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Primo Piano 
 
FOCUS Legautonomie / Energia "verde", quando la città del futuro è 'intelligente'

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

riforma del mercato del lavoro  

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, con quattro votazioni fiduciarie, il disegno di legge 
di riforma del mercato del lavoro che interviene sulle forme contrattuali flessibili, sulla disciplina dei 
licenziamenti, sul sistema di ammortizzatori sociali, sulle politiche attive del lavoro e di promozione 
dell'occupazione femminile e dei lavoratori anziani.(C. 5256) 

dossier Camera dei deputati  

Riforma del mercato del lavoro - A.C. 5256 Schede di lettura (05/06/2012)

Riforma del mercato del lavoro - A.C. 5256 Le modifiche al Senato - Testo a fronte (05/06/2012)

 

dismissioni patrimonio pubblico 

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di 
efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione 
dell'amministrazione economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese 
del settore bancario (S. 3382)
 

misure urgenti per la crescita del Paese 

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del 
Paese (C. 5312)

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 36 BIS del 28 GIUGNO 2012 

comunicato

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 36 DEL 26 GIUGNO 2012 

  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/FOCUS-Energia-verde-quando-la-citta-del-futuro-e-intelligente
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0060760
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=DDLPRES&leg=16&id=665867
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0060880
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68568


comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- due disegni di legge relativi al rendiconto sul bilancio 2011 e all’assestamento del bilancio 2012, che 
devono essere presentati alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
- uno schema di provvedimento che restituisca le competenze agli Enti locali della Regione Abruzzo colpiti 
dal sisma; 
- un decreto legislativo che integra e adegua la normativa vigente in tema di qualità dell’aria ambiente e 
per un’aria più pulita in Europa (direttiva 2008/50/CE); 
- il regolamento di attuazione del “cambio di residenza in tempo reale”. 

CONFERENZA UNIFICATA 

Convocazione e odg del 5 luglio 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

Convocazione e odg del 5 luglio 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Convocazione e odg del 5 luglio 2012

SPENDING REVIEW - ASPETTI DI METODO E DI MERITO 

CNEL - Osservazioni e proposte

CONSIGLIO EUROPEO DEL 28-29 GIUGNO 2012 

Il Consiglio europeo del 28-29 giugno è stato dedicato essenzialmente a questioni economico-finanziarie che hanno 
costituito, in ampia misura, oggetto anche della dichiarazione approvata il 29 giugno dal vertice dei Capi di Stato e di 
Governo della zona euro. La Camera dei deputati aveva approvato il 27 giugno scorso mozioni in vista del Consiglio 
europeo.  

La politica europea all'esame del Parlamento italiano

Dichiarazione del Vertice della zona euro

Conclusioni del Consiglio europeo

Rafforzamento dell'Unione economica e monetaria

Patto per la crescita e l'occupazione

Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020

INTERVENTI PER LE COSTRUZIONI AD USO PRODUTTIVO IN ZONA SISMICA 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Valutazione della vulnerabilità e interventi per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica

Strumenti d’indirizzo per l’applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici

ANALISI DELLA SALUTE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI 

Il  Comune di Cesena

INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE  

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68524
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036829_ODG CU 5 LUGLIO 2012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036841_ODG CSR 5 LUGLIO 2012.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=259787&field=allegato&module=news
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/380/OOPP__20spending__20review.pdf
http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3437&Itemid=
http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3435&&Itemid=10
http://www.legautonomie.it/content/download/8205/43317/file/BvD-LEGAUTONOMIE-FP_SchedaDemo_120620.pdf


Dipartimento Politiche di Sviluppo 

Rapporto Annuale 2011 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Relazione sull'attività svolta nel 2011 

Presentazione del Presidente AGCM

Relazione annuale

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  

Relazione annuale 2012 

Presentazione del Presidente AEEG 

Volume 1 Stato dei Servizi 

Volume 2 Attività svolta

DIALOGO CITTADINO-PA 

1° Rapporto Monitor , Indagine dell'osservatorio Linea Amica

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI  

Corte di cassazione -RELAZIONE N. III/06/2012 DEL 25 GIUGNO 2012 - D.l 20 
giugno 2012, n. 79, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, 
per assicurare la funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre 
strutture dell’amministrazione dell’interno, nonché in materia di fondo nazionale per 
il servizio civile”.

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

Elenco revisori enti locali, ai commercialisti anche la formazione dei revisori legali 

Protocollo d’intesa Cndcec – Ministero dell’Interno. Test di verifica per chi ha fatto formazione 
prima dell’entrata in vigore della nuova legge  

Protocollo d'Intesa tra CNDCEC e Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali

ISTAT 

Occupati e disoccupati (dati provvisori, mag. 2012)

Prezzi alla produzione dell’industria, mag. 2012

Prezzi al consumo (provvisori, giu-2012)

Lavoro e retribuzioni grandi imprese, apr. 2012

Giustizia amministrativa e contabile, anno 2009

Codici dei comuni, delle province e delle regioni

BANCA D’ITALIA 

Relazione al Parlamento e al Governo 2012

interventi 

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/rapp_annuale_2011/RAPPORTO_2011_COMPLETOpag280_sost130.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3231-presentazione2012.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3215-rel2012.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/12/ra_12pres.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/12/ra12_1.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/12/ra12_2.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/987958/monitor_2012.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_12.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=12995bde-145c-4a9a-ae23-824c2ca6a2dd
http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=12995bde-145c-4a9a-ae23-824c2ca6a2dd
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b3677be1-5f25-44cd-88ce-623c4177d26c/Informativa%20n.%2053-2012.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b3677be1-5f25-44cd-88ce-623c4177d26c/Informativa%20n.%2053-2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/CS-occupati-disoccupati-mensile_Mag2012.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+02%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/comp_0512.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+28%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/CS-prezzi-provv-giu2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+28%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/CS-GI-aprile2012.pdf?title=Lavoro+e+retribuzioni+grandi+imprese+-+28%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/nota_descrittiva1.pdf?title=Giustizia+amministrativa+e+contabile+-+28%2Fgiu%2F2012+-+Nota+descrittiva.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/6789
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relapago/2012/Rel_Parlamento_Governo_2012.pdf


