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LEGAUTONOMIE 
  
Seminario  
La Legge anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A. locale: profili di responsabilità e adempimenti degli 
enti territoriali
Roma, 4 Febbraio 2013–Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/a 
  
Meno corruzione con i controlli: il decreto salva-enti si interseca con la legge n. 190/2012 
Articolo di Mario Collevecchio, esperto di Legautonomie - Italia Oggi 25 gennaio 2013 
  
La burocrazia dell'anticorruzione  
Articolo di Alberto Vannucci, professore associato di Scienze Politiche presso l'Università di Pisa - Italia Oggi 25 gennaio 
2013 

FEDERALISMO FISCALE 
Relazione finale Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
25 gennaio 2013

MALASANITA’ 
Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori e i disavanzi sanitari

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 
Conversione decreto-legge gestione dei rifiuti e inquinamento ambientale 
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni 
urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale (C. 5714).
  
Composizione dei Consigli delle regioni a statuto speciale regionali del Friuli VG, Sicilia e Sardegna 
La Camera ha approvato definitivamente in seconda deliberazione le proposte di legge costituzionale d’iniziativa: 
- del Consiglio Regionale del Friuli - Venezia Giulia concernente Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-
Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (C. 5148);  
- la proposta di legge costituzionale d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana riguardante Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della 
Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (C. 5150);  
- la proposta di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna recante Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto 
speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio 
regionale (C. 5149)  
  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 66 DEL 22/01/2012 
Comunicato

http://www.legautonomie.it/Agenda/La-Legge-anticorruzione-e-il-sistema-dei-controlli-nella-P.A.-locale-profili-di-responsabilita-e-adempimenti-degli-enti-territoriali
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Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge che disciplina le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013; 
- un decreto legislativo che, in attuazione della legge 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli; 
- un decreto legislativo di individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, 
amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato, a norma dell'art.1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 
2012, n.190 (esame preliminare); 
- un dPR di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma 
dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (esame 
preliminare); 
- un dPR recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione, a norma 
dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (esame 
preliminare); 
  
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- legge Regione Marche n. 37 del 27/11/2012 “Assestamento del bilancio 2012” 

ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  
Rivista giuridica on-line dell'ISSiRFA-CNR, n.1-2013

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg 24 gen. 2013
Report 24 gen. 2013

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 24 gen. 2013
Report 24 gen. 2013
  
Proposta di costituzione di tavoli regionali per il coordinamento degli interventi locali nell’ambito della strategia nazionale di 
inclusione dei rom, sinti e caminanti
Posizione delle Regioni e delle Province autonome sul position paper dei servizi della Commissione Europea sullo sviluppo 
dell’accordo di partenariato in Italia
Standard formativo per l’attività di  installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili - ai sensi D.lgs.28/2011

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg 24 gen. 2013
documenti approvati 
tirocini: osservazioni su accordo per linee-guida
gas ad effetto serra: parere su decreto per attuazione direttiva 2009/29/ce
patto di stabilità interno 2013: ripartizioni tra regioni a statuto ordinario (art.1, comma 449, l.228/2012)
programma statistico nazionale 2014-2016: il parere di regioni, anci e upi
commercio: posteggi nelle aree pubbliche: documento per attuare intesa (art. 70, d.lgs. 59/2010)
fonti rinnovabili: standard formativo per l’attività installazione e manutenzione degli impianti 
strategia nazionale inclusione rom, sinti e caminanti: proposta per tavoli regionali di coordinamento
posizione su position paper dei servizi della Commissione Europea su accordo di partenariato in Italia
Fondi comunitari: metodi e obiettivi per un uso efficace, considerazioni su percorso partenariale

POLITICHE SOCIALI  
NENS - Fondi statali per le politiche sociali: una (parziale) inversione di tendenza

UNIONCAMERE 
Rapporto 2012 sul Sistema camerale
Movimprese - Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di commercio - anno 2012
Startup innovativa: nasce la guida web per l'iscrizione

CONFINDUSTRIA  
Il progetto per l’ITALIA: crescere si può, si deve

RETE IMPRESE ITALIA 
Mettere al centro l’impresa per tornare a crescere

LAVORO PUBBLICO 
CGIL - Superamento del precariato e riforma del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni - 22 gen. 2013
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http://www.regioni.it/download.php?id=283915&field=allegato&module=news
http://www.nens.it/_public-file/NENS Fondi sociali 2013.pdf
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Lavoro/Superamento-del-precariato-e-riforma-del-reclutamento-nelle-pubbliche-amministrazioni


LAVORO DOMESTICO 
L’Italia ratifica la convenzione ILO sul lavoro domestico
Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici (n. 189) del 2011
  

POLITICHE EUROPEE 
ASSONIME - Note e Studi 1/2013 - La modernizzazione della politica europea di standardizzazione e il 
regolamento (UE) n. 1025/2012  

TARIFFE IDRICHE 
ASSONIME - Note e Studi 2/2013 - Il metodo tariffario transitorio per il calcolo delle tariffe idriche e la prima 
direttiva per la trasparenza della bolletta dell’acqua: sintesi delle principali novità

