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 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città 

metropolitane e province  (CdM 22 luglio 2010) 

 

Rapporto IFEL 2010 

 Il quadro finanziario dei Comuni – 2010  

 sintesi rapporto    abstract   

 

 

REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA 

ECONOMICA 

 Regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in 

materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (CdM 22 

luglio 2010) 

 

CONVIRI Comm. naz. vigilanza risorse idriche. 

 Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici 

2009 
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http://www.legautonomie.it/content/download/2902/16884/file/Sdlg%20costi%20standard.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2902/16884/file/Sdlg%20costi%20standard.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2902/16884/file/Sdlg%20costi%20standard.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10841
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10841
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10841
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=10841
http://www.legautonomie.it/content/download/2911/16928/file/Regolamento%20servizi%20pubblici.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2911/16928/file/Regolamento%20servizi%20pubblici.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2911/16928/file/Regolamento%20servizi%20pubblici.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2911/16928/file/Regolamento%20servizi%20pubblici.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Relazione_al_Parlamento_2009.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/Relazione_al_Parlamento_2009.pdf
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CONSIGLIO DEI MINISTRI N.102 DEL 22/07/2010 

comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra l’altro i seguenti provvedimenti: 

- uno schema di decreto legislativo per l’ attuazione delle norme, 

contenute nella legge sul federalismo fiscale (n.42 del 2009), che 

delegano il Governo alla determinazione dei fabbisogni standard di 

comuni, città metropolitane e province. Il provvedimento verrà 

trasmesso alla Conferenza unificata, alla Commissione parlamentare 

per il federalismo ed alle Commissioni parlamentari per i rispettivi 

pareri. 

- il disegno di legge comunitaria per il 2010 di adeguamento dell’ordinamento 

interno agli indirizzi europei;  

- il regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, 

in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della decisione quadro 

2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento dei provvedimenti di confisca e facilitare la cooperazione 

giudiziaria tra gli Stati membri in materia; 

- un regolamento riguardante l’Aeroclub d’Italia e l’Ente nazionale aviazione 

civile- ENAC ai fini di contenimento della spesa e razionalizzazione degli 

organi; 

- uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/51, 

che integra la disciplina in vigore in materia di controllo sull’acquisizione e 

detenzione di armi; 

 

MANOVRA CORRETTIVA 2010 

CONFERENZA UNIFICATA  Odg 22 luglio 2010 

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica, approvato dal Consiglio dei 

Ministri, nella seduta del 25 maggio 2010 (A.S. 2228) 

 doc Conferenza Regioni; 

 doc ANCI 

 doc. UPI 

 

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ 

INTERNO 2010  Regioni e enti locali. 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=59132
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_027646_3453.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_027689_Cinsedo%20punto%202%20cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_027688_Anci%20punto%202.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_027690_Upi%20punto%202.pdf
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 DM 21 luglio 2010 – Regioni e province autonome Monitoraggio 

e certificazione per l'anno 2010 

 DM 14 luglio 2010 Province e comuni con pop. sup. 5000 ab - 

Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno 2010 

 DM 14 luglio 2010 Obiettivi programmatici del Patto di stabilità 

interno per il triennio 2010-2012 per le Province e i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti.  

 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DELLE PERSONE DISABILI IN EUROPA  

Rapporto ANED - Academic Network of European Disability 

experts  

 European Comparative Data on the Situation of Disabled 

People: an annotated review 

 Idee - Indicators Of Disability Equality In Europe -Feasibility 

study 

 

 

RAPPORTO  SULLA NON AUTOSUFFICIENZA IN ITALIA 

Ministero Lavoro 

 Rapporto 2010 sulla non autosufficienza in Italia 

  sintesi rapporto 

 

I RAPPORTI DEL CNEL 

 Il lavoro delle donne in Italia 

 Aiuti pubblici allo sviluppo: condizioni di efficacia e proposte 

per migliorarla 

 La crisi degli affitti e il Piano di edilizia abitativa 

 

 

