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LEGAUTONOMIE 
Dossier. La Legge anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A. locale  
A seguito del seminario nazionale sulla legge anticorruzione e sul sistema dei controlli nella pubblica amministrazione, 
svoltosi il 4 febbraio 2013, Legautonomie ha elaborato un dossier che raccoglie il materiale presentato e discusso durante 
i lavori. 
  
Legge anticorruzione e sua applicazione. Magistrati, esperti e 200 amministratori pubblici al convegno di 
Legautonomie a Roma. Videointerviste e interventi, Fonte Agenzia Dire - www.dire.it 
  
  
FOCUS / Il 2013 sarà un anno difficile per gli enti locali. La parola ai sindaci
Nel Focus di questa settimana a cura dell'Agenzia Dire e Legautonomie i sindaci fanno un bilancio dell'anno appena 
trascorso e lanciano proposte per il 2013, aspettando le elezioni e il nuovo governo 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Società partecipate territoriali cd strumentali 
Applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 
2012, n. 135 - Provvedimento n. 24176
Amministrazioni di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/12, tenute allo scioglimento o all’alienazione, con procedura a 
evidenza pubblica, delle partecipazioni delle società, controllate direttamente o indirettamente, che abbiano realizzato nel 2011 un 
fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione. 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze 
indifferibili (A534)  
  
Rapporto 2012 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea  
Nota di sintesi Volume secondo Tomo I Volume secondo Tomo II  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 67 DEL 31/01/2013 
  
Comunicato
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un dPR recante regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per 
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;  
- un decreto legislativo recante modifiche al DLG 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE 
relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario 
  
Il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Toscana n. 69 del 3/12/2012 “Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012”; 
- Legge Regione Bolzano n. 21 del 5/12/2012 “Disciplina delle professioni turistiche”. 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/La-Legge-anticorruzione-e-il-sistema-dei-controlli-nella-P.A.-locale-Il-Dossier-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/Legge-anticorruzione-e-sua-applicazione.-Magistrati-esperti-e-200-amministratori-pubblici-al-convegno-di-Legautonomie-a-Roma.-Videointerviste-e-interventi
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/Legge-anticorruzione-e-sua-applicazione.-Magistrati-esperti-e-200-amministratori-pubblici-al-convegno-di-Legautonomie-a-Roma.-Videointerviste-e-interventi
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/FOCUS-Il-2013-sara-un-anno-difficile-per-gli-enti-locali.-La-parola-ai-Sindaci
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/AGCM-Riorganizzazione-delle-societa-partecipate-strumentali-degli-ee.ll
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/AGCM-Riorganizzazione-delle-societa-partecipate-strumentali-degli-ee.ll
http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/mar/atto534.pdf
http://www.camera.it/cartellecomuni/Leg16/documenti/Nota_di_sintesi_del_Rapporto_sulla_legislazione%5b1%5d-5.pdf
http://www.camera.it/cartellecomuni/Leg16/documenti/Tomo_I.pdf
http://www.camera.it/cartellecomuni/Leg16/documenti/Tomo_II.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70370


PRESTAZIONI SOCIALI
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
Rapporto ISEE 2012 Appendice

VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZIALE
Rapporto annuale attività di vigilanza 2012  
Documento di programmazione dell’attività di vigilanza - anno 2013

DIRITTO DI ALLOGGIO ED EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE  
Comitato economico e sociale europeo 
Parere sugli aspetti problematici di una definizione dell'edilizia abitativa sociale come servizio d'interesse 
economico generale

ECOSISTEMA RISCHIO INDUSTRIE 
Protezione Civile – Legambiente - Dossier sui comuni italiani in cui sono presenti insediamenti a rischio 
d’incidente rilevante

SEMPLIFICA ITALIA 
Dossier PCM
PER I CITTADINI - Semplificazioni e nuovi diritti
PER LE IMPRESE - Le semplificazioni per risparmiare tempo e denaro

UPI 
Elezioni 2013. Il manifesto programmatico delle Province
Documento programmatico dell'Unione delle Province d'Italia XVII Leg.
  