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI  
Conferenza Regioni - ITACA - Guida operativa per l’utilizzo del criterio d’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione
Conferenza Regioni - ITACA - Linee guida per la redazione di studi di fattibilità

PATENTE DI GUIDA 
Le nuove norme per la patente di guida dal 19 gennaio 2013

ISTAT 
Fiducia dei consumatori – gen. 2013
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali dic. 2012
L’Italia del Censimento. Struttura demografica e processo di rilevazione - Toscana
L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e non statali
Commercio al dettaglio – nov. 2012
  
BANDO DI CONCORSO XI EDIZIONE CORSO UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE 
in “Pianificazione e controllo strategico degli enti locali” 
Università di Bologna Alma Mater Studiorum, sede di Forlì 
BANDO -  BROCHURE
(Scadenza bando 15 febbraio 2013) 
  

Normativa 

Professioni non organizzate  
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate (GU n. 22 del 26-1-2013)

Qualità dell'aria ambiente 
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 
2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu' 
pulita in Europa (GU n. 23 del 28-1-2013)

Parità di accesso negli organi di amministrazione e controllo delle società  
DPR 30 novembre 2012, n. 251 Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 
controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, 
commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, 
comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (GUn. 23 del 28-1-2013)

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 10 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 22 del 26-1-2013) 
DPR 10 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 22 del 26-1-2013) 
DPR 10 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Manerbio e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 21 del 25-1-2013)
DPR 10 gennaio 2013  Scioglimento del consiglio comunale di Barghe (GU n. 21 del 25-1-2013)
DPR 10 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Carugo e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 20 del 24-1-2013)
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-28&atto.codiceRedazionale=13G00022&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-28&atto.codiceRedazionale=13G00022&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13A00523&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13A00523&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13A00523&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13A00524&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13A00524&elenco30Giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-26&atto.codiceRedazionale=13A00524&elenco30Giorni=false
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DPR 10 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 20 del 24-1-2013)
DPR 10 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 19 del 23-1-2013) 
DPR 10 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Bussolengo e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 19 del 23-1-2013) 

Fondo sanitario SSN 2008 e 2009 
CIPE DELIBERA 26 ottobre 2012Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota 
accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286)-(Delibera n. 120/2012) (GU n. 20 del 24-1-2013)
DELIBERA 26 ottobre 2012Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata 
per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo 
del 25 luglio 1998)-(Delibera n. 121/2012) (GU n. 21 del 25-1-2013)

Indici dei prezzi al consumo 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al 
mese di dicembre 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. 18 del 22-1-2013)

Stipendi dei dipendenti pubblici 
CIRCOLARE 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 (GU n. 18 del 22-1-2013)

Giurisprudenza 
  

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - CEDU 
Viola il diritto di libertà di espressione il divieto di parlare lingue diverse durante la campagna elettorale 
  
Şükran Aydin e altri c. Turchia (n. 49197/06) - II Sez.
Viola il diritto di libertà di espressione, garantito dall’art. 10 della Convenzione, il divieto, sanzionato penalmente, di 
parlare lingue diverse dal turco durante la campagna elettorale (nel caso di specie le persone condannate si erano 
espresse in curdo). La Corte afferma, infatti, che se può essere consentito agli Stati regolare con legge l’uso della lingua 
ufficiale nel rapporto dei cittadini con le autorità ed istituzione pubbliche, appare del tutto sproporzionato in una società 
democratica privare i cittadini della possibilità di utilizzare, nei rapporti con altri cittadini, una lingua diversa da quella 
ufficiale, tanto più se ciò appare necessario per assicurare agli stessi la facoltà di trasmettere agli altri – e 
correlativamente a questi ultimi di comprendere – il contenuto delle proprio opinioni politiche al fine di esercitare 
compiutamente il proprio diritto di libera espressione e partecipazione democratica allo sviluppo della Paese. 

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittima la possibilità di ampliamenti edilizi in deroga ai limiti inderogabili stabiliti dalla normativa statale 
Sentenza n. 6/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione 
Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali 
comunali), nella parte in cui consente che gli edifici aventi impianto edilizio preesistente siano ampliati anche in deroga alle 
distanze e/o al volume stabiliti inderogabilmente dalla normativa che rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, 
attiene alla competenza legislativa statale. 
  
Illegittima la perdita della potestà genitoriale in forza di un mero automatismo, preclusivo di qualsiasi 
apprezzamento del giudice. 
Sentenza n. 7/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce 
che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, 
secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice 
ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
  
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 1521 del 23 GENNAIO 2013
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEL GIUDICE 
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SUL GIUDIZIO DI FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO - AMMISSIBILITA' - CONTENUTO 
Risolvendo una questione di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice ha il 
dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso 
dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad 
oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo 
applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura 
di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di 
concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, 
essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della 
situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei 
creditori, da un altro”. 
 
Sezione Seconda Civile – SENTENZA N. 705 del 14 GENNAIO 2013
ACCESSIONE INVERTITA - MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. – LEGITTIMITÀ – 
ESCLUSIONE. 
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, 
la realizzazione di un’opera pubblica su di un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento 
della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé 
sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A. 
 
