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Primo Piano 

 

informazioni antimafia imprese di lavori pubblici 

 DPR 2 agosto 2010, n. 150 Regolamento recante norme relative 

al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e 

accertamenti nei cantieri delle imprese interessate 

all'esecuzione di lavori pubblici  (GU n. 212 del 10-9-2010) 

 

riforma della riscossione  

 Circolare Ifel sulla riforma della riscossione  

 

 
Consigli tributari 

 Nota IFEL - art. 18 DL 78/2010 Consigli tributari 

 

 
redditi e livello di benessere provincia per provincia 

 Differenza tra redditi e livello di benessere provincia per 

provincia  

 

 

Normativa 

 

funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. 

 LEGGE 13 agosto 2010, n. 152 Modifiche all'articolo 4 del 

decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a 
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garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 

delle ferrovie.  (GU n. 214 del 13-9-2010)   

 

 

 

attuazione dello statuto speciale della regione siciliana 

 DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2010, n. 153 Norme di 

attuazione dello statuto speciale della regione siciliana 

concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi 

derivazioni di acque pubbliche (GU n. 214 del 13-9-2010)   

 

 

 

Regolamento del sesto censimento generale dell'agricoltura 

 DPR 23 luglio 2010, n. 154 Regolamento di esecuzione del sesto 

censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, 

comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. 

(10G0168)  (GU n. 214 del 13-9-2010)   

 

 

 

revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale in 

Campania, Basilicata e Puglia 

 

 DPCM 8 luglio 2010  Revisione delle reti stradali di interesse 

nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, 

Basilicata e Puglia (GU n. 214 del 13-9-2010)   

 
 
identificazione personale PA a contatto con il pubblico   

 CIRCOLARE 17 febbraio 2010, n. 3  Articolo 55-novies del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del 

personale a contatto con il pubblico  (GU n. 210 del 8-9-2010) 

 

 

assenze per malattia dei pubblici dipendenti (v.news 26, 28, 30-34) 

 CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. 8 Assenze dal servizio per 

malattia dei pubblici dipendenti  (GU n. 210 del 8-9-2010) 

 

 

certificati contributi erariali unioni di comuni - anno 2010 

 DECRETO 8 settembre 2010 Approvazione dei certificati relativi 

alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di 

comuni per l'anno 2010 per i servizi gestiti in forma associata 

(GU n. 213 del 11-9-2010) 
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calendario scolastico nazionale anno 2010/2011 

 ORDINANZA 25 giugno 2010 Calendario scolastico nazionale per 

l'anno 2010/2011. (Ordinanza n. 53) (GU n. 213 del 11-9-2010) 

 

 

 

ricognizione del patrimonio pubblico esteso alle concessioni e alle 

partecipazioni   

 DPR 2 agosto 2010, n. 150 Regolamento recante norme relative 

al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e 

accertamenti nei cantieri delle imprese interessate 

all'esecuzione di lavori pubblici (GU n. 212 del 10-9-2010) 

 

 

 
procedimenti amministrativi della FP superiori a 90 giorni, 

 DPCM 16 luglio 2010, n. 144 Regolamento riguardante i termini 

di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 

del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata superiore 

a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 (GU n. 209 del 7-9-2010) 

 

 

 
procedimenti amministrativi della FP inferiori a 90 giorni 

 DPCM 16 luglio 2010, n. 145 Regolamento riguardante i termini 

di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 

del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata non 

superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 (GU n. 209 del 7-9-2010) 

 

 

 

contributi alle emittenti televisive locali 

 DECRETO 26 maggio 2010 Bando di concorso per l'attribuzione 

di contributi, alle emittenti televisive locali, per l'anno 2010 (GU 

n. 209 del 7-9-2010) 

 

 

compartecipazione  delle  regioni  a statuto ordinario all'I.V.A 

 DPCM 11 giugno 2010 Determinazione delle quote previste 

dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 

2000, n. 56 - Anno 2008  (GU n. 210 del 8-9-2010) 
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assunzioni personale statale 

 DPCM 15 luglio 2010 Autorizzazione ad assumere a tempo 

indeterminato personale di varie amministrazioni dello Stato 

(GU n. 210 del 8-9-2010) 

 

 

associazioni e enti di tutela persone disabili vittime di discriminazioni 

 DECRETO 5 marzo 2010 Approvazione dell'elenco delle 

associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela 

giuridica delle persone disabili vittime di discriminazioni  (GU n. 

211 del 9-9-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Revisione a maggioranza delle tabelle millesimali 

Sezioni Unite Civile Sentenza N. 18477 del 6 luglio 2010  

 9/9/2010 Sole 24 Ore Millesimi di proprietà e millesimi di spese: un falso 
problema  

 9/9/2010 Sole 24 Ore La sentenza sulle tabelle millesimali non è una vera 
rivoluzione 

 

Sezione Tributaria Civile - ORDINANZA  N. 19124 del 22 giugno 2010  

La sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista, 

necessaria per essere soggetti all'Irap, deve essere valutata dal giudice di 

merito. Il suo giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile dai giudici 

della Cassazione (Sole24ore). 

Cassazione - Sentenza 16647/2010  

La locazione commerciale può finire se il titolare deve eseguire opere 

pubbliche (Sole24ore). 

