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Primo Piano 
  

SOPPRESSIONE DI ENTI SVOLGENTI FUNZIONI FONDAMENTALI  
Sentenza n. 236/2013
E’ illegittima la soppressione automatica di enti comunque denominati svolgenti funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, co. 2 lett. p) 
Cost. o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 Cost. 

LIQUIDAZIONE E SOPPRESSIONE DI SOCIETÀ PUBBLICHE REGIONALI DI TIPO STRUMENTALE 
Sentenza n. 229/2013
E’ illegittima la liquidazione e soppressione di società pubbliche regionali di tipo strumentale – Sono legittime le disposizioni di riduzione 
dei componenti dei cda e i vincoli riguardanti le assunzioni e il trattamento economico. 

PAGAMENTO DEBITI DELLA PA ALLE IMPRESE (DL 35/2013) 
MEF - Scheda di aggiornamento al 22 lug. 2013
Ministeri – Risorse assegnate e disponibili per il pagamento dei debiti nel 2013
Regioni – Risorse assegnate e disponibili per il pagamento dei debiti non sanitari nel 2013
Regioni – Risorse assegnate e disponibili per il pagamento dei debiti sanitari nel 2013
Regioni – Spazi finanziari in deroga al patto di stabilità interno
Comuni e province

SOMME PER I COMUNI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO  
DECRETO 28 dicembre 2012 Anticipazione di somme da destinare ai comuni in stato di dissesto finanziario di competenza 
dell'esercizio 2012 (GU Serie generale n.175 del 27-7-2013) 

SPAZI FINANZIARI PER I PAGAMENTI DI DEBITI IN CONTO CAPITALE NON ESTINTI ALLA DATA DELL'8-4-2013 
DECRETO 12 luglio 2013Attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla seconda 
attribuzione di spazi finanziari (GU Serie generale n.174 del 26-7-2013) 

CERTIFICAZIONI DEI MAGGIORI COSTI E/O MINORI ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI 
DECRETO 17 luglio 2013 Modello di certificazioni per la comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate relative agli anni 
2012 e 2013 (GU Serie generale n.171 del 23-7-2013) 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE  
LEGGE 19 luglio 2013, n. 87 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere (GU Serie generale n.175 del 27-7-2013) 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU ATTI INTIMIDATORI VERSO AMMINISTRATORI LOCALI 
Senato - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0236s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0229s-13.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0118.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/debiti_PA/debiti_ministero.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/debiti_PA/debiti_regioni_1.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/debiti_PA/debiti_regioni_2.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/debiti_PA/debiti_regioni_3.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/debiti_PA/comuni_province.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-27&atto.codiceRedazionale=13A06432&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-27&atto.codiceRedazionale=13A06432&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-27&atto.codiceRedazionale=13A06432&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06415&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06415&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06415&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-23&atto.codiceRedazionale=13A06312&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-23&atto.codiceRedazionale=13A06312&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-27&atto.codiceRedazionale=13G00130&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-27&atto.codiceRedazionale=13G00130&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-27&atto.codiceRedazionale=13G00130&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/703876.pdf


amministratori locali (Doc. XX, 10)

SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA PER LE GRANDI OPERE 
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE Linee Guida per l'aggiornamento delle 
modalità di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi 
opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, 
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 
ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. (Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013) (GU Serie generale n.174 del 26- 7-
2013) 

APPUNTAMENTI 
XII Edizione del Corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti locali 
16 Settembre 2013 - Forlì, Università di Bologna  
  
Klimaenergy 2013: l’expo delle energie rinnovabili 
dal 19 al 21 Settembre 2013, Fiera Bolzano - Piazza Fiera 1 - Bolzano 
  
Master Universitario di II livello in General Management della P.A.  
Ottobre 2013 inizio attività didattiche, Dipartimento Ricerche e Studi aziendali Università di Salerno 
  

Attualità - Economia - Politiche Locali 

FEDERALISMO FISCALE 
Incontro Copaff - Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale – Delegazione FMI Fondo Monetario 
Internazionale, 3 lug. 2013

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE PROVINCE  
UPI - Giornata di studio sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Province  
Dir. Centr. FL Ministero Interno – G. Verde - L’adeguamento del TUOEL con le norme dell’armonizzazione dei sistemi contabili
V. Segr, Regione Lombardia – A. Turturiello - L’armonizzazione contabile nelle Regioni e gli effetti nelle relazioni 
programmatorie e finanziarie con le Province
UPI - Dossier sulle spese della pubblica amministrazione 

