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SEMINARIO ORGANIZZATO DA LEGAUTONOMIE 
LA LEGGE ANTICORRUZIONE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA P.A. LOCALE: PROFILI DI 
RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI 
Roma, 4 Febbraio 2013  
Ore 9.30/13.30 
Sala delle Colonne della Camera dei deputati - Via Poli, 19 
  
Programma - Scheda d’iscrizione
  

TASSAZIONE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DEI PAESI UE 
Italia, Portogallo, Spagna,Regno Unito, Irlanda, Belgio,Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania, Austria, Svezia, Finlandia, 
Grecia, Danimarca, Svizzera, Slovacchia, Slovenia 
KPGM - Tassazione in ambito UE: Campione e Paesi

UN ANNO DI ATTIVITA’ DEL GOVERNO MONTI 
Analisi di un anno di Governo

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 62 DEL 22/12/2012 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un dPR di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica(DPR 22 dicembre 2012, n. 
226 Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (GU n. 299 del 24-12-2012); 
- un dPR di assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti 
per l'elezione del Senato della Repubblica(DPR 22 dicembre 2012 Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e 
alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati (GU n. 299 del 24-12-
2012); 
- un dPR di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei 
seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati(DPR 22 dicembre 2012 Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle 
ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (GU n. 299 del 24-12-
2012); 
- un decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle 
inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonché abrogazione della direttiva 94/56/CE; 
- un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il 
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
- un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello 
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. 
- un decreto legislativo di modifiche ed integrazioni ai DLG 18 aprile 2011, n. 59, e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della 
direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2009/126/CE concernente la patente di guida 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 61 DEL 21/12/2012 
Comunicato
  
Il Presidente del consiglio ha comunicato la intenzione di rassegnare le dimissioni del Governo; 
Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante il testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di 
membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei 
Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. 
- un dPCM di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia relativo alle funzioni di 
polizia locale (Comuni) e a funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), a norma dell'articolo 
6 del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216. 
- un decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di cassa 
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità; 
Il Consiglio dei Ministri ha poi deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- legge Regione Molise n. 23 del 19/10/2012 “Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011”; 
- legge Regione Abruzzo n. 51 del 29/10/2012 “Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni 
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 
2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”; 
- Legge Regione Liguria n. 35 del 06/11/2012 “Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie”. 
  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.60 DEL 20/12/2012 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri, non essendo pervenuti tutti i prescritti pareri parlamentari, non ha potuto procedere all’approvazione del decreto 
legislativo in materia di incandidabilità. 
Il Consiglio ha approvato la seconda “Nota di variazioni” al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e al bilancio 
pluriennale per il triennio 2013-2015 che recepisce gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità 2013 nonché al progetto di 
bilancio, approvati dal Senato della Repubblica in sede di seconda lettura (Relazione concernente gli effetti di correzione degli obiettivi 
della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014) 
  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 59 DEL 17/12/2012 
Comunicato
Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge con disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nel 2013 che modifica, in caso di conclusione 
anticipata della legislatura, alcune norme sul numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati, sulle cause di 
ineleggibilità e sulla garanzia del diritto di voto ai cittadini che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni 
internazionali (DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 
2013 (GU n. 294 del 18-12-2012 ) 
  
Il Consiglio dei Ministri ha stabilito, inoltre, che le prossime elezioni regionali del Molise e della Lombardia si svolgano contestualmente 
alle elezioni politiche e ha auspicato, altresì, che le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio si svolgano nella 
medesima data. 
  
Il Ministro per la coesione territoriale ha illustrato in Consiglio il Piano con i metodi e gli obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 
per i prossimi 7 anni (2014-2020). Il Piano prevede 7 innovazioni di metodo, 3 opzioni strategiche e 11 aree tematiche comuni alla UE 
(all. n. 1 Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014�20). 

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 20 dic. 2012
Report del 20/12/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 20 dic. 2012
Report del 20/12/2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
 
Odg del 20 dicembre 2012
intesa su decreto per determinazione quantitativi di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione 
dell’energia e del gas (2013-2016)
istruzione: definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore, parere sullo schema di decreto 
attività venatoria e caccia in deroga: ordine del giorno
 “disposizioni in materia di agricoltura sociale”: osservazioni emendative al testo unificato
regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici
competenza in materia di aiuti di stato per il finanziamento di infrastrutture destinate ad uso commerciale: posizione delle regioni 
agricoltura e consumo del suolo: ordine del giorno su iter ddl
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CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 20 dic. 2012
Report del 20/12/2012

RAPPORTO SULLA COESIONE SOCIALE - anno 2012
Volume 1Volume 2Tavole allegate

VINCERE LA POVERTÀ CON UN WELFARE GENERATIVO 
Fond. Emanuela Zancan - La lotta alla povertà – (scheda) Rapporto 2012

IFEL 
Nota di lettura delle norme di rilevanza finanziaria e fiscale per il 2013
Imposta Municipale Unica 2012 – sintesi delle aliquote applicate anno 2012

ABUSIVISMO EDILIZIO 
Legambiente - top a mattone selvaggio - I numeri dell’abusivismo edilizio e le proposte per il ripristino della legalità

IVASS 
Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP 
www.ivass.it

CNEL 
Documento di Osservazioni e proposte su "Parametri di Valutazione e Criteri di Scelta per gli Investimenti Pubblici " 

CONFINDUSTRIA – SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
Check-up Mezzogiorno – dicembre 2012

ISTAT 
Prezzi al consumo dic. 2012 (provv.)
Prezzi alla produzione dei prodotti energetici – dic. 2012
Annuario statistico italiano 2012
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ELEZIONI 2013 
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 232 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 
223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. (GU n.2 del 3-1-2013)
Testo del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232, recante: 
«Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.».(GU n.2 del 3-1-2013 )
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223 Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 
2013(GU n. 294 del 18-12-2012) 
  
DPR 22 dicembre 2012, n. 225Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati(GU n. 299 del 24-
12-2012) 
  
DPR 22 dicembre 2012, n. 226 Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica(GU n. 299 del 24-12-2012) 
  
DPR 22 dicembre 2012 Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della 
circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati(GU n. 299 del 24-12-2012) 
  
DPR 22 dicembre 2012 Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del 
numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica(GU n. 299 del 24-12-2012) 
  
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIDELIBERA 28 dicembre 2012 Disposizioni di attuazione 
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle 
campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 
febbraio 2013. (Delibera n. 666/12/CONS)(GU n.302 del 29-12-2012) 
  
DPCM 16 ottobre 2012 Ripartizione delle risorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante la riduzione dei 
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contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 
96 (GU n.301 del 28-12-2012) 
  

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2013Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria 
pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della 
Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della 
Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. 
(Documento n. 15) (GU n.4 del 5-1-2013)
  

Manovra di bilancio 2013 
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2013)  (GU n.302 del 29-12-2012 – s.o.n. 212)  
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 229 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2013-2015 (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
  
DECRETO 31 dicembre 2012 Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2012-2015 (GU n.303 del 31-12-2012 – s.o. n. 
214) 
  
DPCM 12 dicembre 2012 Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (GU n. 295 del 19-12-
2012) 
  

Elementi indicativi di capacità contributiva 
DECRETO 24 dicembre 2012Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può 
essere fondata la determinazione sintetica del reddito (GU n.3 del 4-1-2013)
  

Partecipazione dell'Italia alla normativa dell'Unione europea. 
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione europea (GU n.3 del 4-1-2013)
  

Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive 
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a 
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190(GU n.3 del 4-1-2013)
  

Disposizioni urgenti a tutela della salute 
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 231 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, 
recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti 
industriali di interesse strategico nazionale (GU n.2 del 3-1-2013)
  
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231, recante: 
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse 
strategico nazionale.». (GU n.2 del 3-1-2013)
  

Misure urgenti per la crescita del Paese 
LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese  (GU n. 294 del 18-12-2012s.o. n. 208) 
  
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: «Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese.»(GU n. 294 del 18-12-2012s.o. n. 208) 
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Produzione di energia ed interventi di efficienza energetica  
  
DECRETO 28 dicembre 2012 - Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi 
di efficienza energetica di piccole dimensioni. (GU n.1 del 2-1-2013 – s.o. n. 1 )
  
DECRETO 28 dicembre 2012 - Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che 
devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 
e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.(GU n.1 del 2-1-2013 – s.o. n. 1)
  
  
  
DIRETTIVA 24 settembre 2012 Spending review. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche 
amministrazioni - articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi. (Direttiva n. 10/2012) (GU n. 296 del 20-12-2012 ) 
  
  
  
DPR 6 novembre 2012 - Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122(GU n. 294 del 18-12-
2012s.o. n. 208) 
  

Cittadinanza e Costituzione nelle scuole 
LEGGE 23 novembre 2012, n. 222 Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di 
«Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole  (GU n. 294 del 18-12-2012 ) 
  

Manutenzione immobili P.A. 
  
