coesione sociale 

Data Warehouse  - CoesioneSociale.Stat

Comunicato Istat

CENTO PROGETTI VERDI PER LA CRESCITA ECONOMICA 

Ministero Ambiente – scheda dei principali progetti per l’innovazione e la ricerca nel campo 
della sostenibilità e dell’efficienza energetica

Le esperienze italiane sulla Green Economy - Attivazione portale web

ENERGIA ELETTRICA 

Consultazione dello Schema di Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione 
Nazionale

I COSTI DELL’ACQUA 

Cittadinanzattiva – Indagine annuale dell’Osservatorio Prezzi & Tariffe di sui costi del servizio 
idrico

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  

CITTALIA  IV Rapporto sui minori stranieri non accompagnati

ISTAT 

Rilevazione sulle forze di lavoro - Media 2011   Tavole

Rilevazione sulle forze di lavoro - Media 2011

BANCA D’ITALIA 

I costi economici della criminalità organizzata: evidenze dall’Italia meridionale (The economic 
costs of organized crime: evidence from southern Italy)  

Europa 2020 e riforme nazionali: governance economica e riforme strutturali  

Concorrenza e regolamentazione in Italia n. 122 - Il capitale umano per la crescita economica: 
possibili percorsi di miglioramento del sistema d’istruzione in Italia n. 121 - Il gap innovativo 
del sistema produttivo italiano: radici e possibili rimedi  

Il genere dei politici influenza le scelte di spesa pubblica? L’evidenza empirica dei Comuni 
italiani (Does gender matter for public spending? Empirical evidence from Italian 
municipalities) 

L’effetto dell’immigrazione nelle città italiane (Don’t stand so close to me: the urban impact of 
immigration)

OSSERVATORIO PREZZI 

Prezzi & Consumi, 30 Aprile 2012

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Nuova Fiera di Roma,  16 maggio 2012 - Ingresso Nord - Via Portuense n. 1555 (Roma)  
Presentazione del Volume: "Le Unioni di Comuni" - Costituzione - Gestione - Governance 
 

http://dati.coesione-sociale.it/
http://www.istat.it/it/files/2012/05/comunicato-dwh-coesionesociale.pdf?title=Nasce+il+data+warehouse+sulla+coesione+sociale+-+14%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/sintesi_progetti.doc
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/sintesi_progetti.doc
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Archivio/Notizie_e_Novit%C3%A0_normative/Notizie_ISPRA/Documenti/5959_portale_green_economy.html
http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/12/120504.htm
http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/12/120504.htm
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/consumatori/acqua/3496-dossier-acqua-2012.html
http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/consumatori/acqua/3496-dossier-acqua-2012.html
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3964:anci-cittalia-presentano-a-padova-il-iv-rapporto-sui-minori-stranieri-non-accompagnati-zanonato-governo-assicuri-continuita-alle-esperienze-realizzate-dai-comuni&catid=26:home-page&It
http://www.istat.it/it/files/2012/05/indice2.pdf?title=Forze+di+lavoro+-+Media+2011+-+11%2Fmag%2F2012+-+Indice+delle+tavole.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/05/tavole1.zip?title=Forze+di+lavoro+-+Media+2011+-+11%2Fmag%2F2012+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/files/2012/05/tavole1.zip?title=Forze+di+lavoro+-+Media+2011+-+11%2Fmag%2F2012+-+Tavole.zip
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td868_12/td868/sintesi_868.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td868_12/td868/sintesi_868.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_124
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_123
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_122
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_122
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_121
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_121
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/TD862_12/TD862/sintesi_862.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/TD862_12/TD862/sintesi_862.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/TD862_12/TD862/sintesi_862.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/TD862_12/TD862/sintesi_862.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/TD862_12/TD862/sintesi_862.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2012/aprile/Newsletter_n4_2012.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Presentazione-del-Volume-Le-Unioni-di-Comuni-Costituzione-Gestione-Governance