Artigiani o scienziati? Capitale umano e crescita economica,  

L’efficienza della spesa per le infrastrutture

sintesi delle dinamiche emerse nelle Relazioni sulle economie delle singole regioni (rif. news 25-2012) 

L’economia delle regioni italiane 2012

Economie regionali n. 8 - L'economia del Friuli Venezia Giulia  

Economie regionali n. 10 - L'economia dell'Emilia Romagna

Economie regionali n. 12 - L'economia dell'Umbria

Economie regionali n. 16 - L'economia del Molise

Economie regionali n. 18 - L'economia della Puglia  

Economie regionali n. 22 - L'economia della Sardegna

AGENDA  

 

5/6 Luglio 2012 Pisa, Camera di Commercio e Provincia di Pisa  

Green City Energy - Forum Internazionale sulle nuove energie per lo sviluppo della 
smart city

 
Normativa 
 
“decreto sviluppo” 

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese (GU 
n. 147 del 26-6-2012, s.o. n. 129)  

differimento del bilancio di previsione EL anno 2012 

DECRETO 20 giugno 2012 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2012, da parte degli enti locali (GU n. 147 del 26-6-2012) 

dismissione del patrimonio pubblico 

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n. 87 Misure urgenti in materia di efficientamento, 
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione 
dell'amministrazione economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del 
patrimonio delle imprese del settore bancario (GU n. 148 del 27-6-2012) 

procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari 

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012 Modalità di presentazione, per via telematica, 
dell'atto di surrogazione di cui all'art. 120-quater del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 (GU n. 148 del 27-6-2012) 

certificazioni del rendiconto al bilancio di EL - anno 2011 

DECRETO 15 giugno 2012 Modalità relative alle certificazioni concernenti il 
rendiconto al bilancio 2011 delle amministrazioni provinciali dei comuni, delle 

http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Rossi-21-06-2012.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2012/IV_Italiadecide_1906_1800.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_m/1202_economieregionali
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1208_fvg/1208_fvg.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1210_emiliaromagna/1210_emiliaromagna.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1212_umbria/1212_umbria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1216_molise/1216_molise.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1218_puglia/1218_puglia.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1222_sardegna/1222_sardegna.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Green-City-Energy-Forum-Internazionale-sulle-nuove-energie-per-lo-sviluppo-della-smart-city
http://www.legautonomie.it/Agenda/Green-City-Energy-Forum-Internazionale-sulle-nuove-energie-per-lo-sviluppo-della-smart-city
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1341148814617
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1341148814610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1341148814610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1341148504451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1341148504451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1341148504451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=012G0110&tmstp=1341148504451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=12A07304&tmstp=1341148504458
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=12A07304&tmstp=1341148504458
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-27&task=dettaglio&numgu=148&redaz=12A07304&tmstp=1341148504458
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A06913&tmstp=1341148814619
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A06913&tmstp=1341148814619


comunità montane e delle unioni di comuni  (GU n. 147 del 26-6-2012, s.o. n. 131) 

Commissione Tecnica per gli studi di microzonazione sismica 

DPCM 4 maggio 2012 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 
aprile 2012 recante: «Costituzione della Commissione Tecnica di supporto e 
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica». Attuazione dell'articolo 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77.  (GU n. 151 del 30-6-2012) 

 

interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico 

DPCM 16 febbraio 2012 Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di 
risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
Fondi annualità 2005  (GU n. 150 del 29-6-2012) 

ripartizione del Fondo nazionale per la montagna 

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di 
riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la 
montagna per l'anno 2009. (Deliberazione n. 13/2012) (GU n. 150 del 29-6-2012) 

proroga termini in materia sanitaria  

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012, n. 89 Proroga di termini in materia sanitaria (GU n. 
149 del 28-6-2012) 

definanziamento Fondo per lo sviluppo e la coesione 

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione. Rapporto finale 
UVER sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n. 79/2010. 
Definanziamento interventi regionali periodo 2000-2006. (Deliberazione n. 61/2012) 
(GU n. 149 del 28-6-2012) 

 
Giurisprudenza 
 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES  

Sentenza 11-393 del 28 giugno 2012 
Sulla costituzionalità dell'assistenza sanitaria obbligatoria prevista dal Patient Protection and Affordable 
Care Act   

