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1) COMUNICATO ministero sviluppo economico 30 dicembre 2010. 
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti 
rinnovabili su edifici pubblici. 
(G.U. n. 22 del 28.01.2011) 

 

2) CIRCOLARE 11 febbraio 2011, n. 5 
Quadro giuridico degli appalti. 

 

3) DECRETO ministero economia e finanze 14 dicembre 2010. 
Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 37 del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai 
fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni 
(G.U. n. 46 del 25.02.2011) 

 

4) DIRETTIVA Presidente Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011. 
Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme 
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 
gennaio 2008. 
(S.O. n. 54 alla G.U. n. 47 del 26.02.2011) 

 

5) LETTERA CIRCOLARE ministero del lavoro e politiche sociali 10 febbraio 2011, n. 15/SEGR/0003326. 
Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto 
di eccezionalità di cui at punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 

6) LETTERA CIRCOLARE ministero del lavoro e politiche sociali 10 febbraio 2011, n. 15/SEGR/0003328 
Approvazione della procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere. 

 

7) DECRETO legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. 
(G.U. n. 67 del 23.03.2011) 

 

8) DECRETO legislativo 3 marzo 2011 , n. 28. 
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 
(S.O. n. 81 alla G.U. n. 71 del 28.03.2011) 

 

9) DECRETO ministero economia e finanze 14 marzo 2011. 
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011 
(G.U. n. 75 del 01.04.2011) 

 

10) REGOLAMENTO autorità vigilanza LL.PP. 15 marzo 2011. 
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei 
confronti delle SOA di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 
ottobre 2010. 
(S.O. n. 91 alla GU n. 77 del 04.04.2011) 

 

11) DETERMINAZIONE autorità vigilanza LL.PP. 15 marzo 2011, n. 1. 
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'art. 73 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5-10-2010, n. 207. 
(S.O. n. 91 alla GU n. 77 del 04.04.2011) 
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12) DECRETO legislativo 23 marzo 2011, n. 41. 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della 
localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione 
di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di 
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e 
campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
(G.U. n. 85 del 13.04.2011) 

 

13) DECRETO ministero Infrastrutture e Trasporti 31 marzo 2011. 
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al 
dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 
(G.U. n. 89 del 18.04.2011) 

 

14) DETERMINAZIONE 6 aprile 2011, n. 3. 
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall'art. 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5-10-2010, n. 207. 
(G.U. n. 92 del 21.04.2011) 

 

15) DECRETO ministero istruzione 7 febbraio 2011, n. 27 
Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici 
concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14-11-
2000, n. 338. 
(G.U. n. 97 del 28.04.2011) 

 

16) DECRETO ministero istruzione 21 marzo 2011, n. 127 
Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento 
relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 
novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione. 
(G.U. n. 97 del 28.04.2011) 

 

17) DECRETO ministero istruzione 7 febbraio 2011, n. 26 
Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi 
agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, 
n. 338. 
(G.U. n. 97 del 28.04.2011) 

 

18) PROVVEDIMENTO Agenzia del territorio 19 aprile 2011, n. 24826 
Attribuzione della rendita presunta ai sensi dell'art 19, decimo comma, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti interessati. 

 

19) DETERMINAZIONE Autorita' vigilanza LL.PP. 6 aprile 2011, n. 2 
Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento 
all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
(G.U. n. 106 del 09.05.2011) 

 

20) DECRETO ministero sviluppo economico 5 maggio 2011 
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. 
(G.U. n. 109 del 12.05.2011) 

 

21) DECRETO presidente consiglio dei ministri 21 gennaio 2011 
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Regolamentazione dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 
n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico». 
(G.U. n. 109 del 12.05.2011) 
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22) DECRETO LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. 
(G.U. n. 110 del 13.05.2011) 
 

23) DECRETO presidente consiglio dei ministri 12 maggio 2011 
Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, 
nonche' dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, 
relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011. 
(G.U. n. 111 del 14.05.2011) 

 

24) DECRETO presidente consiglio dei ministri 5 maggio 2011 
Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici 
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione. 
(G.U. n. 113 del 17.05.2011) 

 

25) COMUNICATO 29 aprile 2011, Autorita' vigilanza LL.PP. 
Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilita' ambientale (Green Public 
Procurement-GPP. 
(G.U. n. 115 del 19.05.2011) 

 

26) DECRETO presidente consiglio dei ministri 3 marzo 2011 , n. 72. 
Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
(G.U. n. 118 del 23.05.2011) 

 

27) LETTERA CIRCOLARE 24 marzo 2011, n. 3791 
Sportello Unico per le Attività Produttive (Decreto del Presidente della Repubblica del 7 
settembre 2010, n. 160). Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione 
incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del regolamento. 

