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Primo Piano 
  

PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE 
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, 
della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie 
Generale n.150 del 28-6-2013) 

RIFORME COSTITUZIONALI 
Dichiarazione del Presidente di Legautonomie: “Si delinei una proposta chiara di riforma del Parlamento"
Riforme, se non ora quando

CONSIGLIO EUROPEO DEL 27-28 GIUGNO 2013 
Conclusioni del Consiglio europeo  
Osservazioni del presidente Herman Van Rompuy a seguito del Consiglio europeo  
Factsheet on Youth Employment

NOMINA REVISORI NELLE UNIONI DI COMUNI 
Circolare N. 57782 del 24 giugno 2013 - Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 – articolo 3, comma 1, lettera m-bis e comma 4-bis – 
Nomina organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.  

ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ANNO 2012 
Spettanze dell’anno 2012 - Nota metodologica preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni ricadenti nei territori delle 
regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna (agg. 28 giu. 2013)

TARIFFE SERVIZIO IDRICO E REFERENDUM ACQUA 2011 
Delibera 25 giugno 2013 273/2013/R/idr - 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. 

APPUNTAMENTI 
XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali 
16 Settembre 2013 - Forlì, Università di Bologna 
Le candidature dovranno pervenire entro il 16 settembre 2013 
  
Klimaenergy 2013: l’expo delle energie rinnovabili 
dal 19 al 21 Settembre 2013 - Fiera Bolzano - Piazza Fiera 1, Bolzano 
  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&atto.codiceRedazionale=13G00123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&atto.codiceRedazionale=13G00123&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&atto.codiceRedazionale=13G00123&elenco30giorni=false
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Riforme-Filippeschi-Si-delinei-una-proposta-chiara-di-riforma-del-Parlamento
http://www.legautonomie.it/content/download/9938/52111/file/Italia Oggi 28 giugno 2013 Filippeschi.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137639.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/137631.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/n2013-57782.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/273-13.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/XII-Edizione-del-Corso-di-alta-formazione-in-Pianificazione-e-controllo-strategico-degli-Enti-locali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Klimaenergy-2013-l-expo-delle-energie-rinnovabili


Attualità - Economia - Politiche Locali 

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA E COORDINAMENTO DELLE GRANDI RIFORME DI POLITICA ECONOMICA 
Camera dei Deputati, Comm. Bilancio - Audizione del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Fassina – Indagine 
conoscitiva “Verso una Unione Economica e Monetraia autentica e approfondita”

ECONOMIA ITALIANA 
Confindustria 
Scenari economici, giugno 2013
Lo scenario economico e la sfida dell’internazionalizzazione
Mercati esteri volano della crescita
Verso il superamento della fase di recessione, aggiustamento strutturale ancora da completare

AGENDA DIGITALE ITALIANA 
Dossier Senato "Agenda digitale italiana. Parte I - Primi provvedimenti attuativi" 

ENERGIA ELETTRICA GAS E ACQUA 
AEEG - Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta 
Volume 1 Stato dei Servizi - Volume 2 Attività svolta
AEEG - Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta - Presentazione del Presidente  

IL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI IN ITALIA 
IVASS – Ist. Vigilanza sulle assicurazioni - Relazione sull’attività svolta nel 2012
IVASS - Considerazioni finali del Presidente  

IL PORTALE DELLA LINGUA ITALIANA PER L’INTEGRAZIONE 
Il portale della lingua italiana

BENI CULTURALI 
IX Rapporto Federculture 2013
Nota-stampa_Rapporto-Federculture-2013

INDAGINI E STATISTICHE 
ISTAT Commercio al dettaglio, aprile 2013
ISTAT Bilancio demografico nazionale, anno 2012
ISTAT Inserimento professionale dei laureati

