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Primo Piano 

 

proroga termini  di disposizioni legislative 

 LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative (GU n. 48 del 27-2-2010  - s.o n. 39)  

 

 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 coordinato 

con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante: 

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n. 

48 del 27-2-2010 - s.o n. 39)  

 

 

 

emergenza rifiuti nella regione Campania, 

 LEGGE 26 febbraio 2010, n. 26 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, 

recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di 

emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per 

l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione 

Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile  (GU n. 48 del 

27-2-2010  - s.o n. 39)  

 

 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 coordinato 

con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26 recante: 

«Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di 
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emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per 

l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione 

Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile».   (GU n. 48 

del 27-2-2010 - s.o n. 39)  

 

 

 

riforma delle camere di commercio, 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23 Riforma 

dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della 

legge 23 luglio 2009, n. 99  (GU n. 46 del 25-2-2010) 

 

interventi in materia di funzionalità del sistema giudiziario 

 LEGGE 22 febbraio 2010, n. 24 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 

recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema 

giudiziario (GU n. 47 del 26-2-2010) 

  Testo del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 coordinato 

con la legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24 recante: 

«Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema 

giudiziario» (GU n. 47 del 26-2-2010)  

 

 

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 

 BANCA D’ITALIA Trasparenza delle operazioni e dei servizi 

bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari 

e clienti  (GU n. 47 del 26-2-2010) 

 

 

 

controllo della tracciabilità dei rifiuti 

 DECRETO 15 febbraio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 

17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 

del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del 

decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 102 del 2009»    (GU n. 48 del 27-2-2010) 
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indici dei prezzi al consumo 

 ISTAT Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, relativi al mese di gennaio 2010, che si pubblicano ai 

sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 

dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)  

 

 

 

Politiche regionali UE 

 

 Cittalia Una Guida delle politiche urbane europee  

 

 The urban dimension in Community policies for the period 

2007-2013  

- Part 1 - The urban dimension and the instruments of  

Cohesion Policy  

- Part 2 - The urban dimension in other policies of the 

European Union  

 

 

 

economia e criminalità organizzata 

 

CNEL OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO SULLA CRIMINALITA' 

 L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia di 

alcune regioni del Nord Italia  

Ministero Pa 

 Stralcio aggiornato della Relazione al Parlamento del SAeT 

(Servizio Anticorruzione e Trasparenza) 

 

 

trasparenza e integrità PA 

CiVIT  - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
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 Delibera n. 01/2010: individuazione in via provvisoria degli 

standard di qualità dei servizi pubblici. 

 Delibera n. 06/2010: Prime linee di intervento per la 

trasparenza e l’integrità 

 

Funzione Pubblica 

 Direttiva n. 4/10 sull'attuazione dell'articolo 7 del decreto 

legislativo 20/12/2009,n.198 In materia di ricorso per l'efficienza 

delle amministarzioni e dei concessionari di servizi pubblici. 

 

Propaganda elettorale 

 le regole del Garante privacy 

 vademecum informativo 

 

 

Consorzi e società partecipati dalle PPAA 

Ministero PA e innovazione - CONSOC 

 Elenco dei consorzi e società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni per l’anno 2009  

 Elenco ruoli e trattamento economico dei rappresentanti nei 

consorzi e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni 

per l’anno 2009  

 Estratto per regione degli incarichi a trattamento zero dei 

rappresentanti nei consorzi e società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni per l’anno 2009 

 

 

 

Normativa 

 

scioglimento del consiglio comunale di Bologna  

 DPR 19 febbraio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Bologna e nomina del commissario straordinario (GU n. 49 del 1-

3-2010) 

 

provvedimenti di protezione civile 
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http://www.civit.it/?p=30
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http://www.civit.it/?p=291
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http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/ministro_brunetta/6525.htm
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http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/ministro_brunetta/6525.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=10A02551&tmstp=1267472485154
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-01&task=dettaglio&numgu=49&redaz=10A02551&tmstp=1267472485154


