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Primo Piano 
 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Spending review 

Dopo la fiducia di questa mattina (403 voti sì, 86 no e 17 astenuti), la Camera ha varato definitivamente il decreto 
sulla spending review, così come approvato una settimana fa dal Senato, con 371 favorevoli, 86 contrari e 22 astenuti. 
Il decreto ora è legge.  
(C. 5389) 

LEGAUTONOMIE – Scheda di lettura del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 

UPI - testo coordinato degli articoli riguardanti le Province 

Upi norme ordinamentali della spending review 

Upi - norme finanziarie della spending review 

Upi alla spending review 

Ipotesi di tagli alle Province con la spending review 

Analisi dell’impatto finanziario dei tagli: i consumi intermedi realmente aggredibili 

UPI – dossier sullo stato delle scuole delle Province 

Decreto sviluppo 

Il Senato, con 216 voti favorevoli, 33 contrari e 4 astenuti, ha approvato definitivamente il ddl n. 3426 di conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese 
(S. 3426)  

Eventi sismici 

Il Senato, con 247 voti favorevoli, 11 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 3402 di 
conversione in legge, con modificazioni, 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 il 29 maggio 2012 (S. 3402)  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 41 del 03/08/2012 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un decreto legge per consentire l’avvio immediato delle bonifiche nelle aree inquinate nel sito di 
Taranto; 

- uno schema di regolamento con i termini e le modalità di attuazione della disciplina sulla parità di 

accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche costituite in Italia (vedi legge 

 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0062191
http://www.legautonomie.it/content/download/8428/44435/file/Dl95%20tabella_ult%20(2)%20intera.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/stralcio_norme%20_dl_95.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/Documento_istituzionale_SPENDING_REVIEW_16luglio2012.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/1_SPENDING%20FINANZA%2016%20LUGLIO.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/emendamenti_dl_spendingreview_19luglio2012.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/1_IPOTESI%20TAGLI%20SPENDING.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/1_I%20tagli%20previsti%20dalla%20spending%20review.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/dossier%20province%20scuole%2025%20luglio%202012.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00677413.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00667388.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68925
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=805
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=805


n. 120 del 2011); 

- uno regolamento governativo di attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali 

prevista dalla legge n. 148 del 2011 (stabilizzazione finanziaria e sviluppo). 

- un decreto legislativo che attua la normativa comunitaria in materia di assistenza reciproca per il 
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; 

- un decreto legislativo che apporta alcune modifiche e integrazioni alla normativa sui servizi nel mercato 
interno per potenziare lo sviluppo e la competitività e favorire la semplificazione e la libera concorrenza 
nel mercato dei servizi 

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Quadro riepilogativo delle franchigie estive 2012 

CIPE 

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) – seduta del 3 ago-2012 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP 

Relazione al CIPE sull'attività svolta nel 2011 dall'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report seduta 25 luglio 2012 

Atti 

Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2012. (SALUTE)- Repertorio 
Atti n. 94/CU del 25/07/2012 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la codificazione, le modalità e i 
tempi per la trasmissione quotidiana dei dati delle Regioni e delle Province autonome alla banca dati SIOPE, ai sensi 
dell’articolo 14, commi 6 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (ECONOMIA E FINANZE) - Repertorio Atti n. 
93/CU del 25/07/2012 

Parere sullo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, 
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 
(AFFARI EUROPEI - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Repertorio Atti n. 92/CU del 25/07/2012 

Parere sullo schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), a 
norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (SALUTE) Repertorio Atti n. 91/CU del 25/07/2012 

Parere sullo schema di disegno di legge recante deleghe in materia sanitaria e di sicurezza alimentare. (SALUTE) - 
Repertorio Atti n. 90/CU del 25/07/2012 

Parere sul disegno di legge di 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. (A.S. 3382) (ECONOMIA E FINANZE) Repertorio Atti n. 89/CU del 25/07/2012 

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 
Periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012. Repertorio Atti n. 88/CU del 25/07/2012 

Parere sull’aggiornamento 2012 del Piano Triennale Formez PA 2011-2013 ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 
2010, n. 6. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE) Repertorio Atti n. 87/CU del 25/07/2012 

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (A.S. 3396). (ECONOMIA E FINANZE) 
Repertorio Atti n. 86/CU del 25/07/2012 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Report seduta 25 luglio 2012 

Atti 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/franchigie_estive_2012/franchigie_estive_2012.pdf
http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/sedute/2012/allegati_esito_sedute/Seduta_0006/esito.pdf
http://www.cipecomitato.it/it/documenti/Relazione_annuale_UTFP_2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037331_cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037420_94%20CU%20(P.%205%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037420_94%20CU%20(P.%205%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037419_93%20CU%20(P.%203%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037419_93%20CU%20(P.%203%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037386_92%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037386_92%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037385_91%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037384_90%20CU%20(P.%206%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037383_89%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037382_88%20CU%20(P.%201%20BIS).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037380_87%20CU%20(P.1%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037381_86%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037330_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_Documenti.asp?tipoDocumento=2&PAG=1&CONF=CSR


