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Primo Piano 
 
GIOCO D’AZZARDO ED ENTI LOCALI 

Dossier a cura di Legautonomie 

Raccolta degli "atti" del seminario organizzato da Legautonomie svoltosi a Roma il 25 giugno scorso 
intitolato: "La diffusione del gioco d'azzardo nei territori urbani: riflessi sulle competenze amministrative 
degli enti locali"; nella documentazione sono presenti anche alcuni regolamenti comunali, la normativa 
attuale e l'attività parlamentare 

SPENDING REVIEW 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini (GU n. 156 del 6-7-2012 – s.o  n.141)  
 

Presidente Legautonomie: “Non chiamiamola spending review, chiamiamola manovra”

Contributo del prof. Daniele Trabucco, Università degli Studi di Padova: ”La spending review sulle 
province: violata la Costituzione" 

UPI COMUNICATO - Spending review e riordino delle Province

VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

S. 3382 - 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  
 
Servizio Studi Senato - Dossier n. 373 - Disegno di legge A.S. n. 3382 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, nonché misure di rafforzamento 
del patrimonio delle imprese del settore bancario"  

 

http://www.legautonomie.it/content/download/8258/43575/file/DOSSIER GIOCO D/'AZZARDO - completo1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=012G0117&tmstp=1341758110731
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=012G0117&tmstp=1341758110731
http://www.legautonomie.it/content/download/8249/43538/file/COMUNICATO STAMPA - Spending review - 6.07.2012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8261/43591/file/Province e20 spending review.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8261/43591/file/Province e20 spending review.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8261/43591/file/Province e20 spending review.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00665867.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_373.pdf


MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE 

Scheda di lettura di Legautonomie - Le misure di interesse per gli Enti locali e le Regioni   

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

Dossier Camera - Misure urgenti per la crescita del Paese D.L. 83/2012 - A.C. 5312  - Schede di 
lettura - Edizione provvisoria

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO  

Documentazione a cura di Legautonomie

SMART CITIES: LE BUONE PRATICHE DEI COMUNI 

FOCUS Legautonomie/ Smart cities: le buone pratiche dei Comuni si confrontano

Nuovo bando MIUR - Smart Cities and Communities and Social Innovation

RIFORMA COSTITUZIONALE 

La Commissione affari Costituzionali del Senato ha bocciato la proposta del Pdl di introdurre 
l'elezione diretta del presidente della Repubblica nella Costituzione

SISTEMI ELETTORALI 

Dossier Senato - Il sistema elettorale di Germania e Spagna - doppio voto e clausola di 
sbarramento/sistema proporzionale con effetti maggioritari. 

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (S. 3284-B)

Dossier Senato – ddl S. 3284-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. Il testo modificato dalla Camera dei deputati. 
Edizione provvisoria

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 38 del 05/07/2012 

Comunicato  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica

 
Spending review - Come cambia lo Stato sul territorio - Province-Unione dei Comuni-Città 
Metropolitane

Spending review. Lavoro Pubblico

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 38 bis del 06/07/2012 

Comunicato

Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie; 
- un emendamento per la chiusura della gestione dell’emergenza e il recupero della gestione ordinaria 
nella regione Abruzzo nella legge di conversione del Decreto-legge recante misure per la crescita del 
Paese, all’esame della Camera dei Deputati; 
- uno schema di decreto legislativo che attua la direttiva 2010/73/UE, che modifica la normativa 
comunitaria relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica (cd. direttiva “prospetto”) e 

http://www.legautonomie.it/content/download/8246/43522/file/LE MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8219/43385/file/C5312.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8219/43385/file/C5312.pdf
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx%3FidLegislatura%3D16%26sezione%3Dlavori%26tipoDoc%3Ddossier%26codice%3DD12083&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3Ftab%3D6%26leg%3D16%26
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx%3FidLegislatura%3D16%26sezione%3Dlavori%26tipoDoc%3Ddossier%26codice%3DD12083&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3Ftab%3D6%26leg%3D16%26
http://www.legautonomie.it/Documenti/Lavoro/La-riforma-del-mercato-del-lavoro-e-legge-testo-approvato-alla-Camera
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/FOCUS-Smart-cities-le-buone-pratiche-dei-Comuni-si-confrontano
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dd-05072012.aspx
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Riforma-Costituzionale-bocciato-il-presidenzialismo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Riforma-Costituzionale-bocciato-il-presidenzialismo
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_370.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00666812.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_372.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_372.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_372.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68634
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68656
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68656
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/989629/spending_review.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/989629/spending_review.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/989736/spendingreview_lavoropubblico.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68643


l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza 
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato (cd. direttiva “transparency”). 
- un decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria in materia di sanzioni e provvedimenti nei 
confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
 