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 8, 2 marzo  2010 

5 
legaNews0810 

 DPCM 19 febbraio 2010  Proroga dello stato di emergenza in 

relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il 

territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009  (GU 

n. 46 del 25-2-2010 ) 

 

 DPCM 19 febbraio 2010 Dichiarazione dello stato di emergenza 

in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il 

territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 

2010  (GU n. 46 del 25-2-2010 ) 

 

   

 ORDINANZA PCM 12 febbraio 2010 Interventi urgenti di 

protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni 

Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese 

di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

(GU n. 46 del 25-2-2010 ) 

 

 DPCM 19 febbraio 2010  Dichiarazione dello stato di emergenza 

in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il 

territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 

febbraio 2010  (GU n. 47 del 26-2-2010 ) 

 

 DPCM 19 febbraio 2010  Proroga dello stato di emergenza in 

materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle 

falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela 

delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione 

nella regione Siciliana (GU n. 47 del 26-2-2010 ) 

 

utilizzo dei lavoratori nei progetti di formazione in azienda 

 DECRETO 18dicembre 2009 Utilizzo dei lavoratori percettori di 

sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda 

(Decreto n. 49281)  (GU n. 44 del 23-2-2010 ) 

 

 DECRETO 27 gennaio 2010  Trasferimento delle risorse, per le 

attività in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle 

regioni e P.A. relativo al saldo dell'annualità 2009 (GU n. 44 del 

23-2-2010 ) 

 

canoni per le concessioni demaniali marittime  

 DECRETO 3 dicembre 2009 Aggiornamenti relativi all'anno 2010 

delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali 

marittime.  (GU n. 45 del 24-2-2010 ) 

 

 

ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=10A02403&tmstp=1267470275066
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02069&tmstp=1267468668011
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02069&tmstp=1267468668011
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02069&tmstp=1267468668011
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02066&tmstp=1267468668011
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02066&tmstp=1267468668011
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02066&tmstp=1267468668011
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02234&tmstp=1267481230971
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02234&tmstp=1267481230971
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02234&tmstp=1267481230971
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 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio2010, n. 22 Riassetto della 

normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse 

geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 

23 luglio 2009, n. 99 (GU n. 45 del 24-2-2010 ) 

 

 

 

agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di 

sviluppo. 

 DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 Nuovo regolamento per le 

agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via 

di sviluppo. (Determinazione n. 92/2009) (GU n. 45 del 24-2-

2010 ) 

 

 

aiuti ai Paesi poveri fortemente indebitati. 

 DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 Attuazione della 

raccomandazione OCSE del 25 luglio 2008 sulla estensione 

degli aiuti ai Paesi poveri fortemente indebitati. (Deliberazione 

n. 93/2009) (GU n. 45 del 24-2-2010 ) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Sez. II, 25/2/2010 n. C-172/08 Le amministrazioni locali devono 

pagare un tributo per il deposito dei rifiuti nelle discariche e devono 

farlo a breve termine (dirittodeiservizipubblici) 

 

“1. L’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE  relativa 

alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento 

europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato 

nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della 

causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che 

deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti 

nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in 

caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale 

normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del 

tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi 

connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel 

pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai 

gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a 

questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010G0037&tmstp=1267469206093
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010G0037&tmstp=1267469206093
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010G0037&tmstp=1267469206093
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=010G0037&tmstp=1267469206093
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02230&tmstp=1267469206096
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02230&tmstp=1267469206096
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02230&tmstp=1267469206096
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02226&tmstp=1267469206096
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02226&tmstp=1267469206096
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02226&tmstp=1267469206096
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=45&redaz=10A02226&tmstp=1267469206096
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2831
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amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al 

giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.  

2) Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso 

che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di 

un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, 

come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di 

applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono 

pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore 

possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme 

imputabile all’amministrazione locale interessata”. 

