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Primo Piano 

 

Legge comunitaria 2009  

Il disegno di legge comunitaria 2009 è stato approvato definitivamente 

in quarta lettura dal Senato con 130 voti a favore e 108 astenuti. 

Confermate le modifiche apportate dalla Camera al testo, composto da 

56 articoli suddivisi in tre Capi e dagli allegati A e B che elencano le 

direttive da recepire mediante decreti legislativi.  

 Scheda sulla Comunitaria  

 A.S. 1781-B  

 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia (A.C. 3290) 

Audizione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici presso la 

Commissione Giustizia della Camera  

 Intervento Autorità  Comunicato stampa  

 Iter A.C 3290 

 

Federalismo demaniale 

  Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo 

fiscale 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

 

Normativa 

 

Giurisprudenza 

 

Prassi 

 

Scadenze 

 

Rassegna 
Stampa 

 

http://www.politichecomunitarie.it/normativa/17211/scheda
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00479227.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ArticoliEInterventi/_interventi?id=876d538d0a7780a500a3e5717da9acfe
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=879774280a7780a5007a7919f85e816d
http://www.camera.it/126?PDL=3290&leg=16&tab=4&stralcio=
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0035010.pdf
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 Proposta di parere presentata dai relatori allo schema di 

decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, 

città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 

196) 

 

Federalismo e Mezzogiorno 

 documento della Conferenza Episcopale Italiana 

 Per un paese solidale 

 

 

Consiglio dei Ministri n.93 del 13/05/2010 

comunicato 

 

Nella seduta del 13 maggio il Consiglio dei ministri, ha approvato, 

alcuni provvedimenti in materia ambientale, tra cui, un decreto 

legislativo di recepimento della direttiva CE 2008/50 in materia di 

qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa e  uno schema di 

decreto legislativo di modifica al d.lgs 152/2006 «codice ambientale» 

(rif. parte prima recante disposizioni comuni, parte seconda recante 

disposizioni in materia di valutazione ambientale srategica VAS, 

valutazione d'impatto ambientale VIA e per l'autorizzazione ambientale 

integrata IPPC e parte quinta recante norme in materia di tutela 

dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera)   

 - un decreto legislativo per tutelare la sicurezza della salute e 

dell’alimentazione dei lattanti e dei bambini da uno a tre anni e che 

prevede sanzioni amministrative, per quanto attiene alla fabbricazione, 

immissione in mercato, etichettatura, presentazione e pubblicità degli 

alimenti per i lattanti.  

 

Circa i deficit sanitari regionali, il Consiglio dei ministri: 

- non ha espresso l’intesa, prevista dall’art. 2, co. 90, della L. 

191/2009 legge finanziaria per il 2010,  per l’utilizzo delle risorse 

del Fondo per le aree sottoutilizzate FAS a copertura dei deficit 

del settore sanitario delle Regioni Lazio, Campania, Molise e 

Calabria, in considerazione del mancato raggiungimento degli 

obiettivi previsti dai rispettivi piani di rientro e dagli equilibri di 

finanza pubblica. 

In materia di contratti del comparto Regioni e autonomie locali 

- ha autorizzato il Ministro della PA ad  esprimere il parere favorevole 

del Governo sull’Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale relativo al 

http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201005/0513/html/62#17n1
http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201005/0513/html/62#17n1
http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201005/0513/html/62#17n1
http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201005/0513/html/62#17n1
http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201005/0513/html/62#17n1
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/cciv4_doc.redir_doc?id_doc=15007&id_ufficio=10&id_allegato=5502&url_rimando=/cci_new/documenti_cei/2010-03/02-3/Per%20un%20Paese%20solidale.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=57738
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personale dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie 

locali- Area II. 

 

 

Conferenza Stato Regioni 

 Report  seduta 6 maggio 2010 

 

Conferenza unificata Stato Regioni Autonomie locali. 

 Report  seduta 6 maggio 2010 

 

 

 

Emergenza Terremoto in Abruzzo 

Nuove misure per i comuni colpiti dal terremoto e novità sull’utilizzo 

dei Moduli Abitativi Provvisori e sull’indennità per l’espropriazione o 

l'occupazione provvisoria delle aree interessate da questi o dai progetti 

CASE, MUSP e MEP.  

 Ordinanza n.3877 del 12 aprile 2010  (in corso di pubblicazione sulla G.U.) 

 Terremoto Abruzzo: le Linee guida per gli edifici in aggregato 

 Donazioni per il terremoto: consegnato all’Aquila l’Asilo nido 

Fantasia  

 Costi del Progetto C.A.S.E. 