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 924 del 16 GENNAIO 2013
PIGNORAMENTO DI BENE IMMOBILE – DETENZIONE IN BASE A TITOLO NON OPPONIBILE ALLA PROCEDURA – AZIONE PER 
IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RITARDATA CONSEGNA – TITOLARITÀ IN CAPO AL CUSTODE GIUDIZIARIO. 
Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, è configurabile, in favore del 
custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, un danno risarcibile, che deriva dall’impossibilità di proficua utilizzazione del bene e 
dalla difficoltà che lo stesso sia venduto quanto prima al suo valore di mercato. 
 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 809 del 15 GENNAIO 2013
PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - INDENNITA' DI MATERNITA' - ADOZIONE DI MINORI D'ETA' - ESTENSIONE DEL 
GODIMENTO AL PADRE PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA' E FUNGIBILITA' TRA I GENITORI ADOTTIVI - QUALITA' DI LIBERO 
PROFESSIONISTA DI UNO SOLO DEI GENITORI - IRRILEVANZA 
In materia di indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, l’interesse all’inserimento della prole adottiva è adeguatamente 
tutelato mediante l'attribuzione del beneficio ad uno soltanto dei genitori, sicché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 
385 del 2005, che ne ha esteso il godimento al padre, vige un principio di alternatività e fungibilità tra i genitori adottivi, nel senso che la 
percezione dell'indennità da parte dell'uno esclude il diritto dell'altro, ancorché uno dei genitori sia libero professionista e l’altro lavoratore 
dipendente. 
 
Sezione Quinta Tributaria – ORDINANZA INTERLOC. N. 959 del 16 GENNAIO 2013
TRIBUTI - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE - DECLARATORIA DI CONTRASTO DI NORMA IMPOSITIVA COL DIRITTO 
COMUNITARIO - DIRITTO AL RIMBORSO - TERMINE DI DECORRENZA - RIMESSIONE ALLE S.U. 
La Sezione VI-5 ha rimesso gli atti al Primo Presidente con riguardo alla questione della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto 
al rimborso di somme versate in applicazione di una norma impositiva, dichiarata in contrasto con il diritto comunitario da una sentenza 
della Corte di giustizia europea, termine che decorre, secondo alcune pronunce, dalla data di pagamento del tributo e, secondo altre, 
dalla data della decisione della Corte europea che ha dichiarato l’illegittimità comunitaria della norma interna. 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 3251 del 22 GENNAIO 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONCUSSIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 
2012 – ELEMENTO OGGETTIVO - COSTRIZIONE – SIGNIFICATO – DIFFERENZA CON IL CONCETTO DI “INDUZIONE” DI CUI AL 
REATO PREVISTO DALL’ART. 319 QUATER 
La sesta sezione penale, in una delle prime pronunce successive all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, - ha, in premessa, 
affermato la continuità fra l’ incriminazione prevista nel precedente testo dell’art. 317 cod. pen e quelle oggi vigenti contenute nel 
medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all’art. 319 quater, comma 1, cod. pen, aggiungendo che quest’ultima, quale norma più 
favorevole, può essere anche applicata alle condotte precedentemente commesse; - ha, poi, delineato il significato del concetto di 
costrizione, che rappresenta l’elemento materiale del delitto di concussione nel nuovo testo dell’art. 317 cod. pen, individuandolo in 
qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto 
recante una lesione patrimoniale o non patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante. Rientra, invece, nel concetto di 
“induzione”, che caratterizza l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 319 quater cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che 
prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall’applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o 
altra utilità. 
 
In tema di ricorso avverso la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di peculato continuato nella 
veste di presidente di gruppo consiliare della Regione Lazio 
Sezione Sesta Penale – SENTENZA N. 1053 del 9 gennaio 2013
Precisato che le patenti anomalie delle azioni finanziarie compiute dall'indagato in ragione della sua veste di presidente 
del gruppo consiliare regionale del PdL non sono disconosciute dalla difesa del ricorrente, non è revocabile in dubbio che 
il Fiorito ha ricoperto, in veste di presidente del gruppo consiliare del PdL nella Regione Lazio, la qualità di pubblico 
ufficiale. L'attività che in ragione del suo ruolo svolge il presidente di un gruppo consiliare regionale lo colloca in una 
posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio regionale. Il capo del gruppo politico 
consiliare, infatti, concorre - partecipando alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi- alla organizzazione e 
calendarizzazione dei lavori dell'assemblea, alla organizzazione delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle 
direttamente legiferanti, alla indicazione dei membri del proprio gruppo di riferimento che compongono le commissioni 
operanti nel Consiglio regionale. Una serie di facoltà e di poteri, dunque, il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del 
presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione 
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legislativa regionale, che lo qualifica senza alcuna incertezza come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 co. 1 c.p. 
Qualifica che, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari, si coniuga ad una disciplina 
per certo di diritto pubblico dell'azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale e alla stessa rilevanza pubblica 
che in questo specifico contesto operativo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari E' ininfluente, in primo luogo, la 
qualità del soggetto giuridico cui appartiene il denaro in possesso del pubblico ufficiale che se ne appropria, essendo 
sufficiente la sola "altruità" del denaro sul quale il pubblico ufficiale ha il potere -per ragioni del suo ufficio- di compiere atti 
dispositivi ed essendo irrilevante che il proprietario del denaro sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. Con 
l'ulteriore ovvia conseguenza logica, nel caso di specie, della insignificanza decisoria della soluzione che si intenda 
fornire al quesito sulla natura pubblicistica o privatistica dei gruppi consiliari regionali. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 gennaio 2013, n. 1 -  Sul metodo del confronto a coppie. 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 25.1.2013, n. 483 - Appalti pubblici: l'Amministrazione è obbligata ad effettuare un 
controllo periodico sul possesso dei requisiti in capo alle imprese con le quali contratta e di intervenire in autotutela, ove 
l’esito di tale controllo sia negativo 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 21/1/2013 n. 319 - E' preclusa l'esclusione da una gara di un'impresa concorrente in 
presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l'ermetica e inalterabile chiusura del plico contenente 
l'offerta.   21 gennaio 2013 
Consiglio di Stato, Sez. V, 16/1/2013 n. 235 - Sull'insussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
per la controversia avente ad oggetto l'individuazione del proprietario degli impianti realizzati per l'erogazione del servizio 
di distribuzione del gas. 