SICUREZZA SOCIALE IN EUROPA 

 Comunicato 

 Circolare Inps n.98 del 21 luglio 2010 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/DM-monitoraggio-e-certificazione-per-l-anno-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/DM-monitoraggio-e-certificazione-per-l-anno-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/Accessibile-Decreto-Monitoraggio-2010-07-giu-.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/Accessibile-Decreto-Monitoraggio-2010-07-giu-.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/DM-obiettivi-progr-patto-stabilit-.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/DM-obiettivi-progr-patto-stabilit-.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di-s11/Normativa/DM-obiettivi-progr-patto-stabilit-.pdf
http://www.disability-europe.net/content/pdf/ANED%20report%20European%20Comparative%20Data%20on%20the%20Situation%20of%20Disabled%20People%20(corrected).pdf
http://www.disability-europe.net/content/pdf/ANED%20report%20European%20Comparative%20Data%20on%20the%20Situation%20of%20Disabled%20People%20(corrected).pdf
http://www.disability-europe.net/content/pdf/ANED%202009%20Task%204%20-%20Indicators%20feasibility%20study%20report%20%20220310.pdf
http://www.disability-europe.net/content/pdf/ANED%202009%20Task%204%20-%20Indicators%20feasibility%20study%20report%20%20220310.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9B939247-1A95-468A-9A54-6E58BE0DD85C/0/210710rapportosullanonautosufficienza.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4D7041E2-6065-4F58-ADE2-2E7C8032F9B2/0/210710sintesirapportosullanonautosufficienza.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/D2EFCB1631DC7AC6C1257767004A7AE4/$FILE/lavoro%20delle%20donne.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/E72469F4E9B90FD2C1257767004A7AAB/$FILE/aiuti%20pubblici%20allo%20sviluppo.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/E72469F4E9B90FD2C1257767004A7AAB/$FILE/aiuti%20pubblici%20allo%20sviluppo.pdf
http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/E745DA19E343053AC1257767004A7B1A/$FILE/politica%20della%20casa.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/testo_int.asp?d=59122
http://www.governo.it/backoffice/allegati/59122-6141.pdf
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  

Ministero Trasporti 

 Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti  2008–2009 

 Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2008  

 Rapporto sull'incidentalità nei trasporti 

 

Legambiente - Dossier Infrastrutture e consumo di suolo in 

Italia 

 Un’altra casa?  

 I conflitti nel territorio delle reti 

 Il vero impatto dell'autostrada  Tirrenica 

 

 

RAPPORTO SVIMEZ SULL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 

 Indice  Linee del Rapporto Sintesi del Rapporto 

 

schede regionali 

 ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA MOLISE PUGLIA 

 SARDEGNA SICILIA 

 
i quaderni Svimez 

 L’Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno 

Quaderno n. 26 

 I fondi strutturali e il Mezzogiorno dopo il Trattato di Lisbona 

Quaderno 25   

 

 

Le amministrazioni pubbliche in base al Sistema europeo dei conti SEC 

95 

 
 ISTAT Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, 

comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 

contabilità e di finanza pubblica) (GU n. 171 del 24-7-2010)  

 

Le unità istituzionali sono classificate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, a prescindere 
dal regime giuridico pubblico o privato, se: 
- sono di proprietà o amministrate o controllate da Amministrazioni pubbliche; 
- non devono vendere sul mercato o, in caso contrario, devono vendere a prezzi non 

economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei 
servizi).  

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=08451
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=08452
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=08453
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=1393
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=741
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=5&contenuti_id=740
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_rapporto_indice.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_linee_rapporto.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_sintesi_rapporto.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_abruzzo.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_basilicata.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_calabria.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_campania.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_molise.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_puglia.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_sardegna.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/rapporto/rapporto_materiali/2010/2010_schede_regionali_sicilia.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/pubblicazioni/quaderni/quaderni_pdf/quaderno_26.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/pubblicazioni/quaderni/quaderni_pdf/quaderno_25.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=10A08896&tmstp=1280061543629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=10A08896&tmstp=1280061543629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=10A08896&tmstp=1280061543629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=10A08896&tmstp=1280061543629
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Se i ricavi sono superiori al 50% dei costi di produzione si è in presenza di enti “market” (di 
mercato) e non di Amministrazioni Pubbliche. 

