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Appuntamento annuale di Legautonomie – “Riprendere il cammino: un buon federalismo per la crescita dei territori”
Pisa - 29 e 30 novembre 2012 
Legautonomie dà appuntamento agli amministratori degli enti locali e delle regioni a Pisa, al suo incontro annuale, per una 
nuova agenda sul federalismo istituzionale e fiscale, la governance dei territori, la crescita sostenibile e l’innovazione 

RIFORME 
Una nuova cultura autonomista per l'Italia
Nota di alcuni deputati delle Commissioni parlamentari Affari Costituzionali e Finanze  

ELEZIONI REGIONALI SICILIA 
Il sito della Regione siciliana dei risultati elettorali 
http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/

ANNULLAMENTO ELEZIONI REGIONE MOLISE 
Il CdS ha confermato il verdetto del Tar Molise, Sez.I, n. 224/2012 di annullamento del voto per il rinnovo del Consiglio regionale del 16-
17 ott. 2011. 
Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 29 ott. 2012, n. 5504

ATTIVITA’ LEGISLATIVE 
Protocollo contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 
La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge, già approvata dal Senato, d’iniziativa dei senatori Marcenaro ed altri 
recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene 
crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 (C. 5466 e abb.)

ATTIVITA’ LEGISLATIVE 
Protocollo contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 
La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge, già approvata dal Senato, d’iniziativa dei senatori Marcenaro ed altri 
recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene 
crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 (C. 5466 e abb.).
Legge di stabilità 2013 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) C. 5534-bis
Audizioni 
Banca d'Italia   Corte dei Conti  Confindustria  Istat   Assonime  ABI  Cgil  Cisl 
NENS - Dalla padella Irpef alla brace Iva
Disegno di legge C. 5520 recante conversione in legge del dl 174/2012: disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 
Legautonomie - FOCUS /Riforma degli Enti locali, il governo la spinge per decreto
Audizione Corte dei conti
Audizione ANCI, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, 
professori Antonini L., Cerulli Irelli V.,De Siervo U. Rossi G.
Audizione professori Abbamonte O.Guzzetta G.,Liodice A., Jorio E., Mussari R., Perez R., Salerno G.,  

http://www.legautonomie.it/Agenda/APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE-Riprendere-il-cammino-un-buon-federalismo-per-la-crescita-dei-territori
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Una-nuova-cultura-autonomista-per-l-Italia
http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201204704/Provvedimenti/201205504_11.XML
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0063340
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0063340
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0064250
http://www.legautonomie.it/content/download/8796/46238/file/Legge-stabilita-2013- Bankitalia.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8797/46241/file/Legge-stabilita-2013- Corte.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8813/46319/file/Legge-stabilita 2013- Confindustria.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8814/46322/file/Legge-stabilita 2013- ISTAT.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8815/46325/file/Legge-stabilita-2013- ASSONIME.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8816/46328/file/Legge-stabilita-2013- ABI.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8800/46252/file/Legge-Stabilit%C3%A0-2013 -CGIL.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8801/46255/file/Legge-stabilita 2013- CISL.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Dalla padella irpef alla brace Iva.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/FOCUS-Riforma-degli-Enti-locali-il-governo-la-spinge-per-decreto
http://nuovo.camera.it/461?shadow_organo_parlamentare=1498&stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/0105/indag/territoriali/2012/1016&pagina=s010
http://nuovo.camera.it/461?shadow_organo_parlamentare=1498&stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/0105/indag/territoriali/2012/1018&pagina=s010
http://nuovo.camera.it/461?shadow_organo_parlamentare=1498&stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/0105/indag/territoriali/2012/1018&pagina=s010
http://nuovo.camera.it/461?shadow_organo_parlamentare=1498&stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/0105/indag/territoriali/2012/1023&pagina=s010


La riforma del Titolo V 
Ddl cost. S. 3520 - Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia 
regionale. 
ANCI UPI - parere sul disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della costituzione e altre disposizioni 
costituzionali in materia di autonomia regionale