 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorso per questione di legittimità costituzionale 

Ricorso della Regione Puglia per violazione dell'autonomia regionale e degli 

enti locali e della competenza legislativa concorrente della Regione nelle 

materie coinvolte. - Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con 

modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, art. 15, modificativo 

dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

nella legge 6 agosto 2008, n. 133, a sua volta modificativo dell'art. 113 del 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 8 del 24-2-2010 ) 

 

Ordinanza n. 64/2010 del 22/02/2010  

Confermando precedenti pronunce sull'attribuzione alla giurisdizione delle 

commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per 

lo smaltimento dei rifiuti urbani (n. 238/2009), la Corte riconferma che la TIA 

non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera 

variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 e, pertanto, 

conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima, con la conseguenza che 

le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria 

e che la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie. 

 

Sentenza n.67/2010 del 22/02/2010  

In materia di miniere, cave e torbiere, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale per contrasto con la normativa di attuazione di direttive 

comunitarie e con il codice dell'ambiente: a) degli articoli 1 e 3, comma 2, 

della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 25 novembre 

2008 nella parte in cui si prevede una proroga generalizzata 

indipendentemente dall’estensione delle aree interessate e dall'eventuale 

regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadono e una 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-02-24&task=dettaglio&numgu=8&redaz=010C0092&tmstp=1267473102522
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=64&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=67&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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implicita deroga alla procedura di VIA e di verifica VIA; b) della legge della 

Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14 in materia di prosecuzione delle 

attività estrattive per mancanza della necessaria previsione che la verifica 

ovvero procedura VIA, non effettuata in sede di prima autorizzazione, debba 

obbligatoriamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva 

all'entrata in vigore della normativa VIA.  

 

Sentenza n.68/2010 del 22/02/2010 depositata il 26/02/2010 

In relazione al regime di prorogatio che consente l’adozione di soli atti dovuti 

o urgenti ed indifferibili, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle 

leggi della Regione Abruzzo n. 14/2008(Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa 

Teatina) e n. 17/2008 (Norme regionali contenenti l’attuazione della parte 

terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale) per 

violazione dei «princìpi generali in tema di prorogatio» e dell’art. 86, comma 

3, dello statuto della Regione Abruzzo.  

 

 

Sentenza n. 69/2010 del 22/02/2010  

Con riferimento al principio di libertà nell’attività di fornitura dei servizi e al 

principio della massima semplificazione dei procedimenti sanciti a livello 

comunitario e nazionale (Codice delle comunicazioni elettroniche), la Corte 

dichiara l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 12 della legge della Regione 

Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di 

telefonia in sede fissa – phone center); b) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della 

legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale delle restanti 

disposizioni della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007.  

 

 

 
Sentenza n. 70/2010 del 22/02/2010 

Con riferimento al trattamento economico del personale regionale trasferito 

alle province, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 

116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 

(Provvedimenti urgenti e indifferibili) nella parte in cui prevede la 

corresponsione di un assegno ad personam non riassorbile, in quanto genera 

disparità di trattamento non giustificata, non indica i mezzi con i quali far 

fronte alle maggiori spese causate  e contrasta con il principio di buon 

andamento dell’amministrazione. 

 

 
Sentenza n. 80/2010 del 22/02/2010  

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=68&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=69&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=70&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=80&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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Con riferimento alle misure di tutela dei diritti all’istruzione delle persone 

disabili, la Corte dichiara l’illegittimità costituzional dei commi 413 e 414  della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 legge finanziaria 2008 nella parte in cui, 

rispettivamente, si prevede un limite massimo al numero dei posti degli 

insegnanti di sostegno e si esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 

27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in 

presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli 

strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Unite Civile SENTENZA N. 3676 DEL 17 FEBBRAIO 2010 

TRIBUTI – CONDONO FISCALE – IVA – SENTENZA DELLA CORTE DI 

GIUSTIZIA EUROPEA C-132/06 DEL 17 LUGLIO 2008 – PORTATA – 

CONSEGUENZE – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI EX 

ART. 16 L. N. 289 DEL 2002 – DISAPPLICAZIONE – ESCLUSIONE 

In tema di condono, le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza della 

Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 2008, in causa C- 132/06, con la 

quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla CE, è stata 

dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario degli artt. 8 e 9 della l. n. 