OBIETTIVI DI SERVIZIO DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013 
Dipartimento Politiche dello sviluppo - Obiettivi, indicatori e target al 2013 per le regioni del Mezzogiorno 
Dati regionali (Istruzione, Servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, Gestione dei rifiuti urbani, Servizio idrico integrato) 
Dati sub-regionali (Servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, Gestione dei rifiuti urbani, Servizio idrico integrato) 

SVIMEZ - ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 
Sud a rischio desertificazione, spopolamento, invecchiamento e povertà 
Rapporto SVIMEZ 2013 (anticip.) - Principali andamenti economici del Mezzogiorno
SVIMEZ IRPET - Rapporto di previsione territoriale 2013
Comunicati stampa 
Comunicato anticipazioni - Comunicato previsioni Comunicato impatto manovra

EXPO MILANO 2015 
Protocolli siglati da Expo 2015 S.p.A. sui temi legalità, salute e sicurezza sul lavoro
Protocollo sito espositivo EXPO 2015

PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Programma di Intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori

OCCUPAZIONE E CASSA INTEGRAZIONE 
CGIL - Osservatorio CIG - Rapporto CIG giugno 2013 - Causali aziende CIGS giugno 2013

NUOVO PATTO PER LA SALUTE 2013-2018 
Doc. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (Audizione nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulla sfida 
della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica dinanzi alle commissioni bilancio e 
politiche sociali della Camera dei deputati - Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario 
nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità dinanzi alla Commissione igiene e 
sanità del Senato - doc. approvato nella seduta del 24 lug. 2013) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-26&atto.codiceRedazionale=13A06400&elenco30giorni=false
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
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-Universitario-di-II-livello-in-General-Management-della-P.A
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Incontro_COPAFF-FMI_del_3.7.2013.pdf
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/Incontro_COPAFF-FMI_del_3.7.2013.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/07/VERDE conv Treviso 19 luglio 2013 armonizzazione.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/07/turturiello (2).pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/07/turturiello (2).pdf
http://docs.google.com/viewer?chrome=true&hl=it&url=http://www.upinet.it%2Fdocs%2Fcontenuti%2F2013%2F07%2FDossier%20dati%20spesa%20pubblica%20giugno%202013.pdf
http://www.dps.mef.gov.it/obiettivi_servizio/dati.asp
http://www.dps.mef.gov.it/obiettivi_servizio/dati_subregionali.asp
http://lnx.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2013/2013_07_26_anticipazioni_rapporto.pdf
http://lnx.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2013/2013_07_26_rapp_prev_terr_testo.pdf
http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2013/2013_07_26_anticipazioni_com.pdf
http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2013/2013_07_26_previsioni_2013_com.pdf
http://lnx.svimez.info/images/COMUNICATI/2013/2013_07_26_impatto_manovra_com.pdf
http://www.expo2015.org/appalti-e-gare/area-documentale/protocolli-siglati-da-expo-2015-spa
http://www.expo2015.org/sites/default/files/rich_text_editor/comunicati_stampa/allegati/20130723_protocollo_sito_espositivo_expo_v03_definitiva1.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie_2/20130723_sintesi_ PIPPI.pdf
http://host.ufficiostampa.cgil.it/Documenti/private/Cgil_OsservatorioCig_RapportoGiugno2013.pdf
http://host.ufficiostampa.cgil.it/Documenti/private/Cgil_OsservatorioCig_CausaliAziendeGiugno2013.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2013_07_REGIONI_audizione_Camera-Senato.pdf


TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Doc. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME – (Audizione nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul 
trasporto pubblico locale - doc. approvato nella seduta del 24 lug. 2013) 

ISTAT 
Indagine e statistiche 
L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
Dati ambientali nelle città - Qualità dell’ambiente urbano, 2012
La popolazione straniera residente in Italia, gen. 2013
Fiducia dei consumatori, lug. 2013
Commercio al dettaglio, lug. 2013
  
Censimento Industria e Servizi  
I primi dati online

BANCA D’ITALIA 
Indagine sulle imprese industriali e dei servizi - Anno 2012
 

Parlamento - Governo - Rapporti Stato Regioni Enti Locali 

Interventi in materia fiscale - Contrasto all’evasione, elusione e erosione fiscale - Misure per la crescita 
Commissione 6ª Finanze e tesoro del Senato – Linee programmatiche del dicastero dell’Economia e delle finanze, Audizione 
del Ministro Saccomanni, 25 lug. 2013
  
