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Primo Piano 

 

EURO e Grecia - decreto-legge prestito alla Grecia. 

 

Consiglio dei Ministri n.92 del 07/05/2010 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministro ha approvato:  

- un decreto-legge sulla partecipazione italiana all’impegno europeo di 

erogare prestiti bilaterali alla Grecia. Il decreto autorizza il Governo a 

varare un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia attraverso 

l’erogazione di prestiti fino ad un massimo di 14,8 miliardi di euro, come 

deciso a livello europeo. Le risorse necessarie verranno reperite attraverso 

emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine. Gli importi delle emissioni 

non saranno calcolati nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria; tale 

limite verrà ridefinito dal Ministero dell’economia con le occorrenti variazioni al 

bilancio. I rimborsi del prestito confluiranno nel Fondo per l’ammortamento 

dei titoli di Stato e gli interessi destinati al pagamento degli interessi passivi 

sui titoli di Stato; 

 

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2010, n. 67 Disposizioni urgenti per la 

salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area euro (GU n. 107 del 

10-5-2010) 

 

 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

 

Normativa 

 

Giurisprudenza 

 

Prassi 

 

Scadenze 

 

Rassegna 
Stampa 

 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=57625
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0090&tmstp=1273522150387
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0090&tmstp=1273522150387
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Disegno di legge anticorruzione 

Trasmesso al Senato il disegno di legge recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” -  AS 2156. Il provvedimento, il cui esame in sede referente 

non è ancora iniziato, è stato assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari 

Costituzionali) e 2ª (Giustizia) 

 Ddl AS 2156 

 

Decreto-legge su incentivi, frodi fiscali e riscossione 

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 

25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in 

materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra 

l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e 

razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla 

normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento 

di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori 

(C.3350-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del 

Parlamento.  

 

 

Decreto di riordino del processo amministrativo 

 Schema di decreto legislativo recante «Attuazione dell’articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo 

per il riordino del processo amministrativo» 

 
 

Decreto legislativo per la concorrenzialità nel mercato del gas 

naturale  

 schema di decreto legislativo recante misure per la maggior 

concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il 

trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali , ai sensi 

dell'art. 30, commi 6 e 7, della l. 23 luglio 2009, n. 99.  

 

Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica (RUEF)  

Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza pubblica 2010 

 
09/05/2010 Corriere Sera Conti pubblici, la stretta su comuni e contratti statali  

09/05/2010 Messaggero E il Tesoro accelera i tempi per la manovra 

06/05/2010 Mf Il governo italiano anticipa la manovra per il 2011 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00478940.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0037070.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=478879
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=478879
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=478879
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=646
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=646
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=646
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=646
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/RUEF_2010_xissn_on-linex_PROTETTO.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010050915654835.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010050915654895.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627989.pdf
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06/05/2010 Repubblica Manovra 2011 anticipata a luglio  

 

 
Il rapporto OCSE sulla Protezione civile italiana 

 La presentazione del Rapporto 

  Le buone pratiche 

  Le raccomandazioni 

  Grafici: calamità naturali e danni in Italia e all'estero 

 

 

Iniziative del Ministero dell’ambiente 

 LIFE+ 2010: invito a presentare proposte  

 Componente LIFE Natura & Biodiversità 

 Componente LIFE Politica ambientale & Governance 

 Componente LIFE Informazione & Comunicazione 

 

Le attività della Polizia di Stato on-line 

 L'informazione in "tempo reale" sulle attività di Polizia.  

 I fatti del giorno  

 

 Il Sistema informativo sanzionatorio amministrativo delle prefetture 

SAN.A 

Il progetto di informatizzazione San.A. del Ministero dell’interno 

permette di conoscere in tempo reale a 'domicilio', con il personal 

computer o con lo smartphone, lo stato dell'impugnazione di un 

verbale per violazione del codice della strada. 

 Ricorsi on line contro le multe 

 

 

La Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di C02  

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di C02 delle 

autovetture. 