Perugia, 25 maggio 2012 - Centro Congressi Galeazzo Alessi (ex Sala Borsa) Via Mazzini 
Strumenti finanziari derivati di imprese ed enti pubblici. Struttura, rischi e rimedi
 
Cesena, 4 giugno 2012 - Sala del Consiglio comunale - Piazza del Popolo, 10 
Federalismo e autonomia finanziaria - Amministrare e rendicontare la virtuosità finanziaria 
nelle amministrazioni comunali  
 
Firenze, 8 giugno 2012 - Istituto degli Innocenti - Salone Brunelleschi - P.za SS. Annunziata 12 
Asili nido: servizi educativi per la prima infanzia e welfare locale
 

Normativa 
 
poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza 
nazionale 

LEGGE 11 maggio 2012, n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, 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. (GU 
n. 111 del 14-5-2012) 

Testo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 coordinato con la legge di conversione 
11 maggio 2012, n. 56 recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti 
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di 
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.» (GU 
n. 111 del 14-5-2012) 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e 
delle microimprese 

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 Disposizioni urgenti in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese (GU n. 111 del 14-5-2012) 

scioglimento di consigli comunali 

DPR 3 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Gerocarne e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 111 del 14-5-2012) 

DPR 3 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno e nomina 
del commissario straordinario (GU n. 111 del 14-5-2012) 

DPR 3 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Alice Bel Colle e nomina 
del commissario straordinario (GU n. 111 del 14-5-2012) 

DPR 3 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Griante e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 111 del 14-5-2012) 

questionario SOSE ai comuni per la determinazione del fabbisogno standard 

DECRETO 4 maggio 2012 Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito 
internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A. un questionario per la 
raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni ai fini della determinazione del 
fabbisogno standard   (GU n. 110 del 12-5-2012) 

 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Strumenti-finanziari-derivati-di-imprese-ed-enti-pubblici.-Struttura-rischi-e-rimedi
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria-Amministrare-e-rendicontare-la-virtuosita-finanziaria-nelle-amministrazioni-comunali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria-Amministrare-e-rendicontare-la-virtuosita-finanziaria-nelle-amministrazioni-comunali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Asili-nido-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-e-welfare-locale
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0077&tmstp=1337023746991
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0077&tmstp=1337023746991
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0077&tmstp=1337023746991
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0077&tmstp=1337023746991
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=12A05505&tmstp=1337023746999
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=12A05505&tmstp=1337023746999
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=12A05505&tmstp=1337023746999
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=12A05505&tmstp=1337023746999
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0079&tmstp=1337023746991
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0079&tmstp=1337023746991
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segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio da parte del CNDCE alla UIF  

DECRETO 4 maggio 2012 Attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231 (GU n. 110 del 12-5-2012) 

certificazioni per i servizi gestiti in forma associata   

DECRETO 8 maggio 2012 Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni 
e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata (GU n. 109 del 11-5-
2012) 

permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità 

CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n. 1 Modifiche alla disciplina in materia di permessi e 
congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 
2011, n. 119 («Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi») (GU n. 109 del 11-5-2012) 

disciplina del nome e del cognome 

DPR 13 marzo 2012, n. 54 Regolamento recante modifica delle disposizioni in 
materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista 
dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (GU 
n. 108 del 10-5-2012) 

contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita 

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2012 Definizione dei contenuti minimi del contratto di 
assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 40) (GU n. 
108 del 10-5-2012) 

Giurisprudenza  
 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Sentenza della Corte, sez. III, 10 maggio 2012, n. C-368/10
Il diritto dell'UE non osta ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice 
richieda o desideri che taluni prodotti da fornire provengano dall'agricoltura biologica o dal 
commercio equo e solidale, ma deve utilizzare specifiche dettagliate. 

 
Sentenza della Corte, sez. II, 10 maggio 2012 – Causa 357-10
Gli articoli 43 CE e 49 CE non consentono che un operatore economico sia tenuto a disporre di 
un capitale sociale interamente versato di 10 milioni di euro per essere abilitato alla riscossione 
dei tributi locali. 