D.L 69/2013 - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA 
La Camera ha approvato il Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto del fare”) C. 1248-A/R . Il provvedimento ora passa all'esame del Senato (S. 974). 
Dossier Senato Disegno di legge A.S. n. 974 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia – Vol. I (Sintesi e artt. 1-27)   Vol II (Artt. 28-85)
 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N.16 DEL 26 LUGLIO 2013 
Comunicato 
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge per le riordino delle funzioni delle province in attesa che venga approvato il disegno di legge costituzionale 
che le abolisce. Il disegno di legge prevede disposizioni su città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni al fine di adeguarne 
l’ordinamento in attesa e in coerenza con la relativa riforma costituzionale; 
- un disegno di legge che reca disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e 
formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare. 
- un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Codice della strada. 
- un disegno di legge per rendere più agevole la rimozione e la demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del 
Paese classificate a rischio idrogeologico elevato. 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della seguente legge regionale: 
- Legge Regione Abruzzo n. 14 del 07/06/2013 “Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2007, 
n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina) e modifiche alla L.R. 2/2008 (Provvedimenti urgenti a tutela 
del territorio regionale) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire 
l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)”. 
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 1 ago. 2013
Odg del 31 lug. 2013
  
Documenti approvati nella seduta del 24 lugl. 2013 
Trasporto pubblico locale: audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva
Tutela della salute e sostenibilità del SSN : documento in previsione di prossime audizioni
Indagine conoscitiva sull’edilizia scolastica: audizione dinanzi alla Commissione VII della Camera dei deputati 
Contributo delle Regioni per un’agenda digitale al servizio della crescita del Paese nella programmazione 2014-2020 
Diritto allo studio universitario: ordine del giorno
Disabilità: parere sul programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione
Servizio civile: parere sul documento di programmazione finanziaria per l’anno 2013
 
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 24 lug. 2013   Integrazione odg
Report seduta del 24 lug. 2013
  
Parere ANCI ddl cost. Abrogazione province
Parere UPI ddl cost. Abrogazione province
Comunicato Pres. Conferenza delle regioni
  
 

http://www.regioni.it/download.php?id=308807&field=allegato&module=news
http://www.istat.it/it/files/2013/07/Statistica_report_asili_nido_2011.pdf?title=Offerta+comunale+di+asili+nido+-+25%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/Comunicato_Qualita_ambiente_urbano.pdf?title=Qualit%C3%A0+dell%E2%80%99ambiente+urbano+-+23%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/BilancioDemograficoStranieri_2012.pdf?title=Stranieri+residenti+in+Italia+-+26%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/Fiducia-consumatori_07_2013.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+25%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/07/CS-Commercio-al-dettaglio_0513.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+24%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Istat-online-i-primi-dati-del-Censimento-Industria-e-Servizi
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indimpser/boll_stat/sb38_2013/suppl_38_2013.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2013_2018-Fabrizio_Saccomanni/documenti/audizione_25_luglio_2013.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2013_2018-Fabrizio_Saccomanni/documenti/audizione_25_luglio_2013.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0007570
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/207/Dossier_044_1.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/206/Dossier_044_2.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/10040/52643/file/Ddl citta metropolitane 23 luglio 2013.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=309320&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=309091&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308807&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308998&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308984&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308983&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308982&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308981&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=308980&field=allegato&module=news
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040720_odg cu 24 luglio 2013.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040812_Integrazione odg cu 24 luglio 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040880_REPORT CU 24 luglio 2013.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc punto 72.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/07/Parere_ddlcost_abolizione_province_24luglio2013.pdf
http://www.regioni.it/it/show-errani_su_ddl_costituzionale_abolizione_provinceoccorre_un_complessivo_riassetto_territoriale/news.php?id=309041


CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 24 lug. 2013
Report seduta del 24 lug. 2013
  

Normativa 

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie 
LEGGE 19 luglio 2013, n. 87 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere (GU Serie generale n.175 del 27-7-2013) 
  
Somme per i comuni in stato di dissesto finanziario  
DECRETO 28 dicembre 2012 Anticipazione di somme da destinare ai comuni in stato di dissesto finanziario di competenza 
dell'esercizio 2012 (GU Serie generale n.175 del 27-7-2013) 
  
Spazi finanziari per i pagamenti di debiti in conto capitale non estinti alla data dell'8-4-2013 
DECRETO 12 luglio 2013Attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla seconda 
attribuzione di spazi finanziari (GU Serie generale n.174 del 26-7-2013) 
  
Certificazioni dei maggiori costi e/o minori entrate degli enti locali 
DECRETO 17 luglio 2013 Modello di certificazioni per la comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate relative agli anni 
2012 e 2013 (GU Serie generale n.171 del 23-7-2013) 
  
Svolgimento dei controlli antimafia per le grandi opere 
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE Linee Guida per l'aggiornamento delle 
modalità di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi 
opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, 
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 
ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. (Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013) (GU Serie generale n.174 del 26- 7-
2013) 
  