BANCA D’ITALIA 
Camera dei Deputati, Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione – Audizione della Banca d’Italia sulle due proposte 
della Commissione europea per il coordinamento delle "grandi riforme" e per il sostegno finanziario alle riforme strutturali 
nell'ambito del processo di riforma della governance economica europea.
analisi 
L'economia italiana in breve, n. 74 - giugno 2013
ricerche 
L’effetto della criminalità organizzata sui fondi pubblici  
La valutazione dell’efficacia dei contratti di programma
  

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

CRIMINALITA’ MAFIOSA 
Dossier Senato – Verso la decima Commissione Antimafia
  
TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI 
Commissione 6ª Finanze e tesoro - Indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili 
Audizioni  
Documento del Consiglio nazionale del notariato 
Consiglio nazionale del notariato - allegato 1 
Consiglio nazionale del notariato - allegato 2 
Consiglio nazionale del notariato - allegato 3 
Consiglio nazionale del notariato - Il risparmio immobiliare privato 
  
Rappresentanti del Consiglio nazionale consumatori e utenti 
Audizione ADICONSUM 
Audizione ALTROCONSUMO 

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/0626SF_Audizione_commissione_bilancio.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/0626SF_Audizione_commissione_bilancio.pdf
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/74c0078a953b8922c1257b9700433ac9/$FILE/Scenari economici n. 17 par 1.1-1.2 pdf
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/74c0078a953b8922c1257b9700433ac9/$FILE/lp_27 giugno 2013.pdf
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/74c0078a953b8922c1257b9700433ac9/$FILE/Cristadoro_27 giugno 2013.pdf
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/74c0078a953b8922c1257b9700433ac9/$FILE/2013-06-27 De Novellis.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/163/IX_-_Agenda_digitale.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/13/RAVolumeI_2013.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/13/RAVolumeII_2013.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/relaz_ann/13/discorso_presidente_2013.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F30414/RELAZIONE IVASS.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F29996/IVASS - Considerazioni finali.pdf
http://www.italiano.rai.it/
http://www.federculture.it/
http://www.regioni.it/download.php?id=304853&field=allegato&module=news
http://www.istat.it/it/files/2013/06/CS_Commercio_al-dettaglio_0413.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+25%2Fgiu%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/94531
http://www.istat.it/it/archivio/94564
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/25062013/Signorini_25062013.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/25062013/Signorini_25062013.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/25062013/Signorini_25062013.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/altre_pub/econ_it/2013/74_13/iteconom_74_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td13/td916_13/td916/sintesi_916.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td13/td915_13/td915/sintesi_915.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/161/Dossier_027.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/184/CNN-_documento_audizione_fiscalit%C3%A0_immobiliare_24_giugno_2013.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/185/Allegato_I-proposta_sicurezza_circolazione_immobili.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/187/Allegato_2-_credito_d_imposta_IVA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/188/Allegato_3-Proposte_fiscali_trasferimenti_immobili.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/189/Il_risparmio_immobiliare_privato.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/190/ADICONSUM.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/192/Altroconsumo.pdf


ALTROCONSUMO Allegato 
Audizione FEDERCONSUMATORI 
Audizione Unione Nazionale Consumatori 
Audizione ADOC

Rappresentanti dell'Associazione Italiana Leasing – ASSILEA 
ASSILEA -Allegato 
Audizione Dir. Gen. ASSILEA 
 
Riforme costituzionali 
S. 813 - Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali
S. 343 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali   
audizioni 
Prof. F. S. MARINI
  