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA 
Accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 
Audizione del Direttore Generale delle Finanze 23 ottobre 2012

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 51 del 26/10/2012 
  
Comunicato
  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti atti  
- ha formulato l’auspicio che la data delle elezioni amministrative per il Consiglio regionale del Lazio sia fissata dal Presidente della 
Regione al più presto, in armonia con il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato: 90 giorni dallo scioglimento del Consiglio; 
- un decreto legge che, in attuazione della sentenza della Corte cost.n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio 
nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia. Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha 
stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente. 
- un regolamento sulle “quote rosa” nei consigli di amministrazione e di controllo delle società pubbliche costituite in Italia; 
- un provvedimento di modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia 

MERCATO UNICO EUROPEO 
Quadro di valutazione del mercato interno: La prestazione degli Stati membri è migliorata
22-ott.2012 – Sole24Ore –Grado di recepimento della normativa UE

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 30-ott. 2012
Report 25 Ottobre 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 30-ott. 2012
Report 25 Ottobre 2012

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
  
Report del 11/10/2012
  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per 
ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) ed alle funzioni nel campo dello sviluppo 
economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
  
Schema di accordo concernente le modalità per la ripartizione delle risorse dei comuni per l’estinzione anticipata del debito per 
l’anno 2012, di cui all’articolo 16 comma 6 e 6-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
  
documenti del 25 ott. 2012 
deliberazione su adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della 
regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla 
regione/provincia autonoma
parere su ripartizione donazioni cellule per l’anno 2011 
parere calamita' naturali - legge 26 febbraio 2011, n. 10
documento approvato - parere su del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179: "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" 
parere sul disegno di legge di stabilita’ 2013
parere su legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" 
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione"

CONFERENZA DELLE REGIONI - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI 
  
Comunicato congiunto - Posizione delle Conferenze  

http://www.legautonomie.it/content/download/8743/45992/file/S3520- Titolo V.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/10/Nota ddl costituz.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/10/Nota ddl costituz.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/AUDIZIONE_PROF.SSA_LAPECORELLA_25.10.2012_AT.PDF
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69589
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1080_it.htm
http://www.politicheeuropee.it/file_download/1910
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038079_unificata.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038055_REPORT CU 25 OTTOBRE 2012..pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038078_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038054_REPORT CSR 25 OTTOBRE 2012..pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017414_REPORT.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017418_atto  n  251.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017418_atto  n  251.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017418_atto  n  251.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto  n  252 con allegato.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto  n  252 con allegato.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto  n  252 con allegato.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=273918&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273918&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273918&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273917&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273916&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273915&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273914&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273913&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273913&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=273912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=271316&field=allegato&module=news


SPESA STATALE REGIONALIZZATA 
RGS - La spesa statale regionalizzata - Anno 2010

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
Il Ruolo di CDP nella valorizzazione degli asset degli Enti Territoriali

DIPARTIMENTO DEL TESORO – MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 
Strategie per la riduzione del debito attraverso la dismissione del Patrimonio

MINISTERO SALUTE 
Divieto acquisto e utilizzo vaccini antinfluenzali Novartis

MINISTERO AMBIENTE 
Rilasciata dal Ministro dell'Ambiente l'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento ILVA di Taranto.
Programma italiano per la valutazione dell'impronta ambientale

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Relazione 2012 sulla performance delle PMI  
Comunicato - Le PMI europee al bivio: il recupero è possibile solo con forti impulsi politici

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Linee guida erogazione FIT  

TUTELA DEI CONSUMATORI 
Global Recalls Portal per la sicurezza dei consumatori

GAZZETTA UFFICIALE ON LINE 
Comunicato MEF - Per avvicinare il cittadino alla legge GU gratuita – Dal 1° gennaio 2013

COLDIRETTI 
L'Italia che vogliamo, in 10 punti

ISTAT 
Dati sulla gestione dei pagamenti Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)
  
  
  
EVENTI IN PROGRAMMA 
  
Legautonomie con “Cresce il Welfare, Cresce l’Italia”  
Roma, 31 ottobre 2012  
Adesione alla giornata di mobilitazione a sostegno delle politiche sociali  
Comunicato
  