 

 

Normativa 

 

misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale, di 

autotrasporto e assegnazione di quote di emissione di CO 2 

 LEGGE 19 luglio 2010, n. 111 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante 

misure urgenti per il differimento di termini in materia 

ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di 

quote di emissione di CO 2 (GU n. 167 del 20-7-2010) 

 

 Testo del decreto legge 20 maggio 2010, n.72 coordinato con la 

legge 19 luglio 2010, n. 111 recante: «Misure urgenti per il 

differimento di termini in materia ambientale e di 

autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione 

di anidride carbonica» (GU n. 167 del 20-7-2010) 

 

 

SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI 

 

 DPR  5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Soveria Mannelli (GU n. 167 del 20-7-2010) 

 

 DPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Favale di Malvaro  (GU n. 167 del 20-7-2010) 

 

 DPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di Melfi 

e nomina del commissario straordinario  (GU n. 167 del 20-7-

2010) 

 

 DPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di Vallo 

della Lucania (GU n. 168 del 21-7-2010)   

 

 DPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Vetralla e nomina del commissario straordinario (GU n. 168 del 

21-7-2010)  

 

 DEPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Proceno  (GU n. 168 del 21-7-2010)  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=010G0138&tmstp=1280058578720
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=010G0138&tmstp=1280058578720
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=010G0138&tmstp=1280058578720
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=010G0138&tmstp=1280058578720
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=010G0138&tmstp=1280058578720
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08865&tmstp=1280058578725
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08865&tmstp=1280058578725
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08865&tmstp=1280058578725
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08865&tmstp=1280058578725
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08865&tmstp=1280058578725
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08683&tmstp=1280058578721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08683&tmstp=1280058578721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08684&tmstp=1280058578721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08684&tmstp=1280058578721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08685&tmstp=1280058578721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-20&task=dettaglio&numgu=167&redaz=10A08685&tmstp=1280058578721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-21&task=dettaglio&numgu=168&redaz=10A08702&tmstp=1280058985552
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-21&task=dettaglio&numgu=168&redaz=10A08702&tmstp=1280058985552
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-21&task=dettaglio&numgu=168&redaz=10A08703&tmstp=1280058985552
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-21&task=dettaglio&numgu=168&redaz=10A08703&tmstp=1280058985552
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-21&task=dettaglio&numgu=168&redaz=10A08704&tmstp=1280058985552
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-21&task=dettaglio&numgu=168&redaz=10A08704&tmstp=1280058985552
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 DPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di San 

Mango sul Calore e nomina del commissario liquidatore (GU n. 

169 del 22-7-2010)   

 DPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Loreto (GU n. 169 del 22-7-2010)  

 

 DPR 5 luglio 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Villorba (GU n. 169 del 22-7-2010)  

 

 DPR 2 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Borgia e nomina del commissario liquidatore  (GU n. 170 del 23-

7-2010)  

 

 DPR 5 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Gerocarne 

 (GU n. 170 del 23-7-2010)  

 

 DPR 5 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Villaricca. (GU n. 170 del 23-7-2010)  

 

 
Tasso di riferimento 1/7/2010 – 31/12/2010 per operazioni a 

interesse variabile, effettuate dagli enti locali. 

 
 DECRETO 9 luglio 2010 Tasso di riferimento determinato per il 

periodo 1º luglio - 31 dicembre 2010, relativamente alle 

operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi 

dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 

e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 

67 (GU n. 169 del 22-7-2010)  

 

Indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati  

 ISTAT  Indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e 

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

sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 

delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della 

legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 170 del 23-7-2010)  

 

 

disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica lungo i litorali 

 ORDINANZA 30 giugno 2010 Ordinanza contingibile e urgente 

per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante 

dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali (GU n. 170 del 23-7-

2010)  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08817&tmstp=1280059306501
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08817&tmstp=1280059306501
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08818&tmstp=1280059306501
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08818&tmstp=1280059306501
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08819&tmstp=1280059306502
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08819&tmstp=1280059306502
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08843&tmstp=1280060990476
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08843&tmstp=1280060990476
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08851&tmstp=1280060990476
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08851&tmstp=1280060990476
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08852&tmstp=1280060990476
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08852&tmstp=1280060990476
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08835&tmstp=1280147076840
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08835&tmstp=1280147076840
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08835&tmstp=1280147076840
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08835&tmstp=1280147076840
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08835&tmstp=1280147076840
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08835&tmstp=1280147076840
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08869&tmstp=1280060990480
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=10A08869&tmstp=1280060990480
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08906&tmstp=1280147076841
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08906&tmstp=1280147076841
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-22&task=dettaglio&numgu=169&redaz=10A08906&tmstp=1280147076841
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finanziamenti delle borse di studio per l'anno 2010  

 DECRETO 16 luglio 2010  Ripartizione dei finanziamenti per 

l'anno 2010 delle borse di studio nelle scuole statali e paritarie  

(GU n. 172 del 26-7-2010) 

fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo 

 DECRETO 16 luglio 2010 Riapartizione dei finanziamenti per 

l'anno 2010 per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di 

testo (GU n. 172 del 26-7-2010) 

 

contributi per la diffusione della cultura scientifica 

 DECRETO 19 luglio 2010 Regole e modalità per la presentazione 

delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a 

favorire la diffusione della cultura scientifica (GU n. 172 del 26-7-

2010) 

 
 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Incostituzionale prevedere la carcerazione come unica misura 

cautelare possibile nei reati sessuali. 