CONFERENZA REGIONI 

Odg 3 agosto 2012 

Documenti approvati 

Tabella patto verticale e riduzione delle risorse alle regioni - applicazione art.16 del decreto legge n. 
95/2012 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Report seduta del 2 agosto 2012 al punto 5: parere favorevole al differimento al 31 ottobre 2012 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti locali 

 

Decreto 2 agosto 2012 - Differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 
parte degli enti locali 

OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, N. 6/2012 

ISTAT 

Italia in cifre edizione 2012 

Trattamenti pensionistici e beneficiari 

Indicatori dei permessi di costruire III e IV trim. 2011 

Costo di costruzione di un fabbricato residenziale  II trim. 2012 

BANCA D’ITALIA 

Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 2011 

Nuove Guide pratiche sui contratti di conto corrente e di mutuo ipotecario 

 
 

Normativa 
 

EXPO Milano 2015 

DPCM 15 giugno 2012 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 

2008 recante: «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015» (GU n. 182 del 
6-8-2012) 

 

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  

LEGGE 1 agosto 2012, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, 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 il 29 maggio 2012 (GU n. 180 del 3-8-2012 ) 

Testo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 
122 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.» (GU n. 180 del 3-8-2012 ) 

 

http://www.regioni.it/download.php?id=264235&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=264529&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=264529&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017357_Report%20csc%202%20agosto.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2012/giugno/Newsletter_n6_2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2011/06/Italia_in_cifre_2012.pdf?title=Italia+in+cifre+-+03%2Fago%2F2012+-+Italia+in+cifre+edizione+2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/08/istat_inps_pensioni_analisi_per_genere.pdf?title=Trattamenti+pensionistici+e+beneficiari+-+02%2Fago%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/08/Permessi-di-costruire.pdf?title=Permessi+di+costruire+-+06%2Fago%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/08/CCI_flash_2-trim_2012.pdf?title=Costo+di+costruzione+di+fabbricato+residenziale+-+06%2Fago%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rel_abf/relazione_2011.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/guide
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-06&task=dettaglio&numgu=182&redaz=12A08688&tmstp=1344271482539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-06&task=dettaglio&numgu=182&redaz=12A08688&tmstp=1344271482539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=012G0148&tmstp=1344023601013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=012G0148&tmstp=1344023601013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=012G0148&tmstp=1344023601013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=012G0148&tmstp=1344023601013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08784&tmstp=1344023601016
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08784&tmstp=1344023601016
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08784&tmstp=1344023601016
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08784&tmstp=1344023601016


Scioglimento di consigli comunali 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Venafro e nomina del commissario 

straordinario (GU n. 180 del 3-8-2012 ) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Isernia e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 180 del 3-8-2012 ) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Siena e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 179 del 2-8-2012) 

DPR 12 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Mongiana e nomina della 
commissione straordinaria (GU n. 179 del 2-8-2012) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Trino e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 178 del 1-8-2012 ) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Collobiano e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 178 del 1-8-2012 ) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Curinga e nomina del commissario 

straordinario (GU n. 178 del 1-8-2012 ) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Acri (GU n. 178 del 1-8-2012 ) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Brugherio e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 181 del 4-8-2012) 

DPR 17 luglio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di San Massimo e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 181 del 4-8-2012) 

DPR 20 luglio 2012 Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Bordighera (GU n. 182 
del 6-8-2012) 

 

Riduzioni ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilità  

DECRETO 26 luglio 2012 Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non 
rispettosi del patto di stabilità - anno 2011 (GU n. 177 del 31-7-2012 ) 
 

Silenzio inadempimento dell'amministrazione trasmesse alla Corte dei conti 

CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. 4 Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 

agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (GU n. 
177 del 31-7-2012) 

 

Certificati tipo inerenti il Registro delle imprese 

DECRETO 13 luglio 2012 Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle 
imprese previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 
581 e adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la 

nascita dell'impresa, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 
convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (GU n. 181 del 4-8-2012)  

 

Dicitura sulle certificazioni  

CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. 5 Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (GU n. 177 del 31-7-2012) 

 
 

Giurisprudenza 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08644&tmstp=1344023601013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08644&tmstp=1344023601013
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08645&tmstp=1344023601014
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-03&task=dettaglio&numgu=180&redaz=12A08645&tmstp=1344023601014
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-02&task=dettaglio&numgu=179&redaz=12A08543&tmstp=1344023968669
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-02&task=dettaglio&numgu=179&redaz=12A08543&tmstp=1344023968669
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-02&task=dettaglio&numgu=179&redaz=12A08544&tmstp=1344023968669
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-02&task=dettaglio&numgu=179&redaz=12A08544&tmstp=1344023968669
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-01&task=dettaglio&numgu=178&redaz=12A08401&tmstp=1344024266813
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-01&task=dettaglio&numgu=178&redaz=12A08401&tmstp=1344024266813
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-01&task=dettaglio&numgu=178&redaz=12A08402&tmstp=1344024266814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-01&task=dettaglio&numgu=178&redaz=12A08402&tmstp=1344024266814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-01&task=dettaglio&numgu=178&redaz=12A08403&tmstp=1344024266814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-01&task=dettaglio&numgu=178&redaz=12A08403&tmstp=1344024266814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-01&task=dettaglio&numgu=178&redaz=12A08404&tmstp=1344024266814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08651&tmstp=1344271760975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08651&tmstp=1344271760975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08652&tmstp=1344271760975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08652&tmstp=1344271760975
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-06&task=dettaglio&numgu=182&redaz=12A08680&tmstp=1344271482539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=12A08508&tmstp=1344024604072
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=12A08508&tmstp=1344024604072
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=12A08461&tmstp=1344024604079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=12A08461&tmstp=1344024604079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08429&tmstp=1344271760977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08429&tmstp=1344271760977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08429&tmstp=1344271760977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08429&tmstp=1344271760977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-04&task=dettaglio&numgu=181&redaz=12A08429&tmstp=1344271760977
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=12A08473&tmstp=1344024604079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-31&task=dettaglio&numgu=177&redaz=12A08473&tmstp=1344024604079