Il cantiere delle riforme come leva strategica per la ripresa economica
Roma - 7 Novembre 2012 
Sala Di Liegro - Via IV Novembre, 119/a (Provincia di Roma) 
Convegno organizzato dalla Fondazione Logo PA  
  
Cloud Computing Summit per la Pubblica Amministrazione
Roma - 29 Novembre 2012 
Piazza della Pilotta 4 (Fontana di Trevi) 
In collaborazione con le Fondazioni Astrid e Think (The Innovation Knowledge Foundation)  
  
Master universitario di I livello in City Management. XI Edizione
Università di Bologna - Sede di Forlì – Dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 
Scadenza iscrizione 29 novembre 2012 
  

 
 

http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR-2010.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Il-Ruolo-di-CDP-nella-valorizzazione-degli-asset-degli-Enti-Territoriali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/MEF-riduzione-del-debito-pubblico-le-strategie-per-la-riduzione-del-debito-attraverso-la-dismissione-del-patrimonio
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2270&tipo=new
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0495.html&lang=it
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/Impronta_Ambientale/programma_italiano_per_la_valutazione_dellximpatto_ambientale_MATTM.ppt
http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18320/relazione-2012-sulla-performance-delle-pmi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Linee_guida_FIT_direttiva_10_luglio_2008.doc
http://www.vivieuropa.it/notizie/652
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2012/comunicato_0153.html
http://www2.coldiretti.it/News/Pagine/812---19-Ottobre-2012.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/32646
http://www.istat.it/it/archivio/32646
http://www.legautonomie.it/Stampa/Comunicati-stampa/Da-Legautonomie-piena-adesione-a-giornata-di-mobilitazione-a-sostegno-politiche-sociali-del-31-ottobre
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-cantiere-delle-riforme-come-leva-strategica-per-la-ripresa-economica
http://www.legautonomie.it/Agenda/Cloud-Computing-Summit-per-la-Pubblica-Amministrazione
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-universitario-di-I-livello-in-City-Management.-XI-Edizione


Normativa 
  

Bilancio dello Stato 2011 
LEGGE 16 ottobre 2012, n. 181 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2011 (GU n. 251 del 26-10-2012 - s.o. n.198) 
  
LEGGE 16 ottobre 2012, n. 182Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012  (GU n. 251 del 26-10-2012 - s.o. n.198) 

Riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 ab. 
DECRETO 19 ottobre 2012 Individuazione dei contributi da escludere dalla base di calcolo e contestuale 
rideterminazione delle riduzioni di risorse previste, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (GU n. 251 del 
26-10-2012) 

Chiusura delle contabilità esercizio finanziario 2012 
CIRCOLARE 17 ottobre 2012, n. 29Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2012, in attuazione delle 
vigenti disposizioni in materia contabile (GU n. 251 del 26-10-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Agra (GU n. 250 del 25-10-2012 ) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cellio (GU n. 250 del 25-10-2012 ) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Arese e nomina del commissario straordinario  (GU 
n. 249 del 24-10-2012) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di San Lupo (GU n. 249 del 24-10-2012) 

Registro dei revisori legali 
DECRETO 24 settembre 2012 Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale 
degli iscritti al Registro dei revisori legali (GU n. 253 del 29-10-2012) 
DECRETO 24 settembre 2012 Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione 
centrale per i revisori contabili.  (GU n. 253 del 29-10-2012) 

   

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
Applicazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani come diritto comunitario 
Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU
Relazioni tra Corte costituzionale e Corte di giustizia
  
Comunicato 24-10-2012 Mediazione civile
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella 
parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.  
  