 Guida 2010  
 Direttiva 1999/94/CEE 

 
 

 
 

Assistenza fiscale ai contribuenti 

http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615628041.pdf
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_35014780_45140809_1_1_1_1,00.html
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=187&cms_pk=17987&n_page=3
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=187&cms_pk=17987&n_page=4
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=187&cms_pk=17987&n_page=5
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/showitem.html?lang=it&item=/documenti/notizie/notizia_0201.xml
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html%7CCall_for_proposal_2010.html&lang=it#natura
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html%7CCall_for_proposal_2010.html&lang=it#politica
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html%7CCall_for_proposal_2010.html&lang=it#info
http://www.poliziadistato.it/mattinale/contents/index/index
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/00923_2010_05_03_sana._ricorsi.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/guida_carburante/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/guida_carburante/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/guida_carburante/guida.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/guida_carburante/direttiva199994ce.pdf
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Agenzia delle entrate 

 "Il Fisco mette le ruote" 2010  

 

 

 
FINANZA LOCALE 

 Trasferimenti compensativi minori introiti ICI prima casa anni 

2008 e 2009 - Riepilogo definitivo  

 Certificazioni di bilancio ex articolo 161 tuoel – invio tramite 

posta elettronica certificata  

 Circolare F.L. 9/2010 - Nuovi parametri di deficitarietà 

strutturale di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 – 

ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

V Giornata del malato oncologico 7 Maggio 2010 

 Campagna di comunicazione sui diritti dei lavoratori affetti da 

 patologie oncologiche. 

 Scheda della campagna 

 Approfondimento 

 

Normativa 

 

gestione  rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

 DECRETO 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento recante 

modalità semplificate di gestione dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte 

dei distributori e degli installatori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei 

centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (GU n. 102 

del 4-5-2010 ) 

 
adeguamento dei diritti relativi alla levata dei protesti cambiari 

 DECRETO 18 marzo 2010 Adeguamento dei diritti di protesto 

e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti 

cambiari (GU n. 102 del 4-5-2010 ) 

 
 

piano nazionale di edilizia abitativa 

 DECRETO 8 marzo 2010 Riparto delle risorse del piano 

nazionale di edilizia abitativa  (GU n. 104 del 6-5-2010) 

 

 

http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=57572
http://www.finanzalocale.interno.it/fina/iciPc2009.php
http://www.finanzalocale.interno.it/fina/iciPc2009.php
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com100510all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com100510all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com100510all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl9-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl9-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl9-10.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/campagne_comunicazione/malato_oncologico/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giornata_malato_oncologico/index.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=010G0087&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=010G0087&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=010G0087&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=010G0087&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=010G0087&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=010G0087&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=10A05152&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=10A05152&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-04&task=dettaglio&numgu=102&redaz=10A05152&tmstp=1273310845099
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05119&tmstp=1273311506827
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05119&tmstp=1273311506827
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Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 

 

 DECRETO 4 febbraio 2010 Criteri e modalità per la 

ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al 

lavoro dei disabili (GU n. 104 del 6-5-2010) 

 

 
scioglimento consigli comunali 

 DPR 27 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Livorno Ferraris e nomina del commissario straordinario (GU 

n. 105 del 7-5-2010)  
 

 DPR 27 aprile 2010 Scioglimento del consiglio di Trecate e 

nomina del commissario straordinario (GU n. 106 del 8-5-

2010)  
 

 DPR 27 aprile 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Pennabilli e nomina del commissario straordinario (GU n. 106 

del 8-5-2010)  
 
assunzione dipendenti pubblici 

 DPR 3 febbraio 2010 Autorizzazione ad assumere a tempo 

indeterminato personale del Ministero degli affari esteri, ai 

sensi dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 (GU n. 106 del 8-5-2010)  
 

 

 

enti locali in condizione di dissesto finanziario 

 COMUNICATO Provvedimenti concernenti enti locali in 

condizione di dissesto finanziario (GU n. 105 del 7-5-2010)  
 

 

assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 

 CIRCOLARE 22 aprile 2010, n. 19 Assestamento del bilancio 

di previsione per l'anno finanziario 2010 (GU n. 105 del 7-5-

2010) 

 

 

Ordinamento militare 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice 

dell'ordinamento militare  (GU n. 106 del 8-5-2010, s.o. n. 84)  

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05184&tmstp=1273311506826
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05184&tmstp=1273311506826
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05184&tmstp=1273311506826
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05386&tmstp=1273311920054
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05386&tmstp=1273311920054
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05387&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05387&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05388&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05388&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05189&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05189&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05189&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05189&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05189&tmstp=1273510183172
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05173&tmstp=1273311920055
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05173&tmstp=1273311920055
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05186&tmstp=1273311920055
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05186&tmstp=1273311920055
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=010G0089&tmstp=1273510183175
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=010G0089&tmstp=1273510183175
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Licenza comunitaria controlli del traffico aereo 