TAR
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 25.1.2013, n. 629 - Il comune non può procedere alla trascrizione 
dell’acquisizione gratuita del bene in assenza di un atto di accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di 
demolizione proveniente dalla competente autorità.  
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 25.1.2013, n. 628 – Per l’autorizzazione di costruzione di un'antenna per la 
telefonia mobile il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla presentazione della domanda corredata 
dal progetto. E' quindi illegittimo il diniego del Comune intervenuto dopo la formazione del silenzio assenso. 
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 25.1.2013, n. 614 - La prosecuzione dei lavori abusivi a completamento 
delle opere oggetto della richiesta di sanatoria no è autorizzata dalla presentazione dell'istanza di condono. 
TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sentenza 22.1.2013, n. 713 - E’ legittima la nuova procedura di estrazione a sorte degli 
iscritti negli elenchi regionali di revisore dei conti degli enti locali.  
TAR Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 25.1.2013, n. 99 - Se il box non risulta asservito ad alcuna edificio principale non 
può configurarsi come una pertinenza 

CORTE DEI CONTI 
giurisprudenza 
banca dati on line
Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - sentenza n. 366 del 2012 in materia di lavoro pubblico/ 
responsabilità erariale - principio di unicità del rapporto di lavoro con SSN - incarichi extraistituzionali ex art. 53 d. lgs. 165/2001 
(consulente scientifico/relatore/docente)  
Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia, sent. n. 1 del 16/01/2013 - Il contratto di diritto privato del nuovo direttore generale, 
nonché segretario della Comunità Montana del Friuli Occidentale risulta spropositato, rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo 
di riferimento, e irragionevole, laddove riconosce il rimborso delle spese di viaggio per recarsi alla sede di servizio. 
Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 21 del 11/01/2013 - La IIIª Sezione “apre” al c.d. danno da disavanzo di 
amministrazione. L’equilibrio dei bilanci, la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche sono un “valore” costituzionale e, come tale, 
deve essere difeso, sanzionando e perseguendo tutti quei comportamenti che, eccedendo il mero scostamento (e responsabilità) 
formale, generino una turbativa contabile che si traduca, perlomeno, in un reale e concreto disservizio. In particolare, il disavanzo è, in 
nuce, un danno che trova la sua attualizzazione, nonché puntuale concretizzazione, nel momento in cui richiede imprevisti e 
imprevedibili sacrifici alla collettività per il suo ripianamento. 
  
pareri delle sezioni regionali di controllo 
Campania 
Delibera/9/2013/PAR - In ordine alla possibilità di incrementare il fondo risorse decentrate, fermo restando il rispetto dell’art. 9, comma 2 
bis, D.L. n.78/2010, con i compensi derivanti dal recupero dell’evasione ICI relativa agli anni pregressi, e in ordine all’applicabilità, ai 
medesimi compensi, dei limiti previsti dall’articolo 40, comma 3 quinquies, del d. lgs n. 165/2001. 
Delibera/6/2013/PAR – In ordine alla possibilità di conoscere l’esatto perimetro applicativo dell’art. 6, comma 3, D.L. n.78/2010, con 
particolare riferimento alla riferibilità soggettiva della normativa de qua al collegio dei revisori contabili, anche in considerazione 
dell’entrata in vigore dell’art. 35, comma 2 bis, D.L. 9 febbraio 2012, n.5 convertito con Legge 4 aprile 2012 n.35, che, utilizzando la 
tecnica dell’”interpretazione autentica” della disposizione di legge, stabilisce: “ … l’art. 6 comma 2, del decreto – legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della 
partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è 
previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti…”. 
Delibera/5/2013/PAR - Il Presidente della provincia di Caserta, dopo aver rappresentato il quadro normativo relativo “alle problematiche 
connesse alla rimozione dei rifiuti solidi urbani abusivamente abbandonati ovvero depositati da ignoti lungo le arterie affidate in gestione 
all’Amministrazione provinciale di Caserta” e dopo aver ricostruito il panorama giurisprudenziale contrastante relativo a quale sia l’ente 
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competente - se il Comune o la Provincia - a provvedere al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, oltre che al ripristino dello stato dei 
luoghi, richiede “di fornire l’avviso…circa l’opzione ermeneutica applicabile alla fattispecie ora descritta, con contestuale prefigurazione 
ed individuazione delle condotte consequenziali da porre in essere”. 
Delibera/4/2013/PAR –In ordine alla possibilità di conoscere, premesso che ai sensi dell’art.97 D.Lgs 267/2000 è obbligatoria presso il 
Comune la figura del segretario comunale, se debba tenersi conto con riguardo ai limiti di spesa del personale anche dell’eventuale 
maggiore spesa da sopportare per la retribuzione del Segretario comunale o, per tale situazione, è consentito il non rispetto dei vincoli di 
spesa di cui al decreto legge n.78/2010  
Delibera/2/2013/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere: se è possibile concludere le progressioni orizzontali dei dipendenti anno 
2009, le cui valutazioni sono iniziate nell’anno 2012 e si sono concluse nell’anno 2011; se è possibile concludere le valutazioni delle cat. 
“D”, titolari di posizione organizzativa, non ancora effettuate nell’anno 2012 o attribuire la progressione orizzontale all’unica cat. “D” 
valutata. 
  