Fondo per le non autosufficienze 2013 
DECRETO 20 marzo 2013Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2013 (GU 
Serie generale n.173 del 25-7-2013) 
  
Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione 
DECRETO 16 aprile 2013Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 
maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE (GU Serie generale n.171 del 23-7-2013) 
  
Scioglimento di Consigli comunali 
DPR 9 luglio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Taurianova e nomina della commissione straordinaria    (GU Serie 
generale n.176 del 29-7-2013) 
DPR 12 luglio 2013 Scioglimento del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis (GU Serie generale n.176 del 29-7-2013) 
DPR 12 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Argegno (GU Serie generale n.176 del 29-7-2013) 
DPR 12 luglio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Albavilla (GU Serie generale n.176 del 29-7-2013) 
DPR 12 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis (GU Serie generale n.175 del 27-7-2013) 
DPR 12 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Apricena e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
generale n.175 del 27-7-2013) 
DPR 12 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna e nomina del commissario straordinario 
(GU Serie generale n.175 del 27-7-2013) 
DPR 12 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Bernalda e nomina del commissario straordinario (GU Serie 
generale n.175 del 27-7-2013)
DPR 12 luglio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Dalmine (GU Serie generale n.175 del 27-7-2013)

 
Giurisprudenza 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - CEDU 
Relazione al Parlamento per l’anno 2012 - L’esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti 
dello Stato italiano (Legge 9 Gennaio 2006, n. 12)

CORTE COSTITUZIONALE 
E’ legittima la possibilità di “revisione” del part-time da parte della PA 
Sentenza n. 224/2013
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183 
(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, 
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso 
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui si dispone la facoltà per la Pubblica 
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Amministrazione di rivedere i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
già adottati, senza il consenso del lavoratore. 
  
E’ legittimo il limite di 7 euro per i buoni pasto della PA 
Sentenza n. 225/2013
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 
2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale 
per la Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna, nella parte in cui si prevede che, a 
decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare il valore nominale di 7,00 euro.  
  
Illegittimo il passaggio di personale di società pubblica regionale nei ruoli dell’amministrazione regionale in assenza di idonea 
selezione pubblica 
Sentenza n. 227/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 
16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) nella parte in cui si prevede che il personale di 
società pubblica regionale a tempo indeterminato in liquidazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli 
dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, sia trasferito alla Regione. 
  
Illegittimo prevedere l’uso del mezzo proprio e il rimborso delle spese per trasferte - Illegittimo affidare direttamente la gestione 
del servizio idrico integrato all’Azienda di regolazione regionale – Illegittimo interferire con le competenze del commissario ad 
acta incaricato del piano di rientro sanitario. 
Sentenza n. 228/2013
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge della Regione Molise 26 
gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012): 
- art. 18, commi 1 e 2 nella parte in cui si prevede la possibilità - in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo 
di idoneo mezzo dell'Amministrazione o d'altro mezzo pubblico di trasporto - di utilizzo del mezzo proprio e relativo rimborso spese per il 
personale; 
- art. 79 nella parte in cui stabilisce che – in contrasto con le disposizioni statali che stabiliscono che la legge regionale deve limitarsi ad 
individuare l’ente o il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO riguardanti la scelta della forma di gestione e 
l’aggiudicazione della gestione - «la gestione del servizio idrico integrato è affidata all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di 
diritto pubblico, la cui natura giuridica non può essere modificata»; 
- artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 nella parte in cui non escludono dall’ambito della loro operatività le 
funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in 
materia sanitaria; 
e l’illegittimità costituzionale dell’ art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 
2012, n. 2 – Legge finanziaria regionale 2012) nella parte in cui determinerebbe un’illegittima interferenza degli organi regionali sulle 
funzioni commissariali in materia sanitaria. 
  
Illegittima la liquidazione e soppressione di società pubbliche regionali di tipo strumentale – Sono legittime le disposizioni di 
riduzione dei componenti dei cda e i vincoli riguardanti le assunzioni e il trattamento economico. 
Sentenza n. 229/2013
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, 
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135 sulla liquidazione e privatizzazione di società pubbliche incaricate dello svolgimento dei servizi strumentali che 
abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento 
dell'intero fatturato, nella parte in cui dette disposizioni si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, in quanto incidono 
sull’organizzazione e funzionamento della Regione, di competenza legislativa residuale ai sensi dell’art. 117.4 Cost., e sulla competenza 
legislativa regionale primaria delle Regioni ad autonomia speciale stabilita dai rispettivi statuti; 
- dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni e riferite all’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, commi 
1, 2, 3, 3-sexies, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, in particolare, in relazione alla pretesa violazione della competenza regionale in tema di 
ordinamento degli enti locali con riferimento ai commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3–sexies ed 8, composizione dei consigli di 
amministrazione, limiti assunzionali e di trattamento economico e procedure di acquisto di beni e servizi.  
  