Decreto IMU all’esame del Senato 
A.S. 843 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 54/2013, interventi urgenti di sospensione Imu, rifinanziamento 
Cig, proroga del lavoro a tempo determinato presso le P.A. e eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo
Dossier di documentazione 
A.S. 843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema 
di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di 
lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del 
Governo"  
Disegno di legge A.S. n. 843 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante 
interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli 
stipendi dei parlamentari membri del Governo.  
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.11 DEL 26 GIUGNO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge recante misure urgenti per il rilancio dell'occupazione e in materia di IVA; 
- un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena; 
- un disegno di legge di delega al Governo per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, della 
pesca e dell'acquacoltura e delle foreste, nonché per il riordino della relativa disciplina (esame preliminare); 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Campania n. 5 del 6/05/2013, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 
della regione Campania (legge finanziaria regionale 2013); 
- Legge Regione Abruzzo n. 10 del 24/04/2013, “ Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 
2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della 
Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle 
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative; 
Il Consiglio ha deliberato, inoltre, di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la delibera della Giunta 
regionale Abruzzo n. 218/2013c concernente “Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale, a norma 
dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale. Ripartizione tra le Direzioni regionali di 
competenza afferenti al mare”. 
  
Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno
  
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.12 DEL 27 GIUGNO 2013 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato due disegni di legge relativi al rendiconto sul bilancio 2012 e all’assestamento del bilancio 2013, che 
verranno presentati alle Camere entro il 30 giugno c.a. 
- un disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l'anno finanziario 2013. 
- un disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. 

  

Normativa 

Emergenze ambientali, zone terremotate, interventi Expo 2015 
LEGGE 24 giugno 2013, n. 71 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruz zo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (GU Serie Generale n.147 del 25-6-
2013) 
Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 recante: 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE». (GU Serie Genera le n.147 del 25-6-

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/193/Allegato_altroconsumo.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/195/FEDERCONSUMATORI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/198/UNIONE_NAZIONALE_CONSUMATORI.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/201/ADOC.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/200/ALLEGATO_ASSILEA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/199/Audizione_Assilea_fiscalita_immobiliare.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699217.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/203/prof._Francesco_Saverio_MARINI.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703751.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703751.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/160/NL09.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/160/NL09.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/160/NL09.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/160/NL09.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/157/Dossier_026.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/157/Dossier_026.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/157/Dossier_026.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/157/Dossier_026.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=71836
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/Mezzogiorno_lavoro_20130626.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=71861
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13A05518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13A05518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13A05518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13A05518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13A05518&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13A05518&elenco30giorni=false


2013) 
  
Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale 
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2013, n. 72 Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale (GU 
Serie Generale n.147 del 25-6-2013) 
  
Controlli ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) 
DECRETO 8 marzo 2013 Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE (GU Serie Generale 
n.1490 del 27-6-2013) 
  
Ripartizione Fondo trasporto pubblico locale 
DPCM 11 marzo 2013 Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli 
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (GU Serie Generale n.148 del 26-6-2 013) 
  
Finanziamenti per distribuzione gratuita dei libri di testo 
DECRETO 19 giugno 2013 Ripartizione dei finanziamenti, tra le regioni per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, per 
l'anno 2013 (GU Serie Generale n.148 del 26-6-2013) 
  
Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2013 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2013. Individuazione dei 
tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi 
conseguenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013) 
  

Giurisprudenza 

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 
  
Matrimonio omosessuale - Sulla incostituzionalità del Defense of Marriage Act (DOMA)  
U.S. Supreme Court - Sentenza n. 12-307 del 26 giugno 2013 - United States v. Windsor, Executor of the Estate of Spyer, et al.  

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo introdurre con legge regionale una previsione retroattiva di inefficacia per taluni contratti comportanti spese per la 
regione 
Sentenza n. 159/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, 
n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nella parte in cui - con riferimento a contratti stipulati o stipulandi che 
comportino spese a carico della Regione - viene introdotta una previsione retroattiva della loro inefficacia che si pone in contrasto con il 
diritto civile riservato alla competenza esclusiva statale. 
Illegittimità in materia di rapporto di lavoro - Componenti del SECIT nominati quali esperti non di ruolo dell'Amministrazione 
pubblica 
Sentenza n. 160/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure 
urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163 nella 
parte in cui si prevede con norma autoqualificata interpretativa che l'incarico onorario di esperto consultivo ed ispettivo tributario si 
intende cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, dalla data di entrata in vigore della legge censurata. 
  