CORTE COSTITUZIONALE 

sentenze 

Illegittimità in materia di rinnovo automatico trentennale delle concessioni 
idroelettriche; di cessione in proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni 
destinati ai servizi di acquedotto; di deroga alle distanze tra edifici, altezze degli 
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edifici e distanze dai confini 

Sentenza n. 114/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’art. 2, comma 10 nella parte in cui prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni 
alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico, il cui regime è disciplinato dal successivo 
art. 3; 

- dell’art. 3, commi 1 e 3 nella parte in cui si prevede che i titolari di due o più concessioni di derivazioni 
d’acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento 
delle stesse», e che in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni accorpate corrisponde alla 
scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga e, conseguentemente dell’art. 24, 
comma 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012); 

- dell’art. 5, comma 1 nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà 
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto per 
contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali ex artt. 822, 823 e 824 del codice 
civile, espressamente richiamato dall’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed evocato anche all’art. 113, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- dell’art. 9 comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 
(Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, 
procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevedono ai fini dell’isolamento termico degli 
edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli 
edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione e, 
conseguentemente, dell’art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 
2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 
2012-2014 – Legge finanziaria 2012) e, conseguentemente, dell’art. 26, comma 3 , per contrasto con le 
norme in materia di distanze fra edifici che costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina 
privatistica delle distanze. 

 

Illegittimo prevedere in materia di accesso a cure palliative nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, nonché la mancata quantificazione e previsione dei mezzi di 
copertura finanziaria 

Sentenza n. 115/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 della legge della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore) nella parte in cui si prevedono nuove spese precluse dalla normativa statale e, 
nondimeno – in violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., non risultano quantificati gli oneri derivanti 
dall’attuazione degli artt. 4, 5 e 10, né risultano previsti espressamente i mezzi di copertura finanziaria, 
secondo le modalità di cui all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 
pubblica). 

 

Illegittimo prevedere il cumulo tra varie forme di esercizio venatorio e la validità 
triennale del calendario venatorio 

Sentenza n. 116/2012
La Corte Costituzionale  dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche 
alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)», che inserisce nell’articolo 27 della legge della 
Regione Marche n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter nella parte in cui, in contrasto con la normativa 
statale di settore per la tutela della fauna selvatica, si consente il cumulo delle varie forme di esercizio 
venatorio; 
- dell’articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – 
sostituendo l’articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 – dispone che il calendario 
venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la 
validità annuale. 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0114s-12.html
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http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0116s-12.html


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 6784 del 4 MAGGIO 2012
OBBLIGAZIONI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE – INTERESSI DI MORA – SEQUESTRO 
CONSERVATIVO ANTE CAUSAM SUI BENI DEL DEBITORE – DEBENZA DI DETTI INTERESSI – 
SUSSISTENZA 
In tema di obbligazioni pecuniarie, allorché sussista la mora del debitore gli interessi legali ex art. 1224 
cod. civ. sono dovuti, in favore del creditore, anche quando egli abbia ottenuto il sequestro conservativo 
ante causam dei beni del debitore medesimo e questo sia stato eseguito, fino a concorrenza della somma 
indicata nel provvedimento autorizzativo, sul conto corrente dove sono depositate le somme necessarie 
per l’estinzione dell’obbligazione. 
 
Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 6774 del 4 MAGGIO 2012
SUCCESSIONI - SUCCESSIONE LEGITTIMA – SPETTANZA AL CONIUGE SUPERSTITE DEI 
DIRITTI DI ABITAZIONE E DI USO – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Sezione II civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite, con riguardo alla questione, su cui sussistono contrastanti orientamenti, concernente la spettanza, 
o meno, al coniuge superstite, nella successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso e, nell’ipotesi 
affermativa, se tali diritti debbano aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 cod. civ.  
 

Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 6771 del 4 MAGGIO 2012
IMPUGNAZIONI CIVILI - GIUDIZIO DI CASSAZIONE – ORDINANZA ADOTTATA IN PUBBLICA 
UDIENZA O IN CAMERA DI CONSIGLIO – NECESSITÀ (O MENO) DI COMUNICARLA ALLA PARTE 
ASSENTE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Sezione II civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite, con riguardo alla questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente la 
necessità di comunicare alla parte assente, sia pure ritualmente avvisata, l’ordinanza adottata 
direttamente all’udienza pubblica ed in camera di consiglio, nel giudizio di cassazione. 
 

Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 6764 del 4 MAGGIO 2012
DIRITTI REALI - SERVITÙ DI PASSAGGIO – COSTITUZIONE COATTIVA SU FONDI DI DIVERSI 
PROPRIETARI – SUSSISTENZA O MENO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO – RIMESSIONE ALLE 
SEZIONI UNITE 
La Sezione II civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite, con riguardo alla questione su cui sussistono contrastanti orientamenti, concernente la necessità di 
integrare il contraddittorio con tutti i proprietari dei fondi interessati, in caso di domanda di costituzione 
coattiva di servitù di passaggio insistente su fondi appartenenti a proprietari diversi. 
 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 6761 del 4 MAGGIO 2012
DONAZIONE - REVOCAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI ADOTTIVI MAGGIORENNI – 
ESCLUSIONE – MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA RELATIVA QUESTIONE DI 
COSTITUZIONALITÀ 
In tema di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, la S.C. ha escluso che l’art. 803 cod. 
civ. possa trovare applicazione nel caso di sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni, dichiarando 
manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto di detta 
norma con l’art. 3 Cost. 
 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 6639 del 30 APRILE 2012
CONTRATTI - TUTELA DEL CONSUMATORE – PROPOSTA IRREVOCABILE – ART. 33, C. 2, LETT. 
E) COD. CONSUMO – APPLICABILITA' 
In tema di clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell’art. 33, 
comma 2, lett. e) del codice del consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le 
clausole che abbiano per oggetto o per effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di 
denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza 
prevedere il diritto del consumatore di esigere il doppio della somma nel caso inverso, trova applicazione 
anche alla proposta irrevocabile di concludere un contratto, quale negozio preparatorio a quest’ultimo 
strumentale. 
 
Sezione Quarta lavoro SENTENZA N. 6671 del 3 MAGGIO 2012
COMUNITA' EUROPEA - SGRAVI CONTRIBUTIVI – AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI – 
RECUPERO – PRESCRIZIONE – ESENZIONE “DE MINIMIS” 
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In tema di sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, 
sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali dalla Commissione 
europea), la Sezione Lavoro ha statuito che: a) per il recupero vale il termine ordinario di prescrizione 
decennale ex art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione 
comunitaria di recupero; b) spetta all’impresa beneficiaria, che voglia evitare il recupero, provare che lo 
sgravio si è mantenuto nel triennio sotto la soglia degli aiuti d'importanza minore (de minimis). 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4/5/2012 n. 8 - In ordine al requisito della regolarità 
contributiva, le stazioni appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare i dati risultanti dal 
DURC, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537 - Anche quando l'amministrazione, pone in essere un 
contratto di appalto piuttosto che una concessione, si configura il servizio pubblico locale di rilevanza 
economica. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2531 - Sulla differenza tra concessione e appalto in materia 
di trasporto pubblico. 

Consiglio di Stato, sentenza del 6 aprile 2012, n. 2045  - In tema di efficacia del piano di 
lottizzazione e della relativa convenzione. 

TAR 

Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 9/5/2012 n. 333 - E' rimessa alla Corte Costituzionale la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 c.1 d.l. n. 223/06, conv. con mod. in l. n. 248/06, in 
relazione agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui non è consentita alle parafarmacie la vendita di 
medicinali di fascia C.  

CORTE DEI CONTI 
banca dati on line

Corte dei conti, Sicilia, Sentenza n. 1337 del 24 aprile 2012 - In tema di responsabilità per il parere 
di regolarità contabile su una spesa non istituzionale, equiparando il concetto di regolarità contabile alla 
legittimità della spesa, secondo quanto previsto dal principio di Contabilità pubblica contenuto nell'art.20 
T.U. Corte dei conti. 

Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 427 del 19/04/2012 - Tutte le somme erogate al consulente 
esterno costituiscono un danno all'erario dell'Ente locale a prescindere dall'attività concretamente svolta 
da costui 

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 286 del 13/04/2012 – In tema di danno all’immagine 

 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 13/2012/CONTR/CL Relazione 2012 sul costo del 
lavoro pubblico.  

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 38/2012  Determinazione e relazione sul risultato del 
controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto Pugliese S.P.A. per gli Esercizi finanziari 2009 
e 2010 approvata con delibera depositata l’ 8 maggio 2012  

Prassi 
MINISTERO INNOVAZIONE E PA 

Pareri del Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale, 

Parere del Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale n. 2/12  Limiti di età - 
conferimento di incarico ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione P/2011/201107800/Provvedimenti/201200008_11.XML
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Attribuzione di entrate da federalismo fiscale municipale e provinciale e  trasferimenti erariali per gli enti 
ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario - anno 2012 (agg. 9 mag. 2012)

Riparto delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2012

 

Dir. centr. Servizi demografici 

Circolare n. 11/2012 - Nuovo Progetto e-AIRE: evoluzione, manutenzione e messa in esercizio dei sistemi 
informativi di gestione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Presentazione ed attivita' preliminari. 

Circolare n. 10/2012 - Cambio di residenza in tempo reale. Pubblicazione della modulistica e del manuale operativo 
per la trasmissione dei dati relativi alle nuove procedure anagrafiche attraverso il sistema INA SAIA. 

Manuale operativo per la trasmissione dei dati relativi alle nuove procedure anagrafiche 
attraverso il sistema INA SAIA

Pubblicazione della modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 5 
del DL n. 5/2012 convertito in L.n. 35/2012. Cambio di residenza in tempo reale.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Il Bilancio in breve 2012

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Marzo 2012 - Art. 14, co. 5, L. 
196/09

Il contrasto alla doppia esenzione involontaria

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI: 

deliberazioni 

Deliberazione n. 49 del 03/05/2012 - rif. Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a 
seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, 
n. 27.  

Deliberazione n. 39 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2358/2011  Affidamento del servizio 
integrato d’illuminazione a risparmio energetico  

 

pareri sulla normativa  

Parere sulla Normativa del 18/04/2012 - rif. AG 1/12 Attività di progettazione affidata tramite 
convenzione a consorzio di bonifica.  

Parere sulla Normativa del 18/04/2012 - rif. AG 11/12  Circa l’inserimento tra le condizioni di gara, 
quale condizione per l’esecuzione, dell’impegno per l’aggiudicatario di impiegare e coinvolgere pazienti 
psichiatrici gravi indirizzati dal Dipartimento di Salute Mentale al fine di instaurare o continuare un 
percorso formativo-riabilitativo e terapeutico. 

Parere sulla Normativa del 04/04/2012 - rif. AG 38/2011 Sulla disciplina applicabile ad un 
concessionario operante nei settori speciali della prospezione ed estrazione del petrolio e del gas, in caso 
di realizzazione di interventi rientranti nella Legge Obiettivo e a seguito del provvedimento assunto dalla 
Commissione europea con decisione 2011/372 del 24 giugno 2011.  

Parere sulla Normativa del 04/04/2012 - rif. AG 40/11  Trasformazione in "in house" di società a 
capitale interamente pubblico di cui il comune è socio.  

Parere sulla Normativa del 04/04/2012 - rif. AG 7/12  Sull’inserimento tra le condizioni di gara, 
quale condizione per l’esecuzione, l’impegno per l’aggiudicatario a svolgere l’attività con una dotazione 
minima di organico che dovrà comprendere l’impiego di almeno n. 10 soggetti svantaggiati, rientranti 
nelle categorie dell’art. 4, comma 1, della l. n. 381/1991 e s.m.i. 
 