Sentenza n. 265/2010 del 07/07/2010  

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura 

penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 

nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono 

gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo 

comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia 

cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 

sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano 

acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai cui risulti che le 

esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 

 
Non è possibile estendere automaticamente ai reati di natura sessuale quanto previsto 
dal codice di procedura penale per i delitti di mafia senza considerare misure meno 
“afflittive”. 

 

 
Illegittime le disposizioni regionali di deroga al divieto di caccia non 

conformi alle norme comunitarie. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08954&tmstp=1280174063811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08954&tmstp=1280174063811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08955&tmstp=1280174063811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08955&tmstp=1280174063811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08955&tmstp=1280174063811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08910&tmstp=1280174063811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08910&tmstp=1280174063811
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-26&task=dettaglio&numgu=172&redaz=10A08910&tmstp=1280174063811
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=265&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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Sentenza n. 266/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 (Approvazione del 

piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge 
regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi); 

- dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 
(Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell’articolo 34 della legge 

regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). 

 

 

Illegittime le misure di riorganizzazione del servizio sanitario 

regionale in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie 

statali. 

Sentenza n. 267/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’art. 5 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del 

disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del 

servizio sanitario regionale), così come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 

della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48 (Modifica alla legge regionale n. 

11/2009 su «Ripiano del disavanzo d’esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il 

rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale»), nella parte in cui prevede che, a 

seguito della liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori 

Tommaso Campanella», unità operative allo stato esistenti presso la 

Fondazione possano entrare a fare parte della struttura sanitaria ed operativa 

dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e che i rapporti di lavoro 

dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità 

continuino presso l’Azienda «senza soluzione di continuità»; 

- dell’art. 6 della medesima legge istitutiva dell’Autorità per il servizio 

sanitario che si configura quale nuovo organismo di supporto alle attività di 

vigilanza e di controllo del Consiglio regionale,ma questa non presenta il 

carattere di indispensabilità richiesto dalla normativa di principio statale e, 

pertanto si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla 

legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con 

conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; 

 

 

 

Illegittima la partecipazione non paritaria di associazioni venatorie e 

di agricoltori agli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia 

Sentenza n. 268/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 

comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=266&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=267&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=268&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio), nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di 

gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria 

rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni 

professionali agricole. 

 

 

Illegittima l’imposizione con legge regionale di oneri e canoni «per 

l’impianto di reti» e «per l’esercizio dei servizi di comunicazione 

elettronica» 

Sentenza n. 272/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale dichiara: 

-  l’illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della 

legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti 

di radiocomunicazione); 

- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 

della medesima legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 e dell’articolo 19 

del Regolamento del Comune di Pisa per l’installazione, il monitoraggio e la 

localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del 

Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104. 

 

 

Non spetta alla potestà regolamentare statale disciplinare 

l’avvalimento di associazioni di osservatori volontari (cd “ronde”) 

riferibile all’attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale. 

Sentenza n. 274/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara: 

- che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell’interno, adottare il 

decreto 8 agosto 2009, recante «Determinazione degli ambiti operativi delle 

associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e 

modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della 

legge 15 luglio 2009, n. 94», nella parte in cui disciplina l’attività di segnalazione 

di situazioni di disagio sociale; 

 

 

Inammissibilità dei ricorsi delle regioni avverso le disposizioni in 

materia di localizzazione di impianti di energia nucleare previste dalla 

legge 99/2009. Illegittimità di talune disposizioni in materia turistico-

ricettiva.  

Sentenza n. 278/2010 del 23/06/2010 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=272&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=274&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=278&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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Riuniti i giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 9, 25, 

commi 1 e 2, lettere a), f), g), h), l) e q), 26, comma 1, e 27, commi 14, 24, 

lettere c) e d), 27, 28, 31 e 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni 

per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), 
promossi dalle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, 

Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise, la Corte Costituzionale 

dichiara: 

- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, co-9 della legge n. 99 nella parte 

in cui stabilisce che «al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul 

mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture 

turistico-ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di 

pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio 

dell’attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente 

autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di 

mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso 

attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici». Tale disposizione 

viola l’art. 117. 3 Cost. in quanto inciderebbe illegittimamente sulle 

competenze regionali in materia di governo del territorio, escludendo a priori 

che i mezzi mobili di pernottamento costituiscano attività rilevante dal punto 

di vista: urbanistico, edilizio e paesaggistico, e consentendone dunque la 

libera realizzazione.  