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 

Fabbisogni standard di Comuni e Province 

Note metodologiche approvate dalla Copaff il 28.6.2012, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 216/2010  

Nota Metodologica Fabbisogni Province FP06U

Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC02U

Materiale illustrativo presentato in Copaff il 28.06.2012  

Nota Illustrativa Fabbisogni Standard

CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 5/7/2012

atti del 21/6/2012 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro della salute, recante individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'art. 
6, comma 1, e dall'art. 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Repertorio Atti n.: 80/CU del 
21/06/2012

Intesa sullo schema di direttiva concernente " Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile - Repertorio Atti n.: 79/CU del 21/06/2012

Parere sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma 
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,n. 183. Repertorio Atti n. 78/CU del 21/06/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

La Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012 non ha avuto luogo 

CONFERENZA REGIONI 

documenti del 5/7/2012 

Accordo tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l’ Anci inerente l’introduzione del 
patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”

Lettera Regione Calabria: disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale

Parere sul disegno di legge recante interventi 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

ordine del giorno in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Parere sul disegno di legge di conversione in legge, recante misure urgenti per la crescita del Paese

Proposte delle regioni in materia di turismo per favorire lo sviluppo economico e la crescita del Paese

Documento per l’audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome in occasione 
dell’indagine conoscitiva “Diritto d’asilo, immigrazione ed integrazione in Europa”

CONSIGLIO EUROPEO DEL 28-29 GIUGNO 

Informativa urgente del Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati sugli esiti del 
Consiglio europeo del 28-29 giugno

http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29874
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29873
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29883
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037006_Report.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036828_80 CU PUNTO 4 ODG.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036828_80 CU PUNTO 4 ODG.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036925_79 CU PUNTO 2 ODG.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036817_78 CU PUNTO 1 ODG.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=260934&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260934&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260902&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260901&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260901&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260901&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260898&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260900&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260897&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260896&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=260896&field=allegato&module=news
http://www.governo.it/Presidente/Interventi/testo_int.asp?d=68630
http://www.governo.it/Presidente/Interventi/testo_int.asp?d=68630


ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI 

Dossier Camera dei deputati, n. 128/2012 - Un partenariato per una nuova crescita nei servizi, 
2012-2015 – Sullo stato di attuazione della c.d. direttiva Servizi  (COM(2012)261)  

CONSIP 

Comunicato - Rapporto Annuale 2011: oltre 5 mld di euro il valore creato per la PA

Bilancio Consip relativo all'esercizio 2011

FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 

“Sicurezza al... lavoro” - Consigli e suggerimenti per lavorare in sicurezza

CAMPAGNA PER LA RIDUZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA 

Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione – ANCI - A.S.So.Farm - Protocollo 
di intesa

MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI 
DELLA PA 

Dossier Governo

ASSISTENZA SANITARIA PRESSO GLI HOSPICE 

Monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata presso gli Hospice

CONTROLLI DI ALIMENTI, MANGIMI, SANITÀ E BENESSERE ANIMALE E DELLE 
PIANTE 

Piano Nazionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e 
benessere animale e sanità delle piante - 2011-2014.

Relazione Annuale al Piano Nazionale Integrato – 2011

INCENTIVI PER L’ENERGIA FOTOVOLTAICA E PER LE RINNOVABILI 

Nuovi incentivi per l’energia fotovoltaica (cd. Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non 
fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas) 

Decreto ministeriale 5 luglio 2012 - Incentivi per energia da fonte fotovoltaica 

Decreto ministeriale 6 luglio 2012 - Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non 
fotovoltaiche 