 

 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 68 Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, 

recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla 

licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo (GU n. 107 

del 10-5-2010) 

 

servizio postale universale 

 DETERMINAZIONE 27 aprile 2010 Verifica della Qualità del 

servizio postale universale: anno 2009. (10A05325)   

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Bilancio e contabilità pubblica  

Sentenza n. 156/2010 del 28/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1-bis, del decreto-

legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) nella parte in cui prevede che «le 

somme dovute da una regione commissariata, nei confronti di 

un’amministrazione pubblica, sono regolate mediante intervento del tesoriere 

con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del 

codice civile, che si determina automaticamente al momento del 

riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione debitrice, da 

effettuare entro trenta giorni dall’istanza dell’amministrazione creditrice. 

Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica 

amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei 

termini di cui all’istanza». Secondo la giurisprudenza della Corte, le norme 

statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica 

possono «porre obiettivi di riequilibrio della medesima», ma non debbono 

prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei 

suddetti obiettivi». La norma impugnata, invece, non detta principi, ma 

prevede modalità di pagamento delle spese dettagliate sia sotto il profilo 

organizzativo, sia sotto l’aspetto procedurale. Essa trasforma il tesoriere in 

ordinatore del pagamento, modifica la sequenza delle fasi del procedimento di 

spesa e inserisce in questa un atto dell’amministrazione creditrice: regola, 

quindi, in modo esaustivo l’intera procedura, determinando sia obiettivi, sia 

strumenti, senza lasciare alcuna scelta alla Regione.  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0088&tmstp=1273522150387
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0088&tmstp=1273522150387
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0088&tmstp=1273522150387
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0088&tmstp=1273522150387
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=10A05325&tmstp=1273522150388
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=10A05325&tmstp=1273522150388
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=156&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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Sicurezza pubblica e ordinamento della polizia locale  

Sentenza n. 167/2010 del 28/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 

ordinamento della polizia locale) relativamente a:  

- l’art. 8, co. 6, nella parte in cui prevede che  «nell’esercizio delle funzioni di 

pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il 

presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in 

concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti 

territoriali di riferimento», si pone in contrasto con quanto stabilito 

nell’esercizio della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica, 

nella legge n. 65 del 1986, all’art. 5, co. 1, lett. c); 

- l’art. 15, co. 1, nella parte in cui prevede che «Gli agenti della polizia locale 

sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia 

locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia 

locale dei comuni capoluogo di provincia non riveste la qualifica di ufficiale di 

polizia giudiziaria». Considerato che la polizia giudiziaria, a norma degli 

articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, opera di propria iniziativa e 

per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della 

legge penale, la norma regionale è in contrasto con la competenza esclusiva 

dello Stato in materia di giurisdizione penale; 

- l’art. 18, co. 4, nella parte in cui prevede che «in conformità a quanto 

previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti 

di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà 

dell’ente locale e dell’armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto 

intervento». Enumerando esplicitamente ed autonomamente taluni servizi in 

relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono portare le armi, la norma 

regionale interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi, invadendo la 

competenza statale esclusiva di cui all’art. 117.2 lett. d) Cost. 

 

Impianti di energia eolica  

Sentenza n. 168/2010 del 28/04/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree 

boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture 
alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. 
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d’Aosta) relativamente a: 

- l’art. 2  nella parte in cui prevede che i comuni procederanno ad individuare 

gli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia 

eolica, sulla base degli indirizzi definiti dalle linee guida adottate dalla Giunta 

regionale. Nella fattispecie, trattandosi di competenza legislativa concorrente, 

la norma regionale risulta incompatibile con il principio fondamentale di cui 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=167&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=168&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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all’art. 12, co. 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 in materia di «produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale di energia», a mente del quale le regioni 

individuano gli ambiti sulla base delle linee guida nazionali approvate «in 

Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive di 

concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro 

per i beni e le attività produttive». 