ANCI 
Le Proposte concrete dei Comuni - Elezioni politiche febbraio 2013

TARIFFE IDRICHE 
Comunicato - Acqua: al via il procedimento per restituire gli importi indebitamente versati nelle bollette
Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013 n. 267 - In merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione 
tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici. Sull'inapplicabilità del metodo normalizzato per definire le 
componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento per il servizio idrico integrato.  
AEEG - Delibera 31 gennaio 2013 - 38/2013/R/idr - Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della 
componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum 
popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo 
tariffario transitorio.  
  
MISURE PER ATTUARE PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE NELLE PA  
FP - Dossier - Guida tecnica di compilazione 

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 7 feb. 2013
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 7 feb. 2013
 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 7 feb. 2013
  
CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 7 feb. 2013

CITTA’ METROPOLITANE  
Min. Patroni Griffi - La città metropolitana e il riordino delle autonomie territoriali. un’occasione mancata?

POLITICHE SOCIALI  
NENS - Cgil - Confindustria, proposte a confronto

UNIONCAMERE 
MOVIMPRESE - Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di commercio – anno 2012
Excelsior: le previsioni occupazionali delle imprese per il I trimestre 2013

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BFA9D3F8-F3FB-4078-9EA3-E6F96FC535B8/0/RapportoISEE2012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/28E270F2-0EF8-4FFE-A66F-FD690E99E340/0/AppendicealRapportoISEE2012Tavoleprovinciali.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E45EFA51-8217-4CBD-B52B-D0A77E9F8F76/0/Rapporto_annuale_vigilanza_2012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7A0A7C2A-0B66-4B91-A4AB-3308CBD3556D/0/Documento_programmazione_vigilanza_2013.pdf
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=cestenten484itces597-2012_00_00_tra_ac_it.doc
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=cestenten484itces597-2012_00_00_tra_ac_it.doc
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecositemarischio_industriale013.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecositemarischio_industriale013.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/introduzione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/gli-interventi-per-i-cittadini.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/gli-interventi-per-le-imprese.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/gli-interventi-per-le-imprese.aspx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/01/manifesto province .pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/01/Documento Programmatico Province XVII LEGISLATURA.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/proposte coalizioni 2013 rev docxUFFPRES 17-1-13 (4).docx
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/13/130201.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 2/2012/201209710/Provvedimenti/201300267_27.XML
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/038-13.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/dossier-sulle-pari-opportunita-nella-pa-/presentazione.aspx
http://www.magellanopa.it/pariopportunita/Doc/Guida_tecnica_Compilazione.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_news_print.asp?id=509
http://www.statoregioni.it/Lista_news_print.asp?id=510
http://www.regioni.it/download.php?id=284712&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000198_convocazione e odg CSC del 07.02.13.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051493/province_e_cm_napoli_19gen2013.pdf
http://www.nens.it/_public-file/PALADINI.28.1.13.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/2039.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/2066.html


ISTAT 
Censimento della popolazione 2011 
Marche, Lombardia, Campania
Occupati e disoccupati – dic. 2012 provv.
Prezzi alla produzione dei prodotti industriali – dic. 2012

BANCA D’ITALIA 
Principali interventi di vigilanza sul Gruppo Monte dei Paschi di Siena

  

Normativa 
  

Misure urgenti per la gestione dei rifiuti e l’inquinamento ambientale 
LEGGE 1 febbraio 2013, n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, 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 (GU n.28 del 2-2-2013)
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 11, recante: "Disposizioni 
urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale." (GU n.28 del 
2-2-2013)

Sviluppo degli spazi verdi urbani 
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (GU n.27 del 1-2-2013)

Linee guida sul rendiconto dei gruppi consiliari dei consigli regionali 
DPCM 21 dicembre 2012 Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi 
consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (GU n.28 del 2-2-2013)

Elezioni Politiche 2013 
PROVVEDIMENTO 1 febbraio 2013 Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione del Senato della Repubblica. 
(GU n.28 del 2-2-2013)
  
DECRETO 23 gennaio 2013Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della 
circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2012. (GU n.25 del 30-1-2013)

Pubblicazione atti autorizzatori di imprese 
DPCM 14 novembre 2012, n. 252 Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli 
allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, 
n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese". (GU n.29 del 4-2-2013)

Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 
DECRETO 9 novembre 2012Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012 - 
2014 e del Piano operativo annuale 2012. (GU n.25 del 30-1-2013)