Illegittimo prevedere un regime privilegiato di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  
  
Sentenza n. 161/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 
(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all’articolo 17 della legge 4 
marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica 
per i profughi) e, in via consequenziale, degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005, nelle parti in cui si prevede 
l’applicazione a tutti i cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, di un regime privilegiato di 
acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati, rispetto agli assegnatari ordinari. 
  
Illegittimità in materia di responsabilità dei piloti e gestori di aeroporti  
Sentenza n. 162/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante 
«Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», nella parte in cui, in contrasto 
con la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, detta disposizioni in materia di responsabilità nell’uso dei 
campi di volo e delle aviosuperfici, sostanzialmente difforme da quella statale in materia di responsabilità dei piloti e gestori delle 
aviosuperfici. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 16305 del 28 GIUGNO 2013
CONFESSIONI RELIGIOSE – INTESA EX ART. 8, TERZO COMMA, COST. – APERTURA DELLE TRATTATIVE – RICHIESTA DI 
ASSOCIAZIONE ATEISTICA – DINIEGO DEL GOVERNO – NATURA – GIUSTIZIABILITÀ 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00118&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00118&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-27&atto.codiceRedazionale=13A05495&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-27&atto.codiceRedazionale=13A05495&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-26&atto.codiceRedazionale=13A05483&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-26&atto.codiceRedazionale=13A05483&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-26&atto.codiceRedazionale=13A05483&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-26&atto.codiceRedazionale=13A05484&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-26&atto.codiceRedazionale=13A05484&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-26&atto.codiceRedazionale=13A05484&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&atto.codiceRedazionale=13A05542&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&atto.codiceRedazionale=13A05542&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&atto.codiceRedazionale=13A05542&elenco30giorni=false
http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-307_6j37.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0159s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0160s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0161s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0162s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16305_13c.pdf


Il rifiuto di aprire le trattative per l’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost., opposto dal Governo ad un’associazione di orientamento ateistico, 
non ha natura di atto politico, insindacabile dal giudice amministrativo, poiché l’interesse dell’organizzazione che chiede di trattare riposa 
direttamente sui precetti costituzionali che fondano i diritti di libertà religiosa. 
  
Sezione Terza Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 15605 DEL 20 GIUGNO 2013
TRIBUTI - ENTE POSTE ITALIANE - - COSTI SOSTENUTI PER GARANTIRE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE DELL'ICI L'ACCENSIONE DI CONTI CORRENTI SUI QUALI FAR CONFLUIRE IL GETTITO DELL'IMPOSTA - 
ADDEBITABILITA' AL CONCESSIONARIO DI UNA COMMISSIONE PER OGNI VERSAMENTO - RIMESSIONE ALLE SEZIONI 
UNITE 
La Terza Sezione della Corte di cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il problema concernente la possibilità, per la Poste Italiane 
s.p.a., di esigere dal concessionario del servizio di riscossione dell’ICI una commissione per ogni versamento effettuato dai singoli 
contribuenti sul conto corrente che il concessionario stesso ha l’obbligo di accendere presso le Poste Italiane, alla luce degli artt. 2, 
commi 18 e 19, e 10, della l. 662 del 1996, la quale – privatizzando l’ex Ente Poste – avrebbe per ciò solo abolito qualsiasi ipotesi di 
prezzi amministrati per i servizi non resi in regime di monopolio. 
  