DECRETO 8 ottobre 2012 Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni (GU n. 296 del 
20-12-2012 ) 
  

Modello unico di dichiarazione ambientale anno 2013 
DPCM 20 dicembre 2012 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013 (GU n.302 
del 29-12-2012 – s.o.n. 213) 
  

Codice dell'amministrazione digitale  
DPCM 6 settembre 2012 Separati certificati di firma, ai sensi dell'articolo 28, comma 3-bis), del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  (GU n. 294 del 18-12-2012) 
  
DPCM 27 settembre 2012 Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di 
posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni  (GU n. 294 del 18-12-2012) 
  

Rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale 
DELIBERA 14 novembre 2012 Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 
1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62  (GU n. 294 del 18-12-2012) 
  

Indice dei prezzi al consumo 
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2012, che si 
pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed 
ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica)(GU n. 296 del 20-12-2012 ) 
Circolazione stradale fuori dai centri abitati 
DECRETO 6 dicembre 2012 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri 
abitati per l'anno 2013 (GU n.300 del 27-12-2012)  
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Costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli  
COMUNICATO Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - 
Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314  (GU n. 297 del 21-12-2012 - s.o. n.211) 
  

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 
AUTORIZZAZIONE 13 dicembre 2012 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 
(Autorizzazione n. 1/2012).(GU n.3 del 4-1-2013 – s.o. n. 2) 
  

Scioglimento di consigli comunali 
  

Per aprire i link alle Gazzette Ufficiali cliccare su: 
http://www.gazzettaufficiale.it/ricercaArchivioCompleto/serie_generale/2012

  
DPR 17 dicembre 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di San Martino di Finita e nomina del commissario 
straordinario. (GU n.1 del 2-1-2013 ) 
DPR 17 dicembre 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di San Martino di Finita e nomina del commissario 
straordinario. (GU n.1 del 2-1-2013) 
DPR 17 dicembre 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di Marostica e nomina del commissario 
straordinario. (GU n.1 del 2-1-2013) 
DPR 17 dicembre 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di Marostica e nomina del commissario 
straordinario. (GU n.1 del 2-1-2013 ) 
DPR 17 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle e nomina del commissario 
straordinario (GU n.303 del 31-12-2012) 
DPR 17 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica e nomina del commissario 
straordinario(GU n.303 del 31-12-2012) 
DPR 17 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Locri e nomina del commissario straordinario (GU 
n.303 del 31-12-2012) 
DPR 17 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cicciano e nomina del commissario straordinario 
(GU n.303 del 31-12-2012) 
DPR 17 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Capergnanica e nomina del commissario 
straordinario (GU n.303 del 31-12-2012) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Lignana e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 299 del 24-12-2012) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Belmonte in Sabina e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 299 del 24-12-2012) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Bagnara di Romagna  (GU n. 299 del 24-12-2012) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Vallata e nomina del commissario straordinario  
(GU n. 299 del 24-12-2012) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Riardo e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Scandale e nomina del commissario 
straordinario(GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Seminara e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Castello di Godego e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Vedelago e nomina del commissario 
straordinario  (GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio provinciale di Vibo Valentia (GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Polinago e nomina del commissario straordinario  
(GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Bonifati e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 298 del 22-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Livorno Ferraris  (GU n. 297 del 21-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Alluvioni Cambio'(GU n. 297 del 21-12-2012 ) 
DPR 10 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cenate Sopra e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 297 del 21-12-2012 ) 
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Giurisprudenza 
  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 - Il diritto dell'UE in materia di appalti vieta una 
norm. naz. che autorizzi la stipulazione tra enti pubblici, senza previa gara, di contratti di cooperazione non intesi 
all'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi. 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorsi della Regione Sardegna, Piemonte e Lombardia, avverso gli articoli 4, 5, 6, 9, 15, 16, 16, 17, 24-bis del D.l 
95/2012 conv. L. 135/2012. 
  
N. 160 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2012 
Ricorso della Regione Sardegna. Art. 4, commi 1, 2, 8, art. 5, co. 7, art. 6, co. 19, art. 9, art. 15, co. 22, art. 16, co. 3, 4, 
art. 17, art. 18, art. 19, art. 24-bis del d.l 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 
135, (GU n. 50 del 19-12-2012) 
 
N. 161 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012  Ricorso della Regione Piemonte. Art. 16, 
commi 7 e 8, e dell'art. 17 commi 6 e 12, del d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 (GU n. 50 
del 19-12-2012) 
  
N. 162 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012 
Ricorso della Regione Lombardia. Art.16, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in 
legge 7 agosto 2012, n. 135 (GU n. 50 del 19-12-2012 ) 
  
 
Sentenze 
Sulle deroghe in materia funeraria per i minori comuni montani 
Sentenza n. 274/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della 
Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, in 
materia di deroghe per i comuni montani), promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, 
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
  
In tema di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili. 
Sentenza n. 275/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma 
di Trento: 
- degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per lamentata 
incidenza in ambiti di competenza primaria provinciale quali, in particolare, l'urbanistica e il paesaggio; 
- dell’art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2011 per lamentata incidenza in ambito di competenza 
primaria provinciale quale la formazione professionale. 
  
Sull’illegittimità di alcune disposizioni riguardanti l’Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) "Ordine Mauriziano di 
Torino 
Sentenza n. 277/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, co. 3, della legge della Regione Piemonte 24 
dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”) nella parte in cui si 
prevede che la gestione ed i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie inerenti a rapporti attivi e 
passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale, relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO, 
comprese le liti attive e passive, rimangano a carico della Fondazione Ordine Mauriziano; 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), nella parte in cui esclude che l’Azienda 
sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all’Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di 
entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, 
n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell’azienda 
sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione 
succeda nelle azioni esecutive. 
  
Sull’illegittimità di alcune disposizioni della Provincia di Bolzano recante norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l'esercizio della caccia 
Sentenza n. 278/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’art. 2, co. 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della fauna 
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selvatica e per l’esercizio della caccia), come sostituito dall’art. 2, co. 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 
dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), 
limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti»; 
- dell’art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2), della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall’art. 2, 
comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011; 
- dell’art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall’art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano 
n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l’esercizio della caccia fino al 10 gennaio e 
nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l’esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo 
bottaccio tutti i giorni della settimana; 
- dell’art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall’art 2, comma 5, della legge prov. 
Bolzano n. 14 del 2011; 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall’art. 2, 
comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011; 
 
In tema di revisione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA  
Sentenza n. 279/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, lettera e), 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133,  
  
In tema di gestione del patrimonio immobiliare delle Regioni  
Sentenza n. 284/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 27 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
  
Illegittimità di norme regolamentari statali in materia di formazione professionale di competenza esclusiva 
regionale 
Sentenza n. 287/2012
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi,dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 in materia di disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari 
di competenza esclusiva regionale. 
  
Illegittimità di disposizioni regionali in materia di imposte regionali e pesca 
Sentenza n. 288/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012): 
- articolo 10 nella parte in cui si prevede che il fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta 
dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale; 
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 nella parte in cui consente l’immissione nei corsi d’acqua della trota 
iridea. 
  
Illegittima la proroga di rapporti di collaborazione, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti e dei 
limiti previsti dalla normativa statale.  
Sentenza n. 289/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, co. 2, della legge della Regione Abruzzo 9 
dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), nella parte in cui si introduce un 
generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla 
normativa statale per il conferimento di tali incarichi. 
  
Illegittimo il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva per il personale con incarico di coordinatore 
Sentenza n. 290/2012
La Corte Costituzionale,  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge della R dell’articolo 8 della legge 
della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) nella parte in cui si 
prevede il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva in favore del personale regionale e degli enti regionali cui sia 
conferito l'incarico di coordinatore. 
  