Lazio 
Delibera/3/2013/PAR – Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, così come convertito nella legge n. 
135/2012, non si applicano ai Comuni, i quali non rientrano fra le Amministrazioni richiamate dalla norma. Agli stessi Enti non è 
riconosciuta specifica potestà regolamentare nella materia, in quanto il comma 7 dell'art. 3 prevede che solo per le Regioni, le Province 
autonome e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 costituiscono disposizioni di principio ai fini del 
coordinamento della finanza pubblica. 
Art. 3, comma 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova 
stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del 
Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonchè in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture 
previste dalle norme vigenti. 
Delibera/2/2013/PAR - Aziende speciali e Istituzioni – Art. 114, co. 5 bis, TUEL novellato da art. 25, co. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 
conv. con legge 24 marzo 2012, n. 27 - Incidenza finanziaria sul bilancio comunale - Assoggettamento patto stabilità interno – Limiti 
spesa personale e vincoli assunzionali - Sussistono Aziende speciali e Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e 
culturali - Esclusione patto stabilità e limiti di spesa e vincoli assunzionali - Aziende speciali e Istituzioni che gestiscono servizi socio-
assistenziali, educativi e culturali – Art. 9, co. 6, D.L. n. 95 del 2012, conv. con Legge n. 135 del 2012 - Divieto di istituire enti, agenzie e 
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica Trasformazione di società in azienda speciale per la gestione dei servizi 
sociali, educativi e culturali – Ammissibilità – Limiti - Previa valutazione su convenienza economica operazione - Valutazione prospettica 
tenuta salvaguardia equilibri finanziari complessivi gestione e vincoli di finanza pubblica - Art. 153 D. Lgs. n. 267/2000 novellato da art. 3, 
co. 1, lettera f) del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con Legge 7 dicembre 2012, n. 213 Società strumentali - Art. 4, co. 1, D.L. n. 95 
del 2012, conv. con Legge n. 135 del 2012 - Scioglimento entro 31 dicembre 2013 – Alienazione – Ristrutturazione Servizi di interesse 
generale e Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Contenuto omologo A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le 
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno. A dette aziende ed alle istituzioni si applicano le disposizioni che stabiliscono a 
carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-
assistenziali ed educativi, culturali non si applicano i divieti e le limitazioni posti a carico degli enti locali in tema di spesa per il personale. 
Il divieto di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. n. 
95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, non si applica alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-
assistenziali ed educativi, culturali. La scelta di trasformare una società in azienda speciale per la gestione dei servizi sociali, educativi e 
culturali necessita di una previa valutazione sulla convenienza economica dell’operazione nonché una valutazione prospettica, anche 
alla luce dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000, novellato dall’art. 3, comma 1, lettera f) del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
Legge 7 dicembre 2012, n. 213, sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di 
finanza pubblica. Nei confronti delle c.d. società strumentali, vale a dire, delle società controllate, direttamente o indirettamente dalle 
pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche 
amministrazioni superiore al 90 per cento, si deve alternativamente procedere allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013; 
all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, dell’intera partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione controllante; 
all’adozione di piani di ristrutturazione o di razionalizzazione. La nozione comunitaria di servizi di interesse generale, ove limitata 
all’ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica hanno “contenuto omologo”. 
  