 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/spettanze2012anteprima.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/spettanze2012anteprima.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080512all.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1382
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1380
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1262
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1262
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1266
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1266
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Il-Bilanci/2012/Bilancio_in_breve_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-3/Rapporto_n.3-2012_xDPF_e_RGSx.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-3/Rapporto_n.3-2012_xDPF_e_RGSx.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/OCSE_IL_CONTRASTO_ALLA_DOPPIA_ESENZIONE_INVOLONTARIA.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5019
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5017
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5007
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5010
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5014
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5015
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5009


AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Relazione sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215) - aprile 2012

boll. 17-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A442 - ASSOFORT/ADR-SERVIZI AEROPORTUALI - Provvedimento n. 23519 

attività di segnalazione e consultiva 

AS933 - applicazione di incentivi all'immissione di biocarburanti realizzati dal grasso animale 

AS934 - COMUNE DI PENNE (PE) - servizi di igiene urbana 

 

pratiche commerciali scorrette 

PS7830 - VODAFONE-donazione di 1 euro alla Fondazione Vodafone - Provvedimento n. 23515 

AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Elettricità: 5,6 mln di famiglie già sul libero mercato ma restano criticità e necessità di 
informazione. 

Memoria 170/2012/I/eel   Osservazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al disegno 
di legge AC 3465-4290-B recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”

Parere  182/2012/I/efr Parere in merito allo schema di decreto per l’incentivazione della 
produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla fonte solare

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille pubblicati il 14 
maggio 2012

 

risoluzioni 

Risoluzione n. 49 del 14/05/12  Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite 
modello “F24” ed “F24EP”, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di 
locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative 
pertinenze locate congiuntamente all'abitazione a seguito di assistenza fiscale – articolo 3 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

Risoluzione n. 48 del 14/05/12  Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite 
modello F24, della maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo, introdotta 
dall’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive 
modificazioni - pdf

Risoluzione n. 47 del 14/05/12  Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite 
modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà - articolo 2, comma 2, del decreto 
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148 e successive modificazioni - pdf

Risoluzione n. 46 del 11/05/12  Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite 
modello “F24”, delle sanzioni dovute ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto 
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3155-relconflitto0412.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3157-17-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/120509.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/120509.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/170-12.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/170-12.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/182-12.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/182-12.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2012/scheda+informativa+5xmille+2012/elenchi+soggetti+richiedenti+5x1000+2012
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2012/scheda+informativa+5xmille+2012/elenchi+soggetti+richiedenti+5x1000+2012
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923/Ris+46e+dell11+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923/Ris+46e+dell11+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923/Ris+46e+dell11+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923


AGENZIA DEL TERRITORIO 

Audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria dell' 8 maggio 
2012

INPS 

Circolare n. 68 del 14-05-2012 Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Determinazioni presidenziali 30 luglio 2010, n. 75 “Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e 24 giugno 2011, n. 277 “Istanze e 
servizi-Presentazione telematica in via esclusiva-decorrenze”. Nuove modalità di presentazione delle 
domande di disoccupazione ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi e/o licenziati dal 1° aprile 
2012. Utilizzo del canale telematico.  

Circolare n. 67 del 09-05-2012  Attestazioni per medici di lista  

 

Scadenze 
Fonte: Azienditalia 

 
2 MAGGIO 

Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale 
(art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09). 
 
Termine stimato. 
 
9 MAGGIO  

Servizi demografici 
Decorrenza del termine di due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni 
entro il quale deve essere effettuata l’iscrizione anagrafica. (art. 5, c. 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5). 

 
10 MAGGIO  

Carta acquisti 
Emanazione D.M. sulla decorrenza, caratteristiche e modalità della carta acquisti nei comuni con più di 
250.000 abitanti (art. 60, c. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5). 
 