Sezione Terza Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 15113 DEL 17 GIUGNO 2013
FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI UN TERZO, 
CONCESSO IN COMODATO ALLA COPPIA PRIMA DELLA SEPARAZIONE - DIRITTO DEL TERZO PROPRIETARIO DI 
RECEDERE AD NUTUM DAL CONTRATTO DI COMODATO - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Terza Sezione della Corte di cassazione, chiamata a stabilire se sia corretta la decisione di merito, la quale neghi al proprietario di un 
immobile, concesso in comodato al proprio figlio e da questi adibito ad abitazione familiare, di esercitare il recesso ad nutum dal 
contratto dopo la separazione del figlio e l’assegnazione in godimento dell’abitazione familiare alla nuora, ha ritenuto non condivisibile la 
soluzione adottata al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13063 del 2004 – secondo cui il diritto del proprietario non può 
essere esercitato sino a che duri la “funzionalizzazione” dell’immobile al suo scopo di abitazione domestica – ed ha nuovamente 
sottoposto il problema alle Sezioni Unite. 
  
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 26097 del 13 GIUGNO 2013
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - SOPPRESSIONE DI STATO – CONDOTTA DI OCCULTAMENTO - NOZIONE – FATTISPECIE 
La Corte ha affermato che, nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile 
periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all’ufficiale dello stato civile, così da sopprimerne l’identità 
personale come corrispondenza tra l’esistenza in vita ed il riconoscimento giuridico dell’esistenza in vita e da deprivarlo di ogni “status”. 
(Fattispecie in cui la nascita di un minore era stata dichiarata all’ufficiale di stato civile a distanza di oltre quattro anni, senza che il minore 
fosse mai stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie e a visite pediatriche). 
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 giugno 2013, n. 16 Sulla portata dell'art. 12 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, riguardante 
l'obbligo di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. 
Consiglio di Stato - sez. V - sentenza n. 3236 del 2013 - In materia di lavoro pubblico, macro organizzazione, modifica dotazione 
organica e mansioni equivalenti  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3516 Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente per tardivo deposito della 
campionatura oggetto di offerta. 
Consiglio di Stato - sez. III - sentenza del n. 2947 del 2013 - In materia di lavoro pubblico. Conferimento incarico dirigente medico - 
A.G.O.  
  

TAR
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 giugno 2013, n. 3261 – Il rinnovo del servizio di tesoreria in favore del medesimo operatore 
economico già aggiudicatario del servizio non può avvenire, in via diretta, senza previo espletamento di una gara pubblica.  
Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 18 giugno 2013, n. 6094 - Nelle gare indette per la concessione di servizi, la scelta del concessionario 
deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.  
Tar Lazio, Latina, sez. I, 24 giugno 2013, n. 578 Sulla competenza del Consiglio Comunale relativamente all'individuazione delle nuove 
sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. con l. n. 27/2012. 
Tar Piemonte, sez. II, 27 giugno 2013, n. 823 Non sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel caso di 
una gara pubblica per l'affidamento in concessione demaniale lacuale finalizzato all'apertura ed alla conseguente gestione di un locale 
turistico-ricreativo. 
Tar Piemonte, sez. I, 27 giugno 2013, n. 787 - Non sussiste l'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento nel caso di 
adozione del provvedimento di revoca di in presenza di un'informativa prefettizia antimafia sfavorevole. 
Tar Veneto, sez. I, 11 giugno 2013, n. 800 - Sull'illegittimità di un atto di revoca del Presidente del consiglio di amministrazione di 
un'azienda speciale per violazione del diritto di partecipazione e per la mancata presentazione della relativa proposta al consiglio 
comunale. 
  

CORTE DEI CONTI 
  
Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 
Intervento del Presidente della Corte dei conti
Relazione del Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo  
Relazione del Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo  
Requisitoria del Procuratore Generale
  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15605_06_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15113_06_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/26097_06_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione P/2012/201204183/Provvedimenti/201300016_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2007/200708104/Provvedimenti/201303236_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2013/201300227/Provvedimenti/201303516_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2005/200506125/Provvedimenti/201302947_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione 8/2013/201301996/Provvedimenti/201303261_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2Q/2013/201302248/Provvedimenti/201306094_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione 1/2013/201300133/Provvedimenti/201300578_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione 2/2011/201100657/Provvedimenti/201300823_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione 1/2013/201300002/Provvedimenti/201300787_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 1/2013/201300068/Provvedimenti/201300800_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/intervento_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/intervento_arrigoni.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/intervento_meloni.pdf
http://www.corteconti.it/procura/giudizio_parificazione/parifica_2012/