Lombardia 
Delibera/12/2013/PAR – Se alla luce delle recenti normative sia possibile procedere all'affidamento diretto del servizio gestione calore 
comprensivo anche di un intervento di riqualificazione del plesso scolastico ad una partecipata indiretta previa analisi e verifiche tali da 
dimostrare concretamente la convenienza economica per il Comune. L’affidamento diretto che l’amministrazione comunale intenderebbe 
fare ha durata ventennale. Ne consegue che, a prescindere dalla questione se la norma si applichi anche alle società controllate in via 
indiretta e se nel caso di specie siamo in presenza di un appalto di servizi, la durata dell’affidamento de quo è senz’altro elemento che si 
pone in contrasto con il secondo comma dell’art. 4 D.L. 95/2012 dove stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli affidamenti 
diretti di servizi non sono più consentiti. 
Delibera/11/2013/PAR – Sulla possibilità o meno di applicare l’articolo 6, comma 3 (invece del comma 2), della legge n. 122/2010, in 
merito alla decurtazione del 10% del trattamento economico annuo dei componenti del C.d.A. dell’Azienda Speciale del comune di 
Arese, azienda che gestisce una casa di riposo ed una farmacia comunale e che, per espressa indicazione nel testo del parere, ha 
ricevuto l’originario capitale di dotazione dal comune stesso. 
Delibera/10/2013/PAR - Non appare possibile la costituzione di un consorzio per le finalità indicate nel parere: la distinzione tra 
consorzio di servizi e consorzio di funzioni, richiamata dal comune, rileva in relazione ai limiti di mantenimento di cui alla legge n. 
191/2009. Di contro, tale distinzione non rileva in relazione all’articolo 9, comma 6, del d.l. n. 95/2012: il riferimento alle “funzioni 
amministrative” non individua una tipologia di attività (funzione o servizio) ma solo l’ambito dei settori di competenze nei quali vige il 
nuovo limite normativo. 
Delibera/8/2013/PAR – In ordine alla partecipazione del Comune di Milano quale socio promotore della “Fondazione La Grande Brera”. 
Tale facoltà trova la sua fonte diretta nella disposizione prevista dall’art. 8 comma 3 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con 
modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 134 che costituisce una deroga al divieto generale di cui all’art. 9 comma 6 del d.l. n. 95/2012, 
convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura 
giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della 
Costituzione.  
Delibera/6/2013/PAR – Ai “consorzi parco” prima della loro trasformazione in enti di diritto pubblico regionale, si applica l’art. 5 comma 7 
d.l. n. 78/10 per gli organi politici e l’art. 6 comma 3 per gli organi di direzione, amministrazione e controllo (c.d. organi amministrativi). Ne 
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consegue che, nel periodo temporale tra l’entrata in vigore del d.l. n. 78/10 e l’entrata in vigore della legge regionale n. 12/11, l’incarico 
degli organi politici ha avuto il carattere della gratuità, mentre il compenso degli organi amministrativi doveva essere decurtato del 10%. 
Successivamente all’entrata in vigore della novella regionale che ha modificato la natura degli enti gestori da “consorzi tra enti locali” in 
enti di diritto pubblico della regione, la disciplina degli emolumenti spettanti agli organi amministrativi e politici è entrata nella competenza 
normativa della Regione. Va esclusa l’applicazione diretta del d.l. n. 78/10 agli enti parco regionali (anche quando in esse sono 
ricomprese aree naturali protette); tuttavia, ciò non significa che la normativa sul taglio dei costi per gli organi politici ed amministrativi 
non debba essere considerata quale normativa di principio che deve orientare il legislatore regionale.  
Delibera/3/2013/PAR – Il comune (10.000 ab.) chiede legittimità, previa convenzione con altri comuni, di costituzione unico ufficio per 
attività di polizia locale, accentrando entrate da attività sanzionatorie e rendicontazione in capo al capofila; delucidazioni su ricorso a 
ruolo unico per esercizio attività di riscossione. L’art. 2, c. 186, lett. e) L. 23/12/2009 n. 191 ha disposto la soppressione (e implicitamente 
il divieto di nuova costituzione) dei consorzi di funzioni tra EELL, eccetto bacini imbriferi montani. Lo spettro applicativo della norma è 
stato affrontato dalla Sezione nella del.ne 19/01/2012 (Lombardia/12/2012/PAR). Lo svolgimento in forma associata di funzioni 
fondamentali di taluni comuni è imposto ex art. 19, c. 1, lett. b), DL 6/07/2012, n. 95. Tale disposizione, novellando l’art. 14 DL 
31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, L. 30/07/2010, n. 122, lettera i) comprende le attività di “polizia municipale e polizia 
amm.va locale”. La possibilità di disciplinare convenzionalmente lo svolgimento associato di attività autoritative auspicato dal comune, 
alla luce del dato normativo, non risulta precluso e in taluni casi è imposto dal legislatore, purché non miri ad istituzione di strutture 
organizzative rappresentative di comuni non associati in convenzione ovvero non strutturatisi in unione. 
Delibera/1/2013/PAR - Il fondo risorse decentrate si riduce in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio a cui spettava 
l’accesso al fondo stesso. 
  