Illegittimo escludere procedure di selezione che garantiscano la parità di trattamento  
Sentenza n. 291/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge della Regione Toscana 28 novembre 
del 2011, n. 63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree 
pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede 
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di 
carburanti)»nella parte in cui esclude l’applicabilità, sul territorio della Regione Toscana, della disciplina delle autorizzazioni 
al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, come previste dall’art. 16 del d.lgs. n. 59 del 
2010 in forza dell’invocazione astratta di «motivi imperativi d’interesse generale. 
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Illegittimo l’accreditamento di strutture sanitarie private senza verifica dei “requisiti ulteriori” richiesti dal 
legislatore statale.  
Sentenza n. 292/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-
sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, delle legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), come 
modificato dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 
15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania 
– Legge finanziaria regionale 2011) nelle parti in cui si riconosce l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie private senza previa verifica dei “requisiti ulteriori” richiesti dal legislatore statale. 
  
Illegittimo introdurre disposizioni statali di dettaglio attinenti all’organizzazione interna della Regione 
Sentenza n. 293/2012
La Corte Costituzionale, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 44-bis, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 
22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche», 
in quanto tale prescrizione eccede le finalità del coordinamento dei dati, alle quali è riconducibile l’art. 44-bis, e quindi 
lede l’autonomia organizzativa della Regione trattandosi di «normativa di dettaglio attinente all’organizzazione interna 
della Regione». 
  
Illegittima la mancata previsione della partecipazione delle Regioni alla modifica dell’ISEE 
Sentenza n. 297/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell’unico comma dell’art. 5 del 
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono 
che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d’intesa con la Conferenza unificata di 
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», per violazione del principio di leale collaborazione. 
  
Illegittimo il ricorso al mercato senza che sia stato ancora approvato il rendiconto 
Sentenza n. 309/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 5 della legge reg. Campania n. 2 del 
2012 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) che autorizza 
specificamente il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2012, del comma 2 che determina il limite complessivo del 
nuovo indebitamento, del comma 3 afferente alle modalità temporali di ammortamento dei nuovi prestiti per contrasto con 
i parametri costituzionali, senza che sia stato ancora approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2010. 
  
Illegittima la proroga del calendario venatorio con legge regionale, anziché con atto secondario. 
Sentenza n. 310/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 
dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio 
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali» e in via 
consequenziale dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 nella parte in cui sono 
approvate previsioni proprie del calendario venatorio con legge anziché con atto secondario. 
  

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 23713 del 23 DICEMBRE 2012
FAMIGLIA - MATRIMONIO - ACCORDI PREMATRIMONIALI - VALIDITA' - LIMITI 
La Prima Sezione civile ha ritenuto valido l’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio, 
qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione 
sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai 
sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c. 
  
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 23625 del 20 DICEMBRE 2012
ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - 
POTERE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI APPARTENENZA DEI BENI RINVENUTI NELL'ABITAZIONE DEL 
DEBITORE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE 
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al 
debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività 
svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al 
medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a 
disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione. 
  
Sezione Terza Civile SENTENZA N. 23318 del 18 DICEMBRE 2012
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' PROCESSUALE SVOLTA E 
CONCLUSA NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 127 DEL 2004 - APPLICAZIONE ODIERNA DELLA TABELLA ALLORA 
VIGENTE - CRITERI 
Quando il giudice debba procedere alla liquidazione delle spese “ora per allora” – in riferimento ad un’attività processuale 
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conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004 e prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 140 del 2012 – la liquidazione va 
compiuta alla luce delle vecchie tariffe, senza che sia possibile applicare i nuovi parametri (principio enunciato in un caso 
di cassazione con decisione nel merito). 
  
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 22917 del 13 DICEMBRE 2012
PROCESSO CIVILE - RICUSAZIONE DEL GIUDICE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - AUTOMATISMO - 
ESCLUSIONE - DECISIONE SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - POSSIBILITA' DI DECISIONE DELLA CAUSA DOPO 
LA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 190 C.P.C. - SUSSISTENZA 
La presentazione dell’istanza di ricusazione non sospende mai, di per sé sola, il procedimento nel quale è avanzata. Ne 
consegue che, ove la decisione sulla medesima sia intervenuta in un momento anteriore alla scadenza dei termini già 
fissati dal giudice ricusato ai sensi dell’art. 190 c.p.c., questi ben può decidere la causa senza alcun bisogno di una 
formale riassunzione. 
  
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 23684 del 20 DIC. 2012
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 23683 del 20 DIC. 2012
PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - NOTAIO - ILLECITO DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA ED 
INTERRUZIONE - PROFILI DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA - RIMESSIONE ALLA CORTE 
COSTITUZIONALE 
Con due ordinanze in pari data, la Sezione Civile VI–3 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo e secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 – nel testo di cui 
all’art. 29 del d. lgs. n. 249 del 2006 – in relazione all’allungamento del termine di prescrizione dell’illecito disciplinare 
notarile ed alla previsione della possibilità che la prescrizione venga interrotta, in riferimento alla presunta violazione dei 
principî e criteri direttivi, contenuti nell’art. 7 della legge delega n. 246 del 2005. 
  
  
CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sentenza 31.12.2012, n. 6714 - La commissione di gara deve aprire in seduta pubblica anche le 
buste contenti l’offerta tecnica. L’art. 12 del d.l. 52/2012 tiene fermi gli effetti delle procedure già chiuse o di quelle ancora 
pendenti, dove le buste siano state già aperte in seduta riservata alla data del 9.5.2012. 
Consiglio di Stato, sentenza 28.12.2012, n. 6706  - In tema di “monetizzazione” delle aree per urbanizzazioni 
secondarie. 
Consiglio di Stato, sentenza 28.12.2012, n. 6700 – Sulla differenza tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi 
Consiglio di Stato, sentenza 20.12.2012, n. 6560 – In tema di assunzioni - L'Amministrazione ha l'obbligo di motivare le 
ragioni per le quali non reputa di procedere alla scorrimento della vecchia graduatoria 
Consiglio di Stato, sentenza 19.12.2012, n, 6534 - Sulle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri poco 
dopo la proclamazione degli eletti e prima della prima seduta del Consiglio comunale - Il caso del Comune di Isernia 
Consiglio di Stato, sentenza 18.12.2012, n. 6478 – Sulla pubblicità delle sedute di gara negli affidamenti in economia 
Consiglio di Stato, Sez. III, 14/12/2012 n. 6444 - La disciplina dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nel caso di 
appalto avente ad oggetto l'affidamento di servizi che rientrano nell'ambito dell'alleg. II B del d.lgs. 163/2006, è rimessa 
alla lex specialis. 
Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6399 - Sulla valenza oggettiva del divieto di affidamento diretto dei 
servizi pubblici locali. 
Consiglio di Stato, sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 - Sulla legittimità delle presunzioni Tia. 
  

TAR
Tar Lombardia Milano, sentenza 29 dicembre 2012 n. 3290 - Sui contenuti essenziali del contratto di avvalimento 
Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 3174 del 21 dicembre 2012 – In sede di valutazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, le attività preliminari di verifica documentale possono essere svolte direttamente dai funzionari della 
stazione appaltante assegnati all'unità operativa responsabile delle procedure di gara.  
Tar Lombardia, Milano, sez. I, 10 dicembre 2012, n. 2985 - L'annotazione nel casellario informatico ha mera valenza di 
pubblicità notizia che ammette prova contraria.  
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 2904 - Nelle gare pubbliche le cause di esclusione, incidendo 
sull'autonomia privata delle imprese e limitando la libertà di concorrenza nonché il principio di massima partecipazione, 
sono tassative e non possono essere interpretate analogicamente 
Tar Marche, sentenza 4.1.2013, n. 1 – Sulla pubblicazione del bando di gara sul solo sito internet istituzionale dell'Ente 
Tar Piemonte, Sez. II, 13/12/2012 n. 1354 - Sulla natura discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di 
assessore comunale.  
Tar Puglia, Lecce, sentenza 4.1.2013, n. 22 – Sulla non applicabilitàalle procedure di dismissione e vendita di beni 
immobili da parte dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche del codice dei contratti pubblici, salvo espresso 
richiamo nella lex specialis. 
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 14 dicembre 2012, n. 2056 - Sul principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare 
di appalto, previsto dall'art. 46, c. 1 bis del codice dei contratti pubblici. 
Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 1985 del 12 dicembre 2012 – Illegittima per il recupero di beni del patrimonio disponibile 
l’autotutela esecutiva della PA.  
Tar Toscana, sentenza 06/12/2012, n. 1942 – Sull’efficacia della comunicazione via fax del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva di una gara 
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CORTE DEI CONTI 
  
Banca dati on line
Corte dei Conti, Appello, sentenza 6.12.2012, n. 785 - In tema di danno erariale (conferimento di incarichi professionali 
al di fuori dei presupposti di legge) - La prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal momento dell'effettivo esborso e 
non dal momento in cui si sono posti i presupposti per determinare quell'esborso non dovuto 
Corte dei Conti, Basilicata, sentenza 5.12.2012, n. 196 – In tema di rimborso al dipendente delle spese legali sostenute 
per la difesa in un procedimento penale  
Corte dei Conti, Friuli Venezia Giulia, sentenza 6.12.2012, n. 130 – In tema di illecito utilizzo del telefono di servizio 
per motivi personali - Per la condanna del dipendente alla restituzione degli importi pagati dal Comune non bastano 
elementi indiziari circa chiamate effettuate al di fuori dell’orario di servizio, nelle giornate d’assenza dal lavoro od a 
numerazioni per le quali non è direttamente presumibile un’oggettiva riferibilità al servizio od ancora la durata eccessiva di 
talune chiamate. 
Corte dei Conti, Sardegna, sentenza 6.12.2012, n. 572 – Sulla giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di 
risarcimento dei danni subiti da un comune nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione di tributi 
locali 
Corte dei conti, Toscana, sentenza 10.9.2012 n. 420 - Per fare il city manager ci vuole il diploma di laurea. 
Corte dei conti, Veneto, sentenza 14.12.2012, n. 1125 –Sulla responsabilità del segretario in caso di pagamento errato. 
  