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Sentenza, Sez. II, 28 gigno 2012, n. C-7/11
Il farmacista autorizzato dalla legislazione nazionale ad esercitare anche un'attività di grossista di 
medicinali, deve essere in possesso di un'autorizzazione a distribuire all'ingrosso in forza del diritto 
dell'Unione europea 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A06913&tmstp=1341148814619
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-30&task=dettaglio&numgu=151&redaz=12A07359&tmstp=1341147839186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-30&task=dettaglio&numgu=151&redaz=12A07359&tmstp=1341147839186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-30&task=dettaglio&numgu=151&redaz=12A07359&tmstp=1341147839186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-30&task=dettaglio&numgu=151&redaz=12A07359&tmstp=1341147839186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-30&task=dettaglio&numgu=151&redaz=12A07359&tmstp=1341147839186
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07344&tmstp=1341148004308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07344&tmstp=1341148004308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07344&tmstp=1341148004308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07344&tmstp=1341148004308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07344&tmstp=1341148004308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07190&tmstp=1341148004312
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07190&tmstp=1341148004312
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-29&task=dettaglio&numgu=150&redaz=12A07190&tmstp=1341148004312
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-28&task=dettaglio&numgu=149&redaz=012G0113&tmstp=1341148326429
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-28&task=dettaglio&numgu=149&redaz=12A07269&tmstp=1341148326433
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-28&task=dettaglio&numgu=149&redaz=12A07269&tmstp=1341148326433
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-28&task=dettaglio&numgu=149&redaz=12A07269&tmstp=1341148326433
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/11-393c3a2.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4028


CORTE COSTITUZIONALE 

Legittima la normativa statale sulla disciplina della SCIA, anche in materia edilizia, quale 
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  

Sentenza n. 164/2012
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale promosse dalle Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia nei 
confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riuniti i giudizi, 
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: 
- dell’articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122,  
- dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 
70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106, promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost. dalla 
Regione Emilia-Romagna  
 

Illegittima la previsione di un decreto ministeriale per definire un progetto strategico per la 
realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, senza la 
previa intesa con le regioni. 

Sentenza n. 163/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 3, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, rispettivamente, al comma 1, stabilisce che «il 
Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di 
comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del 
principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico-privato, sono individuati gli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche 
mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti» e, al 
comma 3, prevede che, con un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sono adottati i «provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni 
dei commi precedenti». Tali disposizioni non prevedendo che la predisposizione del progetto strategico 
avvenga previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 1) e che la sua realizzazione 
concreta sul territorio della singola Regione avvenga sulla base di un progetto concordato con la Regione 
interessata (comma 3) viola il principio di leale collaborazione.  
 
Illegittima la attribuzione esclusiva al GA delle controversie in materia di sanzioni irrogate 
dalla CONSOB 

Sentenza n. 162/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, 
comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione 
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con 
cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in 
materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell’art. 
4, comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto in base 
alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul 
riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della 
«giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» nell’assicurare la concentrazione 
delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega (art. 44, commi 1 e 2, della legge n.69 del 
2009). Attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e con cognizione 
estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni 
unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. 
 
 
Illegittimo il trasferimento di tutto il personale dalle IPAB alle Aziende pubbliche di Servizi alla 
Persona-  ASP e ai Comuni, non selezionato con pubblico concorso, nonchè prevedere una 
indennità agli organi dell’ASP. 

Sentenza n. 161/2012
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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 
7, 15, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca «Riordino delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
(ASP)» nelle parti in cui si prevedrebbe il generico trasferimento dalle IPAB alle ASP e, fino alla 
costituzione di queste ultime, ai Comuni di tutto il personale, anche non selezionato con pubblico 
concorso, senza specificare i requisiti e le modalità dell’originaria assunzione e dell’art. 11, commi 8 e 9 
nella parte in cui si prevedono che al presidente dell’Azienda competa un’indennità determinata in misura 
percentuale su quella spettante ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dell’Abruzzo e che 
a ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione ne sia riconosciuta una pari al sessanta per 
cento di quella spettante al presidente. “Tali previsioni si porrebbero in contrasto con il principio di 
coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in 
legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di 
amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche nonché la 
titolarità dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute 
ove previsto dalla normativa vigente; qualora già previsti, i gettoni di presenza non possono superare 
l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. In tal modo risulterebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost.” 
 
 
Illegittima l’adozione con legge regionale anziché con atto amministrativo di provvedimenti in 
materia venatoria  

Sentenza n. 160/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 26 
settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai 
sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”) in quanto la 
adozione del provvedimento tramite atto legislativo, anziché attraverso un provvedimento 
amministrativo, precludendo l’esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del potere di 
annullamento previsto dall’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituisce violazione della normativa statale di 
riferimento, volta a garantire un’adeguata ed uniforme protezione della fauna selvatica su tutto il 
territorio nazionale. 
 
 
Illegittimo l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, difforme dalla 
disciplina statale di principio 

Sentenza n. 159/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale 
- dell’articolo 2 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge 
regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente 
alla sostituzione del comma 4 dell’art. 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998, avvenuta per effetto del 
citato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011, nel testo risultante successivamente alla entrata in 
vigore degli artt. 57, numero 1, e 59 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 
(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche 
alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale 
n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007) nella 
parte in cui, in contrasto con la disciplina esclusiva statale in materia, disciplina il procedimento relativo 
all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in modo difforme da quanto previsto 
dall’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE 
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), nel testo modificato 
dall’art. 4-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi 
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con 
modificazioni, con legge 20 novembre 2009, n. 166; 
- dell’articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011 nella parte in cui, eccedendo la 
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, 
interpreta autenticamente una norma statale in tema di disciplina dei rifiuti. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 10143 del 20 GIUGNO 2012
PROCEDIMENTO CIVILE - AVVOCATO ESERCITANTE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL 
TRIBUNALE CUI E' ASSEGNATO - ELEZIONE DI DOMICILIO EX LEGE PRESSO LA CANCELLERIA 
DEL GIUDICE - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA 
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ELETTRONICA CERTIFICATA COMUNICATO ALL'ORDINE - CONFIGURABILITA' 
Le Sezioni Unite Civile hanno affermato che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, relativo alla 
domiciliazione ex lege dell’avvocato esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale di 
assegnazione, trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e 
l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione 
ricade la sede della corte d'appello. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli 
artt. 366 e 125 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, tale 
domiciliazione ex lege può conseguire soltanto ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta 
elettronica certificata comunicato al proprio ordine. 
 
Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 10146 del  20 GIUGNO 2012
Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 10145 del 20 GIUGNO 2012
PROCESSO TRIBUTARIO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) – 
IMPUTAZIONE “PER TRASPARENZA” AI SOCI – CONSEGUENZE - LITISCONSORZIO 
NECESSARIO CON LA SOCIETÀ – SUSSISTENZA 
Non vi è stato rèvirement. Nel decidere su questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno 
confermato il precedente orientamento che, nell’assimilare l’Irap all’Ilor, imputa l’imposta per trasparenza 
ai soci, ai sensi dell’art. 5 TUIR, con la conseguenza che va ravvisata un’ipotesi di necessaria 
partecipazione dei medesimi al giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società. 
 
Sezioni Unite Civile ORDINANZA N. 10132 del 20 GIUGNO 2012
PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - RISCOSSIONE 
DEI CONTRIBUTI TRAMITE AGENTE - AZIONE DELLA CASSA CONTRO L’AGENTE PER OMESSO 
RIVERSAMENTO DEGLI IMPORTI A RUOLO - GIURISDIZIONE ORDINARIA – SUSSISTENZA 
La controversia tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e l'agente di riscossione dei 
contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla 
giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" 
della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale 
tra la Cassa e il proprio iscritto. 
 
Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 8520 del 29 MAGGIO 2012
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO PRIVATIZZATO - 
CONTENZIOSO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - REGIME TRANSITORIO 
In linea con l’orientamento inaugurato dalla propria sentenza n. 3183 del 2012, le Sezioni Unite hanno 
stabilito che, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i princìpi di 
concentrazione ed effettività della tutela, quando il pubblico dipendente “privatizzato” deduce 
l’inadempimento unitario dell'amministrazione per omessa attribuzione del trattamento economico 
corrispondente alla qualifica posseduta, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine del 30 giugno 
1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non 
operando il frazionamento. 
 
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 9858 del 15 GIUGNO 2012
Sezione Prima Civile SENTENZA N. 9857 del 15 GIUGNO 2012  
FALLIMENTO - SEGNALAZIONE DI INSOLVENZA AL P.M. DA PARTE DEL TRIBUNALE 
FALLIMENTARE – INIZIATIVA AD ISTANZA DEL P.M. - AMMISSIBILITÀ 
Con le sentenze nn. 9857 e 9858 del 2012, la Prima Sezione, in consapevole contrasto con la sentenza n. 
4632 del 2009, ha statuito che il pubblico ministero può esercitare l'iniziativa per la dichiarazione di 
fallimento anche quando la "notitia decoctionis" gli sia fornita dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato 
l'insolvenza nel corso del procedimento ex art. 15 legge fall., poi definito per desistenza del creditore 
istante. 
 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 10127 del 20 GIUGNO 2012
LAVORO PUBBLICO - ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - SUPPLENZE - 
PRETESA DI CONVERSIONE O RISARCIMENTO DA REITERAZIONE NON ABUSIVA DI INCARICHI 
A TERMINE – INFONDATEZZA 
La S.C., in tema di personale docente, ha affermato l’inapplicabilità del principio di conversione del 
contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, 
contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, che non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, con 
conseguenza insussistenza di un diritto del docente alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del 
danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell'assegnazione degli incarichi in 
questione. 
 
Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 25457 del 28 GIUGNO 2012
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IMPUGNAZIONI – TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA – INTERESSE 
AD IMPUGNARE – SUSSISTENZA 
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che in ipotesi di assoluzione 
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare 
con ricorso per cassazione la statuizione concernente l’ordine di trasmissione degli atti all’autorità 
amministrativa. Ha, peraltro, precisato che tale ultimo ordine non va disposto laddove la normativa 
depenalizzatrice non contenga disposizioni transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della 
legge n. 689 del 1981. 
 
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 25080 del 22 GIUGNO 2012
ESECUZIONE - PLURALITA' DI SENTENZE EMESSE DA TRIBUNALE MONOCRATICO E 
COLLEGIALE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE COLLEGIALE 
La Prima sezione penale, in un conflitto in materia di applicazione della continuazione fra tribunale in 
composizione collegiale e giudice monocratico, ha riaffermato il principio per cui la regola dettata dall'art. 
665, comma quarto-bis, cod. proc. pen. - per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più 
provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al 
collegio – si riferisce alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale, con 
conseguente trasmissione degli atti a quello in composizione collegiale anche allorquando il 
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice monocratico (nella specie, 
Gip). 
 
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 25076 del 22 GIUGNO 2012
COMPETENZA - INCOMPETENZA - CONFLITTO FRA CORTE D'ASSISE E TRIBUNALE IN 
COMPOSIZIONE COLLEGIALE - COMPETENZA DELLA CORTE D'ASSISE - RAGIONI - 
FATTISPECIE 
La Prima sezione penale, in un conflitto fra Corte d’Assise e tribunale in composizione collegiale, ha 
affermato il principio per cui, essendo la Corte d’Assise giudice superiore rispetto agli altri giudici di primo 
grado (art. 38 della legge 10 aprile 1951, n. 287), in tema di declaratoria di incompetenza opera la 
preclusione prevista dall’art. 491 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta verificata la regolare 
costituzione delle parti, detta Corte non può più spogliarsi della competenza investendo il Tribunale in 
composizione collegiale. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che l’avvenuto mutamento del collegio di Assise 
per incompatibilità del giudice a latere non comporta la regressione del processo alla fase che precede 
l’apertura del dibattimento). 
 