 

valutazione delle performance dei servizi sanitari regionali  

 
 presentazione 

 Report Indicatori 

 Report bersagli regionali 

 Guida alla lettura degli indicatori 

 

 
monitoraggio auto blu 

elenco delle auto di rappresentanza e di servizio assegnate al 

Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione 

tecnologica. 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026501_report%20CSR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026492_report%20cu.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=18059&dir_pk=187
http://www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk=1352
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=18043&dir_pk=187
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=18043&dir_pk=187
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=18045
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=273
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1239_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/resources/usabile/documenti_nuovo_portale/primoPiano/ConferenzaStampa21aprile2010.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1239_altro.pdf
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 L'elenco delle auto  (Testo del PDF)  

 La direttiva n.6/2010 

 

 

Consorzi e società partecipate pubbliche 2009 

 Comunicato Operazione Trasparenza 

 Presentazione Consorzi e società partecipate  

 Elenco Consoc per regioni - 2009 (consuntivo)  

 Estratto per regione degli incarichi a trattam. zero dei rappres. 

Consoc dalle PPAA 2009 (consuntivo)  

 Elenco ruoli e trattamento economico dei rappresentanti nei 

consorzi e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni 

per l'anno 2009 (Consuntivo) 

 

 

Stagione balneare 2010 

 Ministero Ambiente – Ministero Salute 

 Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione a partire 

 dalla  prossima stagione balneare (estate 2010). 

 decreto attuativo del D.lgs 30 maggio 2008, n. 116, recante 

attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della 

qualità delle acque di balneazione.  

 

 FEE Italia Foundation for enviromental education 

 Spiagge bandiere blu 

 Criteri 

 Procedure operative 

 Questionario 

 
 Approdi bandiere blu 

 Criteri 

 Questionario 

 

 ENEA 

 Bandiera Blu 2010 comunicato  

 

 acqua potabile e trattamento delle acque reflue 

http://www.innovazionepa.gov.it/media/545564/auto_blu.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=18922
http://www.innovazionepa.gov.it/media/545095/direttiva%206.2010%20auto%20blu.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/maggio/17052010---operazione-trasparenza-pubblicati-i-dati-di-consorzi-e-societa-partecipati.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/consoc/presentazione.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/consoc/elenco-consoc-per-regioni---2009-consuntivo.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/consoc/estratto-per-regione-degli-incarichi-a-trattamzero-dei-rappresconsoc-dalle-ppaa-2009-consuntivo.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/operazione-trasparenza/consoc/estratto-per-regione-degli-incarichi-a-trattamzero-dei-rappresconsoc-dalle-ppaa-2009-consuntivo.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/546722/elenco%20ruoli%20e%20trattamento%20economico.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/546722/elenco%20ruoli%20e%20trattamento%20economico.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/546722/elenco%20ruoli%20e%20trattamento%20economico.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/33136_1.pdf
http://www.bandierablu.org/public/doc/bb/2010/bandiere_blu_2010_spiagge.pdf
http://www.bandierablu.org/common/criteri.asp?tipo=bb
http://www.bandierablu.org/public/doc/Fee_PO_750_rev7.pdf
http://www.bandierablu.org/public/doc/QUESTIONARIO_SPIAGGE_2010.pdf
http://www.bandierablu.org/public/doc/approdo/2010/bandiere_blu_2010_approdi.pdf
http://www.bandierablu.org/common/criteri.asp?tipo=approdo
http://www.bandierablu.org/public/doc/BF10_questionario_approdi.pdf
http://www.enea.it/news/news2010/BandieraBlu2010.html
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H2O - X MOSTRA IINTERNAZIONALLE delle tecnologie per il 

trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e il 

trattamento delle acque reflue - Ferrara, 19-21 maggio 2010. 

 ACCADUEO 2010: la manifestazione leader del settore idrico 

 Prime anticipazioni di Accadueo 2010 

 H2O INDUSTRY: mostra internazionale delle tecnologie per la 

gestione delle acque in ambito industriale 

 ticket online 
 programma dei convegni 2010 

 

L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di 

commercio 

 Rapporto Unioncamere 2010 

 testo completo   sintesi  

 

 

Normativa 

 

guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO 2 (v. news 18-

2010) 

 DECRETO 26 aprile 2010 Approvazione della guida al 

risparmio di carburante ed alle emissioni di CO 2 , ai sensi 

dell'articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 17 

febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di 

attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la 

disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e 

sulle emissioni di CO 2 da fornire ai consumatori per quanto 

riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU n. 