Decreto ministeriale 6 luglio 2012 – Allegati al decreto 

ISPRA  

Database degli Indicatori Ambientali

LEGAMBIENTE 

Ecomafia 2012 - Le storie e i numeri della criminalità ambientale 

Dossier Mare Monstrum 2012

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ES128.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ES128.htm
http://www.consip.it/on-line/Home/documento7174.html
http://www.consip.it/on-line/Home/documento7174.html
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68591-7814.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68590-7813.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68590-7813.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/certificazione_crediti_PA/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/hospice/index.html
http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/homePianoNazionaleIntegrato.jsp
http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/homePianoNazionaleIntegrato.jsp
http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2011/homeRA2011.jsp
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-luglio-2012-Incentivi_per-energia-da-fonte-fotovoltaica.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-6-luglio-2012-Incentivi-per-energia-da-fonti-rinnovabili-elettriche-non-fotovoltaiche.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-6-luglio-2012-Incentivi-per-energia-da-fonti-rinnovabili-elettriche-non-fotovoltaiche.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-6-luglio-2012%E2%80%93Allegati-al-decreto.pdf
http://annuario.isprambiente.it/content/indice
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecomafia-2012-storie-e-numeri-della-criminalita-ambientale
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecomafia-2012-storie-e-numeri-della-criminalita-ambientale


Dossier sul consumo delle aree costiere delle Marche

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Presentazione del Presidente dell'AVCP

Relazione annuale 2011 

Schede di sintesi

Spending review e contratti

I ritardi pagamenti nella PA

Contratti pubblici: la domanda da parte della PA

Contratti pubblici: l’offerta da parte delle imprese

L’andamento della domanda di appalti negli anni di crisi

I ribassi, le varianti, le riserve 

Esposti, segnalazioni, vigilanza

Stato di attuazione della legge obiettivo

Il contact center dell’autorità

ISTAT 

Bilanci consuntivi degli enti previdenziali

I consumi delle famiglie

Risparmio delle famiglie profitti delle società

Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche

Il primo conto satellite del turismo per l’Italia

Rilevazione sulle forze di lavoro – dati trasversali trimestrali

 

Normativa 
 
Decreto-legge “spending review” 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini.  (GU n. 156 del 6-7-2012 – s.o  n.141)  
 

Finanziamento dei partiti politici 

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei 
partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei 
rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi 
concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del 
regime relativo alle detrazioni fiscali  (GU n. 158 del 9-7-2012) 

Riforma del mercato del lavoro 

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita (GU n. 153 del 3-7-2012,  s.o. n. 136) 

 

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier__marche_il_consumo_delle_aree_costiere_italiane.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/PresentazioneRel2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/AvcpRelaz2011_04.07.12.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs1spendingreview.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs2ritardopagamenti.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs3domanda.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs4offerta.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs5confrontoanni.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs6ribassi.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs7vigilanza_.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs8leggeobiettivo.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/Relazione2011/cs9contactcenter.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/nota_informativa_avvertenze.pdf?title=Bilanci+consuntivi+degli+enti+previdenziali+-+06%2Flug%2F2012+-+Nota+informativa.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/Consumi-famiglie-2011-DEF.pdf?title=I+consumi+delle+famiglie+-+05%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/comunicato-QSA-2012Q1.pdf?title=Risparmio+delle+famiglie+profitti+delle+societ%C3%A0++-+06%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/Comunicato_Conto_trim_AAPP_I-trim-2012.pdf?title=Conto+trimestrale+delle+Ap+-+04%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/Statistica-turismo.pdf?title=Il+primo+conto+satellite+del+turismo+-+04%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2011/01/ISTAT_STD_RCFL_2012_Primo_trimestre_2012_IT.zip?title=Forze+di+lavoro+%E2%80%93+dati+trasversali+trimestrali+-+05%2Flug%2F2012+-+2012.zip
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=012G0117&tmstp=1341758110731
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=012G0117&tmstp=1341758110731
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1341858921098
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=012G0115&tmstp=1341587669337
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=012G0115&tmstp=1341587669337


Razionalizzazione della spesa pubblica 

LEGGE 6 luglio 2012, n. 94 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 
(GU n. 156 del 6-7-2012) 

Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 
2012, n. 94, recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» (GU 
n. 156 del 6-7-2012) 

Terremoto Emilia Romagna 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2012 Interventi 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 29 maggio 2012 (GU n. 
156 del 6-7-2012) 
 