- l’inammissibilità degli altri ricorsi concernenti gli artt. 25,26,27,28, 31 e 34 

in materia di nucleare, sicurezza energetica, competenze dell’AEEG Autorità 

energia elettrica e gas e risparmio energetico. 

 

 

Illegittima la mancata previsione della decorrenza del reclamo dalla 

data di comunicazione dell'estratto del decreto di chiusura del 

fallimento. 

Sentenza n. 279/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 119, 

secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta 

amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto 

legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure 

concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal 

decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e 

correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in 

materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 

5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei 

confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti 

processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale 

di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme 

prescritte dall’art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla 

comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=279&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di 

comunicazione previste dalla legge. 

 

 

Illegittimo non prevedere la facoltà di tenere a bordo dei veicoli delle 

aziende pubbliche di servizi essenziali della fotocopia della carta di 

circolazione, come previsto per i mezzi di trasporto pubblico di 

persone. 

Sentenza n. 280/2010 del 07/07/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, 

comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), 

come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, 

n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non 

estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai 

sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei 

veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, 

autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. 

 

 

Illegittimo il limite di 150 gg nelle procedure di restituzione degli 

sgravi contributivi concessi a seguito di assunzione di lavoratori con 

contratti di formazione e lavoro. 

Sentenza n. 281/2010 del 07/07/2010  

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co.3, 

terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per 

l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia 

delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2008, n. 101, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del 

provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice. 

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 15168 del 23 GIUGNO 2010 

GIURISDIZIONE – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA 

FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI - RISCOSSIONE CON CARTELLA 

ESATTORIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO 

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non al giudice tributario la 

controversia riguardante la debenza di contributi previdenziali collegati ad 

interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore di un’impresa, 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=280&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=281&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15168_06_10.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 29, 27 luglio 2010 

12 
legaNews2910 

ancorché richiesti dall’I.N.P.S. mediante cartella esattoriale,conseguente ad 

iscrizione a ruolo della pretesa contributiva. 

 

 

soggiorno di “familiare” coniuge di cittadino italiano o paese UE 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 17346 DEL 23 LUGLIO 2010 

STRANIERI – “FAMILIARE” CONIUGE DI CITTADINO – SOGGIORNO – 

DISCIPLINA APPLICABILE 

Il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro 

dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre 

mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai 

sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui non 

ottenga detto titolo la sua condizione di soggiornante regolare rimane 

disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della 

concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare (artt. 19, 

comma 2, lett. C, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 del d.P.R. n. 394 del 1999), 

nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per 

coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva. 

 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 16549 del 14 LUGLIO 2010 

MINORE – SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE - DOMANDA DI RIENTRO 

- DECRETO DI RIGETTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - RICORSO 

PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA' 

La Corte, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha dichiarato 

ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di rigetto 

della domanda di rientro nella residenza abituale del minore, illecitamente 

trasferito in altro Stato, emesso dal Tribunale dei Minorenni, ai sensi dell’art. 

11 paragrafi 6,7,8, del Reg. CE n. 2201 del 2003, in sede di riesame del 

precedente diniego dell’autorità giudiziaria dello Stato membro ospitante il 

minore sottratto, ritenendo applicabile per analogia il procedimento previsto 

nell’art. 7 della l. n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione dell’Aja in 

materia di sottrazione internazionale del minore) che, nell’ipotesi di domanda 

formulata per il tramite dell’Autorità centrale, prevede espressamente, al 

comma quarto, la proponibilità del ricorso per cassazione. 

 

 

Sezione Prima penale SENTENZA N. 27579 UD. 23 GIUGNO 2010 - 

SEQUESTRI - RIMOZIONE DEI SIGILLI - INTERVENTO 

DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEL PROCEDIMENTO DI 

VERIFICAZIONE DEI SIGILLI - NECESSITA' - LIMITI 

L’intervento dell’autorità giudiziaria nel procedimento di verificazione dei sigilli 

non è necessario al di fuori del caso in cui il pubblico ministero o il giudice 

debbano compiere uno specifico atto che comporti la rimozione dei medesimi. 

(Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto che 

legittimamente la polizia giudiziaria proceda a verificare l’integrità dei sigilli 

precedentemente apposti dalla stessa su reperti che debbano essere 

sottoposti ad accertamenti tecnici ad opera di un altro organo di polizia 

giudiziaria, per incarico del pubblico ministero). 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/17346_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16549_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27579_07_10.pdf
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Sezione Prima penale SENTENZA N. 27576 UD. 23 GIUGNO 2010 -  

MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO 

DI SOGGIORNO - AUTORIZZAZIONE AD ASSENTARSI - PRESUPPOSTI 

In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza 

speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere 

concessa l'autorizzazione ad allontanarsene per soddisfare esigenze di salute 

gravi e temporanee, ovvero in presenza di gravi e contingenti ragioni familiari, 

ma non anche per soddisfare generiche esigenze correlate al desiderio di 

mantenere rapporti visivi e personali con i propri parenti. (Applicando tale 

principio al caso di specie, è stata negata l’autorizzazione ad assentarsi dal 

luogo del soggiorno obbligato per recarsi ad effettuare un colloquio con il 

padre detenuto). 

 

 

Sezione Prima penale SENTENZA N. 27558 UD. 27 MAGGIO 2010 -  

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PATRIMONIALE - DOMANDA DEL 

TERZO CHE RIVENDICHI LA PROPRIETA' DEL BENE SEQUESTRATO E 

CHIEDA L'IMMISSIONE NEL POSSESSO DEL MEDESIMO - COMPETENZA 

DEL GIUDICE DELLA PREVENZIONE 

Rientra nella competenza del giudice davanti al quale pende il procedimento di 

prevenzione la domanda proposta dal terzo che, a seguito della declaratoria di 

nullità di un contratto di compravendita, rivendichi la proprietà del bene 

sequestrato e chieda l’immissione nel possesso del medesimo, nonché la 

consegna dei canoni di locazione già percepiti dall’autorità giudiziaria. 

 

 

Sezione Prima penale SENTENZA N. 27549 UD. 23 GIUGNO 2010 -  

IMPUGNAZIONI - P.M. DI PRIMO GRADO CHE ABBIA PRESENTATO LE 

CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - LEGITTIMAZIONE A 

IMPUGNARE LA SENTENZA DI APPELLO 

E’ legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa 

dalla Corte di appello anche il pubblico ministero organicamente incardinato 

nella Procura della Repubblica presso il Tribunale, qualora abbia presentato le 

conclusioni nel giudizio di secondo grado cui abbia partecipato previo 

provvedimento autorizzativo del Procuratore Generale della Repubblica, in 

qualità di sostituto di quest’ultimo. 

 

 

Il D.lgs 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche si applica anche alle società pubbliche. 

Sezione Seconda Penale SENTENZA N. 28699 UD. 9 LUGLIO 2010  

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO – SOGGETTI – 

SOCIETA’ “MISTA” ESERCENTE ATTIVITA’ OSPEDALIERA - 

SUSSISTENZA 

La Corte ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione 

necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27576_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27558_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27549_07_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/28699_07_10.pdf
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d.lgs. n. 231 del 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso 

ente non svolga attività economica. Conseguentemente i giudici di legittimità 

hanno riconosciuto la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti 

di un ente ospedaliero costituito come società a capitale “misto”, pubblico e 

privato. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Il CdS conferma le disposizioni del PRG del Comune di Roma sulla 

cessione di volumetria al comune e le previsioni del contributo 

straordinario. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4542 del 13 luglio 2010  

Consiglio di Stato, sentenza n. 4543 del 13 luglio 2010 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4544 del 13 luglio 2010  

Consiglio di Stato, sentenza n. 4545 del 13 luglio 2010  

Consiglio di Stato, sentenza n. 4546 del 13 luglio 2010 

Il Consiglio di Stato Sezione Quarta con una serie di sentenze di analogo 

contenuto, riformando le sentenze del TAR Lazio sul PRG di Roma accoglie, di 

fatto in via definitiva, le pratiche di perequazione urbanistica previste dal PRG 

di Roma che regola l’avocazione delle premialità concesse al privato a favore 

della pubblica amministrazione anche attraverso contributi straordinari. 