- l’art. 6, co. 3 nella parte in cui prevede la sospensione dei procedimenti di 

autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in 

vigore della legge regionale in oggetto, sino all’individuazione degli ambiti 

territoriali  da parte dei comuni effettuata  sulla base delle linee guida 

regionali. La norma regionale, rinviando ad un termine puntualmente non 

definito, si pone in contrasto con l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 

2003 che fissa in 180 giorni il termine massimo per la conclusione del 

procedimento di autorizzazione. 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 8329 DEL 8 APRILE 2010 

LAVORO PUBBLICO – DIRIGENTI – RECESSO DELLA PA - PARERE DEL 

COMITATO DEI GARANTI 

La S.C. ha statuito che dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 è 

ricavabile il principio, non derogabile dai contratti collettivi, per cui il parere 

preventivo e vincolante del Comitato dei Garanti sulle ipotesi di recesso 

proposte dalla PA nei confronti dei dirigenti pubblici riguarda il recesso per 

responsabilità dirigenziale e i soli casi di indissolubile intreccio fra quest’ultima 

e la responsabilità tipicamente disciplinare. Di qui, nella specie, 

un’interpretazione conservativa della contrattazione collettiva della dirigenza 

medica (per il quadriennio 1998-2001) che non richiede l’intervento del 

predetto Comitato nel recesso fondato sulla sola responsabilità disciplinare. 

 

 

 

Sezione Quinta Penale SENTENZA N. 16507 UD. 11 FEBBRAIO 2010 -  

COSA GIUDICATA – SENTENZA CORTE EDU – ACCERTAMENTO 

INIQUITA’ -TRATTAMENTO SANZIONATORIO – RIDETERMINAZIONE – 

AMMISSIBILITÀ. 

La S.C. ha affrontato la vicenda che ha formato oggetto della sentenza del 17 

settembre 2009 (ricorso n. 10249/03) con la quale la Grande Camera della 

Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la violazione da parte 

dell’Italia degli artt. 6 e 7 della Convenzione in relazione alla condanna di un 

imputato alla pena dell’ergastolo inflitta in grado di appello seguito al giudizio 

abbreviato definito il giorno dell’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000; la 

Corte di cassazione, preso atto dell’esigenza di provvedere all’immediata 

caducazione della decisione viziata, ha rideterminato la pena in trenta anni di 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/8329_04_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16507_02_10.pdf
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reclusione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello 

che aveva irrogato l’illegittimo trattamento sanzionatorio, previa la revoca in 

parte qua della sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva fatto 

passare in giudicato la condanna all’ergastolo. 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n 2456 del 29 aprile 2010 – In ordine alla 

legittima valorizzazione delle esperienze pregresse dei partecipanti alla gara. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 28/4/2010 n. 2441 – In tema di disciplina 

riguardante le informative antimafia atipiche e sue differenze con le 

informative tipiche. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2010 n. 2266 - Sul provvedimento di 

autorizzazione all'esercizio di una discarica.   

Consiglio di Stato, sentenza 26.03.2010 n. 1722 – Sulla competenza del 

giudice amministrativo in merito alle controversie per diniego di 

autorizzazione al subappalto. 

Consiglio di Stato, sentenza 22.03.2010 n. 1652 – Sulla vincolatività 

delle prescrizioni contenute nella "lex specialis" per i concorrenti e per la 

stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità 

nella loro concreta attuazione. 

Consiglio di Stato, sentenza 22.03.2010 n. 1632 – Sulla della legittimità 

della procedura negoziata senza bando che deve essere imprevedibile e non 

imputabile alla stazione appaltante. 

 

 

TAR 

Tar Lombardia, Brescia sez. I, 30/4/2010 n. 1635 - Una 

amministrazione non può recedere liberamente da un accordo di programma  

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1675 del 5 maggio 2010 - Leasing 

“in costruendo” e avvalimento. 

Tar Piemonte, Sez. I, 19/4/2010 n. 1951 - Sul procedimento di verifica 

dell'anomalia delle offerte. 

Tar Piemonte, Sez. II, 28/4/2010 n. 2088 - L'amministrazione non può 

legittimamente escludere un'impresa da una procedura in presenza di una 

clausola di gara ambigua, incerta o comunque non univoca. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza 26.03.2010 n. 874 - – In materia di 

risarcimento del danno – I provvedimenti contrastanti con pronunce 

giurisdizionali sono affetti da nullità e non richiedono di essere impugnati nel 

termine di decadenza 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200707188/Provvedimenti/201002456_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200907088/Provvedimenti/201002441_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2002/200208167/Provvedimenti/201002266_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201001186/Provvedimenti/201001722_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200006604/Provvedimenti/201001652_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200807818/Provvedimenti/201001632_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2008/200800322/Provvedimenti/201001635_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000041/Provvedimenti/201001675_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2009/200901290/Provvedimenti/201001951_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2010/201000295/Provvedimenti/201002088_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2009/200901824/Provvedimenti/201000874_01.XML
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Tar Puglia, Bari, sentenza n 1515 del  28 aprile 2010 - Primi effetti della 

direttiva ricorsi, al Tar il potere di decidere sull’inefficacia di un contratto 

illegittimamente affidato 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n 6406 del 6 maggio 2010 - In materia di 

affidamento di Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Sulla partecipazione alla 

gara di una associazione pro-loco – Sulla dichiarazione di inefficacia del 

contratto a seguito dell’annullamento del provvedimento di affidamento senza 

gara 

 