CORTE DI CASSAZIONE 

La tariffa di igiene ambientale (TIA) ha natura tributaria 

Sezione Prima Civile – SENTENZA 13 LUGLIO 2012, n. 12006 
La tariffa di igiene ambientale (TIA) riveste natura tributaria, non costituendo, in senso tecnico, il 
corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta. 

Sezione Sesta Civile – ORDINANZA 10 LUGLIO 2012, n. 11582  
Il matrimonio dell’extracomunitario con una cittadina italiana celebrato dopo il provvedimento di 
espulsione, non salva lo straniero dall’espulsione stessa.  

CONSIGLIO DI STATO 

Pareri 

Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi - Parere n. 3619/2012 Schema DPR 
recante Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, co. 5 del decreto-legge 
138/2011, conv. con modificazioni dalla legge 148/2011. 

Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi –Parere n. 3126/2012 - Schema di 
decreto ministeriale concernente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate 
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con 

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. 

 

Sentenze 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 31 luglio 2012, n. 31 - Sul'individuazione del dies a quo per 
l’impugnazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari e sull'obbligo della 
seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti le offerte e la verifica dei documenti anche nelle 
procedure negoziate e negli affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario dei settori speciali. 

Consiglio di Stato, sentenza del 31.07.2012, n. 4329 – In tema di mobilità volontaria e 

scorrimento di graduatoria di concorso. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.7.2012, n. 4320 - Per il rilascio del permesso di 

costruire, il contributo prescinde dalle singole opere di urbanizzazione, venendo determinato 

indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle 

spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere. 

Consiglio di Stato, sentenza 30.7.2012, n. 4312 - Non rientra tra i compiti dello Sportello 

unico per l’edilizia, l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per 

l’esecuzione dell’intervento edilizio. 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.7.2012, n. 4224 - In materia di contratti pubblici, 

sono devolute alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie sorte nella fase di 

esecuzione del contratto 

TAR 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 12 luglio 2012, n. 1974 – Per l’affidamento della concessione di 
pubblici servizi a società per azioni a capitale pubblico, la concessione di pubblici servizi non richiede il 
preliminare esperimento di procedure ad evidenza pubblica. 

Tar Sardegna, sentenza del 16 luglio 2012 n. 703 – In tema di diritto di accesso ad un parere legale  

CORTE DEI CONTI 

 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 20/2012/CONTR/RQ - Relazione sulla tipologia 

delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel 
quadrimestre gennaio – aprile 2012  

 

Pareri delle sezioni regionali  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4070
http://avvrenatodisa.files.wordpress.com/2012/07/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-10-luglio-2012-n-n-11582.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201205262/Provvedimenti/201203169_27.PDF
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201205181/Provvedimenti/201203126_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2008/200809870/Provvedimenti/201200031_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109892/Provvedimenti/201204329_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2007/200705675/Provvedimenti/201204320_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201005503/Provvedimenti/201204312_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200405778/Provvedimenti/201204224_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2008/200800263/Provvedimenti/201201974_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%202/2012/201200283/Provvedimenti/201200703_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/delibera_20_2012_contr_rq.pdf


Liguria 

Delibera/89/2012/PAR - In ordine all'applicabilità del dell’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, 

convertito con L. 122/2010, all'istituto delle progressioni economiche (orizzontali) disciplinato dall'art. 5 
del CCNL 31.03.1999 Regioni-Autonomie locali. 

Delibera/88/2012/PAR - In ordine all’applicazione dell’art.6, comma 2 del D.L. n.78/2010, convertito 
in Legge n.122/2010, agli organi collegiali delle aziende speciali che gestiscono il servizio farmaceutico. 

Delibera/87/2012/PAR - In ordine alla determinazione dell’indennità di funzione spettante 
all’Assessore Vicesindaco. 