Controlli 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 10/2013/PREV In 
materia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001. 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Massima allegata alla 
Delibera n. 10/2013/PREV - Massima in materia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.7, 
comma 6, del d.lgs. n.165/2001. 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 11/2013/PREV In 
materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità di decreti di accertamento residui la cui somma è pari a zero 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Massima allegata alla 
Delibera n. 11/2013/PREV - Massima in materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità di decreti di 
accertamento residui la cui somma è pari a zero 
Sezioni regionali di controllo 
Abruzzo 
Deliberazione/55/2013/PAR – Rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore, assolto in sede penale con la formula 
“perché il fatto non sussiste”, stante il contrasto giurisprudenziale esistente nella materia. 
Deliberazione/54/2013/PAR - - Relativamente alle limitazioni di cui all’ articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 95/2013, convertito con 
la legge n. 135/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, relativamente all’istituzione di una fondazione 
senza scopo di lucro. 
  

Authority - Ministeri – Agenzie 

CIVIT - AVCP 
Comunicato congiunto CiVIT-AVCP in merito alla trasmissione dei dati sui contratti pubblici
  
COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Delibera n. 48/2013 - sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti 
pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 39/2013. 
Delibera n. 47/2013 - sul rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 
9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013. 
Delibera n. 46/2013 - in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche 
amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013. 
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Newsletter N. 374 del 28 giugno 2013 
Controlli sulla tossicodipendenza e tutela della riservatezza
Agenzie per il lavoro: senza norme, no alle copie dei documenti di identità
Telecamere "intelligenti" per impianti in zone isolate
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 25-2013
intese e abuso di posizione dominante 
I719 - Ordine degli avvocati di Brescia - Provvedimento n. 24404 
I743 - Tariffe traghetti da/per la Sardegna - - Provvedimento n. 24405 
separazioni societarie 
SP144 - Azienda Energetica VALTELLINA E VALCHIAVENNA - Provvedimento n. 24414 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1058 - considerazioni sulle disposizioni relative al mercato della distribuzione in rete di carburanti e sulle restrizioni allo sviluppo degli 
impianti self service 
AS1059 - disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo 
AS1060 - osservazioni in relazione all’attività di produzione e vendita di dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli 
autoveicoli per la marcia stradale su neve o ghiaccio 
AS1061 - fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PA. 
AS1062 - Provincia Regionale di Catania/PUBBLISERVIZI 
 
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
tariffe servizio idrico e referendum acqua 2011 
Delibera 25 giugno 2013 273/2013/R/idr - 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 
Delibera 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr - Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata 
trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla 
disciplina tariffaria per il servizio idrico 
  
FUNZIONE PUBBLICA 
Comunicato Auto blu PA
RAPPORTO "Censimento Auto PA” (agg. dati al 31 maggio 2013)
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Circolare N. 57782 del 24 giugno 2013 - Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 – articolo 3, comma 1, lettera m-bis e comma 4-bis – 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_10_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_10_2013_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_10_2013_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_11_2013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_11_2013_massima.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2013/delibera_11_2013_massima.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2868-26/06/2013-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2867-26/06/2013-SRCABR
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Comunicato-congiunto-CiVIT-Avcp.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-48.-2013-formato-PDF-54-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-47.2013-formato-PDF-58-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-46.2013-formato-PDF-62-Kb.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3772-25-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/273-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/271-13.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/giugno/28-06-13-autovetture-pa-censimento-permanente.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1081553/auto pa rapporto giugno 2013.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/n2013-57782.html


Nomina organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.  
Spettanze dell’anno 2012 - Nota metodologica preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni ricadenti nei territori delle 
regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna (agg. 28 giu. 2013)
  
Dir. centrale Servizi demografici 
Circolare n. 16/2013 - Ingresso della Croazia nell'Unione Europea dal 1° luglio 2013. Rilascio carte d'identità cartacee. 
Circolare n. 15/2013 - Richiesta di trascrizione di atti di stato civile inoltrati dalle autorità consolari italiane all'estero. 
  