289 del 2002 relativamente alla condonabilità dell’IVA, deve essere 

interpretata restrittivamente e non ha, quindi, effetti sul diverso istituto della 

definizione delle liti fiscali pendenti, prevista dall’art. 16 della medesima l. n. 

289. 

 

Sezione Unite Civile SENTENZA N. 3674 DEL 17 FEBBRAIO 2010 

TRIBUTI – CONDONO FISCALE – IVA – SENTENZA DELLA CORTE DI 

GIUSTIZIA EUROPEA C-132/06 DEL 17 LUGLIO 2008 – PORTATA – 

CONSEGUENZE – DEFINIZIONE DEI CARICHI INCLUSI NEI RUOLI EX 

ART. 12 L. N. 289 DEL 2002 – DISAPPLICAZIONE – 

CONFIGURABILITA’ 

In tema di condono, le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza della 

Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 2008, in causa C- 132/06, con la 

quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla CE, è stata 

dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario degli artt. 8 e 9 della l. n. 

289 del 2002 relativamente alla condonabilità dell’IVA, impone al giudice 

nazionale, in ossequio alla necessità di un’interpretazione adeguatrice cui egli 

è tenuto di fronte ad una rilevata incompatibilità con il diritto comunitario, di 

disapplicare l’art. 12 della medesima legge nella parte in cui , relativamente 

all’IVA, consente di definire una cartella esattoriale con il 25% dell’importo 

iscritto a ruolo. 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 4544 DEL 24 FEBBRAIO 2010 

STRANIERO – TRATTENIMENTO IN CENTRO DI PERMANENZA 

TEMPORANEA - PROROGA - GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO - 

NECESSITA' 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/3676_02_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SezioniUnite.asp
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SezioniSemplici.asp?ID=3


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 8, 2 marzo  2010 

10 
legaNews0810 

La Corte, intervenendo per la prima volta sul procedimento giurisdizionale di 

decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di 

Permanenza Temporanea dello straniero già sottoposto a tale misura per il 

primo segmento temporale previsto dalla legge, ha stabilito che le garanzie 

del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e 

nell’audizione dell’interessato, previste esplicitamente dall’art. 14, quarto 

comma del d.lgs n. 286 del 1998 per il primo trattenimento, devono essere 

assicurate anche per la decisione sulla richiesta di proroga, attraverso una 

lettura costituzionalmente orientata del successivo comma quinto che pur non 

reiterandole espressamente, le contiene implicitamente, atteso che l’opposta 

interpretazione determinerebbe una lesione degli artt. 3 e 24 della 

Costituzione. La Corte ha, altresì precisato che l’interpretazione si applica sia 

al trattenimento pre-espulsivo (ovvero finalizzato all’attuazione del 

provvedimento di espulsione) sia al trattenimento dello straniero per il tempo 

necessario alla definizione del procedimento relativa alla richiesta di misure di 

protezione internazionale. 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

 

Consiglio di Stato, sentenza n 619 del 9 febbraio 2010 – Sul  

collegamento sostanziale tra imprese. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/2/2010 n. 1038 - Sulla necessità di 

rendere note le rispettive quote di partecipazione delle imprese associate in 

A.T.I. partecipanti ad una gara di appalto e in ordine alla loro omessa 

dichiarazione. 

 

 

 

 

CORTE DEI CONTI 
 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 4/CONTR/CL/2010  

Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente del comparto Regioni e 

Autonomie Locali (Area II), per il quadriennio normativo 2006-2009 ed al 

primo biennio economico 2006 – 2007. 