sentenze 
In tema di prestazioni di riabilitazione domiciliare e libertà di scelta del luogo di cura. Illegittimo limitare la 
possibilità di concludere accordi contrattuali con i soli operatori situati nel territorio regionale.  
Sentenza n. 236/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 
agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 
2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali», in quanto, il richiamo ad 
«altri ambiti territoriali regionali» – una novità rispetto alle precedenti disposizioni, che, fino ad ora, si riferivano invece ad 
«altri ambiti territoriali», senza ulteriori specificazioni – circoscrive la possibilità di concludere accordi contrattuali con i soli 
operatori situati nel territorio regionale.  
Illegittima escludere la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente 
Sentenza n. 237/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al 
reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 17402 del 12 OTTOBRE 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=012G0203&tmstp=1351463239772
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=012G0203&tmstp=1351463239772
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=012G0204&tmstp=1351463239772
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=012G0204&tmstp=1351463239772
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=12A11423&tmstp=1351463239763
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=12A11423&tmstp=1351463239763
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=12A11423&tmstp=1351463239763
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=12A11327&tmstp=1351463239769
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=12A11327&tmstp=1351463239769
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=12A11295&tmstp=1351463606349
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=12A11315&tmstp=1351463606349
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-24&task=dettaglio&numgu=249&redaz=12A11296&tmstp=1351463850778
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-24&task=dettaglio&numgu=249&redaz=12A11297&tmstp=1351463850778
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=12A11410&tmstp=1351540834545
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=12A11410&tmstp=1351540834545
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=12A11415&tmstp=1351540834545
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-29&task=dettaglio&numgu=253&redaz=12A11415&tmstp=1351540834545
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/RI_BRUXELLES_2012_GALLO.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/RI_BRUXELLES_2012_TESAURO.pdf
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AVVOCATO - DISCIPLINARE AVVOCATI - ATTO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - 
IMMEDIATA RICORRIBILITA' INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ESCLUSIONE - OVERRULING 
PER SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' - NOZIONE - INSUSSISTENZA 
Nel ribadire che l’atto di apertura del procedimento disciplinare, disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un 
avvocato, non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense, le S.U. escludono che, nella specie, 
si versi in un’ipotesi in cui possa trovare applicazione la recente giurisprudenza in tema di overruling, la cui nozione 
provvedono altresì a puntualizzare. 
  
Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 18048 del 19 OTTOBRE 2012
PROCESSO CIVILE - ART. 59 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. -COMPARIZIONE DELLA PARTE ENTRO UN'ORA 
DALL'ORARIO D'UDIENZA FISSATO - PRINCIPIO GENERALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE 
L’art. 59 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell’udienza di cui 
all’articolo 171 cod. proc. civ. è fatta “quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza”, non esprime un 
principio di portata generale, valido per tutte le udienze istruttorie, e non attribuisce, pertanto, alla parte il diritto di 
comparire entro sessanta minuti dall’orario fissato. 
  
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 18159 del 23 OTTOBRE 2021
ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI - CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO INVITO DOMINO - 
TERZO TRASPORTATO CONSENZIENTE - AZIONE CONTRO IL F.G.V.S. - ESCLUSIONE 
Nel sistema di cui alla legge n. 990 del 1969, qualora il veicolo circoli contro la volontà del proprietario, il terzo trasportato 
consenziente – benché eventualmente inconsapevole del carattere illegale della circolazione – non ha azione per il 
risarcimento dei danni contro il F.G.V.S., ma unicamente nei confronti del conducente del veicolo al momento del sinistro. 
  
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 18155 del 23 OTTOBRE 2012
ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI - COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA DESIGNATA EX 
ART. 25 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - NATURA 
La comunicazione di cui all’art. 25, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 ha natura di denuntiatio litis, ma non 
costituisce una vocatio in ius; ove l’impresa designata, quindi, decida di rimanere inerte, essa non diviene parte del 
processo, neppure contumace, e non è legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio. 
  