MINISTERO DELL’ECOMIA E FINANZE 
Partecipazioni dirette del Tesoro
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Indicazioni relative all'annullamento automatico dei crediti sino a duemila euro 
Circolare del 7 giugno 2013, n. 29 Articolo 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – 
Annullamento delle cartelle di pagamento in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999. 
  
Registro dei revisori legali - avvio della fase di “prima formazione” 
Determina del Ragioniere generale dello Stato che stabilisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative alla 
gestione del registro dei revisori legali mediante modalità telematiche
Adempimenti connessi alla prima formazione del registro
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 22/E del 28/06/13 Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati – Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 
  
Circolare n. 21/E del 25/06/13 Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le 
dichiarazioni risultano omesse – Ulteriori chiarimenti 
  
INAIL 
Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013 Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - 
programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per 
i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di 
malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione. 
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 

1 LUGLIO  
Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2013 (art. 1, c. 1bis, D.L. 30 
dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1 marzo 2005,n. 25; art. 1, c. 397, legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
Pubblicazione del bilancio 2013 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata 
ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 30 giugno 2013. 
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo 
di gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato 
dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di 
gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano delle performance, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal 
consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 30 giugno 2013. 
  
Organi collegiali 
Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in 
quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, 
secondo le rispettive competenze(art. 96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
  
Relazioni con gli utenti  
Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell’amministrazione, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, 
l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo 
scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57bis, 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
Termine stimato. 
Status amministratori locali 
Individuazione annuale della media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici annualmente percepiti dai titolari di 
omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell’area euro, ai fini della determinazione del trattamento economico omnicomprensivo 
annuale ai Presidenti di provincia, ai Sindaci ed ai consiglieri comunali e provinciali (art. 1, c. 1 e 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n.111; art. 1, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 16 2013.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare n. 15 2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/finanza_privatizzazioni/finanza_privatizzazioni/Partecipazioni_dirette_del_MEF_-_Giugno_2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_7_giugno_2013_n_29.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Determina_RGS_trasmissione_comunicazioni.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Determina_RGS_trasmissione_comunicazioni.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/adempimentiPrimaFormazione/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/39a5ec0040285227a670a69cf9b23a69/cir22e+del+28+06+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=39a5ec0040285227a670a69cf9b23a69
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cbd9b800401e7dd7929ffbf0d4559ba1/circolare+21_E.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cbd9b800401e7dd7929ffbf0d4559ba1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cbd9b800401e7dd7929ffbf0d4559ba1/circolare+21_E.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cbd9b800401e7dd7929ffbf0d4559ba1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_089294&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1


Servizi riscossione 
Cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da 
essi partecipate, da parte di Equitalia S.p.a. e delle S.p.a. dalla stessa partecipate (art. 7, c. 2, lett. gg ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nel testo modificato dall’art. 10, c. 13octies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 9, c. 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
Nomina, da parte del sindaco o legale rappresentante della società di uno o più funzionari responsabili della riscossione (art. 7, c. 2, lett. 
gsexies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nel testo modificato dall’art. 14bis, c. 1, lett. b, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
  
5 LUGLIO 
Patto di stabilità interno 
(Termine ultimo) Eventuale comunicazione alla ragioneria generale dello Stato degli ulteriori spazi finanziari, rispetto a quanto già 
richiesto entro il 30 aprile 2013, sui residui 500 milioni dei 5 miliardi di euro iniziali, da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno 
per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i 
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (art. 1, c. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35). 
  