DPCM 4 luglio 2012 Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 
74, recante «Interventi 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 29 maggio 2012»  (GU n. 156 del 6-7-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 20 giugno 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Gavorrano (GU n. 154 del 4-7-2012) 

DPR 20 giugno 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Roccagiovine e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 154 del 4-7-2012) 

DPR 20 giugno 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Rotondi (GU n. 153 del 3-7-2012)   

DPR 20 giugno 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Imperia e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 153 del 3-7-2012)  

DPR 20 giugno 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Lauro e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 153 del 3-7-2012)  

DECRETO 19 giugno 2012 Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione 
del comune di Palau (Decreto n. 84) (GU n. 157 del 7-7-2012) 

Obiettivi programmatici Patto di stabilità interno 2012 - 2014 

DECRETO 5 giugno 2012  Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il 
triennio 2012 - 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
(GU n. 158 del 9-7-2012) 

Comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta elettronica certificata (PEC) 

DECRETO 26 giugno 2012  Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta 
elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546 (GU n. 158 del 9-7-2012) 

 

Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo prevedere che la spesa delle Regioni dell'obiettivo convergenza possa eccedere i 
limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno mediante la maggiorazione degli oneri posti 
a carico di tutte le altre regioni 

Sentenza n. 176/2012
La Corte Costituzionale,riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
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costituzionale promosse dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna, nei confronti del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riuniti i giudizi: 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui si prevede che la spesa delle cinque Regioni 
del Sud inserite nell'obiettivo-convergenza per quel che concerne i cofinanziamenti nazionali dei fondi 
comunitari a finalità strutturale e comunque le risorse per lo sviluppo e la coesione possa eccedere i limiti 
di spesa imposti dal Patto di stabilità interno mediante una compensazione, al fine di assicurare gli 
equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni 
-; 
- dichiara in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)». 
 
 
Legittimi i limiti in materia di assunzione di personale e di trattamento economico per i 
dirigenti. 

Sentenza n. 173/2012
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi,riservata a diverse pronunce la decisione sulle altre questioni 
promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-
Romagna e Puglia, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-
legge n. 78 del 2010: 
- comma 3 che stabilisce che il trattamento economico erogato al dirigente dall’amministrazione di 
appartenenza remunera tutta l’attività da lui svolta, anche quella connessa con lo svolgimento di incarichi 
aggiuntivi che, seppure non vietata in assoluto, non può dar luogo alla corresponsione, a favore del 
dirigente medesimo, di emolumenti che si aggiungano a quel trattamento economico; 
- comma 28 che limita, a partire dal 2011, la possibilità per le pubbliche amministrazioni statali ed enti 
locali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione 
del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009;  
- comma 29 che estende anche a soggetti di diritto privato quali le società partecipate dalle pubbliche 
amministrazioni, la disciplina in tema di assunzioni; 
- comma 31 che introduce un limite all’esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di accogliere 
le istanze di trattenimento in servizio per un biennio oltre il raggiungimento dell’età pensionabile proposte 
dai dipendenti; 
- comma 36 che impone un vincolo alle facoltà di assunzione per gli enti pubblici di nuova istituzione «nel 
limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo. 
 
 

Illegittima, in assenza della valutazione concreta della pericolosità sociale, il rigetto della 
istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario condannato anche con sentenza 
non definitiva per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p.  

Sentenza n. 172/2012
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, 
lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), 
introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare 
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla 
pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice 
di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il 
medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 

 
Illegittima l’installazione di mezzi mobili in aree protette, senza il parere degli enti gestori 