Illegittimo non prevedere l’intesa con la Regione per il trasporto marittimo con la Sardegna. 
Sentenza n. 230/2013
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «sentite 
le regioni interessate», le parole «e d’intesa con la Regione Sardegna» 
  
Statuto dei lavoratori - Illegittimo limitare la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali  
Sentenza n. 231/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di 
associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla 
negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. 
  
Illegittimo prevedere soltanto l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per gravi reati di violenza sessuale  
Sentenza n. 232/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, 
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come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in 
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 609-octies del codice penale, 
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – 
non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze 
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
  
E’ legittima la definizione dei modelli tariffari del ciclo idrico da parte Prov. di Trento  
Sentenza n. 233/2013
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge della Provincia 
autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 
2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica), nella 
parte in cui, introducendo il comma 01 nell’art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate 
con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999) stabilisce che: «La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, 
definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del 
servizio fornito, della copertura dei costi d’investimento e di esercizio, del principio “chi inquina paga”. Resta ferma la potestà tariffaria dei 
comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma». 
  
Illegittima la soppressione automatica di enti comunque denominati svolgenti funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, co. 2 
lett. p) Cost. o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 Cost. 
Sentenza n. 236/2013
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, quanto all’art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni di razionalizzazione amministrativa, divieto di 
istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi dichiara: 
- l’illegittimità costituzionale del comma 4 nella parte in cui prevede la soppressione ope legis di tutti gli enti strumentali degli enti locali, 
qualora decorsi 9 mesi dall'entrata in vigore del d.l., regioni, province e comuni non abbiano provveduto a sopprimere o accorpare enti - 
o, in ogni caso, assicurata la riduzione dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al 20 per cento - agenzie e organismi comunque 
denominati e di qualsiasi natura che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, co.2, lett. p) Cost. 
o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 Cost.  
- non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 1bis, 2, 3, 5 e 6 
  
Illegittima la soppressione del Tribunale ordinario di Urbino 
Sentenza n. 237/2013
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, con l’allegata tabella A, del decreto legislativo 7 
settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino per un contrasto 
diretto con la previsione contenuta nella legge delega volta al mantenimento dei tribunali siti nei capoluoghi di provincia, atteso che 
Urbino è uno dei due capoluoghi della provincia di Pesaro e Urbino. 
  
Illegittimo estendere gli interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica – Illegittimo consentire la 
"conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie". 
Sentenza n. 238/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1° agosto 
2012, n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni 
amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio» con riferimento alle seguenti 
disposizioni: 
- articolo 3 nella parte in cui, sostituendo l’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed 
r) ampliando le tipologie degli interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, stabilendo che non è richiesta tale 
autorizzazione; 
- articolo 9 nella parte in cui inserisce l’articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all’aggettivo «vincolanti» 
presente nel comma 2 prevede che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti relativamente alle 
istanze in merito alla «conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie» in contrasto con l’obbligo di ripristino posto dalla 
normativa statale; 
- articolo 10 nella parte in cui inserisce l’articolo 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente ai progetti relativi agli interventi 
di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994 delegando alla Giunta regionale la 
possibilità di stabilire i “limiti qualitativi e quantitativi” per l’applicabilità della autorizzazione paesaggistica. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 18007 del 24 LUGLIO 2013
TRIBUTI - ISCRIZIONE DI IPOTECA - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 50 D.P.R. 
N. 602 DEL 1973 
La Sezione VI-5 civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa l’opportunità di devolvere alle 
Sezioni unite la questione se il concessionario alla riscossione sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di 
pagamento e prima di procedere all’iscrizione di ipoteca, a notificare al debitore un avviso che contenga l’intimazione ad adempiere entro 
cinque giorni all’obbligo risultante dal ruolo (art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973). 
  
Reati contro la pa - riqualificazione del delitto di concussione in indebita induzione 
Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 31957 del 23 LUGLIO 2013
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 190 DEL 2012 - – 
RIQUALIFICAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE DEL DELITTO DI CONCUSSIONE IN INDEBITA INDUZIONE – EFFETTI SUL 
DIRITTO ALLA RESTITUZIONE E AL RISARCIMENTO – ESCLUSIONE 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0233s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0236s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0237s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0238s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18007_07_13.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/31957_07_13.pdf


La VI Sezione della Suprema Corte ha affermato che la riqualificazione operata dalla Corte di Cassazione, a seguito dell’entrata in vigore 
della l. n. 190 del 2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al 
risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2013, n. 3964 – Le regole poste dal disciplinare di gara per la valutazione delle offerte anomale 
devono essere lette complessivamente alla luce dei principi che governano la materia, così come posti dal codice dei contratti pubblici. 
Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2013, n. 3963 - Non è necessaria l'indicazione del subappaltatore allorché l'entità delle opere 
scorporabili trovi capienza in un surplus di qualificazione nella categoria principale. 