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 18 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Lurago d'Erba (GU n.26 del 31-1-2013)
DPR 18 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Berlingo (GU n.26 del 31-1-2013) 
DPR 18 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania e nomina del commissario 
straordinario (GU n.26 del 31-1-2013)
DPR 18 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Ruvo del Monte e nomina del commissario 
straordinario (GU n.26 del 31-1-2013) 
DPR 18 gennaio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Gesualdo e nomina del commissario straordinario 
(GU n.25 del 30-1-2013) 
DPR 18 gennaio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Carate Brianza e nomina del commissario 
straordinario (GU n.25 del 30-1-2013) 

Risorse per il trasporto pubblico locale 
DPCM 11 gennaio 2013 Determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-2007 in favore di alcune 
regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 
novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale (GU n.25 del30-1-2013 )

Volontariato e protezione civile 
DIRETTIVA PCM 9 novembre 2012 Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle 

http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume-Marche_Pre_Stampa_revMal_corretto.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume-Lombardia_Pre_Stampa_CORRETTA.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/Volume-Campania_Pre_Stampa_DEF_corretto.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/02/CS-occupati-disoccupati-mensile_Dic2012.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/01/comp_1212.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+31%2Fgen%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/INterventi-MPS/Interventi_MPS3.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13G00036&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13G00036&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13G00036&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A00934&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A00934&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A00934&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-01&atto.codiceRedazionale=13G00031&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A00782&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A00782&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A00782&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A01009&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A01009&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-02&atto.codiceRedazionale=13A01009&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00708&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00708&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00708&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13G00033&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13G00033&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13G00033&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-04&atto.codiceRedazionale=13G00033&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00674&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00674&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00674&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00740&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00740&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00740&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00741&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00742&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00742&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00742&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00743&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-31&atto.codiceRedazionale=13A00743&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00729&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00729&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00729&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00730&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00730&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00730&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00738&elenco30giorni=false
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organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile(GU n.27 del 1-2-2013) 

Parametri per l'autorizzazione CIGS 
DECRETO 4 dicembre 2012 Individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Decreto n. 70750) (GU n.28 del 2-2-2013)
  

Giurisprudenza 
  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Corte di giustizia dell'Unione europea - Sentenza 24 gennaio 2013, causa C-529/09 - «Inadempimento di uno Stato 
– Aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune – Obbligo di recupero – Mancata esecuzione – Eccezione di 
irricevibilità – Autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza della Corte» 
 
Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen presentate il 30 gennaio 2013 (1) -Causa C-539/11 - «Attività 
di ottico – Libertà di stabilimento – Sanità pubblica – Articolo 49 TFUE – Normativa regionale che subordina ad 
autorizzazione l’apertura di nuovi esercizi di ottica – Limitazioni demografiche e geografiche – Giustificazione – 
Idoneità a raggiungere l’obiettivo perseguito – Proporzionalità» - Ottica New Line di Accardi Vincenzo contro 
Comune di Campobello di Mazara – (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana) –  
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella di cui trattasi nel procedimento 
principale, che prevede limitazioni attinenti alla densità demografica e alla distanza minima obbligatoria fra gli esercizi di ottica, 
costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Nelle circostanze come quelle del procedimento principale, tale restrizione non 
sembra essere giustificata dall’obiettivo di tutela della sanità pubblica, salvo che la normativa in questione non derivi da una politica 
coerente volta a garantire un approvvigionamento equilibrato delle cure sanitarie, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare. 
Nel caso di specie, il requisito della distanza minima tra gli esercizi di ottica non può essere comunque giustificato alla luce del motivo 
imperativo di interesse generale di tutela della sanità pubblica. 
  
Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi presentate il 30 gennaio 2013 (1) Causa C-526/11 - IVD GmbH 
& Co. KG contro Ärztekammer Westfalen-Lippe [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Oberlandesgericht 
Düsseldorf - Vergabesenat] - «Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, 
lettera c) – Nozioni di «organismo di diritto pubblico» e di finanziamento e controllo da parte dello Stato – Ordine 
professionale autorizzato per legge a riscuotere contributi dai propri membri, ma che gode di un ampio margine 
di discrezionalità quanto alla fissazione dell’importo dei contributi» 
«L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere 
interpretato nel senso che un atto dello Stato che consente a un organismo come l’Ärztekammer Westfalen-Lippe di cui al procedimento 
principale di riscuotere contributi dai suoi membri, senza stabilire l’importo dei contributi, né precisare la misura delle prestazioni da 
finanziare tramite il contributo, non è una condizione sufficiente a creare un nesso di stretta dipendenza con i pubblici poteri, necessaria 
affinché sia soddisfatto il criterio del finanziamento in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri 
organismi di diritto pubblico, previsto dal suddetto articolo». 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
inaugurazione anno giudiziario 2013 
Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012 del Primo presidente
Linee di fondo della relazione sull'amministrazione giudiziaria anno 2012
Relazione del Procuratore generale della Corte suprema di cassazione  
Intervento del Vicepresidente del CSM
Intervento dell'Avvocato generale dello Sato
Intervento del Presidente del Consiglio nazionale forense
Intervento del Ministro della giustizia
Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2012
  
Processo telematico 
Specifiche tecniche deposito telematico di atti giudiziari presso la Corte Suprema di Cassazione
  
Rassegna della giurisprudenza di legittimità anno 2012 
Gli orientamenti delle Sezioni Civili Volume I
Gli orientamenti delle Sezioni Civili Volume II
La giurisprudenza delle sezioni unite penali e le principali linee di tendenza della Corte di Cassazione
  
sentenze 
  
Sezione Prima Civile, SENTENZA N. 601 dell’11 GENNAIO 2012 - In materia di affidamento esclusivo della prole a madre in 
convivenza omosessuale. 
  
Sezione Prima Civile – SENTENZA N. 1237 del 18 GENNAIO 2013
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI O AD ESSO 
ASSIMILABILE - NOMINA DEL LIQUIDATORE - MEDESIMO SOGGETTO GIA' INCARICATO COME COMMISSARIO GIUDIZIALE - 
CONFLITTO DI INTERESSI - CONFIGURABILITA' - RAGIONI 
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come 
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commissario giudiziale collide con il requisito – di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, l. 
fall., nei rispettivi testi applicabili “ratione temporis”, risultanti dalle modifiche ad essi apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167 – che 
il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la 
funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, primo comma, della legge fallimentare. 
  
Prodotti con denominazione di origine geografica – diritto di utilizzazione 
Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 1236 del 18 GENNAIO 2013
COMUNITA' EUROPEA - RINVIO PREGIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 
2081 DEL 1992 
La Prima sezione civile ha ordinato la sospensione del processo chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in 
via pregiudiziale sulle seguenti questioni: a) se l’articolo 2 del Regolamento n. 2081 del 1992 debba essere interpretato nel senso di 
escludere che un’associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all’interno dell’area comunitaria, una 
denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver 
previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona 
geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del 
diritto di utilizzare la denominazione stessa; b) quale sia, con riferimento alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 2081 del 
1992, il regime da applicare nel mercato comunitario ed altresì in quello di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva 
della registrazione di cui si tratta. 
  
Sentenza Ustica 
Sezione Terza Civile, SENTENZA N. 1871 del 28 GENNAIO 2012 - Sul risarcimento dei familiari delle vittime della strage di 
Ustica  
  
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 1874 del 28 GENNAIO 2013
DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALL'INTEGRITA' FISICA - ESPIANTO DI RENE - COPERTURA ASSICURATIVA - 
OBBLIGO PER LA STRUTTURA SANITARIA - - SUSSISTENZA ANCHE IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 458 DEL 1967 
La sentenza ha affermato, fra l’altro, che l’obbligo di stipulare una garanzia assicurativa rientra tra gli elementi essenziali del contratto di 
espianto di rene, le cui peculiarità risiedono nella gratuità e nella necessità di un’assoluta protezione del donatore, e che tale obbligo è 
attuale indipendentemente dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 458 del 1967. 
  