Sezioni Unite Penali - ORDINANZA N. 41694 del 25 OTTOBRE 2012
PROCEDIMENTO DI RIPARAZIONE DELL’INGIUSTA DETENZIONE – PROCEDIMENTO CAMERALE – SENTENZA 
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DEL 10 APRILE 2012 - TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA 
– NECESSITÀ – ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLA CEDU – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 
A seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 aprile 2012 (caso Lorenzetti c/ Italia), secondo cui 
anche per la trattazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione deve procedersi nelle forme dell’udienza 
pubblica anziché con il rito camerale, le Sezioni Unite Penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315, comma terzo, in relazione all’art. 646, comma primo, cod. proc. pen., 
in riferimento agli artt. 117, comma primo, e 111 Cost, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, 
la procedura si svolga davanti alla Corte d’appello nelle forme dell’udienza pubblica. 
  
Sezione Sesta penale – SENTENZA N. 41249 del 23 OTTOBRE 2012
REATI CONTRO LA PERSONA – DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – CONCORSO DEL DIRETTORE CON 
L’AUTORE DELL’ARTICOLO DIFFAMATORIO –CONFIGURABILITA’ 
La Corte, dopo aver rilevato la compatibilità dell’art. 595 c.p. con l’art. 10 CEDU, ha ribadito che il direttore di un periodico 
risponde del reato di diffamazione – e non di quello meno grave di omesso controllo previsto dall’art. 57 c.p. – per la 
pubblicazione di un articolo lesivo dell’onore e della reputazione altrui l’identità del cui autore è rimasta celata dietro lo 
pseudonimo utilizzato per firmarlo, qualora da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del testo 
(come la forma, l’evidenza, la collocazione tipografica, i titoli, le illustrazioni e la correlazione dello scritto con il contesto 
culturale che impegna e caratterizza l’edizione su cui compare l’articolo) possa dedursi il suo meditato consenso alla 
pubblicazione dell’articolo medesimo nella consapevole adesione al suo contenuto, tanto da far ritenere per l’appunto che 
la suddetta pubblicazione rappresenti il frutto di una scelta redazionale. 
  
Sezione Sesta penale - SENTENZA N. 41461 del 24 OTTOBRE 2012
PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO – IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 
DELL’INTEGRAZIONE PROBATORIA – REVOCABILITA’ DELL’ORDINANZA DI AMMISSIONE AL RITO – 
ESCLUSIONE 
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione 
probatoria non è revocabile nel caso in cui l’acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per 
circostanze imprevedibili e sopraggiunte, osservando in proposito come il vincolo di subordinazione insito nella richiesta 
condizionata debba ritenersi utilmente assolto con l’instaurazione del rito e l’ammissione della prova sollecitata 
dall’imputato. La Corte ha altresì precisato come, presentando una richiesta condizionata, quest’ultimo sin dall’inizio 
assuma il rischio che l’integrazione probatoria invocata non sia in concreto esperibile, senza per questo vedere leso il suo 
diritto di difesa, atteso che anche nel caso di retrocessione dal rito alternativo a quello ordinario egli non potrebbe 
comunque avvalersi della prova la cui acquisizione è divenuta impossibile. 
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CONSIGLIO DI STATO 
pareri 
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 30 agosto 2012 – n. 4267 - 
Schema di regolamento ministeriale in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 
applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 , n. 
4199 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione 
e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi 
primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della 
legge 12 luglio 2011, n. 120. 
sentenze 
Consiglio di Stato, sentenza 25.10.2012, n. 5457 - Rapporto tra il giudizio di ottemperanza riguardanti il risarcimento dei 
danni da occupazione acquisitiva e la causa di opposizione alla stima instaurata innanzi al giudice ordinario. 
Consiglio di Stato, sentenza 24.10.2012, n. 5441 – Sulla nullità delle sentenze TAR se manca la firma del Presidente 
del Collegio giudicante. 
Consiglio di Stato, sentenza 23.10.2012, n. 5409 – Circa i criteri per qualificare e distinguere un servizio pubblico con 
meno rilevanza economica 
Consiglio di Stato, sentenza 23.10.2012, n. 5408 – Circa l’avvalimento della certificazione di qualità. 
Consiglio di Stato, sentenza 22.10.2012, n. 5399 – In tema di legittimazione all'appello. 
Consiglio di Stato, sentenza 19.10.2012, n. 5389 - In presenza di una clausola del bando di gara di ambigua 
formulazione, non è necessaria l'immediata impugnazione della clausola stessa dal momento che la lesività della 
posizione del contraente si configura solamente al momento della sua esclusione 
Consiglio di Stato, sentenza 18.10.2012, n. 5361 – In tema di provvedimenti contingibili ed urgenti 
Consiglio di Stato, sentenza 18.10.2012, n. 5354 – Sulla sospensione cautelare dal servizio di dipendente comunale, 
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro. 
Consiglio di Stato, sentenza 18.10.2012, n. 5349 – Per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas non possono 
essere indette gare se non per ambiti territoriali minimi 
Consiglio di Stato, sentenza 10 luglio 2012, n. 4067 - Sulla necessità per il ricorrente che intende subentrare 
nell’esecuzione di un contratto di appalto di chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del 
contratto stipulato e il subentro nello stesso. 