Controlli 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Delibera n. 15/2012/G Risultati 
conseguiti in termini di "Valorizzazione del patrimonio culturale", approvati con delibera depositata il 17 dicembre 2012  
  
Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna - Delibera n. 97/2012/SSR  Indagine di controllo 
sull’attività di indirizzo e di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna. (esercizi 2010-2011), approvata con delibera depositata il 17 dicembre 2012  
  
Sezione delle autonomie 
Sezione Autonomie, 20 dicembre 2012 – Delibera/16/2012/INPR - Linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza ex art. 243-quater, TUEL commi 1-3, come introdotto dal 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, con l’art. 3, co. 1 lettera r), convertito con 
legge 7 dicembre 2012, n. 13. –  
Linee Guida - Schema istruttorio
  
Pareri delle sezioni regionali della corte dei conti 
Lombardia 
Delibera/508/2012/PAR  - Per le due tipologie di contratti ex art. 110 T.U.E.L. (comma 1; comma 2) si delinea 
l’applicabilità di due distinte limitazioni: - per gli incarichi ex comma 1 (incarichi entro la dotazione organica) si applicano 
gli specifici limiti di cui all’art. 19, co 6-quater del D.lgs. 165/2001 T.U.P.I., come recentemente novellato dall’art. 4-ter, 
comma 13, del D.L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012: secondo la delibera della Sez. Autonomie n.12/SEZAUT/2012/INPR 
tali disposizioni prevalgono su quelle generali previste ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per i contratti a tempo 
indeterminato; per gli incarichi ex comma 2 (incarichi extra-dotazione organica), continua ad essere vigente ed applicabile 
la disciplina generale ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010 s.m.i.), conformemente ai precedenti 
di questa Sez secondo cui i contratti ex art. 110 T.U.E.L., in quanto contratti a tempo determinato, soggiacciono al tetto 
complessivo pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009. 
Delibera/506/2012/PAR - In merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 15 ter, del D.Lgs. n. 163/2006. Premesso che 
l’art. 3, commi 27 e seguenti, della LF n. 244/2007, dispone il divieto di costituzione e di mantenimento di partecipazioni 
societarie non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali e che l’art. 14, comma 32, del D.L. n. 
78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, prescrive un limite numerico al possesso di società partecipate in funzione 
della densità demografica, l’Ente chiede se permane la facoltà di costituzione di società miste nell’ambito di procedure di 
partenariato pubblico- privato ai sensi del Codice dei contratti, art. 3, comma 15 ter, del D.Lgs. n. 163/2006. Ritenuta 
l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la Sezione si pronuncia e rende il proprio parere: nel 
caso in cui il Comune di Rovato (avente popolazione di circa 19mila abitanti) intenda costituire una società mista con la 
partecipazione paritaria, ovvero proporzionale al numero degli abitanti, di altri Comuni la cui popolazione complessiva 
superi i 30mila abitanti, la positiva valutazione del legislatore in termini di potenziale conseguimento di economie di scala 
e di migliore erogazione qualitativa dei servizi, rende possibile la costituzione di società miste deputate all’erogazione di 
servizi pubblici locali se partecipate, in misura paritaria o proporzionale al numero di abitanti, da più Comuni che, 
congiuntamente, selezionano, mediante gara a doppio oggetto, il partner privato. 
Delibera/503/2012/PAR  - In materia di finanziamenti al comune può essere riconosciuta la possibilità, in assenza di uno 
specifico divieto, di contribuire finanziariamente al funzionamento delle scuole dell’infanzia operanti sul suo territorio, 
anche con specifiche ed ulteriori forme di contribuzione. Pur tuttavia l’ente dovrà assicurare, nell’erogazione dei contributi, 
la parità di trattamento e la trasparenza nell’accesso alle risorse da parte di tutti i soggetti interessanti allo svolgimento 
della stessa attività che si intende finanziare, in condizione di parità e trasparenza. Particolare cautela dovrà essere posta 
nella verifica della corrispondenza dell’entità del contributo all’effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la 
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fruizione del servizio prestato in convenzione e dovrà prevedersi convenzionalmente una adeguata rendicontazione circa 
le spese sostenute 
Delibera/500/2012/PAR  - In ordine alla disciplina applicabile alle convenzioni di edilizia economico e popolare stipulate 
successivamente all’entrata in vigore della legge n. 179/1992. 
Delibera/499/2012/PAR  -Inordine all’accertamento di entrate di somme derivanti da sanzioni riferite a violazione del 
Codice della strada; principi di prudenza imporrebbero all’ente che alla fase di accertamento si procedesse 
contestualmente alla fase di riscossione dei relativi importi o perlomeno che l’ente vincolasse una quota parte dell’avanzo 
di amministrazione a garanzia delle eventuali insussistenze. 
  
Marche 
Delibera/169/2012/PAR - In ordine alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal D.L. n. 52 del 7 maggio 
2012 – convertito in L. n. 94 del 6 luglio 2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria 
Delibera/167/2012/PAR - Sull'ambito applicativo delle sanzioni relative al mancato conseguimento degli obiettivi del patto 
di stabilità in materia di personale ed, in particolare, domandando se gli effetti sanzionatori dell'avvenuta violazione si 
estendono anche ad assunzioni il cui costo è posto a carico dei fondi comunitari senza gravare sul bilancio dell'ente 
locale. In particolare la Provincia evidenzia "Considerato che la natura sanzionatoria delle limitazioni connesse al 
mancato rispetto del patto di stabilità sembrerebbe non consentirne l'estensione dell'ambito oggettivo mediante atti di 
rango non primario, si chiede di conoscere se, nel caso in cui, come si verifica presso questo Ente, in sede di 
monitoraggio semestrale dei dati relativi al patto di stabilità, gli stessi evidenziassero un notevole scostamento dagli 
obiettivi programmati - perché gli incassi in conto capitale previsti (rilevanti per il patto) e derivanti da alienazioni non si 
sono ancora realizzati - ciò costituisca motivo di preclusione alla decisione di instaurare rapporti di lavoro dipendente, 
comunque denominati e comunque finanziati, compresi quelli a tempo determinato finanziati con il Fondo Sociale 
Europeo e quelli riguardanti l'utilizzo di personale per lavori socialmente utili."Tutto ciò premesso, questa Sezione 
regionale di controllo ritiene di poter affermare che il vincolo disposto dal Legislatore con la normativa citata va inteso non 
già in senso meramente letterale, ma tenendo conto anche dell'intenzione del Legislatore e del complessivo quadro 
ordinamentale, che mira a ridurre il carico di spesa del singolo ente locale: la disciplina non si estende, pertanto, ai casi in 
cui la copertura finanziaria sia garantita integralmente mediante contributi comunitari. 
  
Puglia 
Delibera/62/2012/PAR –Sulla possibilità di applicare l'art. 110, comma 1, del Tuel al personale interno avente i requisiti 
per l'accesso ad incarichi dirigenziali a termine. 
  
Sardegna 
Delibera/98/2012/PAR – Sulla impossibilità dicorrispondere al tirocinante alcuna indennità da parte delle amministrazioni 
pubbliche - Il rimborso è attualmente consentito solo nelle regioni che lo abbiano previsto con una specifica normativa. 
  