 

 

CORTE DEI CONTI 

 

Pareri  

 
Sezione controllo enti - Delibera n. 31/2010 Relazione sul risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., 

per l'esercizio 2007. 

 

 

Lombardia 

 
Delibera n. 416 /2010 Sulla non possibilità di procedere a nuove assunzioni 

e superare il tetto di spesa impegnata nel 2004 esclusivamente qualora abbia 

un numero di dipendenti non superiore a 10 e si trovi nelle condizioni di 

deroga ex art. 3, co 121, legge 244/2007.  

 

Delibera n. 418/2010  In materia di indennità funzionali e di gettoni di 

presenza. 

 

Delibera n. 421/2010  Solo i comuni che hanno approvato il bilancio prima 

del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro 

normativo delineato dall'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del 

decreto legge n. 112/2008 hanno potuto escludere le suddette entrate 

straordinarie sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, 

sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. 

 

Delibera n. 426/2010 In ordine alla acquisizione da parte del comune degli 

utili prodotti da azienda speciale di gestione del servizio farmaceutico.  

 

Delibera n. 429/2010  Sulla individuazione del limite massimo della quota 

dei diritti di segreteria spettante al Segretario rogante. 

 

Delibera n. 506/2010 Sulla legittimità che sull'atto di affidamento di 

determinati incarichi esterni da parte dell'ente locale venga preventivamente 

acquisita la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria  

 

Delibera n. 514/2010 In materia di rimborso di spese legali 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200901470/Provvedimenti/201001515_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2010/201000188/Provvedimenti/201006406_01.XML
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99880&type=1
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-416-del-14.04.2010-Garbagnate-Monastero-LC--Ferraro-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-418-del-14.04.2010-Cernusco-sul-Naviglio-Mi---Bragh--PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-421-del-15.04.2010-Figino-Serenza-Co--Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-426-del-15.04.2010-Cusano-Milanino-MI---NAPOLI-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-429-del-15.04.2010-Lecco-LC-DE-RENTIIS-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-506-del-23-aprile-2010-Vimodrone-LO---Caruso-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/deliberazione-n.-514--del-28.-04.2010-Cugliate-Fabiasco-VA-Ferraro-PAR.doc_cvt.htm
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Sardegna, 

 

Delibera n. 17/2010 Parere sulle spese per l'assunzione di personale a 

tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione. 

 

Delibera n. 18/2010 In tema di nuove assunzioni a seguito di cessazioni per 

mobilità. 

 

 

 

Emilia Romagna 

 

Delibera n. 52/2010 – Sulla non sussistenza per l’Ente locale dell’obbligo di 

operare la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 3, comma 27, legge 244 in 

caso di partecipazione a consorzi, costituiti ai sensi dell’ articolo 31 TUEL del 

2007 - partecipazione a consorzio ex art. 31 TUEL -  

 

Delibera n. 28/2010 Sulla possibilità di accollo di mutuo gravante su un 

immobile oggetto di proposta di donazione al comune - Obbligo di rispetto 

degli articoli 202 e ss. TUEL in materia di ricorso all'indebitamento. 

 

 

 

 

Prassi 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO  

boll. 16-2010 

- AS682 - Sistema di qualificazione di prestatori di servizi relativo ai 

servizi di trasporto pubblico locale nel Comune di Milano 

- AS683 - disciplina dell'attività di noleggio con conducente  

 

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, 

lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006. 