Delibera/85/2012/PAR - In ordine ai limiti in cui sia legittimo procedere da parte dell’Ente alla stipula 

di coperture assicurative a favore dei propri dipendenti 

 

Lombardia 

Delibera/353/2012/PAR - Premesso che l’art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 ed è teso a contenere la 
spesa per gli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici e l’art. 6 è dedicato alla riduzione 

dei costi degli apparati amministrativi, accertata l’applicabilità delle suddette disposizioni ai consorzi in 
quanto specie del genere forme associative fra enti locali: - se è pacifica l’applicabilità dell’art. 5 co. 7 del 

d.l. n. 78/2010 ai componenti l’Assemblea e al Presidente del consorzio, al Consiglio di amministrazione 
pare preferibile, su un piano di interpretazione sistematica, l’applicazione dell’art. 6 riferito alla riduzione 
dei costi degli apparati amministrativi (in particolare, dei commi 2 e 3); - in entrambi gli ambiti di 
applicazione è appurata la gratuità degli incarichi ai componenti gli organi consortili, fatto salvo il caso in 
cui i consorzi abbiano natura giuridica di ente pubblico (eccezione espressa nell’ultima parte del comma 2 
mediante il riferimento all’elenco di enti indicati nell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, in cui sono 

compresi anche i consorzi fra enti locali). In quest’ultimo caso troverà applicazione il successivo comma 3 
dell’art. 6 con conseguente decurtazione del 10% nei compensi previsti. 

Delibera/352/2012/PAR - In caso di accollo del mutuo contratto da un soggetto privato, non avente 
scopo di lucro che agisce in convenzione con l’amministrazione pubblica allo scopo di gestire gli impianti 
sportivi comunali, la sezione ritiene quanto mai dubbio ipotizzare favorevolmente un soccorso finanziario 
a tale soggetto, senza che la fideiussione sia stata escussa dall’istituto di credito e senza aver accertato 
l’esistenza di garanzie patrimoniali in capo al soggetto medesimo, tese a ristorare in via di regresso il 

Comune per l’estinzione del mutuo. 

Delibera/351/2012/PAR - La presa in carico di una gestione tramite l’assunzione diretta del servizio o 

procedura di affidamento, non può ritenersi preclusa al comune istante solo in forza della convenzione in 
precedenza stipulata con la holding di controllo delle società direttamente investite della gestione del 
servizio idrico. Tuttavia per espressa scelta del legislatore esso deve essere gestito in forma unitaria, a 
mezzo delle opzioni operative disposte dal soggetto (ATO o provincia). Si applica, altresì, il limite alla 
detenzione delle partecipazioni societarie per i comuni sotto la soglia demografica di 30.000 abitanti, 

introdotto ex art. 14, comma 32 del d.l. n. 78/2010 che prevede, tra l’altro, che i comuni con popolazione 
inferiore a 30.000 abitanti non possano costituire società (cfr sul punto la Sezione con la deliberazione 21 
dicembre 2011, n. 673). Pertanto, risulta evidente che, ferme restando le pregiudiziali di cui sopra, anche 
gli interventi consentiti dovranno rispettare anche tale ultima disposizione preclusiva. 

Delibera/350/2012/PAR - La parabola giurisprudenziale della Corte di giustizia europea sull’in house 
providing, esclude la dualità soggettiva rispetto all’amministrazione laddove l’ente: I) sia a partecipazione 

totalitariamente pubblicistica; II) svolga la parte più importante della propria attività in favore 
dell’amministrazione; III) subisca da detta amministrazione un “controllo analogo” rispetto a quello 
esercitato sugli organi della stessa, in altre parole si presenti come un mero strumento della medesima. 
Nel caso della fondazione in esame, non sembrano però che detti caratteri sussistano.  

Delibera/349/2012/PAR - Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese 

di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli 
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008>>. 

Si è in presenza di un vincolo di finanza pubblica di stretta interpretazione letterale. Conseguentemente, 
nonostante l’ente locale sia stato virtuoso in materia di spesa del personale –avendo ridotto il volume di 
spesa che aveva registrato nel 2004- la lettera della norma non consente diverse soluzioni interpretative  

 
 

Prassi 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4759-03/08/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4757-03/08/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4755-03/08/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4750-03/08/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4825-06/08/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4824-06/08/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4823-06/08/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4822-06/08/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4820-06/08/2012-SRCLOM


 

MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello  n. 26/2012 - proroga della Cassa integrazione nel settore dell’edilizia – imprese artigiane– 

Interpello n. 25/2012 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – iscrizione nelle liste di mobilità di apprendisti 
licenziati 

Interpello n. 24/2012 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 – 
riproporzionamento. 

Interpello n. 23/2012 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – modifica ragione sociale di cooperativa in s.p.a.– 

Interpello n. 22/2012 – cambio nella gestione degli appalti e tutela dei diritti dei lavoratori. 

Interpello n. 21/2012 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato per lavoratori in mobilità ex art. 7, 
comma 4, D.Lgs. n. 167/2011 – limiti di età. 

Interpello - n. 20/2012 - esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili. 

Interpello - n. 19/2012 art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – decadenza dal diritto di integrazione salariale - 

art. 8, comma 5 della L. n. 160/1988. 

Interpello - n. 18/2012 - obbligo di iscrizione alla Cassa edile da parte di società che applicano il CCNL 

del settore metalmeccanico. 