13 MAGGIO 

Organo di revisione 
Decorrenza della procedura di rinnovo mediante estrazione da apposito elenco regionale (art. 16, c. 25, 
D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 
 
 
15 MAGGIO 

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 ed 
alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004). 
 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
(Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna, ASP e Comunità montane) Termine 
perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di 
attribuzione del contributo relativo all’anno 2011, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui 

http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at informa/ComunicazioniIstituzionali/audizioni_direttore/20120508-Audizione_comm_anagrafe tributaria_finale %282%29.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at informa/ComunicazioniIstituzionali/audizioni_direttore/20120508-Audizione_comm_anagrafe tributaria_finale %282%29.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2068%20del%2014-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2067%20del%2009-05-2012.htm


è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito 
dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96; Circolare Ministero interno, Direzione 
centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009). 
 
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). 
 
Patto di stabilità interno 
Termine ultimo per la rettifica e la trasmissione della certificazione annuale qualora, dopo l’approvazione 
del rendiconto, i dati certificati al 31 marzo siano da modificare (lett. F, Circolare, Ragioneria generale dello 
Stato, 14 febbraio 2012, n. 5). 
 
 
20 MAGGIO 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di aprile 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). 
 
Rilevazioni SIOPE 
Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio della relazione, allegata al 
rendiconto, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE 
relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle 
scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale vengono esplicitate le cause che hanno 
determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta 
attuazione delle rilevazioni SIOPE (art. 77-quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009). 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2011 alla scadenza del 30 aprile 
2012, dovendo l’adempimento essere eseguito entro venti giorni dall’intervenuta deliberazione. 
 
27 MAGGIO 

Imposta di scopo città metropolitane 
Adozione DPR di disciplina dell’imposta di scopo delle città metropolitane (art. 24, c. 6, D.Lgs. 6 maggio 
2011, n. 68). 
 
28 MAGGIO 

Riforma province 
Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale alla riforma. (art. 23, c. 20 bis, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
 
31 MAGGIO 

Unioni di comuni e Comunità montane 
Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo 
erariale da parte di: 
a) unioni di comuni di prima istituzione; 
b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni; 
c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 
d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento; 
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata; 
f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della 
determinazione triennale del contributo erariale. (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 
 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 
Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato 
competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del 



Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale 
sostenute nell’anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale. 
La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del 
tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a 
carico dello Stato e l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del 
procedimento (art. 60, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
 
Personale 
Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione 
pubblica dell’elenco del personale dipendente che nell’anno 2011 ha fruito di distacco, aspettative e 
permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche (art. 
50, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n. 2/04). 
 
Trasferimenti statali 
(Comuni delle regioni a statuto speciale) Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2012 
ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 
 
Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2012 a valere sul fondo per lo sviluppo degli 
investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10). 
Riassetto normativo 
 
Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto 
normativo volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di 
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare 
riguardo all’assetto delle competenze dello Stato,delle regioni e degli enti locali (art. 20, c. 1, legge 15 marzo 
1997, n. 59). 
 
Acquisti fuori convenzione Consip 
Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di 
spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell’ente (art. 26, c. 3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n. 
488, dall’art. 1, c. 4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). 
 
Termine stimato. 
 
Contrattazione integrativa 
Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, 
relativa all’anno precedente (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; art. 40- bis, c. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
 
Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, delle specifiche 
informazioni sulla contrattazione integrativa (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133). 
 
Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta 
all’organo di revisione per la certificazione (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133). 
 
Servizio idrico integrato 
Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l’anno 2012 delle tariffe di 
acquedotto, fognatura e depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 
marzo 2009). 
 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo - 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). 
 
Bilanci aziende speciali e istituzioni 
Deposito del bilancio presso la CCIA del proprio territorio, da parte delle aziende speciali e delle 
istituzioni. Gli enti locali sono tenuti a vigilare sull’osservanza (art. 114, c. 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 



267, aggiunto dall’art. 25, c. 1, lett. A, n. 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). 
 
Indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) 
Adozione DPCM sulle modalità e campi di applicazione dell’Isee e sulla soglia di reddito oltre la quale, dal 
1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute agevolazioni fiscali, tariffarie e provvidenze di 
natura assistenziale (art. 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
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