TAR 
Tar Basilicata, sentenza 18.10.2012, n. 469 - Il danno da ritardo procedimentale è risarcibile solamente quando venga 
provata o la colpa ovvero il dolo dell'amministrazione, non è sufficiente l'inosservanza del termine procedimentale per 
considerare sussistente il danno. 
Tar Basilicata, sentenza 18.10.2012, n. 468 - Sull'istituto della revisione prezzi 
Tar Campania, Napoli, sentenza 25.10.2012, n. 4259 - Sull’obbligo della partecipazione alla conferenza di servizi delle 
amministrazioni convocate e sulla impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso. 
Tar Emilia-Romagna, Bologna, sentenza 5 ottobre 2012 n. 610 - Sull’obbligo della PA di provvedere sulaa istanza del 
ricorrente, il cui terreno è stato occupato e modificato, in assenza provvedimento di esproprio valido. 
Tar Lazio, Roma, sentenza 17/10/2012, n. 8522 – Sulla esclusione dalla gara di appalto di servizi un'impresa che abbia 
omesso di indicare specificamente, nell'offerta economica, l'importo relativo agli oneri per la sicurezza, a nulla rilevando 
che la lex specialis non prevedeva alcunchè al riguardo 
Tar Piemonte, sentenza 19.10.2012, n. 1110 – In tema di cambiamento di destinazione d'uso senza opere 
Tar Sicilia, Palermo, sentenza 12 luglio 2012, n. 1527 - Sul potere di disapplicazione del giudice amministrativo. 
TAR Catania – Sez. IV – Ordinanza n. 2491 del 2012 - Sulla compatibilità con il diritto comunitario delle norme che 
impediscono la vendita di farmaci di "fascia C" nelle parafarmacie - rinvio alla Corte di Giustizia della questione di 
pregiudizialità .  
  

CORTE DEI CONTI 
Comunicato Stampa n. 87/2012 - Riunione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti per discutere i primi 
indirizzi e le linee guida da deliberare per orientare l’azione delle sezioni regionali di controllo in attuazione dei nuovi 
compiti e delle nuove funzioni affidate alla Corte a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 174/2012 
  
  
pareri delle sezioni regionali  
Liguria 
Delibera/96/2012/PAR - Sulla possibilità di procedere al pagamento degli emolumenti derivanti dagli incentivi ICI relativi 
agli esercizi 2002 – 2010, alla luce della vigente normativa in tema di spese di personale e di blocco delle risorse 
decentrate e di inserire nel fondo delle risorse decentrate 2011 le poste relative all’incentivo recupero I.C.I. 2011 <<posto 
che il fondo 2011 – per la parte finanziata con risorse a carico del bilancio dell’ente. 
Delibera/97/2012/PAR – Sulla corretta applicazione del comma 8 dell’art.5 del Decreto legge n.95/2012, convertito in 
Legge n. 135/2012, a tenore del quale “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica 
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201203518/Provvedimenti/201205349_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201104843/Provvedimenti/201204067_11.XML
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione 1/2012/201200622/Provvedimenti/201200610_01.XML
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della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa   la   Commissione nazionale per le 
società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno 
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. 
Delibera/98/2012/PAR - In ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’art.204 del D.Lgs. n.267/00, come modificato 
dall’art.8, comma 1, della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2011) evidenzia che a seguito dello scioglimento della 
Comunità Montana Val Petronio. 