10 LUGLIO 
Esecutività del bilancio 
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale e` connessa 
l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267). 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2013 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata l’1 
luglio 2012. 
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, strutturati, 
complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare Dipartimento 
Funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09). 
Termine stimato 
  
Collocamento obbligatorio 
Comunicazione semestrale (e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno) al Dipartimento funzione pubblica dell’elenco del personale 
disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative effettuate e previste nell’ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni (art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80). 
Termine stimato 
  
15 LUGLIO 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al 
ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare ministero interno, 
direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
Trasmissione semestrale, da parte dell’organo di revisione, al ministero interno, al Ministero economia e finanze e alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti, della relazione relativa al 1º semestre 2013 sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e 
sul raggiungimento degli obiettivi intermedi (art. 243quater, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Patto di stabilità interno 
D.M. Mef di riparto della quota residua di 500 milioni sui 5 miliardi di euro iniziali, unitamente alle disponibilità non assegnate con il 
precedente decreto al 15 maggio, al fine della esclusione dei pagamenti di parte capitale dai vincoli del patto di stabilità interno (art. 1, c. 
3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35). 
  
20 LUGLIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 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. 10 ottobre 
2011). 
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2º trimestre 2013, di liquidazione e 
pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
  
29 LUGLIO 
Patto di stabilità interno 
(Termine ultimo) Trasmissione, se non eseguita dall’ente entro il 29 giugno, da parte del presidente dell’organo di revisione ovvero del 
revisore unico, relativamente alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al Ministero dell’Economia e finanze 
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ufficio II, della certificazione annuale 2012 sul saldo finanziario, a rettifica, qualora, 
dopo l’approvazione del rendiconto, si rilevi un peggioramento rispetto all’obiettivo per le seguenti fattispecie (art. 31, c. 20bis, legge 12 
novembre 2011, n. 183, aggiunto dall’art. 1, c. 446, legge 24 dicembre 2012, n. 228; lett. H.3, circolare Ragioneria generale dello Stato, 7 
febbraio 2013, n. 5): 
— maggiore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto a quanto precedentemente certificato, in caso 
di mancato rispetto del patto di stabilità interno; 
— attestazione di mancato rispetto del patto di stabilità interno, contrariamente alla precedente certificazione; 
— attestazione di conformità dei dati a quelli del rendiconto, a differenza della precedente certificazione, in caso di rispetto del patto di 
stabilità interno. 
  



30 LUGLIO 
Patto di stabilità interno 
Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al Ministero dell’economia e finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di 
competenza mista, relativo a tutto il 1º semestre 2013 (art. 31, c. 19, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 
1995 e circolare Ministero Interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
Versamento (se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato 
all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (deliberazione Agenzia per la gestione dell’Albo dei 
segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante 
l’approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet 
dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.M. 11 novembre 2011; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2013. 
Tributi locali  
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali. Il 
mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal ministero interno, con il blocco, fino all’adempimento, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148). 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 30 giugno 2013, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività delle deliberazioni e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il 
provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
  
31 LUGLIO 
Certificazione di bilancio  
Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, della 
certificazione di bilancio 2013 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
Termine stimato 
Dichiarazione sostituto d’imposta 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d’imposta non semplificata - 
Mod.770 (art. 4, c. 4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 37, c. 10, lett. d, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall’art. 1, c. 217, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e 
contributivi (art. 4, c. 3bis, D.P.R. 22 luglio1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, 
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). 
Bilancio di previsione 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul 
bilancio di previsione 2013, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 
266). 
Termine stimato 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero interno, dei 
corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, Direzione centrale 
per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
Patrimonio pubblico 
Trasmissione al ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, dell’elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato 
o di altre amministrazioni pubbliche utilizzati o detenuti a qualunque titolo (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 24, c. 1, 
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 

 

   
 

 
 