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 25041 del 22 GIUGNO 2012
CASELLARIO GIUDIZIALE - DECRETO PENALE DI CONDANNA - BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 
460, COMMA 5, COD. PROC. PEN. - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO 
GIUDIZIALE ESCLUSIONE 
La Prima sezione penale, in tema di decreto penale di condanna, ha affermato il principio per cui tra i 
benefici previsti dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. non rientra, quale effetto dell’estinzione del 
reato, anche la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, non essendo quest’ultima 
tassativamente elencata dall’art. 5 del d.P.R. n., 313 del 2002, lett. g) ed h), che si pone quale unica 
norma applicabile a seguito dell’abrogazione dell’art. 687 cod. proc. pen. per effetto dell’art. 52 del citato 
D.P.R.. La Corte, prima di tale pronuncia, aveva già affermato che l'estinzione del reato conseguente al 
decorso dei termini e delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. in caso di sentenza di 
patteggiamento non comporta anche l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, 
non essendo ipotizzabile un’applicazione analogica della citata disposizione del 2002. 
 
Sezione Prima Penale - SENTENZA N. 22643 del 11 GIUGNO 2012
IMPUTATO - INTERROGATORIO DELLE PERSONE INDAGATE IN REATO CONNESSO O 
COLLEGATO AI SENSI DELL'ART. 371, COMMA 2, LETT. B) COD. PROC. PEN. DI INIZIATIVA 
DELLA PG - NECESSITA' DEGLI AVVISI PREVISTI DALL'ART. 64 COD. PROC. PEN. - 
SUSSISTENZA - RAGIONI 
La Prima sezione penale, in tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai 
sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., ha affermato il principio per cui l’atto deve sempre 
essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen., anche 
quando è compiuto di iniziativa della polizia giudiziaria, non essendo coerente né ragionevole che detta 
garanzia sia riconosciuta solo quando all’interrogatorio proceda il pubblico ministero. 
 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 17065 del 8 MAGGIO 2012
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - 
RITRATTAZIONE - MODIFICA DELL'ART. 376 COD. PEN. AD OPERA DELLA L. N. 94/2009 - 
APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA NUOVA DISCIPLINA 
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In tema di ritrattazione, va applicata retroattivamente, in quanto più favorevole al reo, la nuova disciplina 
introdotta dall'art. 1 legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato l'art. 376 cod. pen., inserendo anche il 
delitto di favoreggiamento personale tra quelli che prevedono la non punibilità se, non oltre la chiusura 
del dibattimento, colui che ha reso dichiarazioni inveritiere nel medesimo procedimento penale ritratti il 
falso o manifesti il vero. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3739 del 26 giugno 2012 - Le controversie civili non giustificano il 
congelamento sine die dell'azione amministrativa. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3733 del 26 giugno 2012 –Sul criterio di preferenza fondato sull’età 
nei concorsi pubblici. 

Consiglio di Stato, sentenza 25.6.2012, n. 3718 – Sull’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui 
all’art. 38 c. 1 lett. c) del d.lgs 163/2006 anche sugli amministratori delle società cedenti l’azienda o rami 
di azienda in favore dell’impresa che partecipa alla gara 

Consiglio di Stato, sentenza n. 2942 del 22 maggio 2012  In tema di imposta sulla pubblicità e 
Canone occupazione suolo pubblico Cosap. 

TAR 

Tar Campania, Napoli, sentenza 14 giugno 2012, n. 2836 – In ordine alla composizione di una 
commissione di concorso nella quale sia stato nominato presidente un consigliere comunale in carica 
presso un ente locale diverso da quello che ha indetto il concorso. 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 19/6/2012 n. 1088 – Sulla interpretazione dell'art. 49 c. 8 del D. 
Lgs. 163/2006 in tema di avvalimento di impresa ausiliaria e sul principio di tassatività delle cause di 
esclusione. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1797 del 27 giugno 2012 – In tema di partecipazione in forma 
parziale dei consorzi alle gare pubbliche.   

Tar Piemonte, sentenza 19 giugno 2012, n. 744 - Sul numero minimo e sulla scelta dei soggetti da 
invitare a procedura negoziata. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza 23 giugno 2012, n. 1136 - Sulla disciplina applicabile ai manufatti 
accessori agli impianti di telecomunicazioni. 

Tar Valle D’Aosta, sentenza 20 giugno 2012, n. 59 - Sui requisiti di ordine generale oggetto di 
dichiarazione ex art. 38, D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

CORTE DEI CONTI 
Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 
finanziario 2011 

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2011 Introduzione del Presidente della Corte dei conti

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2011 Relazione in udienza del Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite 
in sede di controllo, Mazzillo 

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2011 Relazione in udienza del Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite 
in sede di controllo, Meloni 

Sezione riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2011 Decisione sulla Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2011 Volume I: I conti dello Stato e le politiche di bilancio 

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2011 Volume II: La gestione del bilancio dello Stato 2011 

Sezioni riunite in sede di controllo - Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201108646/Provvedimenti/201203718_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201110331/Provvedimenti/201202942_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione 5/2011/201101055/Provvedimenti/201202836_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2011/201101622/Provvedimenti/201201088_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 1/2011/201102256/Provvedimenti/201201797_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione 2/2011/201101102/Provvedimenti/201200744_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101010/Provvedimenti/201201136_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Aosta/Sezione 1/2011/201100045/Provvedimenti/201200059_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/intervento_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/intervento_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/intervento_mazzillo.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/intervento_mazzillo.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/intervento_meloni.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/intervento_meloni.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/decisione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/decisione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/volume_I.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/volume_I.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/volume_II.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/volume_II.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/volume_III.pdf


l’esercizio finanziario 2011 Volume III: Attendibilità delle scritture contabili. 