Interpello n. 17/2012 - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributo integrativo per ingegneri ed architetti 
ex art. 10, L. n. 6/1981. 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

Servizio studi e consulenza trattamento del personale 

Trattamenti economici per invalidi e mutilati per causa di servizio Dipendenti del comparto regioni 
ed enti locali - art. 50 del C.C.N.L. comparto regioni ed enti locali del 14/9/2000 - abrogazione disposta 
dall'art. 70 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008 

Parere in merito alle patologie connesse a cause di servizio  DM 18 dicembre 2009 n.206 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Direzione centrale Finanza locale 

Spettanze dell’anno 2012 - Avvertenza preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni 
ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna 
(agg. al 30 luglio 2012) 

Decreto relativo al differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli enti locali 

Decreto del 26 luglio 2012, con il quale è stata applicata la riduzione di risorse per sanzione patto di 
stabilità 2011 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Regole fiscali sulla spesa per il bilancio dello Stato. Esperienza internazionale e primi 
approfondimenti per l’Italia 

 

DIPARTIMENTO FINANZE 

Modalità per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità  (DM  26 luglio 2012) 

Modalità applicative dell’imposta comunale sulla pubblicità ai marchi sulle gru  (DM  26 luglio 
2012) 

Dichiarazioni modelli 770/2012 - Differimento dei termini di presentazione (DPCM 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/41171246-A83A-4438-8965-16FCDA0754BA/0/262012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A5921AD8-C6CD-4D30-8CBA-0FEBF763279B/0/252012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1A316AA0-962F-4FF1-909C-F670F9F9EAFA/0/242012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/04DA5E9A-6018-499F-AFEC-5C8C484FAE15/0/232012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0223C7DA-EC38-467B-ACAA-4A6ED2B07BF3/0/222012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7CB7817A-5BB7-4293-818C-3B9CAE8417EF/0/212012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/821B8873-D010-471C-84E1-52D751E003BD/0/202012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F40B3065-CCAC-4484-B543-091840737302/0/192012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9B34D917-1458-4CDB-B849-875B208C8B66/0/182012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/00A1EFCA-ED2D-4549-9542-DF02C73B2C25/0/172012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/993817/prot.%2030520%20trattamento%20invalidi%20e%20mutilati.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/993579/prot.%2030536%20patologie%20connesse%20causa%20di%20servizio.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec14-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec14-12.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Workshop-e/Regole_fiscali_spesa_bilancio_stato/STAMPA_-_TESTO_-_Regole_fiscali_sulla_spesa.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Workshop-e/Regole_fiscali_spesa_bilancio_stato/STAMPA_-_TESTO_-_Regole_fiscali_sulla_spesa.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/fabbricati_rurali.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/marchi_su_gru.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/marchi_su_gru.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/dpcm26072012.pdf


26/7/2012) 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Guida alla lettura dei prezzi di riferimento in ambito sanitario (agg. 1 ago -2012) 

Comunicato n. 74/2012 - Criteri da seguire nell'esercizio dell'attività di attestazione per la 
valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell’idonea Direzione Tecnica delle imprese alla 
luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 207/2010. 

 

Determinazioni 

Determinazione n. 3 del 01/08/2012 - rif. Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991  

Determinazione n. 2 del 01/08/2012 - rif. L’avvalimento nelle procedure di gara  

 

Pareri per la soluzione delle controversie  

Parere di Precontenzioso n. 111 del 27/06/2012 - rif. PREC 137/11/F  In merito alla lettera di 
invito per l’acquisto di un automezzo da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti, della quale 
contesta la legittimità in quanto le cararatteristiche tecniche del veicolo ivi descritte sarebbero a tal punto 
dettagliate da individuare un solo specifico automezzo, prodotto e commercializzato da una sola azienda. 
In questo modo, sostiene l’istante, si violerebbero la disposizione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e 

i principi di diritto comunitario. 

Parere di Precontenzioso n. 110 del 27/06/2012 - rif. PREC 109/12/S  In merito alle modalità di 
applicazione del disposto del comma 3-bis dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte della 
Committenza, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva”, secondo cui “l’offerta migliore è altresì 
determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali 
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle 

misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Parere di Precontenzioso n. 109 del 27/06/2012 - rif. PREC 99/12/S In merito alla lex specialis 

predisposta dal Comune per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni 2012-2017. 

Parere di Precontenzioso n. 106 del 27/06/2012 - rif. PREC 74/12/S Sulla legittimità 
dell’ammissione alla gara in oggetto della ditta che ha dichiarato di avvalersi dell’iscrizione di un’altra 
ditta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 9 “Bonifica di siti”. 

Parere di Precontenzioso n. 105 del 27/06/2012 - rif. PREC 72/12/L  Sulla legittimità della 

propria esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto per non avere reso le dichiarazioni di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter del D.Lgs. n.163/2006 conformemente alle prescrizioni del 
codice e della lex specialis ove le dichiarazioni circa l’assenza di cause di esclusione per procedimento di 
prevenzione e per condanne penali nonché quella da rendere ai sensi della lettera m-ter del d.lgs. n. 
163/2006, sono state rese dal solo titolare e direttore tecnico della società anziché da tutti e tre i soci di 
maggioranza della srl 

Parere di Precontenzioso n. 103 del 27/06/2012 - rif. PREC 63/12/L  Sulla  legittimità e  
congruità della disciplina di gara predisposta per l’affidamento dei Servizi  di refezione scolastica per le 
scuole dell’infanzia e dell’obbligo. 