111 del 14-5-2010, s.o 89) 

 

 

Trasporto aereo  

 DECRETO 16 aprile 2010 Imposizione di oneri di servizio 

pubblico sulle rotte Reggio Calabria-Venezia Tessera e 

viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, 

Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio 

Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio 

Calabria-Pisa San Giusto e viceversa (GU n. 112 del 15-5-

2010) 

 

http://www.accadueo.com/files/documenti/newsletter/Newsletter%201-2010%20ita-1.pdf
http://www.accadueo.com/files/documenti/newsletter/Newsletter2_2010%20ita.pdf
http://www.accadueo.com/files/documenti/newsletter/Folder%20Industry%20ita%202010.pdf
http://www.accadueo.com/files/documenti/newsletter/Folder%20Industry%20ita%202010.pdf
http://www.accadueo.bolognafiere.it/ticketonline/
http://www.accadueo.bolognafiere.it/it/convegni_2010/
http://www.unioncamere.gov.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati_stampa/Primo_piano/rapporto_unioncamere_2010.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati_stampa/Primo_piano/sintesi_rapporto_unioncamere2010.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05613&tmstp=1273913591760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05675&tmstp=1273999993079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05675&tmstp=1273999993079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05675&tmstp=1273999993079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05675&tmstp=1273999993079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05675&tmstp=1273999993079
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05675&tmstp=1273999993079
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trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (v. news 11-

2010) 

 CIRCOLARE 11 marzo 2010, n. 1 Indicazioni operative per la 

trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai 

sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (GU n. 112 del 15-5-2010) 

 

 
scioglimento consigli provinciali 

 DPR 21 aprile 2010 Scioglimento del consiglio provinciale di 

Vercelli e nomina del commissario straordinario (GU n. 111 

del 14-5-2010)  
 

scioglimento consigli comunali 

 DPR 21 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Castione della Presolana  (GU n. 109 del 12-5-2010)  

 

 

quota dell'otto per mille a diretta gestione statale 

 DPCM 27 novembre 2009 Modifica del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002, di ripartizione 

della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per 

l'anno 2002 (GU n. 109 del 12-5-2010) 

 

 

Garante per la protezione dei dati personali  

 
 DELIBERAZIONE 27 aprile 2010 Differimento dell'efficacia 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata 

il 22 febbraio 2007  (GU n. 108 del 11-5-2010) 

 

 

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali  

 DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010 Trasporto pubblico locale 

- Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in 

data 28 gennaio 2009, tra la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le 

segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali 

FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1273999993081
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1273999993081
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1273999993081
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1273999993081
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05984&tmstp=1273999993081
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05601&tmstp=1273913591758
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05601&tmstp=1273913591758
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05405&tmstp=1273913954418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05405&tmstp=1273913954418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05400&tmstp=1274102753035
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05400&tmstp=1274102753035
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05400&tmstp=1274102753035
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05400&tmstp=1274102753035
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05565&tmstp=1274102965545
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05565&tmstp=1274102965545
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05565&tmstp=1274102965545
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05393&tmstp=1273914124589
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05393&tmstp=1273914124589
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05393&tmstp=1273914124589
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05393&tmstp=1273914124589
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05393&tmstp=1273914124589
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della Metronapoli S.p.A. di Napoli. (Pos. 13919). 

(Deliberazione n. 10/99) (GU n. 108 del 11-5-2010) 

 DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010 Trasporto pubblico locale 

- Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso, in 

data 28 gennaio 2009, tra la SAIS Autolinee S.p.A. di Enna e 

le RR.SS.AA. della SAIS Autolinee S.p.A. di Enna (Pos. 

35271). (Deliberazione n. 10/98)   (GU n. 108 del 11-5-2010) 

 DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010 Trasporto pubblico locale 

- Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso, in 

data 28 luglio 2008, tra la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di 

Cuneo, le Segreterie provinciali di Cuneo delle 

Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL e la RSU della 

Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo (Pos. 35268). 

(Deliberazione n. 10/100) (GU n. 108 del 11-5-2010) 

 

 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture  

 

 PROVVEDIMENTO 4 maggio 2010  Regolamento sulla istruttoria 

dei quesiti giuridici (GU n. 113 del 17-5-2010) 

 

 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

illegittimità dei concorsi indetti soltanto per categorie di riservatari  

Sentenza n. 169/2010 del 10/05/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della 

Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 

24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) 

nella parte in cui consentendo l’indizione di un concorso riservato ad una 

specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla metà di quelli 

previsti nella programmazione triennale delle assunzioni, lascia aperta la 

possibilità di indire concorsi interamente riservati.  

Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza della Corte (ex multis, 

sent. n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono 

procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, 

nonché quelle che senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni 

di interesse pubblico prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05394&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05394&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05394&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05394&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05394&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05395&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05395&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05395&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05395&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05395&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05395&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-11&task=dettaglio&numgu=108&redaz=10A05395&tmstp=1273914124590
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-17&task=dettaglio&numgu=113&redaz=10A05703&tmstp=1274126260759
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-17&task=dettaglio&numgu=113&redaz=10A05703&tmstp=1274126260759
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=169&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all’art. 97, terzo comma, 

Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).  

 

lingue minoritarie da tutelare 

Sentenza n. 170/2010 del 10/05/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 

della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del 

patrimonio linguistico del Piemonte) che risultano per contrasto con la normativa 

statale che, in attuazione del disposto costituzionale, stabilisce tassativamente 

il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare e non include tra esse la 

lingua piemontese: 

- art. 1, co. 1), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; art. 2, co. 

2, lett. c), nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, 

co. 2, lett. g), limitatamente alle parole «in piemontese e»; 

- e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 

87, art. 2, co. 2, lett. d), limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» 

e dell’art. 2, co.2, lett. i), limitatamente alle parole «alla lingua piemontese 

e»; 

 

 

Competenza ad indire una conferenza di servizi per compatibilità 

ambientale di impianti eolici off-shore. 

Sentenza n. 171/2010 del 10/05/2010 

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti – promosso dalla Presidenza 

del Consiglio - sorto a seguito del provvedimento della Regione Puglia avente 

ad oggetto l’indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di 

compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di 

energia elettrica, la Corte dichiara che non spettava alla Regione Puglia indire 

una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti 

di impianti eolici off-shore e conseguentemente annulla il relativo 

provvedimento regionale. 

 

apprendistato - formazione aziendale e formazione professionale 

extra aziendale – competenze delle regioni 

Sentenza n. 176/2010 del 10/05/2010 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, co. 2 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112 nella parte in cui, modificando l’articolo 49 del 

d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), dispone che in caso di 

formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=170&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=171&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=176&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti di lavoro. Con ciò 

resta escluso qualsiasi ruolo delle regioni rispetto “alla naturale proiezione 

esterna dell’apprendistato professionalizzante e all’acquisizione da parte 

dell’apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell’istruzione – la 

cui disciplina è di competenza concorrente – per l’eventuale conseguimento di 

titoli di studio”.  

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

poteri del sindaco quale autorità locale di protezione civile e obblighi 

di gestione dell'emergenza 

Sezione Quarta Penale SENTENZA N. 16761 UD. 11 MARZO 2010  

REATO - RAPPORTO DI CAUSALITÀ - OBBLIGO GIURIDICO DI 

IMPEDIRE L'EVENTO - - CALAMITÀ NATURALI O CATASTROFI – 

SINDACO - POSIZIONE DI GARANZIA. 

In relazione agli eventi verificatisi in Sarno, nel quale l'abitato fu investito da 

numerose colate di fango che provocarono la morte di 137 persone, la Corte 

ha affermato che, nel sistema delineato dalla L. 24 febbraio 1992 n. 225 

(istituzione del servizio nazionale della protezione civile) al sindaco, quale 

autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, 

compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi 

con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi; se questi eventi non 

possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco 

chiede l'intervento di altri mezzi e strutture al prefetto che adotta i 

provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco le cui 

attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del 

prefetto che ne ha la direzione. 

Nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mezzi 

a disposizione del comune - e fino a quando il prefetto non abbia 

concretamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza - il 

sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza 

ed in particolare quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si 

trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una 

situazione di urgenza (la cui esclusione da parte del giudice di merito è stata, 

nella specie, ritenuta manifestamente illogica). 