Marche 
Delibera/3/2013/PAR - Sull’applicazione del patto di stabilità interno, articolata in due specifici quesiti. L'ente conclusivamente chiede se 
le somme rinvenienti dal risarcimento danni (quesito n. 1) e dal contributo statale ( quesito n. 2) possano essere escluse dal calcolo per 
la determinazione nell'anno 2013 del rispetto del patto di stabilità interno. Parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, la Corte non ha 
potere di superare o derogare ai limiti di legge, non è possibile sollevare alla Corte questioni di legittimità costituzionale sulle norme di 
riferimento, inoltre il parere in materia si andrebbe indebitamente a sovrapporre alle forme di controllo della Corte sul bilancio preventivo 
e sul rendiconto dell'ente. 
Delibera/1/2013/PAR - In ordine alla possibilità di ravvisare una posizione di garanzia dell'Ente a fronte di attività svolta, in attuazione dei 
principi di sussidiarietà orizzontale sanciti dall'art. 118 u.c. Cost. e dall'art. 3 u.c. Dlg.vo 267/2000, da soggetti ascrivibili al Terzo settore. 
Parere inammissibile oggettivamente in quanto le plurime questioni in cui sia articola la richiesta afferisce a profili dell'agere 
amministrativo con relativa responsabilità civile e/o amministrativa, con ulteriore interferenza della funzione consultiva con la funzione 
giurisdizionale. 
  
Sardegna 
Delibera/8/2013/PAR - In materia di diritti di rogito dei Segretari delle Unioni di Comuni. Inammissibilità 
  

Prassi 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Circolare n°1 del 2013 - Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica. 
  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Nota 23 gennaio 2013 – Nota di chiarimento sul Decreto legislativo n° 192 del 2012, recante modifiche per l’integrale 
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nelle transizioni commerciali. La direttiva infatti si applica 
a tutti i settori produttivi inclusi gli appalti pubblici, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 
del suddetto decreto: questa la principale novità. 
  

MINISTERO DEL LAVORO 
interpello 
Interpello n. 1/2013 - sospensione rapporto di lavoro soci lavoratori. art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamento interno di cooperativa 
ex art. 6, L. n. 142/2001 – sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.
Interpello n. 2/2013 - DURC e società di capitali – interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – posizione non regolare del socio 
di una società di capitali. 
Interpello n. 3/2013 - nozione di "consolidati sistemi di bilateralità.interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – art. 3, 
comma 14, L. n.92/2012 – nozione di “consolidati sistemi di bilateralità”. 
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato - Procedura di riequilibrio finanziario prevista dal decreto legge n. 174/2012
Circolare F.L. 2/2013 - Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinate alle elezioni regionali del 24 e 25 
febbraio 2013. 
  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=285-17/01/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=283-17/01/2013-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=363-23/01/2013-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=361-22/01/2013-SRCMAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=305-18/01/2013-SRCSAR
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051175/circolare n1_2013.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/trasparenza/TRANSAZIONI-COMMERCIALI-2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C478C007-A8EC-42F9-ACC8-DF4824FA9A12/0/12013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/52ED639F-A320-4412-B762-4A59252D6C8C/0/22013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C47ACE06-1D2F-434A-886F-2965C92E5490/0/32013.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280113.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl2-13.html


RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Patto di stabilità interno - riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l’anno 2012. 
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno in attuazione del 
comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (in corso di pubblicazione sulla G.U.)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
NEWSLETTER N. 368 del 23 gennaio 2013
Non si possono "schedare" i partecipanti a una manifestazione sindacale 
Tutele rafforzate per le informazioni sulle adozioni
No a dati sulla salute sul web
Imprese e trasferimento dei dati all'estero

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 204 del 05/12/2012 - rif. PREC 227/12/L - Esclusione dalla gara. Abrogazione art. 86 comma 5 D.Lgs. 
163/2006. Illegittimità richiesta giustificazioni preventive. Nullità per violazione art. 46 comma 1 bis D.Lgs. 163/2006. 
Parere di Precontenzioso n. 203 del 05/12/2012 - rif. PREC 217/12/S - Esclusione dalla gara. Documentazione incompleta. 
Mancata attivazione poteri di soccorso. Illegittimità per violazione art. 46 co. 1 e 1 bis D.Lgs. 163/2006.  
Parere di Precontenzioso n. 202 del 05/12/2012 - rif. PREC 216/12/L - Possesso attestazione SOA categoria 0G11. Assorbimento 
categorie specializzate. Esclusione dalla gara. Illegittimità per violazione art. 79 D.P.R. n. 207 del 2010.  
Parere di Precontenzioso n. 201 del 05/12/2012 - rif. PREC 243/12/S - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa – S.A.: Roma Capitale.  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 3-2013
separazioni societarie 
SP144 - AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA/AEVV Provvedimento n. 24160 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1006 – Strategia economica nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile 
AS1007 - PROVINCIA DI SIENA - Società Apea Agenzia provinciale per l’energie, l’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile 
AS1008 - COMUNE DI POGGIOMARINO (NA) - servizio di distribuzione del gas naturale 
AS1009 - gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi 
AS1010 - erogazione a carico dei sistemi sanitari regionali di ausili tecnici per persone disabili e prodotti senza 
glutine 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 24 gennaio 2013, 14/2013/E/gas - Avvio di indagine conoscitiva sui dati di investimento trasmessi dalle 
imprese distributrici di gas 
Delibera 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com - Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei 
pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi 
Parere 10 gennaio 2013,5/2013/I/eel - Parere integrativo al Ministero dello Sviluppo Economico sulla lista delle 
unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas 

AGENZIA ENTRATE 
Risoluzione n. 2 del 24/01/13 Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di registro - verbale di apertura delle cassette di 
sicurezza (Articolo 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

INPS 
Messaggio n. 1500 del 24-01-2013 - Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 - Monitoraggio 65.000. Ulteriori istruzioni all.n.1 | all. n.2  

INAIL 
Circolare n. 2 del 22 gennaio 2013 - Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da 
accordi di sicurezza sociale1. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2013. 