Parere di Precontenzioso n. 102 del 27/06/2012 - rif. PREC 61/12/S  Sulla correttezza  

dell’operato della stazione appaltante, che, a fronte dei medesimi ribassi  offerti da due delle ditte 
concorrenti alla procedura in esame, ha proceduto alla  richiesta di una offerta migliorativa al solo 
rappresentante della ditta  presente alle operazioni di gara. 

Parere di Precontenzioso n. 98 del 27/06/2012 - rif. PREC 44/11/S  Sulla legittimità del bando di 
gara per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza - Servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria – Valutazione delle offerte tecniche. 

Parere di Precontenzioso n. 95 del 06/06/2012 - rif. PREC 66/12/S Sulla legittimità della 
disciplina di gara predisposta da A.N.A.S. S.p.a per l’affidamento dei lavori non conforme alle disposizioni 
dettate dal codice per i casi in cui il contratto è affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazioni/StudiRicerche/_prezziAmbitoSanitario
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5144
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5144
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5144
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5145
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5146
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5142
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5141
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5140
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5138
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5137
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5135
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5134
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5130
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5127


vantaggiosa. 

Parere di Precontenzioso n. 94 del 06/06/2012 - rif. PREC 64/12/L  Sul principio di unicità 

dell’incarico di direttore tecnico ai fini SOA. 

Parere di Precontenzioso n. 93 del 06/06/2012 - rif. PREC 35/12/S  Sulla legittimità dei criteri 
prescelti dal Comune di Roma per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito 
della gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. 

Parere di Precontenzioso n. 92 del 06/06/2012 - rif. PREC 23/12/S Sulla legittimità del 
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ed il conseguente provvedimento di esclusione delle 
ditte classificatesi prima e seconda. 

Parere di Precontenzioso n. 91 del 06/06/2012 - rif. PREC 22/12/L  

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Bollettino 29-2012 

Separazioni societarie 

SP136 - SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/Rotte Civitavecchia - Golfo Aranci E Vado 
Ligure - Porto Torres - Provvedimento n. 23752 
 
attività di segnalazione e consultiva 

AS967 - COMUNE DI BONVISIO MASCIAGO (MB) - modalità di affidamento servizi pubblici locali 

AS968 - COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) - servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati 

AS969 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - modalità di affidamento dei servizi di igiene 
urbana 

AS970 - Bando di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili 

AS971 - PROVINCIA DI CUNEO - procedure per il rilascio delle concessioni di nuove derivazioni 
d’acqua ad uso idroelettrico 

AS972 - Mercato della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica 

pratiche commerciali scorrette 

IP147 - EXPEDIA-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE - Provvedimento n. 23740 

IP151 - APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA - Provvedimento n. 23741 

 
 

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E  IL GAS 

Delibera 02 agosto 2012 347/2012/R/idr Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di 
raccolta dati in materia di servizio idrico integrato Adozione del Piano strategico dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, per il triennio 2012-2014 

Documento di consultazione 2 agosto 2012 - 348/2012/R/idr - Consultazione pubblica per 
l'adozione di provvedimenti in materia di contenuti minimi e trasparenza dei documenti di fatturazione del 
servizio idrico integrato Sospensione bollette energia e servizi a rete fino al 20 novembre nei comuni 
colpiti dal terremoto 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 81 del 27/07/12 Chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle istanze 
di interpello ai sensi dell’articolo 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 
degli articoli 167 e 168 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 

22 dicembre 1986, n. 917 

Risoluzione n. 80 del 24/07/12 Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di 
importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione 
degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale - articolo 6 del 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5126
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5125
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5124
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5123
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3274-29-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/347-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/348-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f/Ris81e+del+27+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f/Ris81e+del+27+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f/Ris81e+del+27+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f/Ris81e+del+27+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9330f6004c21723cb085ffa565f7c95f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/489792004c17c996ab16fb27a5577b50/ris80e+del+24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489792004c17c996ab16fb27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/489792004c17c996ab16fb27a5577b50/ris80e+del+24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489792004c17c996ab16fb27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/489792004c17c996ab16fb27a5577b50/ris80e+del+24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489792004c17c996ab16fb27a5577b50


decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695  

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare n. 1/2012 Integrazioni alla Circolare n.3 del 16 ottobre 2009 - Approvazione automatica degli 
atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio 
censuario mediante l'ausilio della procedura Pregeo 10. Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3  

 

INPS 

Circolare n. 103 del 30-07-2012 Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della 
Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 
aprile 2012.  

Messaggio n. 13052 del 03-08-2012 Salvaguardia ai sensi dell’articolo 24, comma 14, del decreto 
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

e s.m.i. e del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle finanze, del 1 giugno 2012 (65.000). allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | 
allegato n.4  

Messaggio n. 12957 del 02-08-2012 Legge n. 92 del 28 giugno 2012, art. 4 commi 12, 13 e 14. 
Novità in materia di incentivi all’assunzione. Aggiornamento dei moduli 407 e 223. Prime indicazioni 
operative.  