 

questione di legittimità costituzionale circa l’esclusione dell’esenzione 

ICI da alloggi edilizia residenziale pubblica 

Sezione Quinta Civile ORDINANZA N. 9477 DEL 21 APRILE 2010 

TRIBUTI – ICI – IMMOBILI POSSEDUTI DAI COMUNI – ESENZIONE – 

ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON MANIFESTA 

INFONDATEZZA 

La Corte ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale ritenendo non 

manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - 

l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16761_05_10.ZIP
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9477_10_05.pdf
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d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui, come interpretato in 

termini di diritto vivente, prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili 

posseduti dai comuni, purché l'immobile sia destinato direttamente ed 

immediatamente allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, 

restando esclusa l'esenzione nel caso dell'esercizio del pubblico servizio 

mediante l'assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 

 

abuso dello strumento processuale in tema di spese giudiziali 

Sezione Prima civile ORDINANZA N. 10634 DEL 3 MAGGIO 2010 

EQUA RIPARAZIONE - RELATIVO PROCEDIMENTO - DISTINTI 

RICORSI RIUNITI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ABUSO DEL 

PROCESSO - CONSEGUENZE IN TEMA DI SPESE GIUDIZIALI 

Applicando per la prima volta il principio dell’abuso dello strumento 

processuale in tema di spese giudiziali, la Corte, decidendo su una pluralità di 

ricorsi, con identico patrocinio legale, contenenti domande connesse per 

l’oggetto e per il titolo, relativi alla richiesta di indennizzo del pregiudizio 

derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, già 

riuniti nella fase di merito, ha motivatamente ritenuto che - non potendosi 

dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi, visto che non è illegittimo lo strumento 

processuale ma le modalità di utilizzo dello stesso - l’onere delle spese va 

valutato come se il procedimento fosse stato unico sin dall’origine, dovendosi 

eliminare gli effetti distorsivi dell’abuso. 

 

 

Sezione Prima civile SENTENZA N. 10903 DEL 5 MAGGIO 2010 

EQUA RIPARAZIONE - SENTENZA EX ART. 279 COD. PROC. CIV. NEL 

PROCESSO PRESUPPOSTO - COMPUTO DEL TERMINE RAGIONEVOLE 

DI DURATA DEL PROCESSO 

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, la Corte 

ha stabilito che, qualora nel processo presupposto sia intervenuta una 

sentenza non definitiva ex art. 279 cod. proc. civ., il computo del 

superamento del termine ragionevole di durata del processo va effettuato 

dalla data dell'introduzione del giudizio sino a quella della decisione definitiva, 

assunta nello stesso grado, che definisce la controversia. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sentenza 13 maggio 2010 n. 2957 – In ordine allo 

scioglimento del consiglio comunale per condizionamento criminale sull’attività 

del comune. 

Consiglio di Stato, Sentenza 28 aprile 2010 n 2846  – In materia di 

autorizzazione agli impianti di telecomunicazioni. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10634_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10903_05_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000684/Provvedimenti/201002957_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200809235/Provvedimenti/201002846_11.XML
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Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2010 n. 2829 - Sull'illegittimità 

dell'affidamento diretto del servizio di igiene urbana a cooperative, ai sensi 

dell'art. 5 della legge 381/1991. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/5/2010 n. 2814 – In ordine ai limiti del 

diritto di accesso agli atti di gara. 

Consiglio di Stato, sentenza 29 aprile 2010 n. 2465 – Sulla competenza 

del Sindaco, quale Ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza 

pubblica, di vietare o limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche 

nello stadio comunale. 

 

TAR 

Tar Abruzzo, L’Aquila Sez. I, 16/3/2010 n. 199 - Sulla non possibilità per 

un comune di proseguire la gestione in economia del servizio idrico, di 

fognatura e depurazione a seguito della costituzione dell'autorità di ambito. 

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV - 27 aprile 2010, n. 1159 – In tema di 

ordinanza di rimozione dei rifiuti e bonifica del terreno. 

Tar Piemonte, Sez. I, 21/4/2010 n. 2069 – In ordine ai rapporti del 

consiglio comunale o provinciale nei confronti del collegio dei revisori. 

Tar Veneto, Sez. I, 7/5/2010 n. 1838 – Sulla giurisdizione esclusiva del 

G.A. in merito alla pronuncia di caducazione del contratto stipulato per effetto 

di una aggiudicazione illegittima  

 

CORTE DEI CONTI 

 

controllo 

 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni 

dello Stato  

Delibera n. 10/2010/G e documenti allegati  Relazione concernente lo 

Stato di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata 

e di tranvie veloci nelle aree urbane (legge n. 211/1992).  

 

Delibera n. 8/2010/G e documenti allegati Relazione concernente 

"Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie derivanti dal 

controllo e dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti:multe ammende, 

sanzioni." 

 

Pareri delle sezioni regionali  

 

Basilicata, 

Delibera n. 4/2010 - Se le risorse statali assegnate ai sensi delle leggi n. 