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

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 
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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) 
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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 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) 
  
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.) 
  
1 FEBBRAIO 
Rappresentatività sindacale 
(Termine iniziale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2012 utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
  
  
11 FEBBRAIO 
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. 
  
Testo unico in materia edilizia 
Applicazione delle disposizioni in materia dello sportello unico per l’edilizia, della documentazione amministrativa, del 
procedimento per il rilascio del permesso di costruire e della Dia (artt. 5, 9bis, 20 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo 
modificato e integrato dall’art. 13, c. 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; art. 13, c. 2bis, D.L. 22 
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
  
  
15 FEBBRAIO 
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del 
credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito 
(art. 1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) 
  
  



Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 
D.M. interno sulle modalità per l’individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 14, c. 31-bis, 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 19, c. 1, lett. e, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  
  
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
D.Min. interno sulle modalità per l’individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 16, c. 12, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo sostituito dall’art. 19, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
Trasferimenti statali 
D.Min. interno di determinazione delle riduzioni, per ciascun comune, 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, in caso di mancata deliberazione in Conferenza Stato-città- autonomie locali (art. 16, c. 6, 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) 
  
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) 
  
  
16 FEBBRAIO 
Amministrazione digitale 
Pubblicazione nel sito web, all’interno della sezione ‘‘trasparenza, valutazione e merito’’, dei regolamenti che disciplinano 
l’esercizio delle facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei documenti pubblici (art. 52, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel 
testo sostituito dall’art. 9, c. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 
  
  
20 FEBBRAIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
gennaio 2013, 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. 14 novembre 2006) 
  
Parità e pari opportunità 
Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura 
della Direzione del personale e del Comitato per le pari opportunità costituito all’interno dell’ente, della relazione annuale 
di sintesi delle azioni effettuate nel 2012 e di quelle previste per l’anno 2013 (art. 48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; direttiva 
dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
  
  
28 FEBBRAIO 
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli 
avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell’anno precedente (deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n. 21) 
  
Flussi informativi 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno d’imposta 2012, in tutti i casi di 
riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
  
Contributi all’ARAN 
Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all’Aran, 
mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato 
di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all’Aran (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001) 
  
Certificazione Iva servizi trasporto 
Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale 
attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico 
nell’anno 2011, ai fini dell’attribuzione della prima rata del contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000) 
  
Trasferimenti statali 
Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2013 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalita` 
locale agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002) 



  
Certificazioni sostituto d’imposta 
Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e 
contributivi, relativa all’anno precedente (art. 4, c. 6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art. 37, c. 10, lett. 
d, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 
  
Rappresentatività sindacale 
(Termine finale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2012, utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
  
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) 
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24/1/2013 Avvenire Etica contro la corruzione
24/1/2013 Sole 24 Ore Per il calcolo con la famiglia addio al limite dei 6.500 euro
24/1/2013 Sole 24 Ore Una task force nazionale per la protezione delle reti
23/1/2013 Corriere Sera Arriva l'obbligo di trasparenza per i patrimoni dei politici 
23/1/2013 Sole 24 Ore Politici e funzionari, sanzioni pro-trasparenza
23/1/2013 Stampa Il Federalismo all'italiana e quella spesa che non cala
23/1/2013 Avvenire Malasanità, «in tre anni 400 morti»
23/1/2013 Corriere Sera Salari, ecco il bonus del 10% 
23/1/2013 Italia Oggi Multi formazione
23/1/2013 Italia Oggi Per i funzionari p. a. laurea obbligatoria
23/1/2013 Mattino Esodati, i veri numeri: in tutto sono 29Omila
23/1/2013 Italia Oggi Condono Iva, reati fuori tempo
23/1/2013 Sole 24 Ore Per il riccometro controlli moltiplicati
23/1/2013 Corriere Sera «Anticorruzione, i processi non sono a rischio» 
23/1/2013 Sole 24 Ore L'anticorruzione incassa il primo ok
23/1/2013 Sole 24 Ore Sulle presunzioni Agenzia «contro» la Cassazione
23/1/2013 Italia Oggi Per la concussione serve la minaccia
22/1/2013 Sole 24 Ore Il Parlamento dei passi perduti 
22/1/2013 Sole 24 Ore L'insostenibile flap dei piani di rientro
22/1/2013 Tempo Il federalismo della rovina
22/1/2013 Corriere Sera Stipendi online per i manager pubblici
22/1/2013 Mattino Pareggio di bilancio in termini strutturali
22/1/2013 Corriere Sera Undici anni di spese pubbliche (bipartisan) 
22/1/2013 Corriere Sera Le falsità che circolano sulla cura Monti
22/1/2013 Italia Oggi La nota spese è rettificabile 
22/1/2013 Sole 24 Ore Dalla Procura di Milano stop all'abuso del diritto 
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