 
 Parere di Precontenzioso n. 67 del 25/03/2010 - rif. PREC 

2/10/L  Sulla legittimità di un provvedimento di esclusione disposto 

nei confronti di un concorrente che, pur avendo provveduto ad 

effettuare il versamento del contributo di gara a favore dell’Autorità, 

abbia omesso di comunicarne gli estremi al sistema informatico di 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Sardegna/Pareri/Anno-2010/del17_2010.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Sardegna/Pareri/Anno-2010/par18_2010.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/emilia-rom/Pareri/Anno-2010/Delibere-d/52_2010_PAR_Grizzana_Morandi_BO.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/emilia-rom/Pareri/Anno-2010/Delibere-d/28_2010_PAR_Cavezzo_MO.doc_cvt.htm
http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/942a7e62b02ae153c125771f002832f8/$FILE/16-10.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4209
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4209


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 18, 11 maggio 2010 

12 
legaNews1810 

monitoraggio delle gare, sebbene tale obbligo fosse previsto a pena di 

esclusione nel bando di gara. 

 

 
 Parere di Precontenzioso n. 62 del 25/03/2010 - rif. PREC 

163/09/S In caso di cessione di un ramo di azienda - una volta 

accertato che, durante la gara, sia stata comunicata alla stazione 

appaltante l’avvenuta cessione - il cessionario è ammesso alla gara 

previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine 

speciale anche in ragione della cessione. 

 

 
 Parere di Precontenzioso n. 59 del 25/03/2010 - rif. PREC 

118/09/S Nonostante l’omessa allegazione alla dichiarazione 

sostitutiva della fotocopia del documento di identità legittimi un 

provvedimento di esclusione dalla gara, la mancata pubblicità della 

seduta di apertura dei plichi non è conforme alla normativa e alla 

giurisprudenza di settore ed è idonea a viziare l’intera procedura 

concorsuale. 

 

 
 Parere di Precontenzioso n. 57 del 25/03/2010 - rif. PREC 

89/09/S In ordine alla distinzione di raggruppamento orizzontale e 

verticale, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, senza scorporo 

di parti, non è necessario indicare le parti del servizio da eseguire da 

ciascuna impresa, perché tutte le imprese sono responsabili in solido 

dell’intero. 

 

 

INPS 

 Circolare 62 del 29-04-2010 Assegno di maternità dello Stato di cui 

all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001- Accertamento dei requisiti in caso di 

madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata – Precisazioni. 

 
 

 

 

Scadenze 
estratto Osservatorio ARDEL  

 
15 Maggio  

 

Imposta comunale sugli immobili 

- (Termine ultimo). Inoltro al Ministero economia e finanze, Dipartimento per 

le politiche fiscali, Ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di 

pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l’aliquota del 

tributo per il 2009 (circolare Ministero finanze,16 aprile 2003, n.3). 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4204
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4204
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4201
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4201
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4199
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4199
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252062%2520del%252029-04-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
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Accesso al credito 

- Comunicazione al ministero dell’economia e finanze, dipartimento del tesoro, 

direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le 

banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 

alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari 

emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; 

D.M. 3 giugno 2004). 

 

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 

- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per 

territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo 

relativo all’anno 2009, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui 

è stata concessa l’aspettativa per motivi Sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 

novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 
settembre 1996, n. F.L. 24/96; Circ. Min. interno, FL, 11 febbraio 2009, n. 2). 
 

 

20 Maggio 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 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 Maggio  

 

Unioni di comuni e Comunità montane 

- Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare 

alla richiesta di contributo erariale da parte di: 

a) unioni di comuni di prima istituzione; 

b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le 

stesse unioni; 

c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 

d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in 

sede di primo conferimento; 

e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali 

esercitati in forma associata; 

f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata 

servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale 
(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 

 

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della 

Ragioneria generale dello Stato, competente per territorio e, in copia, alla 
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sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il 

personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui 

risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le 

indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La 

mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione 

dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione 

amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art.60, 

c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 

 

 

 

Personale 

- Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 

dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale dipendente che 

nell’anno 2009 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, 

aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche 
(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione 
pubblica, 9 marzo 2004, n.2/04). 
 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2010 ordinario, 

consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 

2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2010 a valere sul 

fondo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 

27 dicembre 2002, n.289). 

 

Riassetto normativo 

- Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la 

semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l’anno successivo, 

gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della 

ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare 

riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti 

locali (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall’art.1, c.1, legge 

29 luglio 2003, n.223). 

 

 

Acquisti fuori convenzione Consip 

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti 

in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet 

dell’ente (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall’art.1, c.4, 

lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191). 

 
Termine stimato. 

 

Patto di stabilità interno 
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- Termine ultimo per la verifica, da parte dell’organo di revisione, dei risultati 

conseguiti nel 2009 rispetto agli obiettivi programmatici (lett.B1, Circ. RGS  3 

febbraio 2007, n. 5). 