(P. Urbani, Il Consiglio di Stato ribalta il Tar Lazio e avalla definitivamente le politiche 
di perequazione urbanistica del PRG di Roma, in www.astrid-online.it) 

  

 

CORTE DEI CONTI 

Corte dei conti, Abruzzo, sentenza n 259 del 22 aprile 2010 – In 

materia di “derivati”. 

Sezione giurisdizionale Toscana, Sentenza n. 213 del 10 giugno 2010 

– In tema di responsabilità di un dipendente di ente locale per danno erariale 

della P.A. derivante da “mala gestio”. 

Sezione giurisdizionale Trentino AA (Trento), Sentenza n. 23 dell’ 8 

luglio 2010 In tema di responsabilità di amministratori e dipendente 

comunale, responsabile dell’Ufficio tecnico, per danno erariale derivante da 

spese per beni e servizi prive dell’impegno di spesa e della copertura 

finanziaria.  

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 62/2010 e Relazione  

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Eni 

S.p.A., per gli esercizi 2008 e 2009.   Comunicato Stampa n. 43/2010 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 63/2010 e Relazione  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201003696/Provvedimenti/201004542_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002555/Provvedimenti/201004543_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002472/Provvedimenti/201004544_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002602/Provvedimenti/201004545_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002622/Provvedimenti/201004546_11.XML
http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Urbani_ed-terriotrio-perequazione-roma-.pdf
http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Urbani_ed-terriotrio-perequazione-roma-.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_n._62_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0044.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_63_2010_e_relazione.pdf
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Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di 

Tirrenia di navigazione s.p.a. per l’esercizio 2009.  Comunicato Stampa n. 

44/2010 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO INTERNO 

 D.M. 6 luglio 2010 relativo alle modalità di funzionamento del 

registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 27-2010 

attività di segnalazione e consultiva 

AS723 - disposizioni in materia di autotrasporto 

AS724 - disciplina del servizio di noleggio autobus con conducente 

AS730 - rinnovo di concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo 

idroelettrico  

 

parere ex art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, 

AS725 - COMUNE DI MORNAGO -servizi di manutenzione e pulizia di 

stabili 

AS726 - COMUNE DI BREMBILLA - raccolta trasporto e smaltimento 

di rifiuti solidi urbani 

AS727 - COMUNE DI ARDESIO - servizio di igiene urbana 

AS728 COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCUVIA - servizio raccolta 

differenziata e rifiuti ingombranti. 

AS729 COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI - gestione del caffè 

letterario e sala teatro-area fieristica-mercatale 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Tlc: più tutele nella profilazione dei clienti  

 Privacy e agenzie di rating: maggiori controlli sui conflitti di 

interesse 

http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0045.html
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0045.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1171&codiceFunzione=CR&codiceSettore=null
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1171&codiceFunzione=CR&codiceSettore=null
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/ee59db2959696430c125776c002f8021/$FILE/27-10.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1736183#1
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1736183#2
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1736183#2
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 Graduatorie scolastiche: adempimenti semplificati per servizi 

on line 

 No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori 

 

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
1 LUGLIO  

 

Bilancio di previsione 

- Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di 

mancata approvazione del bilancio 2010 (art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, 

convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; D.M. 29 aprile 2010). 
 

Piano esecutivo di gestione 

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 

degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 

degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2010. 

 

 

Rendiconto 

- Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2009 e quella 

in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e 

province, alla sezione autonomie della Corte dei conti (art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, 
sezione autonomie, 12 aprile 2010, n.8) 
 

 

Organi collegiali 

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non 

individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal 

consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, secondo le rispettive 

competenze (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1736183#3
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1736183#3
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1736183#4
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- Sono resi disponibili dall’Agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni 

dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto 

alle dichiarazioni degli anni precedenti (Provvedimento direttoriale agenzia delle 

dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007). 

 

 

Tariffa integrata ambientale (TIA) 

- Termine iniziale per l’adozione, da parte dei comuni, della tariffa, in 

sostituzione della tassa, qualora il regolamento ministeriale non dovesse 

essere stato adottato entro il 30 giugno 2010 (art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 

dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato 
dall’art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e 
dall’art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 

 

Relazioni con gli utenti 

- Aggiornamento semestrale, da comunicare a DigitPA (ex CNIPA), degli 

indirizzi dell’amministrazione, nel quale sono indicati la struttura 

organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro 

utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per 

lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge 

fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82, aggiunto dall’art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102). 