 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 3/CONTR/CL/2010  

Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio 

normativo 2006¿ 2009 e biennio economico 2006-2007; Ipotesi di CCNL, 

relativa al personale dirigente dell'Area I, per il biennio economico 2008-2009  

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione - Delibera n. 3/2010  

Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni 

pubbliche  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200903459/Provvedimenti/201000619_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905483/Provvedimenti/201001038_11.XML
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=96261&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=96259&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=96121&type=1
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Sezione delle autonomie - Rassegna dell'attività consultiva delle 

Sezioni regionali di controllo - Anno 2009 - I semestre  

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione - Delibera n. 2/2010/G  

Relazione concernente la "Gestione delle relazioni finanziarie tra il Ministero 

dell'interno e le Autonomie territoriali" 

 
pareri sezioni regionali 

 

Campania 

Delibera n. 3/2010/par  

Richiesta di parere in ordine "alla possibilità di erogare all'ex sindaco in carica, 

dal giugno 2004 a dicembre 2008, l'indennità di funzione di cui all'art. 82 del 

D. lgs. 267/2000 mai deliberata in consiglio comunale né prevista nei 

rispettivi bilanci di previsione, attesa la difficoltà economica in cui versava 

l'ente, e, nel caso affermativo, se la somma possa essere prevista nel bilancio 

o necessita di riconoscimento di debito fuori bilancio. 

 

 

 

Prassi 

 

 

MINISTERO INTERNO 

 Circolare FL  n. 3 del 19 febbraio 2010 - Rimborso dell' IVA sul 

trasporto pubblico locale 

 

tutela della concorrenza – provvedimenti, pareri e segnalazioni  

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 6/2010  

 
 attività consultiva sull'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza 
 economica (art. 23-bis, co. 3, D.L 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 
 agosto 2008, n. 133). 
 

 AS666 - COMUNE DI RO (FE) - gestione dei servizi cimiteriali 

 AS667 - COMUNE DI CODIGORO (FE) - gestione dei servizi 

cimiteriali  

 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=95866&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=95866&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=95658&type=1
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2010/3-2010-s.arcangelo_trimonte.doc_cvt.htm
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl3-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl3-10.html
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/8fdcc951a15f6494c12576d9003f5eb4?OpenDocument
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MARZO 2010 
 

1 Marzo  

Rendiconto contributi straordinari 

- (Termine perentorio) Rendicontazione all'amministrazione pubblica che li 

eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente (art.158, c.1, 

D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265). 

 

Pubblico impiego 

- (termine stimato) 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; Circ.FP, 17 luglio 

2009, n. 03/09). 

 

 

20 Marzo  

Sanzioni per violazioni codice della strada 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta) 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 2010 (art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 

 

- Comunicazione al Ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata 

sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore 

a 10.000 abitanti. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione di 

giunta per la programmazione 2010-2012 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, salvo 

deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La programmazione, 

elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture 

cui sono preposti, deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti di 

somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le 

motivazioni che ne determinano il ricorso (art.39, c.1, legge 27 dicembre 

1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244; Circ. FP, 

U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. D-bis, 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
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- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 

2010-2012 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 2010-2012 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). 
 

 

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, D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165).  

 

 

Tributi locali 

- (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. Gli adempimenti, con la 

specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) Deliberazioni delle 

tariffe per l'anno 2010 dei tributi locali. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- (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. Gli adempimenti, con la 

specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge) Deliberazioni in 

ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010 (art.1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267). 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta)Deliberazione 

delle Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle 

funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare 

al bilancio 2010. (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 
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- (termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta) Deliberazione 

piani triennali contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio 

e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli 

infrastrutturali (art.2, c.594, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

- Pubblicizzazione dei piani attraverso l’URP e sul sito istituzionale dell’ente. 

(art.1, c.598, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

 

Bilancio di previsione 

- (Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro 

la scadenza di legge del 30 aprile). Deliberazione  di giunta per l’approvazione 

dello schema di bilancio di previsione 2010 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 

 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2010 all’organo di 

revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267). 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di febbraio 2010, 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. 14 novembre 2006). 

 

31 Marzo  

 

Certificazione Ici rurale 

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno di certificazione sul 

maggior gettito Ici accertato a tutto l’anno 2009 derivante dall’aggiornamento 

del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della 

qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari della categorie 

E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e 

reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati 

nel gruppo catastale B (art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 

191). 