Sezione Terza Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 2240 del 30 GENNAIO 2013
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PROCESSI ESECUTIVI RIUNITI ED INTERVENTI NEL 
PROCEDIMENTO - CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO DEL CREDITORE PROCEDENTE - EFFETTI - QUESTIONE DI 
MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA - RIMESSIONE ALLE SS.UU. 
La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente la questione, reputata di massima di particolare importanza, relativa alla sorte 
del processo esecutivo, in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati, allorché venga caducato – con efficacia ex tunc – il titolo 
del creditore procedente, evocando l’ordinanza la possibilità di affermare, alla luce delle riforme processuali del 2006 e del principio di 
economia processuale, l’insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al 
titolo invocato dal creditore procedente, purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro creditore abbia mantenuto integra la 
propria efficacia. 

CONSIGLIO DI STATO 
sentenze 
Consiglio di Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 387 - Le associazioni di volontariato possono essere aggiudicatarie di 
gare, in quanto l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. 
Consiglio di Stato Sez. VI, Ordinanza 1 febbraio 2013, n. 634 - Ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato della questione della immediata impugnabilità del bando di gara per ogni vizio rilevato. 

TAR
TAR Lazio Roma - Sez. III bis - sentenza n. 119 del 2013 - In materia di lavoro pubblico - formazione ed 
all'aggiornamento delle graduatorie permanenti personale docente - A.G.O.  
TAR Marche, Sentenza del 11/1/2013, n.33 – Sul risarcimento del comune che non assicura il trasporto scolastico gratis 
ad alunna disabile. 
Tar Puglia, Bari, sez. II, 7 dicembre 2012 n. 2109 - L'individuazione delle funzioni fondamentali per il soddisfacimento 
dei bisogni primari delle comunità locali costituisce materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi 
dell'art. 117 della Costituzione. 
Tar Puglia Bari, Sentenza del 12/12/2012, n. 2146 – In tema di impedimento dell’attività venatoria.  
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 23 gennaio 2013, n. 99 - Sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. in ordine alla 
controversia relativa alla revoca della concessione-contratto di un servizio pubblico (servizio di comunicazione 
istituzionale esterna e promozionale per il marketing territoriale). 
TAR Sicilia - Catania sez. II - Sentenza n. 3070 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - incarico di collaborazione a 
tempo determinato - art. 9 L. n. 150 del 2000 - A.G.O 
Tar Toscana, sez. I, 14 gennaio 2013, n. 36 - Sulla giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia per 
l'accertamento del diritto del gestore del trasporto pubblico locale alla revisione del corrispettivo contrattuale 
Tar Toscana, sez. I, 28 gennaio 2013, n. 145 - Sull'applicabilità dell'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006, per gli appalti nei 
settori speciali. 
TAR Toscana - Sez. I – Sentenza n. 2090 del 2012 - Sul requisito del controllo analogo congiunto e rapporti tra comuni 
e società. 
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CORTE DEI CONTI 
controlli 
Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali - Delibera n. 12/2012 e Relazione - Relazione 
annuale 2012 con la quale riferisce al Parlamento sui rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi 
comunitari, approvata con delibera depositata il 31 dicembre 2012.  
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Delibera n. 20/2012/G e Relazione 
- Relazione concernente Quote latte. La gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo 
degli allevatori per eccesso di produzione, approvata con delibera depositata il 24 dicembre 2012  
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 19/2012/G - Relazione 
concernente l’attività del "Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia" per le privatizzazioni, approvata con 
delibera depositata il 24 dicembre 2012 
  
sezioni regionali di controllo 
Sezione regionale di controllo per il Veneto - Delibera n. 37/2013/FRG e Relazione - Relazione annuale ex art. 3, 
della legge n. 20/1994, ed ex art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003: “Referto sulla gestione finanziaria della 
Regione Veneto, per la verifica dell’attuazione delle leggi statali e regionali di principio e di programma (parte 
generale). Indagine sull’assistenza sanitaria nel Veneto, aspetti finanziari e gestionali (parte speciale)” per 
l’esercizio 2011, con ricostruzione di serie storiche a partire dall’esercizio 2009. 
  