 

Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 

Requisitoria del Procuratore generale nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale 
dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 Requisitoria del Procuratore generale 

Memoria del Procuratore generale Memoria del Procuratore generale in sede di giudizio sul 
Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2011 

Memoria aggiunta del Procuratore generale Memoria aggiunta del Procuratore generale presso la 
Corte dei conti nel giudizio sulla regolarità del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 
2011 

 

sentenze 

banca dati on-line

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 369 del 21/05/2012 - Il danno per mancata entrata diviene 
certo ed attuale solo quando il relativo diritto di credito diventa inesigibile per intervenuta prescrizione 

 

pareri delle sezioni regionali della corte dei conti 

Friuli Venezia Giulia 

Delibera/68/2012/PAR - Se sia possibile conferire in natura ai sensi dell’art. 2343 del codice civile le 
reti di distribuzione dal gas di proprietà del Comune a spa a fronte di un aumento della partecipazione nel 
capitale sociale. 

 

Lazio 

Delibera/33/2012/PAR - In merito alla possibilità di usufruire di un dipendente di altra 
amministrazione, in posizione di comando. Esclusione, nelle ipotesi di comando e distacco, 
dell’applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili, previste dall’art. 9, 
comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall’art. 4, comma 102, lett. a, b) della L. 183/2011. 

 

Marche 

Delibera/28/2012/PAR – In merito alla possibilità di poter escludere dall’aggregato spesa di personale 
le somme erogate a titolo di assegno alimentare e le somme accantonate relativamente ad un dipendente 
sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, premettendo che l’argomento 
oggetto del parere ha riflessi diretti nella programmazione annuale e pluriennale del personale.  

Delibera/22/2012/PAR - In ordine alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall’art. 9 comma 
2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in tema di fondi per la contrattazione decentrata.  

 

Prassi 
 
SERVIZIO CIVILE 

Circolare 25 giugno 2012: Sisma di Maggio e Giugno 2012 – adempimenti delle Regioni Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia.

MINISTERO DEL LAVORO 

Rapporto Annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie Le dinamiche del mercato del lavoro dipendente 
e parasubordinato 

Nota flash n. 3 - giugno 2012 - Indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/volume_III.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2011_requisitoria_orale_nottola.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2011_requisitoria_orale_nottola.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2011_memoria_nottola.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2011_memoria_aggiunta_nottola.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3847-27/06/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3703-26/06/2012-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3708-26/06/2012-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3698-26/06/2012-SRCMAR
http://www.serviziocivile.gov.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=206908&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.gov.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=206908&Section=31&smartCommand=show
http://www.cliclavoro.gov.it/news/Pagine/Comunicazioni_Obbligatorie_Rapporto_annuale.aspx
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DEF13B12-3BF5-4C4C-8131-8C54D44DA1EB/0/NotaFlash_1203.pdf


economici nazionali ed internazionali 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

COMUNICATO - Differimento del termine per la presentazione della certificazione al bilancio di 
previsione per l’anno 2012

Decreto relativo alla soppressione dei trasferimenti erariali alle province

Decreto di approvazione dei modelli del certificato di conto di bilancio 2011 di Province, 
Comuni, Comunità Montane e Unioni di comuni

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Guida alla lettura dei prezzi di riferimento in ambito sanitario  
 

pareri sulla normativa 

Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12 Pagamento dei subappaltatori.  
 

pareri per la soluzione delle controversie  

Parere di Precontenzioso n. 90 del 30/05/2012 - rif. PREC 100/12/L Sulla legittimità o meno del 
provvedimento di aggiudicazione provvisoria, disposto in favore di impresa, in considerazione del fatto 
che la stessa avrebbe reso la dichiarazione relativa alla insussistenza delle condizioni soggettive di cui 
all’art. 38 comma 1, lett.b), c), m-ter ed m-quater) del D.lgs.163/2006, in maniera non conforme alle 
previsioni di cui al Codice dei Contratti come modificato dalla L.106/2011 

Parere di Precontenzioso n. 88 del 30/05/2012 - rif. PREC 53/12/S  Sulla necessità di annullare 
in autotutela il bando di gara indetto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in ragione 
dell’assenza nel suddetto bando di ogni riferimento all’iscrizione all’albo albo regionale delle imprese che 
“gestiscono il servizio di trasporto scolastico di cui alla legge regionale della Campania n. 13/2011. 

Parere di Precontenzioso n. 87 del 30/05/2012 - rif. PREC 51/12/L  In merito alla legittimità 
della propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta per avere manifestato la volontà di ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento con riferimento esclusivo al requisito della direzione tecnica. 