Prassi 
  

MINISTERO DELLA SALUTE 
Vaccini antinfluenzali Novartis: aggiornamento situazione
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Decreto 5 ottobre 2012 - Riduzione risorse ai comuni ai sensi dell'articolo 16 comma 6 e 6 bis D.L. 95 2012 (spending review) 
Decreto 25 ottobre 2012 - Riduzione risorse alle province ai sensi dell'articolo 16 comma 7 D.L. 95 2012 (spending review) 
nonchè attribuzione contributo ai sensi art. 17 comma 13 bis del predetto decreto 95/2012 
Comunicato - Assegnazione delle risorse agli enti locali da parte del Ministero dell’interno
Comunicato - Contributo per aspettativa sindacale anno 2012
Avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 25 ottobre 2012, concernente l'aggiornamento del 
decreto ministeriale 25 settembre 2012.
Decreto ministeriale del 25 ottobre 2012, concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 25 settembre 2012 recante 
sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ulteriori indicazioni in materia di riduzione dei consumi intermedi 
Circolare del 23 ottobre 2012, n. 31  Articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Riduzioni di spesa per consumi intermedi. Ulteriori indicazioni. 
  
limite retributivo nelle amministrazioni statali 
Circolare del 22 ottobre 2012, n. 30 Attuazione articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni 
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni statali 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 
Lettera del Presidente CIVIT al Presidente ANCI Linee guida ANCI in materia di trasparenza 
Rapporto sulla trasparenza negli Enti pubblici nazionali
Delibera n. 21/2012 - In tema di organo competente a nominare l’Organismo indipendente di valutazione nei 
Comuni. 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 41-2012
intese e abuso di posizione dominante  
C11786 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI/FINTECNA Provvedimento n. 23986 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Segnalazione 26 ottobre 2012 - 446/2012/I - Segnalazione al Governo su disposizioni del disegno di legge a c n. 
5534-bis (legge di stabilità 2013) 
Memoria 24 ottobre 2012 429/2012/I/com - Memoria per l’audizione presso la 10° Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica. Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale. 
Ulteriore contributo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
  

AGENZIA DELLE ENTRATE 
sisma del maggio 2012 
Imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012: modello di comunicazione per accedere al finanziamento 
garantito dallo Stato 
  
semplificazione fiscale  
Comunicazioni e modelli fiscali con linguaggio più semplice. Più chiari 65 atti dell’Agenzia delle Entrate 
(comunicato)
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INPS 
Circolare n. 126 del 25-10-2012 Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione 
con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo 
decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo 
accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime 
bilaterale e cd. importo soglia.  
Messaggio n. 17297 del 24-10-2012 - Istruzioni Operative DMA 2 di cui alla Circolare n. 105 del 7 agosto 2012 - 
Gestione e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della 
posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di 
previdenza complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex INPDAP. Confluenza della 
DMA 2 nel flusso UNIEMENS. all. n.1 | all.n.2 | all. n.3
Messaggio n. 17294 del 24-10-2012 - Art. 16, comma 7, decreto legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012. 
Chiarimenti in merito ai pagamenti all’Istituto nelle procedure di dismissione immobiliare.  
  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

30 OTTOBRE 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3º 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 non inferiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c 
bancario n.300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso 
l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n . 21) 
  
  
31 OTTOBRE 
Trasferimenti statali 
Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di 
fiscalità locale alle province ed ai comuni delle regioni a statuto speciale (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 2, c. 
45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 
Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2012 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti (art. 31, c. 3, legge 27 
dicembre 2002, n. 289; art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 
Attribuzione del contributo erariale per l’anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni che 
esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini (art. 2, c. 6, D.M. 
1 settembre 2000, n. 318, e D.M. 18 luglio 2002, n. 1330) 
Attribuzione della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 ai comuni delle regioni a statuto ordinario (D.M. 
interno 4 maggio 2012) 
Attribuzione della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 alle province delle regioni a statuto ordinario (D.M. 
interno 4 maggio 2012) 
  
NdR – con riferimento all’art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si vedai, anche, l’art. 
4, commi da 6 a 8, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. 
  