pareri delle sezioni regionali di controllo 
Lombardia 
Delibera/20/2013/PAR - In base alla normativa vigente la possibilità di costituire ex novo un'azienda speciale per la gestione dei servizi 
socio assistenziali, educativi, culturali e della farmacia comunale incappa nel divieto legale di cui all’art. 9 comma 6 del d.l. n. 95/2012. 
Delibera/19/2013/PAR - Richiesta di parere relativamente all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 1, c. 10, legge 296/2006, 
legge finanziaria 2007 - decuratzione dei contributi ordinari per il maggior vantaggio, a titolo di addizionale comunale IRPEF. Necessità 
del mantenimento degli equilibri di bilancio 
Delibera/15/2013/PAR - In ordine al quesito se i servizi connessi all’espletamento di “funzioni socio-assistenziali” possano essere svolti 
tramite l'affidamento a una azienda speciale consortile la deliberazione 418 del 2012 della scrivente Sezione nel trattare funditus la 
tematica, ha ribadito che le c.d. aziende consortili costituiscono aziende speciali tout court, soggetti dotati di personalità giuridica e 
autonomia finanziaria e contabile rispetto agli enti locali consorziati, ma loro collegati strutturalmente e funzionalmente. La possibilità di 
continuare la partecipazione ad un'azienda consortile, alla stessa servizi di carattere assistenziale, non risulta preclusa da alcuna 
considerazione di carattere astratto. La Sezione (deliberazione 4 aprile 2012, n. 114 e ulteriori nello stesso senso) ha già avuto modo di 
approfondire la natura giuridica delle aziende speciali consortili (…). 
Sardegna 
Delibera/10/2013/PAR - Sulla costituzione di società mista pubblico-privata per la gestione di servizi locali (siti culturali, siti ambientali 
ecc...) da parte di Comune inferiore a 30.000 abitanti. 
  

Prassi 
  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Portale Servizi on line uffici giudiziari 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
tetti retributivi PA anno 2013 
Aggiornamento tetti retributivi anno 2013 - trattamento annuale spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di 
cassazione per l’anno 2012
 
assenze per malattia nella PA 
I dati mensili
l dati regionali
  
Applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98 - Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel 
territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (GU n.77 del 27-3-1971 ) 
Personale licenziato dalle basi militari USA di Verona e di Taranto.
Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 28 gennaio 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
carburanti: adottati due decreti ministeriali per migliorare l'informazione sui prezzi  
Scheda illustrativa decreto 17 gennaio 2013 - Cartelloni
Scheda illustrativa decreto 17 gennaio 2013 - Estensione obbligo di comunicazione

MINISTERO DELL’INTERNO 
Elezioni febbraio 2013 
Agevolazioni di viaggio per gli elettori (31.1.2013)
Pubblicato il numero degli italiani residenti nella Circoscrizione Estero (31.1.2013)
Come chiedere il voto a domicilio e quello assistito (30.1.2013)
  
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato relativo alla "Spending review comuni 2012"
Comunicato Parametri di deficitarietà strutturale
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Comunicato Procedura di riequilibrio finanziario prevista dal decreto legge n. 174/2012

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Linee guida per l’individuazione delle azioni rappresentanti la finalità della spesa del bilancio dello Stato- art. 40 della legge 196/2009 - 
Linee guida per l’individuazione delle azioni - Seminario, Pubblicazione 
Intervento Ispettore generale capo del bilancio - Linee guida per l’individuazione delle azioni

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
DELIBERA n.10/2013 - Mancato adempimento degli obblighi di trasparenza con particolare riguardo alla 
costituzione e alla gestione delle Unioni di Comuni. 
DELIBERA n. 9/2013 - Parere della Commissione sulla richiesta dell’Unione di Comuni “Meilogu” per la nomina 
del componente dell’Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica (articolo 14, comma 3, decreto 
legislativo n. 150/2009) 
Modelli per la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema di 
valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 205 del 05/12/2012 - rif. PREC 245/12/SOmessa dichiarazione condanne penali. Onere imposto dalla lex 
specialis di gara. Revoca aggiudicazione. Art. 38 co. 2 D.Lgs. 163/2006. Legittimità.  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll.4-2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1011 - CONSIP - bando di gara per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e 
servizi accessori per le pubbliche amministrazioni 
AS1012 - REGIONE LOMBARDIA - progetto aree industriali: 
AS1013 - SERVIZIO UNIVERSALE (telefonia fissa e mobile): applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo 
netto per l'anno 2005 
AS1014 - schema di convenzione per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS 
AS1015 – COMUNE DI MARCON (VE) - regolamentazione regionale in materia di apertura dei punti di prelievo dei laboratori di 
analisi privati. 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 31 gennaio 2013 - 40/2013/R/eel - Individuazione degli investimenti strategici di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale e delle relative date obiettivo e milestone 
Delibera 31 gennaio 2013 - 39/2013/R/gas - Disposizioni urgenti in materia di servizio di default trasporto del gas 
naturale, con riferimento alle reti regionali. 
  
restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale 
Delibera 30 gennaio 2013 - 25/2013/R/gas - Disposizioni urgenti, in attuazione dei decreti monocratici 28 gennaio 2013 
del Consiglio di Stato, in materia di servizio di default sulle reti di distribuzione del gas naturale. 
  

AGENZIA ENTRATE 
Comunicato - Modelli 2013 Online tutti i modelli definitivi: Unico Pf, Mini, Sp, Sc, Enc e i modelli Cnm e Irap 
  
INPS 
Circolare n. 16 del 01-02-2013 - Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: deroghe all’elevazione dei requisiti di 
assicurazione e di contribuzione.  
Circolare n. 15 del 30-01-2013Integrazione organizzativa del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori 
dello Spettacolo (ENPALS) – gestione delle risorse umane e regolamentazione del rapporto di lavoro - conclusione della prima fase 
transitoria di cui alla Circolare 8 giugno 2012, numero 78.  
Circolare n. 14 del 30-01-2013Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini 
ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2013.  
Circolare n. 13 del 28-01-2013 - Anno 2013. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in 
genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato.  
Circolare n. 12 del 25-01-2013Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. “Presentazione e 
consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza”. Nuove modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento del servizio 
militare, per l’accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità, per l’autorizzazione della prosecuzione volontaria,per i riscatti di 
periodi o servizi ai fini pensionisticie per il computo dei servizi.  
Messaggio n. 1785 del 30-01-2013Estensione per le lavoratrici/lavoratori iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 
335/1995, del periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità da tre a cinque mesi nei casi di adozione ed affidamento 
preadottivo, in forza di sentenza della Corte Costituzionale n.257 del 19 novembre 2012 e pubblicata in G.U. 22 novembre 2012 all. n.1
Messaggio n. 1732 del 29-01-2013  Pubblicazione nuovi modelli di domanda di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di 
settore di cui all’articolo 2, comma 28, legge 662/1996 (società del gruppo FS, servizio della riscossione dei tributi erariali, .imprese di 
credito cooperativo, imprese di credito, imprese assicuratrici). 
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INAIL 
Circolare INAIL n. 9 del 31 gennaio 2013  Copertura assicurativa dei rischi degli equipaggi contro la pirateria. 
  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

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 

http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci20139.htm


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) 

  