Toscana 
Delibera/460/2012/PAR - In tema di applicazione dei limiti di costituzione di cui al DL 95/2012, art. 9, comma 6, nei 
confronti di una fondazione che svolge funzioni di carattere culturale. 
  
Veneto 
Delibera/972/2012/PAR – Sull’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2012, convertito, con 
modifiche, dalla L. 122/2010, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, le risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche dirigenziale) delle pubbliche amministrazioni non 
possono superare, nel loro importo massimo, l’ammontare complessivo stanziato a tale fine nel 2010. In particolare, se si 
debba applicare la misura di contenimento ivi prevista anche all’indennità di risultato spettante al Segretario comunale in 
forza dell’art. 42 del CCNL del 16.5.2011. 
Delibera/980/2012/PAR - Sulla possibilità, in caso di liquidazione di una società totalmente partecipata, di un accollo da 
parte del Comune dei debiti maturati dalla società nei confronti delle banche, ipotizzando, nel contempo, una rateazione 
degli stessi, e se tale operazione possa essere considerata indebitamento, ai sensi dell'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000. 
Delibera/990/2012/PAR - In ordine alla interpretazione dell’art. 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare "se i comuni, con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 
abitanti, ai sensi della predetta normativa, "possono detenere la partecipazione di una sola società", possano escludere 
da tale vincolo le partecipazioni paritarie o se debbano porre in liquidazione tutte le partecipazioni societarie, tranne una, 
incluse quelle paritarie". 
  

   

Prassi 
  

MINISTERO DELL’AMBIENTE 
PON Governance e Azioni di sistema
Azione 7.A“Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale”
Azione 7.B“Azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale ”
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 Network Nazionale della Biodiversità
 
MINISTERO ISTRUZIONE 
Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Circ. MIURAOODPPR 2322/RU/U -Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado - a.s. 2013/2014 – e aggiornamento “Scuola in chiaro”
 
MINISTERO DEL LAVORO 
Riforma del mercato del lavoro
chiarimenti sulla nuova disposizione di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 che prevede una “presunzione” circa l’esistenza di una 
collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in “monocommittenza”. 
Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012
Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012
  
MINISTERO DELLA SALUTE 
Comunicato - Nuovi LEA, avviata procedura per l'adozione definitiva del provvedimento. Le novità. 
Comunicato - Assistenza sanitaria alla popolazione straniera, sancito accordo Conferenza Stato-Regioni. 
  
MINISTERO DELL’INTERNO 
Direzione dei servizi elettorali  
  
Elezioni politiche e regionali 24 e 25 febbraio 2013, calendario degli adempimenti 
  
Circolare 48/2012  - Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 
2013 - Elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nella medesima data - - Revisione dinamica straordinaria delle 
liste elettorali - Affissione del manifesto di convocazione dei comizi - Altri adempimenti. 
  
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato relativo ai criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al rimborso ai comuni dei minori introiti connessi 
all’addizionale irpef derivanti dall’istituzione della cedolare secca nonché da altre disposizioni di legge. 
Comunicato relativo al termine per la presentazione delle domande - Elenco dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 8 comma 4 
decreto n.23 del 2012 (aggiornamento al 2 gennaio 2013) 
Trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata da federalismo fiscale (agg. al 21 dicembre 2012)
Termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 21 dicembre 2012  
Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all’anno 2011 21 dicembre 2012  
Comunicato concernente la dimostrazione del costo dei servizi per il triennio 2012-2014
 
Dir. centrale servizi demogrfici 
Circolare n. 33/2012 - Legge 10 dicembre 2012, n. 219 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali". La versione 
pdf del documento è scaricabile nella sezione 'Normativa' dell'area 'Stato Civile' di questo sito. 
 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Circolare del 21 dicembre 2012, n. 38 - Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto 
della delegazione convenzionale di pagamento - Misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari 
- Aggiornamento.
  
Conto annuale 2011 sul pubblico impiego
Sintesi dei dati del periodo 2007-2011
Analisi dei dati del periodo 2007-2011 con tabelle riassuntive e comparative e relativi commenti su alcuni 
fenomeni gestionali rilevati con il conto annuale
  
Conto della previdenza  
Relazione sulla spesa pensionistica dei dipendenti pubblici aggiornata a tutto l’anno 2011
  
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
Rapporto sulla Trasparenza negli Enti Pubblici Nazionali – vers. modif. dic. 2012  
Bozza di “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” (sottoposta a consultazione).
Comunicato - aggiornamento programmi triennali per la trasparenza e l’integrita’ 2013-2015
Delibere 
Delibera n. 35/2012 - Sulla applicabilità dell’art. 18 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012, 
a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
Delibera n. 34 /2012. Applicabilità della legge n. 190/2012 a un ente ex IPAB ancora non trasformato in azienda 
pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica di diritto privato. 
Delibera n. 33/2012. Rapporti tra affissione di atti nell’albo pretorio on line e il loro obbligo di pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
Delibera n. 32/2012. Applicabilità dell’obbligo di pubblicazione del trattamento economico onnicomprensivo ivi 
compreso il compenso per gli ulteriori incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione ai dirigenti di ricerca e ai 
dirigenti tecnologi. 
Delibera n. 31/2012. Parere della Commissione sulla richiesta dell’Azienda Sanitaria Locale 4 di Teramo per la 
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http://www.civit.it/wp-content/uploads/Rapporto-sulla-Trasparenza-negli-Enti-Pubblici-Nazionali-Dicembre-2012-.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Bozza-Delibera-Linee-guida-performance-20131.pdf
http://www.civit.it/?p=6924
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-35.2012-formato-PDF-42-Kb-.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-34.2012-formato-PDF-39-Kb1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-33.2012-formato-PDF-37Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-32.2012-formato-PDF-37-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-31-2012-formato-PDF-scansionato-65-Kb.pdf


nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 
150/2009). 
 
AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
News 
AVCpass: demo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - Disponibile una versione dimostrativa della componente del 
sistema AVCpass, relativa al Fascicolo Virtuale OE. 
AVCpass - Ciclo di Formazione AVCpass 
Delibera AVCpass - Disponibile on line la delibera attuativa dell'articolo 6 bis del Codice dei contratti. 
Deliberazioni 
Deliberazione del 24/12/2012 - rif. - Attuazione dell’art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 
35 del 2012 - Nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per 
l’affidamento dei contratti pubblici. 
  
Pareri 
Parere di Precontenzioso n. 169 del 10/10/2012 - rif. PREC 173/12/L
In tema di divieto di utilizzo frazionato e cumulo dei requisiti in caso di avvalimento 
Parere di Precontenzioso n. 167 del 10/10/2012 - rif. PREC 177/12/S
Remuneratività del prezzo a base d’asta – Servizi aggiuntivi - Violazione dell’art. 46, comma 1 bis d.lgs. n. 163/2006 
Parere di Precontenzioso n. 166 del 10/10/2012 - rif. PREC 138/12/S
Artt. 41 e 42 Codice – Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 
Parere di Precontenzioso n. 165 del 10/10/2012 - rif. PREC 137/12/L
Artt. 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010Subappalto di categorie scorporabili. 
Parere di Precontenzioso n. 164 del 10/10/2012 - rif. PREC 133/12/L

9 del D.P.R. n. 207/2010 – Mancata dichiarazione sui prezzi unitari – Esclusione. 
Parere di Precontenzioso n. 163 del 10/10/2012 - rif. PREC 130/12/S
Aeroporti di Roma s.p.a.. Navigazione aerea. Concessione Aeroporti di Roma. Attività non oggetto di concessione e non costituenti 
servizio pubblico. Difetto di competenza Autorità. Subconcessione aree demaniali. Disciplina applicabile. Competenza Autorità. Art. 30 
D.Lgs 163/2006. 
Parere di Precontenzioso n. 162 del 10/10/2012 - rif. PREC 126/12/F
Appalti di forniture – Ribasso percentuale su listini ufficiali di un determinato produttore – Illegittimità. 
Parere di Precontenzioso n. 161 del 10/10/2012 - rif. PREC 124/12/L
Art. 61, comma 2 D.P.R. 207/2010 – Incremento di un quinto della classifica posseduta- esclusione illegittima 
Parere di Precontenzioso n. 160 del 10/10/2012 - rif. PREC 120/12/S
Esclusione per mancata presentazione dell’autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 59 DPR 380/2001 e del certificato di 
qualità UNI EN ISO 9001:2000. 
Parere di Precontenzioso n. 159 del 10/10/2012 - rif. PREC 102/12/L
Art. 49, comma 2, lett. f) D.Lgs. 163/2006, art. 88, comma 1, DPR 207/2011: requisiti del contratto di avvalimento 
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
News  
Distribuzione carburanti, conclusa indagine conoscitiva, da pompe bianche e Gdo spinta per riduzione prezzi
  