219/81 e n. 32/92 possano essere assimilate, ai fini del patto di stabilità, alle 

risorse menzionate dai citati articoli 7 bis e 7 ter introdotti dall’art. 2, comma 

41, lett. b) della legge finanziaria 2009 (risorse assegnate dallo Stato per 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905394/Provvedimenti/201002829_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000370/Provvedimenti/201002814_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904233/Provvedimenti/201002465_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2004/200400466/Provvedimenti/201000199_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2007/200700175/Provvedimenti/201001159_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/1996/199601755/Provvedimenti/201002069_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2009/200901697/Provvedimenti/201001838_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_10_2010_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_8_2010_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/basilicata/pareri/2010/Delibera_4_2010_PAR.pdf
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l’attuazione delle ordinanze a seguito dichiarazione dello stato di emergenza) 

e quindi escludibili dal calcolo del patto di stabilità. 

 

Delibera n. 3/2010 - Se l’attivazione dei “progetti sociali” da parte del 

Comune sia in qualità di ente promotore che in qualità di ente attuatore 

costituiscano o meno rapporto di lavoro dipendente con i partecipanti con la 

conseguenza, nel primo caso, della sottoposizione alle disposizioni vigenti in 

materia di personale con tutti i vincoli e le limitazioni (cfr. D.L. 25.6.2008 n. 

112 art. 76 comma 7) previsti dalla predetta normativa sia per i comuni 

sottoposti al vincolo di stabilità che per quelli non sottoposti a tale vincolo” 

 

 

Delibera n. 2/2010 - In materia di compensi agli avvocati del Comune. 

 

 

Lombardia, 

Delibera n. 517/2010 - Parere in merito a "Progressioni verticali - riserva 

personale esterno - entrata in vigore nuova normativa - decorrenza 

adeguamento negli ordinamenti degli enti locali" 

 

Delibera n. 522/2010 –Parere in materia di debiti fuori bilancio 

 

 

 

 

Prassi 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio 

del 5 per mille 2010  
 Risoluzione n. 35 del 13/05/10 Consulenza giuridica 

Associazioni e ordini professionali  

 Risoluzione n. 34 del 13/05/10 Interpello ai sensi dell’art. 11 

della L. n. 212 del 2000 – Credito d’imposta per nuovi 

investimenti nelle aree svantaggiate – art. 1, commi 271-279, 

L. 296 del 2006  

 

 

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO  

 boll. 17-2010 

 separazioni societarie e aziende di trasporto pubblico 

 SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI (Provvedimento 

n. 21057 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/basilicata/pareri/2010/Delibera_3_2010_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/basilicata/pareri/2010/Delibera_2_2010_PAR.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2010/delibera_517_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2010/delibera_522_2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/5+per+mille+2010/Elenchi+definitivi+5+per+mille+2010/
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/5+per+mille+2010/Elenchi+definitivi+5+per+mille+2010/
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb707d092746566/ris35Edel13maggio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb707d092746566/ris35Edel13maggio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb7076092739471/ris34Edel13maggio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb7076092739471/ris34Edel13maggio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb7076092739471/ris34Edel13maggio2010.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb7076092739471/ris34Edel13maggio2010.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/ddaba07a5a9b4c04c1257726002fcf23/$FILE/17-10.pdf
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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). 

 

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; 
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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 

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). 
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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 

- 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 

15/05/2010 Giornale "Ecco perché è una bufala che il federalismo costi di più" 
15/05/2010 Unità "In piazza per svelare gli inganni della lega sul federalismo" 
15/05/2010 Giornale Le province chiedono più poteri nel governo delle coste  
15/05/2010 Tempo Federalismo, spiagge e strade non saranno in vendita 
15/05/2010 Europa demanio, si litiga su difesa spa 
15/05/2010 Libero se l'italia non sara' federale niente beni alle regioni 
14/05/2010 Corriere Sera La carica dei 45 balzelli locali  
14/05/2010 Mf A rischio crack Campania, Puglia e Calabria  
14/05/2010 Repubblica Spiagge, laghi, caserme e terreni conto per la cessione 
14/05/2010 Corriere Sera La Calabria e le altre: buco da 3,7 miliardi 
14/05/2010 Tempo Bilancio, Capitale a rischio dissesto 
14/05/2010 Sole 24 Ore Spese immobiliari fuori dal patto 