Parere di Precontenzioso n. 82 del 30/05/2012 - rif. PREC 7/12/S  In merito alla legittimità del 
bando di gara per l’aggiudicazione del servizio quinquennale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Parere di Precontenzioso n. 81 del 30/05/2012 - rif. PREC 3/12/F  Sulla legittimità degli elementi 
di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottati, secondo l’istante, in violazione 
dell’art. 68 D.Lgs. 163/2006 e dei principi di parità di trattamento e libera concorrenza. 
 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 24-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A437 - ESSELUNGA/COOP ESTENSE - Provvedimento n. 23639 

A437B - ESSELUNGA/UNICOOP TIRRENO-UNICOOP FIRENZE Provvedimento n. 23640 

attivita' di segnalazione e consultiva 

AS945 - COMUNE DI GIULIANOVA (TE) - affidamento dei servizi di igiene urbana 

AS946 - COMUNE DI COMO - affidamento dei servizi di igiene urbana 

AS947 - REGIONE LIGURIA - trasporto pubblico regionale e locale 

AS948 - COMUNE DI ROMA - disposizioni in materia del servizio di noleggio con conducente 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020712.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com020712.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec12-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/deccon2011.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/deccon2011.html
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_prezziAmbitoSanitario
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5043
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5108
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5106
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5105
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5100
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5099
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3239-24-12.html


AS949 - COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) - affidamento dei servizi di igiene urbana 

 

pratiche commerciali scorrette 

IP151 - APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA - Provvedimento n. 23634 

 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Comunicato stampa - Energia: da luglio elettricità + 0,2%, gas +2,6%

Delibera 28 giugno 2012, 276/2012/rds - Approvazione dello schema di Piano Triennale 2012-2014 
della ricerca di sistema elettrico nazionale 

Delibera 28 giugno 2012, 266/2012/R/com - Integrazione e proroga del termine di conclusione del 
procedimento, avviato con deliberazione dell’autorita’ per l’energia elettrica e il gas, arg/com 133/10, in 
materia di separazione amministrativa e contabile 

Delibera 28 giugno 2012, 273/2012/R/com - Aggiornamento, dal 1 luglio 2012, delle tabelle di 
comparazione relative ai prezzi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

COMUNICATO STAMPA - Cinque per mille 2012, memo per gli iscritti. Entro il 2 luglio l’invio 
della dichiarazione sostitutiva 

Elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dopo i termini 
per l’iscrizione  

Risoluzione n. 71 del 25/06/12 Interpello – Interventi di ristrutturazione edilizia – numero 
127-terdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 1, 
comma 345, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

Risoluzione n. 70 del 25/06/12 Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni 
di piattaforme elevatrici – Aliquota IVA applicabile

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Provvedimento interdirigenziale 26 giugno 2012 Modalità di presentazione, per via telematica, 
dell'atto di surrogazione di cui all'art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (G.U. 
n. 148 del 27/06/2012) 

INPS 

Circolare n. 90 del 27-06-2012  Riscossione 2012 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli 
artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla 
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335  

Circolare n. 89 del 26-06-2012  intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297/82 in 
caso di cessione del credito in favore di societa’ finanziarie – modifiche alla circolare n. 74 del 15 luglio 
2008.  

Circolare n. 87 del 25-06-2012 - versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2012  

Messaggio n. 10915 del 28-06-2012 - provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. Integrazione. allegato n.1  

Messaggio n. 10885 del 28-06-2012 - Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, art.12, comma 2 e 
successive modifiche ed integrazioni. Pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a 1000 
euro. allegato n.1 allegato n.2  

Messaggio n. 10882 del 28-06-2012 - Pagamento delle prestazioni all’estero. Modifiche delle 
procedure di accertamento dell’esistenza in vita e di pagamenti “una tantum”  

http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/120628agg.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/276-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/266-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/273-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6/096_Com.st.+dich.sostitutiva+5+per+mille+28.06.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6/096_Com.st.+dich.sostitutiva+5+per+mille+28.06.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6/096_Com.st.+dich.sostitutiva+5+per+mille+28.06.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6/096_Com.st.+dich.sostitutiva+5+per+mille+28.06.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ba3af8004bc80a0c8584fd067ba7a5f6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736/Ris+71e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736/Ris+71e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736/Ris+71e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/dff3d1804bbf47db9dfcdda0578e0736/Ris+70e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dff3d1804bbf47db9dfcdda0578e0736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/dff3d1804bbf47db9dfcdda0578e0736/Ris+70e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dff3d1804bbf47db9dfcdda0578e0736
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/provvedimenti interdirigenziali/Provvedimento_interdirigenziale_26_giugno_2012_Portabilita_mutui.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2027-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2026-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2025-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010915%20del%2028-06-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 10915 del 28-06-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010885%20del%2028-06-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 10885 del 28-06-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 10885 del 28-06-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010882%20del%2028-06-2012.htm


Messaggio n. 10726 del 26-06-2012 Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori 
delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Individuazione dei soggetti 
iscritti alla Gestione ex Inpdap beneficiari della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai 
versamenti contributivi.  

INAIL 

Circolare n. 31 del 26 giugno 2012 - Scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. 
Insegnanti: passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario Alunni e studenti: 
premio speciale unitario. 
 
 

 
 
Scadenze 
Fonte: Azienditalia 
La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 20 giu-2012 ha espresso parere favorevole al 
differimento al 31 agosto 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti 
locali.

DECRETO 20 giugno 2012 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2012, da parte degli enti locali  (GU n. 147 del 26-6-2012) 

 

1º LUGLIO 

Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 
2012 (art. 15, c. 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di 
altra amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni - Termine stimato, conseguente all’approvazione del 
bilancio il 30 giugno 2012 (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) 
 
Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di 
approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, 
di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di 
approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, 
di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 30 giugno 2012. 
 
Rendiconto 
Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2011 e quella in forma cartacea dei 
documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e province, alla sezione autonomie della Corte dei conti 
(art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006) 

Termine stimato. 
 