 

Contrattazione integrativa 

- Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla 

contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente (art.67, c.8, D.L. 25 

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

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale 

dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa 
(art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133). 

- Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla 

contrattazione integrativa sottoposta all’organo di revisione per la 

certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133). 
 

Servizio idrico integrato 

- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento 

per l’anno 2009 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. 
(deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 
2009). 

 

 

 

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

 

federalismo fiscale 

08/05/2010 Corriere Sera Dal federalismo USA consigli per l'Europa  

07/05/2010 Centro In Abruzzo 829 beni demaniali 

06/05/2010 Corriere Sera Federalismo demaniale, dalla vendita tagli al debito 
06/05/2010 Messaggero Il federalismo: entro giugno i costi della riforma  

06/05/2010 Sole 24 Ore Beni pubblici a garanzia dei disavanzi pregressi  

06/05/2010 Repubblica Il Belpaese in svendita  

06/05/2010 Italia Oggi Meno debito col demanio federale  

06/05/2010 Mattino Napoli Demanio, i beni della Campania rendono lo 0,25% 

05/05/2010 Italia Oggi Si scioglie il federalismo demaniale  

05/05/2010 Sole 24 Ore Il federalismo parte in salita. Dai beni statali 2,9 miliardi 
05/05/2010 Corriere Sera Feder. deman Sui beni agli EL il debito resta garantito  

05/05/2010 Tempo Lazio ricco con i beni statali trasferiti 

04/05/2010 Corriere Sera Beni del Demanio, la partita miliardaria  

04/05/2010 Europa Rischi e opportunità cessione beni demaniali agli EL 

 

 

 

 

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RHKS3
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715644809.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615628348.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627756.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627750.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615628987.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615629359.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615630207.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515619754.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515618496.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515618359.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515619761.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415609283.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415608968.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 18, 11 maggio 2010 

16 
legaNews1810 

10/05/2010 Sole 24 Ore Sindaci a caccia dei furbi di mense e asili 

10/05/2010 Sole 24 Ore Il controllo inizia dalle banche dati  

10/05/2010 Corriere Sera Irpef. Ecco dove finisce l'"Otto per mille" 

10/05/2010 Repubblica Affari&Finanza i tagli non risolvono gli sprechi nella Pa 

10/05/2010 Sole 24 Ore Niente norme di favore per gli enti  

10/05/2010 Sole 24 Ore Il gettone impone il verbale di seduta 

10/05/2010 Sole 24 Ore In commissione tributaria aumentano le liti del fisco  

10/05/2010 Italia Oggi Sette Atti impositivi, la forma è di rigore 

10/05/2010 Sole 24 Ore Dalla Ue 62 milioni per il contrasto alla criminalità 

10/05/2010 Sole 24 Ore Debutto al Senato per gli interventi contro la corruzione 
10/05/2010 Sole 24 Ore In commissione avanzano le riforme "silenziose"  

10/05/2010 Sole 24 dossier Forum Pa - Countdown sui voti agli statali  

10/05/2010 Sole 24 Ore Per le multe regole tutte nuove   

10/05/2010 Sole 24 Ore Un "tesoro" da 1,5 miliardi  

10/05/2010 Corriere Acqua. La legge Ronchi vale due miliardi  

10/05/2010 Sole 24 Ore Musei, lo "spezzatino" dei servizi  

09/05/2010 Corriere Sera Conti pubblici, la stretta su comuni e contratti statali  

09/05/2010 Messaggero E il Tesoro accelera i tempi per la manovra 

08/05/2010 Italia Oggi L'Autorità sui lavori ha le armi spuntate  

07/05/2010 Finanza & Mercati Corte conti: Stop aumenti, prima produttività 

07/05/2010 Sole 24 Ore Statali: rinnovo da 5,3 miliardi  

07/05/2010 Messaggero "Statali, aumenti a chi produce di più"  

07/05/2010 Repubblica Aumenti, la Corte dei Conti gela gli statali  

07/05/2010 Corriere Sera Statali, i salari siano legati alla produttività" 

07/05/2010 Mf I derivati sono la Grecia dei Comuni  

07/05/2010 Italia Oggi Fattura Tia impugnabile in Ctp  

07/05/2010 Italia Oggi Neutralizzate le cartelle pazze 

07/05/2010 Sole 24 Ore Brunetta: le riforme a costo zero per crescere  

07/05/2010 Corriere Sera Brunetta: la lotta alla corruzione  

07/05/2010 Corriere Sera  Ferrante - "L'authority? Solo una scatola vuota"  