TAR
Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 19 luglio 2013, n. 695 - Sulla riforma introdotta dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012 e sulle conseguenze - in 
termini di strategia di mercato - sulle farmacie esistenti. 

CORTE DEI CONTI 
  
Giurisprudenza 
Corte dei conti, Iª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 489 dell’8/07/2013 - E’ la natura pubblica del servizio prestato ad attrarre la 
giurisdizione del giudice contabile. 
Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 482 del 17/07/2013 - Il contratto integrativo non può porsi in contrasto con il 
CCNL di categoria 
Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 958 del 16/07/2013 - Nessun danno erariale in caso di mancata pubblicazione 
dell’incarico esterno sul sito istituzionale 
Corte dei conti - Sez. giur. Sardegna, sent. n. 232 del 22/07/13 - Va escluso dalla gara il concorrente che omette di comprovare la 
propria capacità tecnica e professionale  
Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 2681 dell’11/07/2013 - Risponde personalmente il Sindaco che conferisce incarichi di staff in 
contrasto con i divieti previsti dalle norme sul patto di stabilità. 
  
Controlli 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO - Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli 
oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre, gennaio – aprile 2013
  
Sezioni regionali 
Umbria 
Deliberazione/119/2013/PAR - Se l'incarico di redazione della "parte operativa" del PRG o il rinnovo delle previsioni di piano regolatore 
scadute possano essere inquadrati tra gli atti di pianificazione per i quali il comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 riconosce 
l'incentivazione 
Deliberazione/118/PAR - Sull'applicazione dell'art. 12, commi 1-ter ed 1-quater, della l. n° 111/2011, nel testo introdotto dall’art. 1, 
comma 138, della l. n° 228/2012 in merito alla possibilità di “procedere legittimamente alla stipula di un contratto di permuta, per un’area 
di circa 4,00 mq., verso corrispettivo a conguaglio di una modica somma di danaro, da pagarsi da parte del privato. 
Deliberazione/117/2013/PAR - Sulla impossibilità di costituire una holding in capo ad una delle Società possedute al 100% dal Comune 
nella quale far confluire l’insieme delle partecipazioni detenute dal medesimo Ente in attuazione della volontà normativa di ridurre ad una 
sola la partecipazione societaria dei Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, ex art. 14, comma 32, del d.l. n° 
78/2010 e smi, in quanto, a parere della Sezione la norma prevede la possibilità del Comune di partecipare ad una sola società, con il 
conseguente obbligo di mettere in liquidazione le altre entro il 31/12/2013.  
Deliberazione/116/2013/PAR - Sull’applicazione dell'art. 9 della legge 2.4.1968 n. 475 come sostituito dall'art. 10 della legge di riordino 
del servizio farmaceutico n. 362 del 08.11.1991, in merito alle modalità di gestione della farmacia comunale. 

Authority - Ministeri – Agenzie 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Comunicato – CIVIT-Autorità nazionale anticorruzione sospende le decisioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi nelle amministrazioni pubbliche
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di 
contatto - 15 maggio 2013
Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica - 18 
luglio 2013
 
AUTORITA’ GARANTE DELLE COMUNICAZIONI  
DELIBERA N. 452/13/CONS - Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di 
comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 7 
  
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Parere di Precontenzioso n. 53 del 10/04/2013 - rif. PREC 254/12/S - Consiglio Regionale della Calabria Artt.41, comma 1, lettera a) e 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201107648/Provvedimenti/201303964_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201207291/Provvedimenti/201303963_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2012/201200798/Provvedimenti/201300695_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?sezione=PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA'&cods=31&numero=489&esito=SENTENZA&anno=2013&pubblicazione=20130708
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?sezione=TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA'&cods=33&numero=482&esito=SENTENZA&anno=2013&pubblicazione=20130717
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?sezione=CAMPANIA&materia=RESPONSABILITA'&cods=15&numero=958&esito=SENTENZA&anno=2013&pubblicazione=20130716
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?sezione=SARDEGNA&materia=RESPONSABILITA'&cods=20&numero=232&esito=SENTENZA&anno=2013&pubblicazione=20130722
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?sezione=SICILIA&materia=RESPONSABILITA'&cods=19&numero=2681&esito=SENTENZA&anno=2013&pubblicazione=20130711
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_ssrrco.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2013/delibera_ssrrco.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3083-11/07/2013-SRCUMB
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3081-11/07/2013-SRCUMB
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3079-11/07/2013-SRCUMB
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3078-11/07/2013-SRCUMB
http://www.civit.it/?p=9130
http://www.civit.it/?p=9130
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2549317
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2543820
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2543820
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2551507
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2551507
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=11563
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5436