 

Certificazione costo dei servizi 

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2009, 

sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello 

acquedottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. 

L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell’anno di delibera dello 

stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli 
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enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il 

rendiconto 2008 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto. (D.M. 

26 marzo 2007). 

 

Certificazione mutui 

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio 

del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell’onere di 

ammortamento dei mutui contratti nel 2009, a valere su eventuali quote 1992 

e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti (art.46 bis, c.2, 

D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85). 

 

Certificazione Iva servizi non commerciali 

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle 

prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri 

sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per 

l’affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il 

pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni 

all’amministrazione, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art.6, c.3, 

legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall’art.1, c.711, legge 

27 dicembre 2006, n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 

8 gennaio 2001, n.33). 

 

Trasferimenti statali 

- (termine stimato) Trasmissione all’ufficio territoriale di governo competente 

per territorio, pena la mancata erogazione del contributo, della certificazione 

relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell’anno precedente 

per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti locali (art.1, 

legge 23 luglio 1998, n.251; Circ. FL 23 maggio 2002, n. 12 e Circ. 24 

gennaio 2007, n.2). 

 

Albo dei dirigenti 

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in 

servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento 

dell'albo dei dirigenti pubblici (DPR. 11 marzo 1994, n. 374 ). 

 

Patto di stabilità interno 

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti, alla RGS - I.Ge.P.A. – Ufficio II, della certificazione 

annuale 2009 sul saldo finanziario (art. 77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 

 

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo 

programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l’anno 2009. 

(art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 
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dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n.296; punto 

2.2., lett. b, Circ. 22 febbraio 2007, n.12). 

 

Estinzione anticipata mutui 

- Pubblicazione sul sito istituzionale del ministero dell’interno delle 

certificazioni presentate da province e comuni entro il 28 febbraio attestanti 

l’indennizzo, la penale od altro onere in aggiunta al debito residuo 

strettamente correlato all’estinzione anticipata di mutui e prestiti 

obbligazionari con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nell’anno 2009. A 

fronte delle somme corrisposte è attribuito, per gli anni 2007, 2008 e 2009, 

un contributo incentivante l’estinzione anticipata fino alla concorrenza di 30 

milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel 

triennio 2007-2009 (art. 187, c. 2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel 

testo modificato dall’art. 1, c. 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 11, 

D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 

222; D.M. 13 febbraio 2008, in G.U. n. 57 del 7 marzo 2008). 

 

Informazione e comunicazione 

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, all’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2009 per l’acquisto, 

ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 

(art.10, delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, 

n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, 

n.139/05/CONS; art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177). 

 

Anagrafe tributaria 

- Trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei nominativi dei 

dipendenti autorizzati all’accesso all’anagrafe tributaria (art.23 bis, c.28 

sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133). 

 

- Trasmissione al Dip. finanze, Direzione federalismo fiscale della situazione 

riepilogativa relativa alla gestione contabile dell’anno precedente dell’imposta 

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.M. 26 aprile 1994). 

 

Patrimonio pubblico 

- Trasmissione al Ministero economia e finanze – Dip. 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). 

 

Flussi informatici 

- Trasmissione alla Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, 

dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti 

dai contribuenti dal 1° agosto 2009 ed entro il 31 gennaio 2010, in tutti i casi 
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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; Circolare MEF, Dip. 

federalismo fiscale, 15 ottobre 2009, n. 25281). 

 

Bilancio di previsione 

- (Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro 

la scadenza di legge del 30 aprile). Presentazione all’organo consiliare dello 

schema del bilancio di previsione 2010, munito del parere dell’organo di 

revisione (art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 17 dicembre 

2009). 