07/05/2010  Sole 24 Ore "Normattiva" e le leggi sempre rintracciabili  

07/05/2010 Italia Oggi Consulenti, intemediari doc  

07/05/2010 Italia Oggi revisori trasmettere i questionari bilanci entro il 31/5 
07/05/2010 Messaggero Campidoglio, un commissario per i debiti  

07/05/2010 Giornale La multa lenta? Notifica entro 60 giorni o è nulla  

07/05/2010 Unità Paesaggio addio: arriva l'abuso legale  

07/05/2010 Italia Oggi P.a, vigilanza doc  

07/05/2010 Sole 24 Ore Nel biennio 2011-2012 correzione da 25 mld 

07/05/2010 Sole 24 Ore Sì al decreto incentivi: meno vincoli sulla casa   

07/05/2010 Stampa Tremonti.Manovra da 25 miliardi in 2 anni  

07/05/2010 Messaggero E il Parlamento lavora sempre meno  

07/05/2010 Italia Oggi Niente magistrati alla corte dei governatori 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-10/2010051015658824.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-10/2010051015658834.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-10/2010051015658334.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-10/2010051015660713.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015659003.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658990.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658754.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015662687.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658969.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658726.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658739.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658723.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658734.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658716.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658157.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010051015658844.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010050915654835.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010050915654895.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/10052010/2010050815649117.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715642614.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715636899.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715637986.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638189.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715637737.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715637492.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638787.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638751.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715637276.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638092.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715637722.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638629.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715639255.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638815.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715636769.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715637016.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715636948.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715639144.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715636896.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638277.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638752.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715638420.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/07052010/2010050715639922.pdf
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06/05/2010 Sole 24 Ore Sanità: allmeno 3 anni per uscire dai deficit 

06/05/2010 Libero Roma Corte dei Conti e deficit sanità Lazio  

06/05/2010 Padania "Sanità, criteri uniformi per i bilanci regionali" 

06/05/2010 Corriere Sera Alle radici della corruzione  

06/05/2010 Sole 24 Ore Per il debito a Roma commissario subito  

06/05/2010 Finanza & Mercati Processo derivati, oggi primo round per Milano  

06/05/2010 Mf Il governo italiano anticipa la manovra per il 2011 

06/05/2010 Repubblica Manovra 2011 anticipata a luglio  

06/05/2010 Messaggero Nuovo codice, arriva la deroga alle patenti sospese  

06/05/2010 Mf Bio-passaporto, il Poligrafico bloccato dal Tar  

05/05/2010 Sole 24 Ore Al Lazio il record del prelievo locale più caro  

05/05/2010 Italia Oggi Riscossione liberalizzata Più concorrenza nei tributi locali 
05/05/2010 Stampa Tesoro, taglio radicale per gli uffici provinciali 

05/05/2010 Sole 24 Ore Il demanio stringe sul censimento  

05/05/2010 Sole 24 Ore L'archivio attende i titolari effettivi  

05/05/2010 Corriere Sera Torna il semaforo T-red (con 60 milioni di multe)  

04/05/2010 Sole 24 Ore Stop Corte dei conti al contratto dei medici 

04/05/2010 Italia Oggi Equitalia: stop alle mini ipoteche  

04/05/2010 Italia Oggi L'integrativo al 5% 

04/05/2010 Italia Oggi Gli enti locali dribblano il dissesto  

04/05/2010 Mattino Ddl su anticorruzione dal Colle ok alla presentazione  
04/05/2010 Italia Oggi Sanità a prenotazione rapida - Visite, prenotazioni sprint 
04/05/2010 Corriere Sera Ritoccati i privilegi delle auto blu  

04/05/2010 Italia Oggi Fondazioni liriche. Via al restyling  

04/05/2010 Italia Oggi La number portability non cancella dall'elenco  

04/05/2010 Sole 24 Ore Cass. Sì alle assunzioni vincolate rinuncia  contenzioso 

http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627741.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615629875.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615633112.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627944.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627990.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615629890.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627989.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615628041.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615627706.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/06052010/2010050615628078.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515619248.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515619475.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515619415.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515619202.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515618027.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/05052010/2010050515618758.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415610585.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415611474.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415611696.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415611553.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415610985.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415611603.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415609374.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415611786.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415611313.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415610442.pdf