46 D: Lgs. n. 163/2006 – Dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi e tassatività delle cause 
di esclusione  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Senato, Commissione Lavori pubblici e comunicazioni - Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo scorporo della rete di accesso Telecom
  
boll. 29-2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1065 - monitoraggio sullo stato di liberalizzazione degli orari dei negozi 
AS1066 - COMUNE DI ALTAMURA (BA) - contratto fornitura energia elettrica 
  
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 25 luglio 2013, 340/2013/R/eell - Decorrenza delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a 
forte consumo di energia elettrica 
 
FUNZIONE PUBBLICA 
Comunicato - Monitoraggio del lavoro flessibile. Proroga al 30 settembre, termine ultimo di chiusura della rilevazione
  
MINISTERO DEL LAVORO  
Interpello - n. 25/2013 - fruizione del congedo parentale su base oraria. 
Interpello - n. 24-2013 - composizione organismi di certificazione costituiti presso le Università ovvero presso le Fondazioni 
universitarie. 
Interpello - n. 23/2013 - CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni. 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato - Contributo straordinario per gli anni 2012 e 2013 sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate 
conseguite derivanti dalla situazione emergenziale venutasi a creare a seguito del sisma che ha colpito la provincia di L’Aquila ed altri 
comuni della regione Abruzzo. 
  
INPS 
Addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aerei 
Circolare n. 112 del 25-07-2013 - Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli 
aeromobili. Innovazioni introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. all. n.1  
Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni 
Circolare n. 111 del 24-07-2013 - Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92. Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori 
con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi 
ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Indicazioni operative all. n.1 | all. n.2 | all. n.3 | all. n.4  
  
Messaggio n. 11999 del 25-07-2013 Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 29 d.l. 244/1995.  
Messaggio n. 11761 del 22-07-2013 - lavatori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità. Precisazioni in merito alla 
contribuzione applicabile al temine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991.  
  

Scadenze 
Fonte: GuidaEntiLocali, Azienditalia 

30 LUGLIO 
Gestione di competenza 
Province e Comuni con oltre 1.000 abitanti inviano semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sulle gestioni di 
competenza (accertamenti e impegni di parte corrente) e di cassa (riscossioni e pagamenti di parte capitale) rilevanti ai fini del patto di 
stabilità interno, secondo quanto previsto con specifico decreto, utilizzando esclusivamente il sistema web del Tesoro previsto per il 
Patto (circolare Ragioneria generale dello Stato 7 febbraio 2013 n.5). 
  
Registrazione contratti di locazione 
Scade oggi il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del mese e per il 
versamento dell'imposta di registro (2%) su di essi e sui rinnovi taciti (1%) per le locazioni effettuate da soggetti passivi Iva. 
  
Versamento entrate riscosse 
Termine per il versamento da parte dell’agente della riscossione delle entrate riscosse nella seconda decade del mese (articolo 22 del 
Dlgs 112/1999). 
  
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). 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3785-audizionesenato20130723.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3785-audizionesenato20130723.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3790-29-13.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/340-13.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/luglio/25072013---monitoraggio-del-lavoro-flessibile-proroga-al-30-.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/25-2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/24-2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/23-2013.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com250713.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2025-07-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 112 del 25-07-2013_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 111 del 24-07-2013_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 111 del  24-07-2013_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 111 del 24-07-2013_allegato n 3.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 111 del 24-07-2013_allegato n 4.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011999%20del%2025-07-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011761%20del%2022-07-2013.htm


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 esecutivita` 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 
Versamento rata Tosap 
Termine per il versamento della rata di luglio della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dovuta per importi superiori a 
258,23 euro (articolo 50, comma 5, Dlgs 15 novembre 1993 n. 507). 
  
Contratti di finanziamento 
Con provvedimento del direttore generale del Tesoro sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le 
finalità di surrogazione nei contratti di finanziamento, è utilizzata anche per la stipula e la notifica degli atti di cessione dei crediti della Pa 
(Dl 35/2013, articolo 8, comma 3). 
Beni immobili, concessioni e partecipazioni 
Termine entro cui le amministrazioni pubbliche comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro i dati 
dei beni immobili, delle concessioni e delle partecipazioni detenuti al 31 dicembre 2012 (articolo 2, comma 222, legge 191/2009 - 
Finanziaria 2010). Ai fini dell'adempimento ogni amministrazione individua il responsabile della comunicazione dei dati, che deve 
registrarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e provvedere annualmente, direttamente o autorizzando altri utenti, 
all'inserimento dei dati nel portale. Per le amministrazioni inadempienti è prevista la segnalazione alla Corte dei conti. I riferimenti 
normativi e le informazioni sul progetto, le istruzioni e la documentazione per la comunicazione sono disponibili sul Portale Tesoro. 
  