Organi collegiali 
Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 
30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, secondo le rispettive competenze 
(art. 96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Relazioni con gli utenti 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010726%20del%2026-06-2012.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201231.htm
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1341148814610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1341148814610


Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell’am-ministrazione, nel quale sono 
indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli 
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio 
di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 

Termine stimato  
 
Pagamenti in contanti 
Termine dal quale non può essere più disposta l’erogazione in contante di stipendi e pensioni di importo 
superiore a 1.000,00 euro (art. 3, c. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 

Status amministratori locali 
Individuazione annuale della media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici 
annualmente percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell’area euro, ai fini 
della determinazione del trattamento economico omnicomprensivo annuale ai Presidenti di provincia, ai 
Sindaci ed ai consiglieri comunali e provinciali (art. 1, c. 1 e 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111; art. 1, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 

Tributi locali 
Decorrenza del nuovo limite di 30,00 euro (rispetto al precedente 16,53 euro), comprensivo di sanzioni 
amministrative ed interessi, al di sotto del quale non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e 
alla riscossione dei crediti tributari (art. 3, c. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, 
n. 44) 
 
10 LUGLIO 

Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2012, alla 
quale è connessa l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, qualora il bilancio sia approvato il 30 giugno 2012 e la relativa deliberazione sia pubblicata l’1 luglio 
2012. 
 
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. 
3/09) 
Termine stimato. 
 
Collocamento obbligatorio 
Comunicazione semestrale (e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno) al dipartimento funzione 
pubblica dell’elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative 
effettuate e previste nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni (art. 7, D.L. 10 gennaio 
2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80) 
 
Termine stimato. 
 
16 LUGLIO 

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’identita` 
elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 
2007, n. 21/2007) 

 

20 LUGLIO 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di giugno 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 2º 
trimestre 2012, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente 
documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006) 

Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
 
 
24 LUGLIO 

Prestiti obbligazionari 
Emanazione DPR sulle modalità di costituzione e di gestione del patrimonio destinato a garanzia di prestiti 
obbligazionari di scopo per il finanziamento di opere pubbliche (art. 35 bis, c. 1, legge 23 dicembre 1994, n. 
724, aggiunto dall’art. 54, c. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 

 
30 LUGLIO 

Patto di stabilità interno 
Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 
Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio 
II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto il 
1º semestre 2012 (art. 31, c. 19, legge 12 novembre 2011, n. 183) 

Aggiornamento, da parte del Ministero economia e finanze, del prospetto degli obiettivi dei comuni 
interessati alla rimodulazione (comuni che hanno ceduto spazi finanziari e comuni che hanno ricevuto 
spazi finanziari per effetto del patto di stabilità interno orizzontale nazionale) con riferimento all’anno in 
corso e al biennio successivo (art. 4 ter, c. 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44) 
 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 
dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95) 

Versamento (se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei 
segretari sul c/c bancario intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21) 

Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di 
comunicazione attestante l’approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi 
provvedimenti, e l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 
febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 

Termine stimato, qualora l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2012. 
 
Tributi locali 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative ai tributi locali. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal Ministero 
interno, con il blocco, fino all’adempimento, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti 
(art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148) 
 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 30 giugno 2012, 
dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività delle deliberazioni e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La 
pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e 
sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
 

31 LUGLIO 

Certificazione di bilancio 
Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta 
elettronica certificata, della certificazione di bilancio 2012 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 
16 marzo 2012, in suppl. ord. n. 



52 alla G.U. n. 70 del 23 marzo 2012) 

Imposta comunale sugli immobili 
Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all’Ici 
dovuta per l’anno d’imposta 2011, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema 
bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo 
dal 1º gennaio al 30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 2000) 

Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi 
all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attivita` di 
liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con 
comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1º gennaio al 
30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 2000) 
 
Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di 
riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2011, ma tardivamente versata o con 
comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 
2000) 

Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi 
all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione 
e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1º gennaio al 
30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 2000) 

Dichiarazione sostituto d’imposta 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto 
d’imposta non semplificata - Mod.770 (art. 4, c. 4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 
37, c. 10, lett. d, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall’art. 1, 
c. 217, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata 
contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 3 bis, D.P.R. 22 luglio1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, 
c. 7 ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) 

Bilancio di previsione  
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2012, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla 
medesima Corte (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266) 

Termine stimato. 
 
Rendiconto 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti di una relazione sul rendiconto 2011, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte 
medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell’analisi e revisione delle procedure di spesa 
adottate per garantire le tempestivita` dei pagamenti (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 
1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 

Termine stimato. 
 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria 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) 

Patrimonio pubblico 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento del tesoro, dell’elenco identificativo dei beni 
immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche utilizzati o detenuti a qualunque 
titolo (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 24, c. 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
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27/6/2012 Sole 24 Ore La vigilanza bancaria da centralizzare
26/6/2012 Italia Oggi Sicilia, corsi e ricorsi
26/6/2012 Mattino Spending review Pensioni d'oro salta il tetto per i manager 
26/6/2012 Repubblica Prezzi, statali, sanità: in arrivo sei miliardi di tagli
26/6/2012 Tempo Tagliano il pasto agli statali - Statali a dieta sui buoni pasto
26/6/2012 Italia Oggi Privatizzare non significa che la p. a. venda a se stessa
26/6/2012 Italia Oggi Nessuno Stato può pagare il debito
26/6/2012 Italia Oggi Chi non concilia paga tre volte
26/6/2012 Mattino Crescita, il Sud non cambia passo: sviluppo al palo
26/6/2012 Italia Oggi La circolare ministeriale non vincola il giudice
26/6/2012 Sole 24 Ore Dai giudici via libera ai monopoli «naturali»
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