Art. 4Fiscalità locale 
…… 
“6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono 
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente 
intervenute. 
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per 
cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni 
Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del 
Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono 
portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo 
fiscale. 
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino 
insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, 
sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli 
importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.” 
Partecipazione all’accertamento fiscale 
Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all’accertamento fiscale, della quota del 50% delle 
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somme riscosse dall’Agenzia delle entrate nell’anno 
2011 (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell’1 aprile 2011) 
  
Patto di stabilità interno 
Comunicazione delle regioni al Mef ed agli enti interessati della rimodulazione degli obiettivi 2012 degli enti locali del 
proprio territorio (art. 1, c. 140 e 142, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 
  
NdR co. 140, art. 1 legge 13 dicembre 2010, n. 220 così sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. 
  
Convenzioni Consip 
Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i 
quali attiverà il marketplace nell’anno successivo (art. 24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
  
Flussi fiscalità locale 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2012 fino al 31 luglio, in tutti i casi di 
riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
  
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) 
  
1º NOVEMBRE  
Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2012 (art. 15, c. 
3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra 
amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 2, 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 31 ottobre 
2012. 
  
Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del 
piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 2012 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, sulla base del bilancio di previsione 2012 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 31 ottobre 2012. 
  
10 NOVEMBRE 
Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2012, alla quale è 
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, qualora il bilancio sia approvato il 31 ottobre 2012 e la relativa deliberazione sia pubblicata l’1 novembre 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. 
  
15 NOVEMBRE 
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) 
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, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazionidi apertura di 
credito (art. 1, D.M. 1º dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) 



  
19 NOVEMBRE  
Sanzioni per violazioni codice della strada 
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2013 (art. 208, c. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
  
Programmazione del fabbisogno di personale 
Deliberazione di giunta per la programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale (art. 39, c. 1, 
legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 
8, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Trasmissione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale al Ministero dell’economia e finanze ed al 
Dipartimento della funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Formazione del personale  
Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie 
necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli 
obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, aggiunto al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 4, legge 16 gennaio 2003, n. 3) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Tributi locali  
Deliberazioni delle tariffe per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre 
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 
Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. 
b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
20 NOVEMBRE 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
ottobre 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al 
sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 
liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
  
30 NOVEMBRE 
Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione 
attestante l’approvazione del programma triennale 2012-2014, 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. 9 giugno 2005; comunicato Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 
  
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 ottobre 2012. 
  
Tributi locali 
Trasmissione al ministero economia e finanze, dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
ai tributi locali per l’anno 2012. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida del 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 31 ottobre 2012, 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. 
  
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 2012, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, 
legge 23 dicembre 2005, n. 266). Termine stimato. 
Trasmissione al Ministero interno della certificazione al bilancio di previsione 2012 (D.M. interno 3 settembre 2012) 
  
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) 
  
Attività di informazione e di comunicazione 
Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di 
comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002) 
  
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2012, con effetto dall’anno in corso, nel caso in cui il controllo di 
gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della 
percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Servizi pubblici 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2012, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione 
abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale 
minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Variazioni al bilancio 
(Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
(Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 8, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
  
Autorizzazione attività 
Adeguamento degli ordinamenti locali al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio 
(art. 31, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 4ter, D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  
Fiscalità immobiliare devoluta ai comuni 
D.M. sulle quote di gettito 2013 della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, anche in 
caso di mancato accordo sullo schema in conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
Fondo sperimentale di riequilibrio 
D.M. relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 2013 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, anche in caso di mancato accordo in conferenza Stato-citta` ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23) 
  
Compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali 
Atto amministrativo di ciascuna regione a statuto ordinario di fissazione della compartecipazione alle tasse 
automobilistiche regionali attribuita alle province dall’anno 2013 (art. 19, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
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