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). 
  
1 AGOSTO 
Sospensione termini processuali 
Il decorso dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno 
(legge 7 agosto 1969 n. 742). 
Divieto incendio stoppie 
In mancanza di norme regolamentari è vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e a una distanza minima 
di 100 metri da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile (articolo 59 del Tulps). 
Levata protesti cambiari 
Entro il giorno successivo alla fine di ogni mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti – compresi i segretari comunali – redigono e 
trasmettono alla Camera di commercio l'elenco dei protesti cambiari dagli stessi levati (articolo 1 della legge 235/ 2000; circolare MICA 



21 dicembre 2000 n. 3504/C) 
  
5 AGOSTO 
Elenco abusi edilizi 
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere 
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e li 
trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della Giunta regionale e al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tramite 
l'ufficio territoriale del Governo (articolo 31 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380). 
  
  
10 AGOSTO 
Sospensione scioperi 
Non possono essere proclamati scioperi dal 10 al 20 agosto (articolo 6, dell'accordo collettivo nazionale 19 settembre 2002). 
  
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, sul sito dell’ente, dei tassi di assenza del personale, strutturati, complessivamente, per 
articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 16, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
Pubblicazione, con cadenza trimestrale, sul sito dell’ente, dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico (art. 17, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
Termine stimato 
  
12 AGOSTO 
Versamento entrate riscosse 
Termine per il versamento da parte dell’agente della riscossione delle entrate riscosse nella terza decade del mese precedente(articolo 
22 del Dlgs 112/1999). 
  
13 AGOSTO 
Versamento ritenute e addizionali 
Il versamento delle ritenute alla fonte Irpef, dell'Irap e delle addizionali regionali e locali all'Irpef, delle ritenute Inpdap e Inps va effettuato 
dall'Ente con modello F24 EP, trasmettendo il relativo flusso entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente, garantendo che 
vi siano disponibilità sufficienti sul conto (articolo 37, comma 49, Dl 223/2006; circolari Economia 29 novembre 2007 n. 37, Inpdap 19 
ottobre 2010 n. 19 e Inps 19 novembre 2010 n. 147). 
  
16 AGOSTO 
Liquidazione e versamento Iva 
Termine per liquidare e versare l'Iva relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile e per il periodo aprile-
maggio e giugno per i soggetti al regime trimestrale, effettuando l'annotazione degli estremi del versamento nel registro specifico (articoli 
27 e 30, Dpr n. 633/1972). 
  
Versamento all'Inps 
Termine per il versamento all'Inps – gestione separata – ex articolo 2, comma 26, legge 335/1995 del contributo del 20% o 27,72% sui 
compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa senza copertura previdenziale previsti dall'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir. 
  
Versamento oneri previdenziali 
L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, 
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali lavoratori dipendenti di cui all'articolo 86, comma 1, del Dlgs 
267/2000. Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella 
misura prevista per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio; devono essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, 
anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non anteriori alla data di iscrizione alla 
gestione e comunque al 21 agosto 1999 (Dm 25 maggio 2001; circolare Inps 21 novembre 2001). 
  
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve 
termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di 
cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 
giugno 2004) 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al 
Ministero Interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, 
Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
19 AGOSTO 
Bilancio di previsione 
Trasmissione della certificazione di bilancio 2013 al Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata (D.M. 14 maggio 
2013, in G.U. n. 120 del 24 maggio 2013) 
  
20 AGOSTO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 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) 
  
24 AGOSTO 
Elezioni politiche e regionali 24-25 febbraio 2013 
Trasmissione dei rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio e corredati dei documenti giustificativi, alla prefettura competente 
per territorio, pena la decadenza del diritto al rimborso (circolare Ministero Interno, Direzione centrale finanza locale, 15 gennaio 2013, n. 
F.L. 1/2013) 
  
31 AGOSTO  
Trasferimenti immobili statali 
Termine annuale entro il quale l’Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all’eventuale cessione di beni immobili del 
patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile è stata avanzata richiesta di acquisizione 
(art. 80, c. 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero interno, dei 
corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero Interno, Direzione centrale 
per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  

   
 

 
 