Sentenza n. 171/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 25-bis, co. 1 della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema 
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche” e successive modifiche), inserito 
dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante «Disciplina delle 
strutture turistiche ricettive all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del 
sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello 
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche), e successive 
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modifiche»nella parte in cui  consentirebbe l’installazione e il rimessaggio, entro il perimetro delle strutture 
ricettive all’aria aperta, di mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se 
collocati permanentemente, previsti dall’art. 23, comma 4, lettere a) e d), della legge regionale n. 13 del 
2007 (come sostituito dall’art. 1 della citata legge regionale n. 14 del 2011), in assenza di titolo edilizio e 
senza alcun parere degli organi titolari della gestione del parco, trattandosi di attività edilizia libera. 
- dell’articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007, inserito 
dall’art. 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011 nella parte in cui si dispone che nelle strutture 
perimetrate inserite negli strumenti urbanistici vigenti autorizzate all’esercizio ricettivo e ricadenti nei 
parchi successivamente istituiti, l’installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di 
pernottamento di cui all’art. 23, comma 4, lettere a) e d), non costituiscono mutamenti dello stato dei 
luoghi, pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori; 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile – SENTENZA N. 11199 del 4 LUGLIO 2012
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MODELLO DI DECISIONE SEMPLIFICATA DELLE CONTROVERSIE 
IN SEDE DI LEGITTIMITA' - FONDAMENTO E FUNZIONI 
L’adozione del modello di motivazione semplificata nella decisione delle controversie in sede di legittimità 
risponde ad esigenze organizzative miranti sia a dare risposta all’arretrato della cassazione civile, sia a 
contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del 
principio recato dall’art. 111 Cost.; tale modello è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza 
degli atti di parte, posto che essa non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o 
all’importanza economica delle questioni veicolate con l’impugnazione. 
 
Sezioni Unite Civile – SENTENZA N. 10294 del 21 GIUGNO 2012 - In tema di affidamento di 
contratti pubblici, sussiste la legittimazione al ricorso soltanto per i soggetti che hanno partecipato alla 
selezione. 

 
Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 11191 del 4 LUGLIO 2012
CONTRATTO IN GENERALE - ART. 1426 COD. CIV. - APPLICABILITA' AL SOGGETTO 
INABILITATO O INTERDETTO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO 
La norma di cui all’art. 1426 cod. civ., la quale esclude l’annullabilità del contratto concluso dal minore 
che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare 
applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell’occultamento dello stato di incapacità da 
parte dell’inabilitato o dell’interdetto. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 2 luglio 2012, n. 3850 – In tema di verifica dell’anomalia dell'offerta. 

Consiglio di Stato, sez. III, 2/7/2012 n. 3843 – In caso di gara per l'affidamento in concessione di 
servizi non è indispensabile pubblicare il bando di gara anche nella gazzetta ufficiale oltre che nell'albo 
pretorio del comune,  

Consiglio di Stato, sez. VI, 26 giugno 2012, n. 3764 - Sulla legittimità delle condizioni apposte alla 
lettera di invito per la concessione avente ad oggetto la vendita dei biglietti di accesso ed altri servizi 
collaterali nell'ambito del cosiddetto "polo museale romano". 

Consiglio di Stato, sentenza 21 giugno 2012, n. 3669 – Sulla mancata sottoscrizione dell'offerta 
tecnica   

TAR 

Tar Abruzzo, Pescara, sentenza 3 luglio 2012, n. 333 - Sul procedimento di adozione/approvazione 
della variante al Prg 

Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 6 giugno 2012, n. 538  – Sulla presidenza del Segretario 
comunale di una commissione di gara 

Tar Campania, Napoli, sentenza 28 giugno 2012, n. 3089 – Sul principio di rotazione negli 
affidamenti in economia   

Tar Campania, Napoli, sez. I, 12/6/2012, n. 2751 - Sulla nullità delle clausole del bando di gara che 
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prevedono cause di esclusione dalla gara di concorrenti che non trovano specifico riscontro in prescrizioni 
dettate dalla normativa di rango primario. 

CORTE DEI CONTI 
sentenze 

Sentenza n. 178 del 7 giugno 2012 -Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana 
Conferma della sentenza di condanna di primo grado del Sindaco di un Comune siciliano che, in 
autonomia (rispetto alle competenze del Consiglio comunale e della Giunta, ed in violazione della 
divisione fra le attribuzioni di “indirizzo”, spettanti all’organo politico, e quelle di “gestione”, spettanti alla 
struttura burocratica) ha preso in locazione un immobile nel Capoluogo della Regione con lo scopo, da 
una parte, “di consentire un risparmio di spesa per i soggiorni che amministratori e dipendenti avrebbero 
dovuto effettuare, per ragioni istituzionali, a Palermo”, e, dall’altra, per consentire ai cittadini del Comune 
“di usufruire di un ulteriore servizio che consentisse un riferimento logistico di disbrigo di alcune semplici 
pratiche, senza incorrere in gravose spese” (danno erariale: € 46.387). 