Consultazioni per le clausole vessatorie
27/12/2012 - Consultazione in materia di clausole vessatorie - CV27 – Maggiore noleggio autoveicoli a breve termine
27/12/2012 - Consultazione in materia di clausole vessatorie - CV33 - Europcar noleggio autoveicoli a breve termine
27/12/2012 - Consultazione in materia di clausole vessatorie - CV34 - Sicily by car noleggio autoveicoli a breve termine
  
Bollettini 
Boll. 51-2012
Intese e abuso di posizione dominante 
A429 - RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO Provvedimento n. 24138 
I747 – CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA/controlli sull’applicazione della tariffa Provvedimento n. 24139 
Operazioni di concentrazione 
C11860 – IREN-FCT HOLDING/azienda multiservizi di igiene ambientale Torino - Provvedimento n. 24151 
C11861 - F2I SGR-IREN/trattamento rifiuti metropolitani - Provvedimento n. 24152 
Indagini conoscitive 
IC44 - impianti di distribuzione carburanti indipendenti - Provvedimento n. 24153 
Attività di segnalazione e consultiva 
AS1002 – COMUNE DI ROCCARASO (AQ) – impianti sciistici di risalita 
AS1003 – Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Valle D’aosta e l’Aica finalizzato alla diffusione, sviluppo e 
riconoscimento delle competenze informatiche 
pubblicità ingannevole e comparativa 
PB686 - MAIL BOXES ETC-rete franchising servizi postali - Provvedimento n. 24130 
pratiche commerciali scorrette 
IP157 - SORGENIA-fornitura non richiesta - Provvedimento n. 24128 
IP180 - VUELING AIRLINES-commissioni pagamento con carta di credito - Provvedimento n. 24129 
  
Boll. 50-2012
Attività di segnalazione e consultiva 
AS1001 - Esenzione dal pagamento del diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali che 
transitano per il porto di Trieste 
  
Boll. 49-2012
Intese e abuso di posizione dominante 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=05c3b40d0a7780a5009372801e58e72f
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e1443af90a7780a50072ebc279cf1669
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=dcbc54a60a7780a50024d7b582262f71
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5244
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5254
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5253
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5252
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5251
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5250
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5249
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5248
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5247
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5246
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5245
http://www.agcm.it/stampa/news/6311-distribuzione-carburanti-conclusa-indagine-conoscitiva-da-pompe-bianche-e-gdo-spinta-per-riduzione-prezzi.html
http://www.agcm.it/component/content/article/179-tutela-della-concorrenza/5917-clausole-vessatorie.html
http://www.agcm.it/consumatoreclausole-vessatorie/consultazioni/6307-consultazione-in-materia-di-clausole-vessatorie-cv27--maggiore-noleggio-autoveicoli-a-breve-termine.html
http://www.agcm.it/consumatoreclausole-vessatorie/consultazioni/6308-consultazione-in-materia-di-clausole-vessatorie-cv33-europcar-noleggio-autoveicoli-a-breve-termine.html
http://www.agcm.it/consumatoreclausole-vessatorie/consultazioni/6309-consultazione-in-materia-di-clausole-vessatorie-cv34-sicily-by-car-noleggio-autoveicoli-a-breve-termine.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3590-51-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3452-50-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3434-49-12.html


A444 - AKRON-gestione rifiuti urbani a base cellulosica - Provvedimento n. 24098 
Attività di segnalazione e consultiva 
AS999 - Deliberazione 130/2010 del Comune di Roma - Modalità di affidamento del servizio di pubblica illuminazione. 
AS1000 - Ministro Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti - Affidamento del servizio di gestione e rendicontazione 
automatizzata del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche e servizi connessi. 
Varie 
Procedure istruttorie per l’attribuzione del rating di legalità - Provvedimento n. 24075 
  
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL  GAS 
Comunicato del 28 dic. 2012 - Acqua, approvati il metodo tariffario transitorio e la prima Direttiva sulla trasparenza delle 
bollette
  
Delibere 
Delibera 587/2012/R/idr - Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie relative alle tariffe applicate agli 
utenti finali del servizio idrico integrato 
Delibera 586/2012/R/idr - Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico 
integrato 
Delibera 585/2012/R/idr - Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la 
determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 
Parere 584/2012/I/eel - Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sulla lista delle unità termoelettriche essenziali al sistema 
gas e definizione delle modalità per il dispacciamento e il riconoscimento dei costi delle medesime unità 
Parere 526/2012/I/eel - Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di 
decreto recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 49 del 28/12/12 - Mediazione tributaria – Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia
Circolare n. 48 del 21/12/12 - Imposta di bollo – Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto 
corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2-
ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642
Circolare n. 47 del 20/12/12 - Questioni interpretative in merito all'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, (c.d. "cedolare secca") e dell'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella 
legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. "remissione in bonis")
Risoluzione n. 114 del 31/12/12 - Consulenza Giuridica - Immobili di Interesse Storico Artistico - Articolo 4, comma 5-sexies, 
lett. b) n. 1, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012
Risoluzione n. 113 del 31/12/12 - Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – ALFA SRL IN LIQUIDAZIONE – Articoli 60 e 
95, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 (Deducibilità compensi agli amministratori)
Risoluzione n. 112 del 27/12/12 - Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria. Alienazione dell'immobile, 
acquistato con l'agevolazione "prima casa", prima del quinquennio e mancato riacquisto entro l'anno
  
 
AGENZIA DEL TERRITORIO 
Comunicato dell'Agenzia del 29 dicembre 2012  Variazioni colturali 2012, elenco dei Comuni interessati dall'aggiornamento della 
banca dati catastale (G.U. n. 302 del 29/12/2012)- Allegato
  
INPS 
Circolare n. 151 del 28-12-2012 - Conguaglio di fine anno 2012 dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Circolare n. 150 del 28-12-2012 - Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2013. I) Tabelle dei limiti di 
reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di 
maggiorazione di pensione. II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni 
familiari. 
Circolare n. 149 del 28-12-2012 - Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013. 
All. n.1 all. n.2 all. n.3 
Circolare n. 148 del 24-12-2012 - chiusure contabili dell’esercizio 2012 - All. n.1 
Circolare n. 147 del 20-12-2012 - Adozione del Sistema Unico di Protocollo Informatico 
  
INAIL 
Circolare n. 69 del 21 dicembre 2012 Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. Attivazione applicativo Unità Produttive – servizi on line – 
istruzioni operative. 
  

  

 Scadenze 
Fonte: Azienditalia – F. Bruno 

1º GENNAIO  
  
Amministratori locali  
Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni 
di presenza, negli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art. 7, c. 2 e 3, D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 149; art. 31, c. 26 e 27, legge 12 novembre 2011, n. 183) 
  
Termine di decorrenza 
  

http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/121228idr.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/121228idr.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/587-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/586-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/585-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/584-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/526-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/164b40004dfa0bf5a528ff1a12ab8263/Circolare+n++49+T+del+28+dicembre+2012x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=164b40004dfa0bf5a528ff1a12ab8263
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/36af63004de40911b8a5fe0fd12eb01d/cir48e+del+21+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=36af63004de40911b8a5fe0fd12eb01d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/36af63004de40911b8a5fe0fd12eb01d/cir48e+del+21+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=36af63004de40911b8a5fe0fd12eb01d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/36af63004de40911b8a5fe0fd12eb01d/cir48e+del+21+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=36af63004de40911b8a5fe0fd12eb01d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8/circolare+47e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8/circolare+47e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8/circolare+47e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/899ea7804e028fc4b693bf45284e17d6/risoluzione+114e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=899ea7804e028fc4b693bf45284e17d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/899ea7804e028fc4b693bf45284e17d6/risoluzione+114e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=899ea7804e028fc4b693bf45284e17d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a11041804e028dc6b681bf45284e17d6/risoluzione+113e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a11041804e028dc6b681bf45284e17d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a11041804e028dc6b681bf45284e17d6/risoluzione+113e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a11041804e028dc6b681bf45284e17d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e4f4b6004df719f1ae9cfef8c5d8c04e/Ris112e+del+27+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e4f4b6004df719f1ae9cfef8c5d8c04e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e4f4b6004df719f1ae9cfef8c5d8c04e/Ris112e+del+27+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e4f4b6004df719f1ae9cfef8c5d8c04e
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Cittadino/VariazioniColturali2012-ComunicatoGU.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Cittadino/VariazioniColturali2012-ComunicatoGU_Allegato.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20151%20del%2028-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2028-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2028-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20148%20del%2024-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2020-12-2012.htm