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 

4/feb/2013 Sole 24 Ore Piano taglia-spese, risparmi al fondo risorse decentrate
4/feb/2013 Sole 24 Ore Imu, niente incentivi contro l'evasione
4/feb/2013 Stampa Farmaci, spendiamo meno invece di spendere meglio
4/feb/2013 Sole 24 Ore Tagli alle Autorità: tocca alle imprese saldare il conto 
4/feb/2013 Sole 24 Ore In Europa paga soltanto lo Stato
4/feb/2013 Sole 24 Ore Patto, multe «consolidate»
4/feb/2013 Corriere Sera Il patrimonio culturale dimenticato
4/feb/2013 Mattino Fondi per la prevenzione l'Italia è fanalino di coda 
4/feb/2013 Corriere Sera Previdenza. Casse all'attacco: più autonomia
4/feb/2013 Corriere Sera Quote rosa Ora tocca alle società pubbliche
4/feb/2013 Corriere Sera Acqua, l'Authority chiama i gestori rimborsi in 4 mesi
4/feb/2013 Sole 24 Ore Non tutte le norme sono utili
4/feb/2013 Corriere Sera Sportello imprese Quel pasticcio che dura da 19 anni
4/feb/2013 Italia Oggi Abuso del diritto, allarme sanzioni
4/feb/2013 Sole 24 Ore Il caro-riscossione va alla Consulta 
1/feb/2013 Corriere Sera Quote latte. Un danno di 4,5 mld
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1/feb/2013 Italia Oggi Appalti, pubblicità doppia 
1/feb/2013 Italia Oggi L'lstat aumenta il tetto degli stipendi dei manager
1/feb/2013 Mattino Super stipendi pubblici, via il blocco: tetto a 302 mila euro
1/feb/2013 Stampa Una giungla di regolamenti diversi
1/feb/2013 Sole 24 Ore Crollo degli iscritti negli atenei italiani 
1/feb/2013 Repubblica Atenei-aziende Il modello tedesco
1/feb/2013 Corriere Sera La Fondazione e le casse vuote a giugno 
1/feb/2013 Sole 24 Ore Cambia l'8 per mille: il 50% alle calamità naturali
1/feb/2013 Stampa Ricchezza ai raggi X I punti controversi del nuovo meccanismo
1/feb/2013 Corriere Sera Congelati i bonus ai supermanager
1/feb/2013 Italia Oggi La responsabilità dei medici solo per colpa grave è retroattiva
1/feb/2013 Messaggero Settimana della cultura, stop ai musei gratuiti
1/feb/2013 Tempo La sfida italiana per Google
31/1/2013 Sole 24 Ore I rapporti finanziari con la Ue «costano» all'Italia 5,9 mld
31/1/2013 Avvenire Corte dei conti "L'Italia da 16 mld all'Ue e ne riceve 9,3"
31/1/2013 Avvenire Sanità, profondo rosso Il futuro dopo i tagli
31/1/2013 Corriere Sera Bocciare il merito: la scuola non cambia mai
31/1/2013 Corriere Sera Nessun taglio agli sprechi degli enti di ricerca 
31/1/2013 Italia Oggi Pensione ai quindicenni
31/1/2013 Italia Oggi Detassazione, troppa burocrazia
31/1/2013 Messaggero Caccia ai finti poveri, arriva il nuovo «riccometro» 
31/1/2013 Mf Ma la banca è già dello Stato
31/1/2013 Stampa Non vale fare demagogia sui controlli
31/1/2013 Avvenire Imu,Tares e lrpef la stangata estiva sarà di 3,7 mld
31/1/2013 Gazzetta Mezzogiorno L'Ue «libera» i binari
30/1/2013 Sole 24 Ore Gallo nuovo presidente della Corte costituzionale
30/1/2013 Sole 24 Ore Quote latte, sommerso un debito da 1,7 mld
30/1/2013 Sole 24 Ore La voragine creata dalle quote latte
30/1/2013 Italia Oggi Il latte buca i conti
30/1/2013 Sole 24 Ore Doppio patto di stabilità per le aziende in house
30/1/2013 Italia Oggi Taglio indennità, giudici divisi. L'Anci chiede chiarimenti
30/1/2013 Corriere Sera Tranquilli, non si taglia
30/1/2013 Italia Oggi Società semplici in gara 
30/1/2013 Sole 24 Ore Appalti aperti anche alle società semplici
30/1/2013 Avvenire CEDU padre separato deve vedere la figlia Italia condannata
30/1/2013 Italia Oggi Cassazione oberata dal fisco
29/1/2013 Sole 24 Ore Anticorruzione subito al via 
29/1/2013 Italia Oggi Anticorruzione a 360°
29/1/2013 Repubblica Anti-corruzione brevi ricette per "rifondare" Asl e ospedali
29/1/2013 Sole 24 Ore La corruzione divora l'assistenza 
29/1/2013 Italia Oggi Sono vietati i controlli inutili 
29/1/2013 Messaggero "Crisi, meno poteri alla Ragioneria" 
29/1/2013 Sole 24 Ore Agenzie e acquisti della Pa per favorire l'hi-tech
29/1/2013 Avvenire Tasse, quanto pesa la Tares
29/1/2013 Italia Oggi Il redditometro non stana i vip
29/1/2013 Italia Oggi Contributi versati a vuoto bomba dei contributi silenti
29/1/2013 Mattino Stipendi al minimo da 30 anni al Sud dimezzati gli aumenti
29/1/2013 Sole 24 Ore Ustica, lo Stato deve risarcire i familiari delle vittime
29/1/2013 Italia Oggi Una concussione ampia
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