 

28) DECRETO ministero infrastrutture e trasporti 27 maggio 2011. 
Determinazione per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, della misura del tasso di 
interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del Codice dei contratti 
pubblici di lavoro, servizi e forniture, approvato con D. Leg. 12-4-2006, n. 163. 
(G.U. n. 145 del 24.06.2011) 

 

29) DECRETO legge 6 luglio 2011, n. 98. 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 
(G.U. n. 155 del 06.07.2011) 

 

30) DECRETO legislativo 1 giugno 2011, n. 100. 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante 
attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle 
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su 
materiali o prodotti semilavorati metallici. 
(G.U. n. 156 del 07.07.2011) 

 

31) REGOLAMENTO autorità vigilanza LL.PP. 12 luglio 2011. 
Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 
163/2006 per l'accertamento della responsabilita' delle imprese che presentano falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della 
colpa grave. 
(G.U. n. 168 del 21.07.2011) 

 

32) COMUNICATO autorità vigilanza LL.PP. 12 luglio 2011, n. 65. 
Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 
(G.U. n. 168 del 21.07.2011) 
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33) COMUNICATO ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA. 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2011, 
che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni 
di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica). 
(G.U. n. 168 del 21.07.2011) 

 

34) DECRETO ministero dell'Interno 13 luglio 2011. 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a 
combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e 
di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali 
e di servizi. 
(G.U. n. 169 del 22.07.2011) 

 

35) COMUNICATO autorità vigilanza LL.PP. 28 luglio 2011. 
Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5-10-2010, n. 207. 
(G.U. n. 182 del 06.08.2011) 
 

36) DECRETO legge 13 agosto 2011 , n. 138 
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 
(G.U. n. 188 del 13.08.2011) 

 

37) PROVVEDIMENTO autorità vigilanza LL.PP. 4 agosto 2011. 
Regolamento in materia di attivita' di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza 
dell'Autorita' di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 163/2006. 
(G.U. n. 189 del 16.08.2011) 

 

38) DECRETO ministero dell'Interno 5 agosto 2011. 
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
(G.U. n. 198 del 26.08.2011) 

 

39) DECRETO presidente consiglio dei ministri 30 giugno 2011. 
Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano 
straordinario contro le mafie. 
(G.U. n. 200 del 29.08.2011) 

 

40) LEGGE 14 settembre 2011, n. 148. 
Conversione in legge con modificazioni e integrazioni del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 
sulle ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 
(G.U. n. 216 del 16.09.2011) 
 

41) DECRETO ministero economia e finanze 14 settembre 2011. 
Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il 
riconoscimento della ruralità dei fabbricati. 
(G.U. n. 220 del 21.09.2011) 

 

42) DECRETO presidente della repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
(G.U. n. 221 del 22.09.2011) 

 

43) DECRETO ministero infrastrutture e trasporti 28 giugno 2011. 
Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale. 
(G.U. n. 233 del 06.10.2011) 
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44) DECRETO ministero infrastrutture e trasporti 13 ottobre 2011. 
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al 
dieci per cento, relative all'anno 2006, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 
(G.U. n. 247 del 22.10.2011) 

 

45) DECRETO presidente della repubblica 14 settembre 2011, n. 177. 
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti 
in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
(G.U. n. 260 del 08.11.2011) 
 

46) LEGGE 11 novembre 2011, n. 180. 
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. 
(GU n. 265 del 14.11.2011) 

 

47) LEGGE 12 novembre 2011, n. 183. 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2012). 
(S.O. n. 234 alla GU n. 265 del 14.11.2011) 

 

48) DETERMINAZIONE 26 ottobre 2011, n. 6. 
Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici. 
(GU n. 268 del 17.11.2011) 

 

49) DECRETO ministero infrastrutture e trasporti 15 novembre 2011. 
Modifica delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A. 
(GU n. 270 del 19.11.2011) 

 

50) DECRETO legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. 
(S.O. n. 251 alla GU n. 284 del 06.12.2011) 

 

51) DECRETO legge 22 dicembre 2011, n. 212. 
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del 
processo civile 
(GU n. 297 del 22.12.2011) 

 

52) DECRETO ministero infrastrutture e trasporti 12 dicembre 2011. 
Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi 
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011. 
(GU n. 297 del 22.12.2011) 

 

53) DECRETO ministero dell'interno 6 dicembre 2011. 
Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi 
per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso 
d'incendio. 
(GU n. 299 del 24.12.2011) 

 

54) CIRCOLARE agenzia del territorio 18 novembre 2011, n. 7. 
Attribuzione della rendita presunta, modalità di gestione dei connessi aggiornamenti negli atti del 
catasto, trattazione e notifica degli esiti. 

 

55) LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214. 
Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 relativo alle disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti 
pubblici. 
(S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27.12.11) 
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56) DECRETO legge 29 dicembre 2011 , n. 216. 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
(G.U. n. 302 del 29.12.2011). 

 

57) DETERMINAZIONE autorità vigilanza LL.PP. 14 dicembre 2011, n. 8. 
Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
(G.U. n. 302 del 29.12.2011). 

 