Esercizio provvisorio 
Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio 2013 entro il termine 
per l’adempimento, se tale adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutivita` del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2013, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2012, previa deliberazione 
consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Regolamenti sulle entrate 
Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1º gennaio, purchè 
deliberati prima dell’approvazione del bilancio se il termine per quest’ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
  
Procedimenti amministrativi 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi 
dei procedimenti nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  
  
Indicatori di tempestività dei pagamenti 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, di un 
indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente esercizio 
finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza, nel caso che il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro 
il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 
  
NdR -  Il co. 3 dell’art. 15, decreto-legge 179/2012 conv. nella legge 221/2012 prevede che al fine di dare piena attuazione a quanto 
previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 
23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al 
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle 
funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
  
Erogazione servizi  
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi 
di erogazione dei servizi nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  
  
Bilancio di previsione 
Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti 
pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, del bilancio di previsione 2013 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Le uniche pubblicazioni del bilancio sono quelle sul sito informatico dell’ente e perde effetto ogni pubblicità cartacea (art. 
32, c. 5, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2013 entro il 31 dicembre 2012 e semprechè siano state 
stabilite le modalità applicative con DPCM 
  
  
Dati e notizie 
Le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti sono quelle sul sito informatico dell’ente e perde effetto ogni pubblicazione 
cartacea (art. 32, c. 5, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Relazioni con gli utenti 
Aggiornamento semestrale, da comunicare a Digit PA, degli indirizzi dell’amministrazione, con indicazione della struttura 
organizzativa, dell’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli 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, co. 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i - )  
  
NdR Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione di Digit Pa, deve essere eseguito con cadenza almeno semestrale 
(decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. 09/02/2012, n.33, s.o. n.27), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. 
06/04/2012, n. 82, s.o. n. 69 ha disposto con l'art. 47-quater, co. 1 la modifica dell'art. 57-bis, comma 3).
  



Trasparenza 
Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, previa 
consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 e art. 15, 
c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio 
erogato e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4º 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. 
  
Anticipazioni di tesoreria 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in 
termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Utilizzo di entrate a specifica destinazione 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, 
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Esecuzione forzata 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1º semestre 2013 (art. 159, c. 3, 
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
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, nonche´ 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 a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013. 
  
  
Patto di stabilità interno 
Assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (art. 16, 
c. 31, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 
  
Termine di decorrenza. 
  
  
Forme associative 
Soppressione Autorità d’ambito territoriale (Ato) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei 
rifiuti (art. 2, c. 186bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10; art. 13, c. 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
  
Termine di decorrenza. 
  
  
Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 
Avvio dell’esercizio in forma associativa di almeno tre delle funzioni fondamentali (art. 14, c. 31-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 
  
Termine di decorrenza. 
  
  
Trasparenza della spesa  
Pubblicazione sul sito dell’ente, con le modalità disciplinate dal DPR attuativo, nella sezione ‘‘trasparenza, merito e 
valutazione’’, in formato tabellare aperto, dei dati relativi a concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese; all’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; a 
vantaggi economici di qualunque genere ed enti pubblici e privati (art. 18, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)- 
  
Termine di decorrenza. 
Banca dati contratti pubblici 
Istituzione banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente tutte le informazioni sul possesso dei requisiti per la 



partecipazione alle procedure di gara (art. 6bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall’art. 20, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
  
Termine di decorrenza. 
  
  
Domicilio digitale 
Le comunicazioni con i cittadini che hanno indicato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) quale loro 
domicilio digitale, devono avvenire esclusivamente tramite questo (art. 3bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 4, D.L. 
18 ottobre 2012, n. 179) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Contratti 
Gli accordi e i contratti di appalto devono essere stipulati, a pena di nullita`, in modalità elettronica e con firma digitale (art. 
15, c. 2bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 11, c. 13, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo aggiunto e sostituito, rispettivamente, 
dall’art. 6, c. 2, 3, e 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 
  
Termine di decorrenza. 
  
3 GENNAIO 
  
Riforma province 
Adozione DPCM per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi 
all’esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai comuni ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai 
comuni interessati (art. 17, c. 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)  
  
NdR (v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 legge stabilità , art. 1, comma 115)
«115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo 
di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui 
ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 
comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 
novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza 
dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato 
degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, 
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 
dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il 
Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è 
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»
  
  
7 GENNAIO  
  
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
Deliberazione consiliare di proposta alla regione di una aggregazione per l’istituzione dell’unione, da parte dei comuni con 
popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa all’esercizio associato delle funzioni fondamentali attraverso convenzioni o 
unioni disciplinate dall’art. 32 Tuel (art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 
19, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
  
Riforma province 
Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale ai principi sul riordino delle province (art. 17, c. 5, D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
NdR v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge stabilità, art. 1, co. 115 
  
  
10 GENNAIO 
  
Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale e` 
connessa l’esecutivita` 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, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013. 



  
  
11 GENNAIO 
  
Controlli interni 
Adozione del regolamento, con deliberazione consiliare, per definire gli strumenti e le modalità di controllo interno (art. 3, c. 
2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 
  
Comunicazione al prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’avvenuta adozione ed operatività 
del regolamento (art. 3, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 
  
  
15 GENNAIO  
  
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. 
  
  
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) 
  
20 GENNAIO 
  
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
dicembre 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) 
  
  
30 GENNAIO 
  
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. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; comunicato Autorita` per la vigilanza sui 
lavori pubblici 16 ottobre 2002) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio 2013 
  
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4º trimestre dell’anno precedente (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 non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell’ex Agenzia nazionale dei segretari sul c/c 
bancario n. 300059 intestato all’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso 
l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
  
Procedimenti amministrativi 
Comunicazione annuale all’ente, da parte del dipendente apicale cui è attribuito il potere sostitutivo di emanare 
provvedimenti in caso di inerzia del responsabile, dei procedimenti nei quali non e` stato rispettato il termine e per i quali 
si è attivato (art. 2, c. 9-quater, legge 7 agosto 1990, n. 241) 
  
Conto del tesoriere 
Resa del conto della gestione di cassa 2012 da parte del tesoriere (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Conto degli agenti contabili 
Resa del conto della gestione 2012 da parte dell’economo, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che 
abbia maneggio di denaro dell’ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli incarichi 
attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Patto di stabilità interno 
Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-I.Ge.P.A. - Uff. II, 



mediante posta elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze dell’intero anno 2012 (art. 1, 
c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; D.M. 7 settembre 2011, in G.U. n. 220 dell’1 ottobre 2011; art. 31, c. 19, legge 12 novembre 
2011, n. 183) 
  
  
31 GENNAIO 
  
Trasferimenti statali 
Determinazione in Conferenza Stato-città ed autonomie locali delle riduzioni, per l’anno 2013, del fondo sperimentale di 
riequilibrio, per comuni e province delle regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali, per comuni e province delle 
Regioni Sicilia e Sardegna (art. 16, c. 6 e 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo 
modificato dall’art. 8, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 conv. con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) 
  
Estinzione anticipata mutui 
Adozione D.M. interno per definizione modalità certificazione delle risorse utilizzate nel 2012 per estinzione anticipata del 
debito con le risorse non ridotte e rimaste nella disponibilità dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
soggetti al patto di stabilità interno (art. 16, c. 6-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
aggiunto dall’art. 8, c. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) 
  
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 riscossiper 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) 
  
Partecipazione all’accertamento fiscale 
Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai 
contribuenti residenti nell’anno 2011 (art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n.296) 
  
Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 
Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-
quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Contratti di lavoro flessibile 
Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al dipartimento della funzione pubblica del 
rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario 
2012, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6 e art. 36, c. 3 e 4, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
  
Collaboratori e consulenti esterni 
Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui 
sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei compensi 
corrisposti L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165) 
  
Termine stimato. 
Autorizzazioni al commercio 
Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche e 
ambulante. La verifica puo` essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di 
categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2bis, e 29, c. 4, lett. c-bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). 
  
  
Certificazione rendiconto 
Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione del conto di bilancio 2012 (art. 161, c. 2, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Piano della perfomance 
Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della perfomance, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 
dell’amministrazione, nonche´ gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione 
comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione 
comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 
1, lett. a, e c. 5, e art. 15, c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n.150). 
  
Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale dell’amministrazione in apposita sezione denominata 
‘‘trasparenza, valutazione e merito’’ (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  



Patto di stabilità interno - spese finanziate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza 
Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - dell’elenco delle spese 
correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell’esercizio 2012, finanziate da trasferimenti statali, per 
l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di 
emergenza, escluse dal patto di stabilità interno (art. 31, c. 8, legge 12 novembre 2011, n. 183) 
  
Lavoratori disabili 
Trasmissione annuale ai servizi per l’impiego, in via telematica, del prospetto informativo dei lavoratori disabili, da parte 
degli enti locali che occupano almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali, 
Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 
  

  

 Rassegna Stampa 
Estratto Rass. Stampa Corte dei Conti, Camera dei Deputati 

7/1/2013 Sole 24 Ore Sprint finale per avviare controlli e audit interni
7/1/2013 Sole 24 Ore Verifiche a campione anche su contratti e spese
7/1/2013 Sole 24 Ore Per Reggio Calabria si allontana il rischio-dissesto
7/1/2013 Italia Oggi Municipalizzate, conti opachi, - Patto rinviato
7/1/2013 Gazzetta Sud - Dissesto, il disegno della Corte dei Conti
7/1/2013 Sole 24 Ore Regioni, si salvano Toscana ed Emilia
7/1/2013 Sole 24 Ore Si mette in moto la macchina dei tagli a giunte e consigli
7/1/2013 Sole 24 Ore Il nodo delle Province passa al futuro Governo
7/1/2013 Mattino Regione-Autorità, patto da 330 milioni
7/1/2013 Sole 24 Ore A Perugia il bonus è ricco e automatico
7/1/2013 Sole 24 Ore Si può rivedere il costo di un'opera anche dopo la gara
7/1/2013 Italia Oggi Al lavoro la privacy è sotto tiro
7/1/2013 Italia Oggi guidatori poco virtuosi fanno i conti con le sanzioni rincarate
7/1/2013 Repubblica Quel salasso sulla casa che vale 24 miliardi
7/1/2013 Corriere Sera Bolletta del gas: I costi occulti delle bollette del gas
7/1/2013 Italia Oggi  Giustizia amministrativa salata
4/1/2013 Sole 24 Ore Il «pre-dissesto» e i rischi della politica irresponsabile
4/1/2013 Italia Oggi L'intervento - Anti-default, un fondo pieno di incognite
4/1/2013 Sole 24 Ore In un decreto 78 mln annui ai voucher per baby sitter
4/1/2013 Sole 24 Ore Statali, tagli al personale ancora al palo
4/1/2013 Mattino Barca: Sud, non bastano i soldi a fermare la fuga dei cervelli
4/1/2013 Italia Oggi Enti locali, rimandati i tagli - Enti, i tagli possono attendere
4/1/2013 Italia OggiPatto, debuttano i mini-enti
4/1/2013 Italia Oggi Contratti della p.a. solo in formato elettronico
4/1/2013 Italia Oggi Tia, legittime le presunzioni
3/1/2013 Sole 24 Ore Il fondo anti-dissesto privilegia i piani di rientro più severi
3/1/2013 Italia Oggi Bilanci in regola per accedere al fondo anti-default
3/1/2013 Italia Oggi Proventi multe, un pasticcio
3/1/2013 Repubblica L'Imu fa crollare il fabbisogno 2012
3/1/2013 Stampa Il fabbisogno cala di 15 miliardi
3/1/2013 Italia Oggi Processo lento, indennizzo bis
3/1/2013 Italia Oggi Chi non media non tema nulla
2/1/2013 Italia Oggi Auto, costa di più trasgredire
2/1/2013 Stampa Autostrade più care ma per le società non basta
2/1/2013 Sole 24 Ore Pensione, tre mesi in più. E l'assegno si riduce 
2/1/2013 Italia Oggi Processo trib. - Contributo unif. basta lo scaglione di valore
31/12/2012 Sole 24 Ore Dissesto anticipato degli enti locali a rischio efficacia
31/12/2012 Sole 24 Ore Il pagamento errato condanna i segretari
31/12/2012 Messaggero Corsa contro il tempo per non dimezzare le riforme
31/12/2012 Sole 24 Ore Tempi stretti per gli incentivi alla produttività
31/12/2012 Sole 24 Ore Giro di vite su multe e depositi
31/12/2012 Italia Oggi P.a., nuovi criteri per i veicoli verdi
31/12/2012 Messaggero stretta contro esami inutili scattano i controlli sulle ricette
31/12/2012 Sole 24 Ore Tutti i rincari e gli sconti del 2013
31/12/2012 Sole 24 Ore C'è il «fiscal compact» sul tavolo delle elezioni 
31/12/2012 Sole 24 Ore Quattro step per l'antiriciclaggio
28/12/2012 Sole 24 Ore Social housing, sbloccati 1,5-2 miliardi Cdp
28/12/2012 Sole 24 Ore Imu, resta il nodo delle coperture
28/12/2012 Stampa Conti sanitari in rosso Il Piemonte rischia il commissariamento
28/12/2012 Sole 24 Ore Il Sud ha perso 24 mld di Pil - Mezzogiorno, persi 24 mld
28/12/2012 Sole 24 Ore Ereditato dall'Ici «buco» di 423 milioni
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28/12/2012 Mattino Sud, crolla il lavoro persi 33Omila posti 
28/12/2012 Italia Oggi Swap, il CdS smentisce i teoremi sui costi occulti
27/12/2012 Stampa Precari, incubo scadenza "500 mila posti a rischio" 
27/12/2012 Stampa Poste, multe e canone tv: rincari in arrivo 
27/12/2012 Avvenire Truffe all'Inps: recuperati 100 milioni
27/12/2012 Corriere Sera Lavoro, i nuovi sussidi Assegni più alti e per 18 mesi
24/12/2012 Sole 24 Ore Trasporto locale, Fondo a rischio buchi
24/12/2012 Sole 24 Ore Da arredi ai lavori, la super-Iva al 22% pesa anche su casa
24/12/2012 Avvenire Pensioni, lavoro, fisco. Tredici mesi in trincea 
24/12/2012 Italia Oggi Il codice della strada - Dal 2013 multe con Posta certificata
24/12/2012 Sole 24 Ore Spesa pubblica produttiva: la Ue indica il mix vincente
24/12/2012 Italia Oggi L'Ue punta sull'apprendistato
24/12/2012 Italia Oggi Enti locali vincolati ai derivati
24/12/2012 Sole 24 Ore Derivati, nuove istruzioni per l'uso
21/12/2012 Italia Oggi Patto, agli enti bonus di 1,4 mld
21/12/2012 Italia Oggi Appalti senza ribassi selvaggi
21/12/2012 Italia Oggi Precari, proroga boomerang
21/12/2012 Sole 24 Ore Fondi Bei all'Acquedotto pugliese 
21/12/2012 Sole 24 Ore L'occasione perduta
20/12/2012 Stampa Sanità, stop ai ricoveri "facili"
20/12/2012 Repubblica Finanza creativa bomba ad orologeria da 6 mld
20/12/2012 Italia Oggi Appalti in lotti E' una facoltà
20/12/2012 Avvenire Imu al non profit, la Ue chiude il caso. 
19/12/2012 Sole 24 Ore Ai Comuni l'85% degli sconti sul patto
19/12/2012 Repubblica Sfratti, proroga di 6 mesi Tassa rifiuti più cara
19/12/2012 Corriere Sera Gli assalti alla legge di stabilità  
19/12/2012 Avvenire Azzardo, Mille nuove sale. Le lobby fanno poker
19/12/2012 Mattino      Allarme dalle università: servono 400 mln 
19/12/2012 Repubblica La lettera - Un test da paese moderno
19/12/2012 Sole 24 Ore Per il traguardo altre 53 mosse
19/12/2012 Stampa Il nuovo piano: ristrutturazioni e ampliamenti per 12.000 posti 
19/12/2012 Tempo       La stangata sulle multe «pesa» il 6% in più 
19/12/2012 Sole 24 Ore Il rebus delle federazioni sanitarie
19/12/2012 Sole 24 Ore Sei Asl su dieci senza copertura per colpa grave
19/12/2012 Italia Oggi Riecco le aziende municipalizzate  
20/12/2012 Italia Oggi Avvocati, limata la responsabilità
19/12/2012 Italia Oggi Evasori, famiglia intoccabile
19/12/2012 Sole 24 Ore Nel processo civile il deposito atti sarà solo telematico
18/12/2012 Mf Varata l'authority sui conti pubblici - Al via un altro carrozzone
18/12/2012 Italia Oggi Valanga di proroghe al 2013
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