Sentenza n. 163 del 4 giugno 2012-Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana  - 
La Sezione, confermando la sentenza di condanna, ha sancito che – stante che le “qualifiche dirigenziali” 
non sono giuridicamente “superiori” alle “qualifiche direttive” ai sensi e ai fini dell’art.52 del decreto 
legislativo n.165/2001 – i consiglieri di amministrazione di un Ente regionale, che avevano deliberato la 
(incongrua) sostituzione dei (mancanti) dirigenti con 11 funzionari direttivi, sono stati condannati a 
risarcire a tale Ente (pro-quota) la somma corrispondente (€ 180 mila) al coacervo delle differenze 
retributive corrisposte ai medesimi funzionari. 

 

controlli 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Collegi I e II – 
Delibera n. 6/2012/G,  del 28 giugno 2012  Relazione concernente l'indagine su “gestione del fondo 
per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio”. Pareri delle sezioni regionali 

 

pareri delle sezioni regionali della corte dei conti 

Campania 

Delibera/202/2012/PAR - Sull’interpretazione dell’art. 204 del TUEL 267/2000, così come modificato 
dall’art. 8, comma 1, della legge 183/2011 “Regole particolari per l’assunzione dei mutui”. In particolare 
in ordine alla facoltà di conoscere se: “1) l’Ente può contrarre mutui nel 2012 nel pieno rispetto del limite 
dell’8% delle entrate accertate nel penultimo consuntivo (2009) senza, però rispettare, stante 
l’abbassamento per legge delle percentuali nei successivi anni, i limiti rispettivamente del 6% (2013) e 
4% (2014); 2) oppure tali limiti, per il 2013 e 2014, devono essere rispettati all’atto di assunzione dei 
mutui nei rispettivi anni di riferimento? Quando cioè si va a contrarre il mutuo nel 2013: 6% entrate 
correnti consuntivo 2011 e nel 2014 4% entrate correnti consuntivo 2012; 3) e nel caso in cui il limite da 
rispettare è quello pluriennale quali sono, nel 2012, i riferimenti contabili, a questo punto non più certi 
(come i dati da consuntivo approvato 2010); 4) nello specifico, il parametro di riferimento per il 2013, in 
assenza di consuntivo approvato, sarà l’importo definitivo (assestato) delle entrate correnti del bilancio 
2011 (penultimo anno rispetto a quello di riferimento)? E per il 2014, le previsioni iniziali delle entrate 
correnti di bilancio 2012 (penultimo rispetto a quello di riferimento)?” 

Delibera/193/2012/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se l'individuazione intuitu-personae 
del portavoce rientri nei limiti alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n°296 
e s.m.i. e nei limiti posti altresì dall'art. 14, comma 9 del succitato D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni in Legge n°122/2010; se l'ente nell'esercizio 2012 possa procedere a nuove assunzioni nel 
limite del 20% della spesa dei cessati dell'anno precedente (art. 14, c. 9 D.L. n°78/210) oppure nel limite 
"delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel prece-
dente anno" (art. l, c. 562 della L. n°296/2006; se l'Ente possa procedere ad assunzioni nell'esercizio 
2012 (nel limite del 20% della spesa o nel limite del turn over "1 a 1" a seconda della risposta al 
precedente quesito) per le cessazioni che inter-verranno nel corso del medesimo 2012, tenendo presente 
che, trattandosi di un Ente di piccole dimensioni, molti servizi sono svolti da un'unica unità di personale e 
che inoltre l'Organico dell'Ente medesimo risulta sottodotato. 

Lombardia 

Delibera/308/2012/PAR In merito ai rapporti finanziari intercorsi tra un comune e la sua società 
partecipata, la Sezione regionale di controllo rileva due irregolarità che inficiano la sana gestione 
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finanziaria dell’ente locale: - il mantenimento di residui attivi di difficile riscossione per crediti che il 
comune vanta verso la propria partecipata; - l’irregolare concessione di flussi finanziari diretti ed indiretti 
dell’ente locale in favore della propria società partecipata.  

Delibera/298/2012/PAR – Per la giurisprudenza delle SSRR (cfr SSRR 4 ottobre 2011 n.51) le risorse 
destinate al trattamento accessorio sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo risorse 
decentrate. Secondo l’art. 109 TUEL c 2 nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni 
possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale o in regime di posizione organizzativa. In questi casi, alla luce dell’art. 11 CCNL 31 marzo 
1999, il trattamento economico è finanziato “nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei 
rispettivi bilanci” in base alle risorse disponibili. Tale principio inteso per gli enti di limitate dimensioni e 
ridotto organico si applica anche ai consorzi di EELL cui partecipino comuni privi di fondo per la 
contrattazione integrativa.  