 
INAIL 

Circolare INAIL n.38 del 2 agosto 2012 Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. 
Requisiti tecnico-professionali. Inquadramento impresa artigiana. Istruzioni operative. Legge 106/2011.  

 
 

Scadenze 
Fonte: Azienditalia – F. Bruno 

La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2 ag--2012 ha espresso parere favorevole al differimento al 31 
ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti locali. 

Decreto 2 agosto 2012 - Differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 
parte degli enti locali 

 

1º AGOSTO  

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 stimato. 

 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata 
contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 3 bis, DPR 22 luglio 1998, 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) 

 
 

8 AGOSTO  

Servizi demografici 

http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Circolare%20n.%201-2012%20-%20Pregeo%2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Allegato%201%20-%20Atti%20a%20rettifica.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Allegato%202%20-%20Schede%20delle%20tipologie.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Allegato%203%20-%20Superfici%20reali.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20103%20del%2030-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2013052%20del%2003-08-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20numero%2013052%20del%2003-08-2012_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20numero%2013052%20del%2003-08-2012_allegato%20n%202.doc
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20numero%2013052%20del%2003-08-2012_allegato%20n%203.doc
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20numero%2013052%20del%2003-08-2012_allegato%20n%204.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012957%20del%2002-08-2012.htm
javascript:popUp('2012/ci201238.htm')
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto%20n%20%20244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto%20n%20%20244.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html


Emanazione D.M. interno sulle modalità e termini per le comunicazioni telematiche tra i comuni, con le 

questure e dai notai ai comuni (art. 6, c. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 

 
 

10 AGOSTO  

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. 

 
 

12 AGOSTO 

Prestazioni professionali 

DPR di riforma degli ordinamenti professionali per recepire, fra gli altri, i seguenti Principi  (art. 3, c. 5, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 10, c. 1 e 12, 
legge 12 novembre 2011, n. 183) 

 — il compenso spettante al professionista e` pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico; 
— in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente 
pubblico, si applicano le tariffe professionali stabilite con D.M. giustizia; 
— il professionista, tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 
professionale, deve rendere noti, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale. 

 
 

13 AGOSTO 

Gestione dei servizi di rilevanza economica 

Deliberazione consiliare, supportata da una analisi di mercato dalla quale risulti che la libera iniziativa 
economica privata non è idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività e dopo 

aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, a seguito di verifica 

sulla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel 
rispetto dei principi di concorrenza, di liberta` dello stabilimento e di libera prestazione dei servizi, con la 
quale sono evidenziati i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la 
collettivita` locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio (art. 4, c. 1, 2 e 4, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 9, c. 2, lett. a, 
legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall’art. 25, lett. b, n. 1, 2 e 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27) 

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 
138/2011 convertito dalla legge 148/2011 e smi (sent. n. 199 del 20 lug. 2012) 
 
 

16 AGOSTO 

Accesso al credito 

Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi 
all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica 

amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed 
alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1º dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004) 

 
Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, 
dandone comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità 
elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 

2007, n. 21/2007) 

 
Unione di comuni fino a 1.000 abitanti 



Individuazione, da parte delle regioni, di eventuale diverso limite demografico della popolazione 

complessiva residente nei territori dell’unione (art. 16, c. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 

14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, 
n. 14) 
 

 
L’art. 19, co. 2 del decerto-legge 95/2012 modifica le disposizioni dal co. 1 a 16 dell’art. 16 del 
dl 138/2011. 
 
 
Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilita` finanziarie depositate, alla 
fine del mese di luglio 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 disponibilita` liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 

 
 

26 AGOSTO 

Fondo finanziario di mobilità dei segretari 

Soppressione del contributo annuale dovuto all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari 
comunali e provinciali, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell’ente 
(art. 7, c. 31 sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 
dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 15, c. 5, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

 
Trasferimenti statali 

Riduzione dei contributi ordinari dell’ammontare del contributo annuale non piu` dovuto dal 26 agosto 
2012 all’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (art. 7, c. 31 sexies, 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 15, c. 5, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 
febbraio 2012, n. 14) 

 
 

31 AGOSTO 

Trasferimenti immobili statali 

Termine annuale entro il quale l’Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all’eventuale 
cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali 
entro il 30 aprile è stata avanzata richiesta di acquisizione (art. 80, c. 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 

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)  

 
 

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei Conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

6/8/2012 Messaggero Sbloccati i fondi per le infrastrutture sì al decreto sviluppo 
6/8/2012 Messaggero Dal tirocinio all'assicurazione la riforma cambia il mercato 
6/8/2012 Sole 24 Ore Casa, lavoro, fisco: ecco le novità  
6/8/2012 Sole 24 Ore Stato in cura dimagrante dai tribunali alle prefetture 
6/8/2012 Repubblica Arriva la spending review 2 in cassa attesi altri 10 mld 
6/8/2012 Corriere Sera Attacco al debito e nuovi tagli Il piano del governo 
6/8/2012 Italia Oggi Enti locali, il conto cresceConcessioni con il contagocce 
6/8/2012 Italia Oggi Dismissioni, Cdp con un ricco carnet 
6/8/2012 Italia Oggi Archivi digitali, quasi sconosciuti 
6/8/2012 Sole 24 Ore Via libera alle «quote rosa» nei cda delle società pubbliche 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080422327702.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080422327724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080422326574.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080622339776.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080622340523.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080422327227.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080622341764.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080622341792.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080622341537.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012080422326555.pdf