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RMWPY
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RN0G3
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RMXK9
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RMXMZ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RMZ42
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RMXKC
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695609.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695597.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695896.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695664.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415697141.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695511.pdf
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14/05/2010 Sole 24 Ore Tassa-sanità per 4 regioni in rosso  
14/05/2010 Sicilia "Sicilia, spesa della sanità si è ridotta del 76%" 
13/05/2010 Sole 24 Ore Partita federalista da 133 miliardi 
12/05/2010 Sole 24 Ore Federalismo demaniale a rischio-svuotamento 
12/05/2010 Libero Quotidiano Con il federalismo fiscale si risparmiano 80 miliardi 
11-mag-2010 Sole 24 Ore Riscossione dei tributi: Comuni all'attacco  
11-mag-2010 Finanza & Mercati Il governo accelera su manovra da 25 mld  
11-mag-2010 Messaggero Nel mirino enti locali e sanità: rispunta il ticket 
11-mag-2010 Sole 24 Ore Più federalismo farà l'Europa 
 
 
Spa pubbliche 

17705/2010 Sole 24 Ore Aggirati i divieti della legge 
17/05/2010 Sole 24 Ore Il business dei governatori 
17/05/2010 Sole 24 Ore Il passo indietro resta appeso alle proroghe 
17/05/2010 Sole 24 Ore Sulle partecipate controlli a metà 
17/05/2010 Sole 24 Ore Affari comunali Non si ferma corsa Spa pubbliche  
 
 
 