 

 

 

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

 

01/03/2010 Sole 24 Ore La corsa delle tariffe comunali 

01/03/2010 Sole 24 Ore Dal federalismo mini-tagli e rivoluzione dei "virtuosi" 
01/03/2010 Sole 24 Ore Scorciatoie per quadrare i bilanci  

01/03/2010 Sole 24 Ore Pareri contabili a raggio più ampio  

01/03/2010 Sole 24 Ore Revisori, si riaffaccia il collegio  

01/03/2010 Sole 24 Ore Riforma troppo "timida" per incidere davvero  

28/02/2010 Sole 24 Ore Rifiuti. La Corte dei Conti indaga sulla Sicilia  

27/02/2010 Sole 24 Ore Corte dei conti evidenzia i limiti delle privatizzazioni  

27/02/2010 Italia Oggi Privatizzazioni da dimenticare - Alitalia 

27/02/2010 Sole 24 Ore Trasparenza per i siti Pa  

27/02/2010 Avvenire PA, approvate le regole per una maggiore trasparenza  

26/02/2010 Italia Oggi Al sindaco niente indennità retroattiva  

26/02/2010 Sole 24 Ore Controlli con le intercettazioni  

26/02/2010 Sole 24 Ore Giustizia lenta prescritta in dieci anni  

26/02/2010 Sole 24 Ore Le proroghe al traguardo  

26/02/2010 Italia Oggi Un codice fiscale con il bollino  

26/02/2010 Italia Oggi Enti locali, par condicio nei giudizi  

26/02/2010 Italia Oggi Le p.a. riflettono sulla qualità  

26/02/2010 Italia Oggi Piano delle performance dal 2011  

25/02/2010 Sole 24 Ore La Corte conti giudica i riscossori "infedeli"  

25/02/2010 Italia Oggi E' illeggitimo l'appello che risulti privo di delega  

25/02/2010 Italia Oggi Processo telematico con privacy  

25/02/2010 Sole 24 Ore Fuori dal patto di stabilità le spese per grandi eventi 
24/02/2010 Sole 24 Ore Si impenna la consulenza agli enti locali  

24/02/2010 Sole 24 Ore Lombardia Sui derivati 10 comuni sotto indagine  

24/02/2010 Italia Oggi Stadi, pagano i sindaci 

24/02/2010 Italia Oggi Cresce il contenzioso tributario   

http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010030115087910.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010030115087903.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010030115093334.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010030115088198.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010030115088188.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010030115088194.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010022815084089.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010022715076140.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010022715078363.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010022715075657.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/marzo2010/01032010/2010022715077364.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615066972.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615066221.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615066194.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615066179.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615066665.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615067095.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615067037.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/26022010/2010022615067062.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/25022010/2010022515056055.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/25022010/2010022515057472.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/25022010/2010022515058296.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/25022010/2010022515056092.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415045866.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415049127.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415045948.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415045901.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 8, 2 marzo  2010 

18 
legaNews0810 

24/02/2010 Italia Oggi Il registro cancella le spa  

24/02/2010 Italia Oggi La posta certificata non è per tutti  

24/02/2010 Sole 24 Ore Il demansionamento apre la strada al mobbing  

24/02/2010 Sole 24 Ore Il Codice civile si prepara al trust flessibile  

23/02/2010 Italia Oggi Gara annullata, contratti annullati  

23/02/2010 Italia Oggi Ipoteche con paletti  

23/02/2010 Mf  Stop al federalismo degli aeroporti  

23/02/2010 Finanza & Mercati Dl Milleproroghe,contributi a editoria  

23/02/2010 Italia Oggi Atti pubblici solo digitali  

23/02/2010 Sole 24 Ore "Adesso tutti i dati su Internet"  

23/02/2010 Italia Oggi Brevi - Cv dei dirigenti pubblici 

23/02/2010 Sole 24 Ore Niente premi ai dirigenti negli uffici senza la Pec 

23/02/2010 Sole 24 Ore Ai dirigenti aumento di 178 euro  

23/02/2010 Sole 24 Ore Stretta anti-corrotti per gli enti locali 

http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415046039.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415046276.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415046096.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/24022010/2010022415045817.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315035872.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315036901.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315035031.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315036665.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315036680.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315034551.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315036796.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315036034.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315035925.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/febbraio2010/23022010/2010022315034547.pdf