6/8/2012 Sole 24 Ore La tagliola dimentica le nuove società 
6/8/2012 Sole 24 Ore Dirigenti, incarichi solo con l'obiettivo 
6/8/2012 Sole 24 Ore Acquisti Consip per tutti 
6/8/2012 Sole 24 Ore  Passera - «Mai più veti agli investimenti industriali» -  
6/8/2012 Repubblica Gas, luce, rifiuti ondata di aumenti 319 euro in più  
6/8/2012 Sole 24 Ore Il nuovo feudalesimo e la sovranità perduta 
6/8/2012 Corriere Sera La moneta dei più forti  
6/8/2012 Tempo Enti locali sotto controllo. Subito  
6/8/2012 Mattino Fisco, dai sindaci denunce a rilento zero in Campania 
6/8/2012 Mattino Delrio - "L'Anci da tutor, ma i ritardi non giustificano i tagli" 
6/8/2012 Unità Enti locali e la spesa: 10 mld di «eccessi» La rivolta del Veneto 
4/8/2012 Sole 24 Ore bond e piano citta' subito al via  
4/8/2012 Corriere Sera arrivano 336 milioni per la bonifica dell'Ilva  
4/8/2012 Corriere Sera ce la facciamo anche da soli 
4/8/2012 Repubblica cosi' la sfida dei supertreni taglia i prezzi del biglietto  
3/8/2012 Repubblica Stato-mafia ecco le ragioni del Quirinale  
3/8/2012 Sole 24 Ore Per i dirigenti a contratto niente diminuzione del 50% 
3/8/2012 Italia Oggi Corte conti: no a limiti di spesa sui dirigenti a termine 
3/8/2012 Sole 24 Ore I sindaci avvisano: "Non rispettiamo il Patto di stabilità" 
3/8/2012 Repubblica "Regioni e comuni, 10 miliardi da tagliare" 
3/8/2012 Stampa Grandi opere, quattro miliardi dal Cipe 
3/8/2012 Corriere Sera La campagna acquisti (anti tagli) delle Province 
3/8/2012 Italia Oggi Servizi pubblici, punto e a capo 
3/8/2012 Italia Oggi Schermaglie tra Entrate e Poste 
3/8/2012 Italia Oggi Quarta proroga per i bilanci locali 
3/8/2012 Italia Oggi P.a., niente soldi dalle ferie residue 
3/8/2012 Sole 24 Ore La lettera da Francoforte che ha cambiato l'Italia 
3/8/2012 Sole 24 Ore Privacy attenuata nelle aule giudiziarie 
2/8/2012 Giornale di Sicilia Ars, stipendi salvi e riforme mancate  
2/8/2012 Sicilia Corte dei conti "La riscossione nell'Isola è inadeguata" 
2/8/2012 Sole 24 Ore Project bond, garanzie Cdp  
2/8/2012 Sole 24 Ore Anche i soldi delle scuole nella tesoreria dello Stato 
2/8/2012 Italia Oggi Il Patto presenta il conto a Torino 
2/8/2012 Repubblica Due diritti da difendere 
2/8/2012 Italia Oggi Abusi su Internet da segnalare 
2/8/2012 Italia Oggi Ferrovie, la stangata dei derivati 
2/8/2012 Mf Alemanno prova a salvare la linea C 
2/8/2012 Sole 24 Ore Aumentano le tutele per i furti dei dati  
2/8/2012 Mf Il monitoraggio delle entrate sparito nel nulla  
2/8/2012 Stampa Progetto Pdl: un fondo tagliadebito da 400 miliardi 
2/8/2012 Avvenire Guerra a 260 miliardi di agevolazioni 
2/8/2012 Corriere Sera Scudo anti-spread salvataggio 
2/8/2012 Italia Oggi Conciliazione promossa a metà 
1/8/2012 Sole 24 Ore Collegi uninominali per restituire la voce agli elettori 
1/8/2012 Stampa Stipendi e consulenze resiste "Eur Spa" 
1/8/2012 Sole 24 Ore Sanità, statli, enti locali: tutti i tagli 
1/8/2012 Unità La spending review ha tutta l'aria di una manovra 
1/8/2012 Giorno - Carlino - Nazione Tagli alla spesa, rivoluzione per i farmaci 
1/8/2012 Sole 24 Ore In arrivo i costi standard per i conti degli enti locali 
1/8/2012 Sole 24 Ore benchmark per gli statali - presidente della Cassazione 
1/8/2012 Sole 24 Ore Enti locali. Patto di stabilità, fuori 120 Comuni  
1/8/2012 Sole 24 Ore Bilanci comunali da rifare 
1/8/2012 Corriere Sera Gas e acqua, il giacimento delle municipalizzate private 
1/8/2012 Mf In Sicilia salta la spending review Lombardo lascia  
1/8/2012 Corriere Sera Le mille nomine del governatore e due assessori 
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