Delibera/296/2012/PAR – Riguardo l’impatto dell’art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, convertito nella 
legge n. 122/2010, sul riconoscimento delle c.d. progressioni orizzontali previste dal CCNL di comparto, 
che l’amministrazione intende attribuire sulla base di un contratto integrativo stipulato nell’anno 2010.  

Delibera/293/2012/PAR - La convenzione per la gestione associata di servizi e/o funzioni non implica 
necessariamente il ricorso a “nuovo personale”, bensì potrebbe anche essere attuata dando vita ad una 
semplice forma associativa con la creazione di uffici comuni che operano con il personale distaccato dagli 
enti partecipanti.  

Delibera/292/2012/PAR – In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società 
cosiddette “in house” e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente 
locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e 
modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilia 
dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto”. 

Delibera/288/2012/PAR - La corretta procedura contabile da adottare nel caso in cui un Ente locale 
voglia estinguere anticipatamente un mutuo per un’opera che non intende più realizzare, sia quella di 
procedere alla stesura di un’unica delibera con cui si provveda all’eliminazione del residuo passivo e alle 
variazioni di bilancio (e/o, se non ancora approvato, alla predisposizione degli adeguati stanziamenti) atte 
a ordinare immediatamente il pagamento necessario all’estinzione del mutuo sul Titolo III (che, per 
cassa, sarà coperto dalle disponibilità giacenti). Di tale operazione il Comune dovrà dare immediata 
notifica all’Istituto tesoriere dell’Ente. In alternativa, ove il pagamento per l’estinzione del mutuo non sia 
contemporaneo alla radiazione del residuo passivo e sia deliberato successivamente, sarà necessario far 
confluire preventivamente la corrispondente somma vincolata dell’avanzo di amministrazione tra i fondi 
per finanziamento spese in conto capitale. Successivamente l’Ente potrà applicare suddetto avanzo a 
copertura della spesa per l’estinzione anticipata della quota capitale del mutuo.  

Delibera/287/2012/PAR - Il tetto di spesa è riferito al fondo per il trattamento accessorio costituito 
annualmente dalle amministrazioni, non all’insieme delle remunerazioni accessorie da corrispondere alle 
risorse. Le cessazioni intervenute nell’anno rileveranno per la determinazione della semisomma del 
personale in servizio, su cui applicare la riduzione del personale cessato. Per la costituzione del fondo 
2011 non rilevano le cessazioni avvenute nell’anno. Il fondo è costituito a inizio anno e le cessazioni 
possono essere successive/impreviste. Risulta più ragionevole e rispondente allo scopo di riduzione 
proporzionale del legislatore, ridurre progressivamente il fondo in base alle cessazioni intervenute 
nell'anno precedente rispetto dalla media dei dipendenti in servizio. 

Piemonte 

Delibera/261/2012/PAR - In materia di alienazione di fondi agricoli, entrambe le modalità di vendita, 
asta pubblica e trattativa privata, sono, in via generale e astratta, percorribili. Tuttavia, la modalità 
dell’asta pubblica rappresenta la regola generale, a cui si può derogare (con la trattativa privata) solo nei 
casi espressamente previsti dalla legge e quando ricorrano “particolari ragioni”, “casi di necessità”, 
“speciali ed eccezionali circostanze”, che devono essere debitamente motivate. Spetta 
all’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale e previa valutazione comparativa dei 
vari interessi coinvolti, effettuare la scelta (motivata) più adeguata alle esigenze a cui deve far fronte con 
la propria azione.  

Delibera/259/2012/PAR - In merito a spese per il personale: non possono escludersi dal tetto di 
spesa di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 i proventi ex 
art. 208 del Codice della Strada destinati a finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente. 

Delibera/250/2012/PAR - In ordine alla possibilità di escludere dall’applicazione delle limitazioni 
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contenute nell’art. 9 co. 2 bis del d.l. 30 maggio 2010, n.78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 104, le 
risorse provenienti dalla Regione dirette a finanziare la gestione associata della funzione di Polizia Locale, 
“reperite tra quelle previste dall’art. 15, lett. k) del CCNL del 1.04.99”.  