 
Termine stimato 

 

 

Informazioni e comunicazione 

- Termine iniziale, rinviato dall’ordinario 31 marzo, per la comunicazione, con 

modello telematico, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle 

somme impegnate nell’anno 2009 per l’acquisto, ai fini della pubblicità 

istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 

luglio 2005, n. 177; deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 
129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall’art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 
139/05/CONS, e deliberazione n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010). 

 

 

 

3 LUGLIO  

 

Procedimenti amministrativi 

- (Termine ultimo) Adeguamento dei termini dei procedimenti amministrativi, 

rimodulando la durata prevista nei regolamenti e negli atti correlati, in 

mancanza del quale la conclusione non può eccedere i 30 giorni (art. 7, c. 3, 

legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito 
dall’art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

Razionalizzazione e organizzazione pubblico impiego 
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- Emanazione di uno o più decreti legislativi, per la realizzazione di un sistema 

unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, la 

riqualificazione del lavoro pubblico, l’aumento della sua produttività, il 

miglioramento delle prestazioni e la qualità dei servizi, la misurazione dei 

risultati e dei costi, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 24, 

c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

10 LUGLIO 

 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di 

approvazione del bilancio 2010, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 

medesimo, qualora nonsia stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 giugno 2010. 

 

 

Informazioni e comunicazioni 

- Termine iniziale per la disponibilità del nuovo modello telematico per la 

comunicazione annuale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle 

somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui 

mezzi di comunicazione di massa (Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010). 

 

 

12 LUGLIO 

 

Certificazione di bilancio 

- Presentazione al Ministero dell’interno, per il tramite dell’Ufficio territoriale di 

governo competente per territorio, del certificato di bilancio 2010 in versione 

cartacea e su supporto informatico (D.M. 11 marzo 2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. n. 

68 del 23 marzo 
2010). 

20 LUGLIO 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 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). 

 

 

Diritto di notifica 

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 

effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento 
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delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 

comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 

 

 

30 LUGLIO 

 

Patto di stabilità interno 

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

superiore a 5.000 abitanti al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento 

della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante posta 

elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a 

tutto il 1° semestre 2010 (art.77bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008 n. 133). 

 

 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell’anno 
(art.13,c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e Circolare Ministero interno 31 
luglio 1995, n.35/95). 
- Versamento (se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza 

dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all’Agenzia 

autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 
(Deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 
2005, n.21). 

 

 

Rilevazione customer satisfaction 

- Termine ultimo per accedere al finanziamento di dotazioni tecnologiche per 

la partecipazione all’iniziativa “mettiamoci la faccia”, da parte dei comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni con almeno il 

50% degli aderenti aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Avviso 

Presidenza Consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione 
tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009, modificato con provvedimento 8 
febbraio 2010, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010). 

31 LUGLIO  

 

Imposta comunale sugli immobili 

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 

dati di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2009, ma 

tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o 

con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria 

comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 luglio 2000). 

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 

dati di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi 

anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, 

versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con 

comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale 

nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 luglio 2000). 
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- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni 

destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno 

d’imposta 2008, ma tardivamente versata o con comunicazione di 

accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 

luglio 2000). 

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i 

dati di riscossione relativi all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi 

anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, 

versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° 

gennaio al 30 giugno 2010 (D.M. 31 luglio 2000). 

 

 

Dichiarazione sostituto d’imposta 

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, 

della dichiarazione di sostituto d’imposta non semplificata – Mod.770 (art.4, c.4 

bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall’art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 
2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall’art.1, c.217, legge 24 
dicembre 2007, n.244). 

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, 

della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 

3bis, DPR 22 luglio1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). 

 

 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, mediante posta 

elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di 

variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per 

le politiche fiscali del Mef (D.M. 11 giugno 2007). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 
alla scadenza del 30 giugno 2010,dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta 
giorni dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno 

l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 
 

 

Programma triennale lavori pubblici 

- Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) 

all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione 

del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e 

l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art.14, c.11, legge 

11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 
alla scadenza del 30 giugno 2010. 
 

 

Bilancio di previsione 

- Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di 
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previsione 2010, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima 

Corte (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266; deliberazione Corte dei conti, sezione 

autonomie, n. 9 del 31 marzo 2010, 
in suppl. ord. n. 77 alla G.U. n. 95 del 24 aprile 2010). 

 
Termine stimato. 

Rendiconto 

- Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 

2009, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima 

con allegato rapporto annuale sui risultati dell’analisi e revisione delle 

procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti (art. 1, 

c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
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