17/05/2010 Sole 24 Ore Trasformiamo le giunte comunali in cda leggeri 
17/05/2010 Messaggero Conti pubblici. ora servono più controlli in corso d'opera 
17/05/2010 Mattino Mai riuscita la stretta su ministri e onorevoli  
17/05/2010 Corriere Sera Calderoli e gli annunci mirabolanti 
17/05/2010 Sole 24 Ore Quelle riforme sempre annunciate e mai partite  
17/05/2010 Messaggero Posta certificata, è boom ma in tanti uffici è spenta 
17/05/2010 Sole 24 Ore Il peso della politica mette il freno alla burocrazia 
17/05/2010 Libero Quotidiano Per stare in affitto lo Stato paga 10 miliardi 
17/05/2010 Stampa Ridurre gli stipendi non l'indipendenza 
17/05/2010 Corriere Sera Pubblico. L'emergenza? Ridurre al minimo gli sprechi 
17/05/2010 Italia Oggi Sette Quando andare al lavoro è lavoro 
17/05/2010 Repubblica Piano anticrisi, nel 2011 si andrà in pensione più tardi 
17/05/2010 Sole 24 Ore La via obbligata della crescita 
17/05/2010 Mattino Bankitalia: fondi pensione l'Italia resta ultima nell'Ocse 
17/05/2010 Corriere Sera Bond. La ricetta giusta per evitare altri scossoni 
17/05/2010 Sole 24 Ore L'Italia non può sbagliare sul risanamento dei conti 
17/05/2010 Repubblica Ecco le manovre austerity obbligata per gli Stati 
17/05/2010 Sole 24 Ore Dal Csm arriva la "pagella" dei magistrati 
17/05/2010 Sole 24 Ore La multa si può riscuotere anche con l'ingiunzione  
17/05/2010 Sole 24 Ore Pensioni d'anzianità: ipotesi stretta sulle finestre 2011 
17/05/2010 Tempo Roma L'ex sindaco risarcisca il Comune 
17/05/2010 Sole 24 Ore Corte dei conti. Il disavanzo Inpdap supererà gli 8 mld 
14/05/2010 Messaggero Alemanno: non bastano 500 milioni una tantum 
14/05/2010 Repubblica Da sprechi e inefficenze un buco di 2 miliardi 
14/05/2010 Corriere Sera Spendiamo troppo, spendiamo male 
14/05/2010 Mf Così il governo cambiò idea sul Tfr 
14/05/2010 Sole 24 Ore Redditometro "trasparente" con più voci sotto controllo  
14/05/2010 Italia Oggi Stretta antievasione su giochi e scommesse 
14/05/2010 Italia Oggi Pensioni, ipotesi taglio delle finestre 
14/05/2010 Sole 24 Ore Stop alla stabilizzazione con concorso riservato 
14/05/2010 Italia Oggi No ad automatismi 
14/05/2010 Italia Oggi La proroga per i bilanci indicatore di difficoltà 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695047.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695047.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051315693878.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051315685671.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051215676185.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051215676349.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051115667153.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051115668491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051115666524.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051115666584.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-17/2010051715717028.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717038.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717039.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717265.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717069.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=RNYAN
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051615713382.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715719493.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717341.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717033.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715718449.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717048.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051515706656.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051515706656.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715718955.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715719651.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715719277.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715718076.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717223.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715719822.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715719092.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717955.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717216.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717216.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051715717288.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051515705293.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051615712958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051515706175.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-14/2010051415695464.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695875.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695359.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415695746.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415696134.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415696526.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415696510.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415696250.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415699099.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010051415699400.pdf
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14/05/2010 Italia Oggi Occhi dei revisori puntati sull'Ici 
13/05/2010 Sole 24 Ore Per S&P debito locale sotto controllo 
13/05/2010 Repubblica Da regioni padane e Lazio 65 miliardi al resto del Paese 
13/05/2010 Messaggero L'urgenza del nuovo patto unitario  
13/05/2010 Giornale Il fisco differenziato è legge, ma è battaglia per i decreti 
13/05/2010 Sole 24 Ore Il primo successo sulla trasparenza 
13/05/2010 Italia Oggi  Due miliardi dalle case fantasma 
13/05/2010 Sole 24 Ore Nella manovra biennale spunta l'"opzione statali" 
13/05/2010 Italia Oggi Pubblici gli stipendi dei manager 
13/05/2010 Messaggero Europa, nuovo patto: sanzioni per chi sfiora  
13/05/2010 Stampa Come gli Stati preparano i tagli  
13/05/2010 Sole 24 Ore Un modello Usa per la Ue 
13/05/2010 Corriere Sera Tagli spesa pubblica e riforme per salvare Ue 
13/05/2010 Messaggero Maastricht cambia, occhio non solo al deficit 
13/05/2010 Repubblica La Ue riscrive il Patto anti-deficit, ma non basta 
13/05/2010 Italia Oggi Ingiunzioni di pagamento e opposizioni a multe sul web 
13/05/2010 Italia Oggi Specializzati subito 
13/05/2010 Italia Oggi In un atto più avvisi 
13/05/2010 Italia Oggi Dal giudice di pace stando a casa 
13/05/2010 Italia Oggi08 Lo strapotere delle fondazioni 
13/05/2010Sole 24 OrePubblicato elenco enti per il 5 per mille: sono oltre 55mila  
13/05/2010 Italia OggiPronti gli elenchi 5 per mille. Correzioni entro il 20 maggio 
12/05/2010 Corriere Sera Ordini professionali più severi contro la corruzione 
12/05/2010 La discussione La mannaia di Brunetta sulle auto blu 
12/05/2010 Italia Oggi Autoblu, dati entro il 15 giugno 
12/05/2010 Sole 24 Ore Diminuiscono i ricoveri 
12/05/2010 Sole 24 Ore Manovra modello austerity 
12/05/2010 Italia Oggi L'anticorruzione innesta il freno 
12/05/2010 Repubblica Gelo su sgravi fiscali e federalismo manovra a maggio 
12/05/2010 Italia Oggi Rischia una sanzione il dirigente pubblico che fuma in ufficio 
12/05/2010 Italia Oggi Autovelox, multa ok anche in mancanza di taratura periodica 
12/05/2010 Italia Oggi Misure alternative ridotte 
12/05/2010 Sole 24 Ore Sanzioni non tributarie incassate solo per il 25% 
12/05/2010 Giornale La corruzione? Costa 1000 euro a ogni italiano 
12/05/2010 Sole 24 Ore Corte conti resti autonoma 
12/05/2010 Sole 24 Ore Cessioni d'azienda ai commercialisti 
12/05/2010 Finanza & Mercati Corte dei Conti: multe, riscossione irrisoria 
12/05/2010 Italia Oggi Multe, riscossione irrisoria 
12/05/2010 Italia Oggi  Ipoteche, cancellazione gratuita 
11-mag-2010 Sole 24 Ore Brunetta mette sotto tiro gli sprechi sulle auto blu 
11-mag-2010 Sole 24 Ore Pagamenti senza ritardi. Riparte la sfida alla Pa 
11-mag-2010 Sole 24 Ore L'Università entra nel merito 
11-mag-2010 Sole 24 Ore Riformare la burocrazia è gratis 
11-mag-2010 Italia Oggi Il bimbo si fa male, è danno anche morale 
11-mag-2010 Italia Oggi Le ganasce senmpre impugnabili 
11-mag-2010 Italia Oggi Acquedotto pugliese 
11-mag-2010 Finanza & Mercati Gestione di Acquedotto Pugliese ok 
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