Delibera/249/2012/PAR – In ordine all’interpretazione dell’art. 9, co. 28 del d.l. n. 78 del 2010, conv. 
nella legge n. 122 del 2010, come modificato dall’art. 4, co. 102 della legge n. 183 del 2011 in materia di 
limiti alle assunzioni a tempo determinato. 

 

Prassi 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato Oneri pregressi per risorse finanziarie sostitutive del personale non assegnato del Ministero 
dell’Infrastrutture e dei Trasporti 

Comunicato - Informazioni tramite casella di posta per registrazione all'elenco dei revisori 

Comunicato relativo al certificato al bilancio di previsione 2012 (agg.5 luglio 2012) 

Comunicato - Avvio della procedura di presentazione delle domande per l'iscrizione all'elenco dei revisori 
dei conti degli enti locali (agg. 3 luglio 2012) 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 25-2012

intese e abuso di posizione dominante 

I750 - CONSIGLIO NOTARILE DI BARI/conformità alla delibera n. 4/2012 - Provvedimento n. 23657 

A426 - TELECOM ITALIA-Gare affidamento servizi telefonia fissa e connettività IP -  Provvedimento n. 
23677 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS950 - COMUNE DI CURNO (BG) - regolamento e programmazione settore trasporti 

AS951 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - piano territoriale di coordinamento provinciale 

AS952 - COMUNE DI BENEVENTO - modalità di affidamento del servizio di parcheggio a pagamento 

AS953 - COMUNE DI PORTO TORRES (SS) - modalità di affidamento servizi 

AS954 - COMUNE DI MONTEFIASCONE (VT) - affidamento servizi di igiene urbana 

AS955 - COMUNE DI BERTINORO (FC) - gestione di servizi educativi 

 

conflitto di interessi 

SI615 - MINISTRO per gli affari regionali, il turismo e lo sport - rimozione situazione di incompatibilità 
Provvedimento n. 23692 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Delibera 280/2012/R/eel - Avvio di procedimento per l’attuazione delle disposizioni in materia di piani 
di sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica 

Delibera 279/2012/R/gas - Approvazione delle proposte di interventi di sviluppo della rete nazionale 
di gasdotti 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 29 del 05/07/12 Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di 
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operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività. Articolo 
19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012

Circolare n. 28 del 02/07/12 Beni all’estero - Arrivano le istruzioni relative al pagamento delle 
nuove imposte sul valore degli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero 

Risoluzione n. 73 del 06/07/12 Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Interpretazione delle norme che disciplinano l’Imposta Municipale propria (IMU) 

Risoluzione n. 72 del 04/07/12 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite 
modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell'imposta erariale sui voli dei 
passeggeri di aerotaxi - Articolo 16, commi 10-bis e 15-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 
modificazioni

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Catasto terreni - nuova versione Pregeo 10 

Comunicato stampa Pregeo 10 - versione 10.5

Circolare n. 1/2012  

Allegato 1 Allegato 2  Allegato 3   

 

cancellazione ipoteche ultraventennali 

Provvedimento del 25 giugno 2012 del Direttore dell'Agenzia  

INPS 

Circolare n. 91 del 02-07-2012 Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale 
(SS3). Rilascio nuova funzionalità di invio on-line.  

Messaggio n. 11448 del 06-07-2012  Indicazioni in merito agli accertamenti domiciliari medico legali 
sui lavoratori residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici di maggio 2012.  

Messaggio n. 11311 del 04-07-2012 Attività termale 2012. Aggiornamento elenchi strutture 
convenzionate. allegato n.1 | allegato n.2  

Messaggio n. 11268 del 04-07-2012 Accordo Tecnico-Operativo tra l’Inps e gli Enti di Patronato 
allegato n.1  

Messaggio n. 10995 del 02-07-2012  Contrasto all’uso del contante riguardo al pagamento delle 
prestazioni a sostegno del reddito. Differimento al 1° luglio 2012 del divieto di pagamento in contanti e 
con assegni circolari per importi superiori a 1.000 euro per le pubbliche amministrazioni.  

 

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 
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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 
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 attività 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 tempestività 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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