 

 

sulla Tarsu decisione al consiglio comunale 

Cassazione - Sentenza 14376/2010  

 

 

molestie con invio di sms, di e-mail o postati sui “social network 

Sezione sesta Penale SENTENZA N. 32404 UD. 16 LUGLIO 2010 -  

DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI – CONDOTTA 

TIPICA – MOLESTIE - FATTISPECIE 
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La Corte ha affermato che le molestie caratterizzanti la condotta tipica del 

delitto di atti persecutori possono essere integrate attraverso il reiterato invio 

alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui c.d. 

“social network” (ad esempio “facebook”), nonchè con la divulgazione 

attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la 

medesima. 

 

Lanciare oggetti allo stadio può costare fino a 8 anni di carcere 

Corte d'appello di Napoli – SENTENZA N. 33508/2010  

 

comuni consorziati per gestire il contenzioso. 

Cassazione, sentenza n 19125 del 7 settembre 2010 

 11/9/2010 Sole24ore Comuni verso la gestione diretta della riscossione  

 

dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento. 

Cassazione, sentenza n 18857 del 2010 

 13/9/2010 Sole 24 Ore Al dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 6 settembre 2010 n. 6453 

In ordine alla ripulitura dai liquami della strada comunale da parte del 

condominio. 

 

Consiglio di Stato - Sentenza 5170/2010 

Il Comune può espropriare un bene vincolato con l’assenso ministeriale. 

 

 

TAR 

Tar Campania, Napoli, sentenza n 17267 del 27 agosto 2010 – In 

materia di lottizzazione abusiva. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 1791 del 21 luglio 2010 - In tema di 

rispetto delle regole sugli appalti per la stipula di un contratto di appalto di 

servizi tra un Comune e un'Università. 

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 7/9/2010 n. 1935 – Sulla necessità di 

prevedere nei concorsi pubblici una riserva di posti in favore di una categoria 

c.d. debole, anche se il bando di concorso non l'ha considerata. 
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Tar Veneto, Sez. I, 30/7/2010 n. 3305 - Sull'obbligo del responsabile 

dell'istruttoria di una gara di appalto di svolgere ogni tipo di attività volta 

all'accertamento dei fatti oggetto del procedimento. 

 

 

Prassi 

 

MINISTERO INTERNO 

 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

 Circ. 26-2010 - Decreto del Ministro dell' Interno in data 6 

luglio 2010, relativo alle modalità di funzionamento del registro 

nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. 

 

 

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE  

 Comunicato 7 settembre 2010 Variazione  modalità di accesso 

al servizio SIMOG ai fini del rilascio del codice CIG Codice 

identificativo gara 

 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 33-2010 

 AS751 – vincoli in materia di apertura di parafarmacie  

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

 AS748 - COMUNE DELL'AQUILA - servizio di trasporto pubblico 

locale su gomma. 

 AS749 - COMUNE DELL'AQUILA - servizio di trasporto pubblico 

tramite funivia. 

 AS750 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - servizio di 

marcatura delle partite tavolari. 

 

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

newsletter n. 341 del 10 settembre 2010 

 Carte di credito, anagrafe dei Comuni, marketing sotto la lente del 

Garante 

 Nella banca dati sulla pedofilia massima riservatezza per le vittime 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2003/200301952/Provvedimenti/201003305_01.XML
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1223
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1223
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1223
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4340
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4340
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4340
http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/13ca887da387e7dcc125779d00425409/$FILE/33-10.pdf
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1747278','1747278')
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 Concorsi online e web radio: no alla profilazione occulta 

 Maternità e occupazione: ok a flusso dati Ministero Lavoro-Regione 

Lombardia 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 campagna informativa dell'Agenzia sui fabbricati non dichiarati 

ed ex rurali 

 

 

 

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
1 SETTEMBRE  

 

Rendiconto della gestione 

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 

conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2009 (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) 

 

 

7 SETTEMBRE 

 

Rendiconto della gestione 

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 

conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2009 e della 

documentazione allegata (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). 

 

 

13 SETTEMBRE  

 

Bilancio di previsione 

- Trasmissione, tramite posta elettronica certificata, direttamente alla 

Direzione centrale finanza locale del Ministero interno 

(finanzalocale.prot@pec.interno.it), qualora sia stata data preventiva 

comunicazione entro il 25 giugno 2010 ed ottenuta la Userid e la password 

necessari per accedere, della certificazione di bilancio 2010 (D.M. 11 marzo 

2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. 23 marzo 2010, n. 68; D.M. 25 maggio 2010, in 

G.U. n. 127 del 3 giugno 2010; circolare ministero interno, direzione centrale finanza 
locale, 21 giugno 2010, n. F.L. 13/2010). 

 

 

http://www.agenziaterritorio.it/?id=6052
http://www.agenziaterritorio.it/?id=6052
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20 SETTEMBRE  

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

 

 

27 SETTEMBRE 

 

Status amministratori locali 

- Adozione D.M. interno sulle misure delle indennità di funzione dei presidenti 

di provincia, dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri provinciali e comunali, 

con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 5, c. 

7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 
 

 

29 SETTEMBRE  

 

Consultazioni elettorali 28 e 29 marzo 2010 

- (Termine perentorio) Trasmissione alla prefettura competente per territorio, 

da parte dei comuni interessati alle elezioni abbinate regionali e/o provinciali 

e/o comunali e circoscrizionali, dei rendiconti delle spese (circolari Ministero 

interno, Direzione centrale finanza locale, 9 febbraio 2010, n. F.L. 1/2010 e n. F.L. 

2/2010). 

 

 

30 SETTEMBRE  

 

Bilancio di previsione 

- Pubblicazione del bilancio 2010 in estratto su almeno due giornali quotidiani 

aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno 

un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province 

e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (art.6, legge 25 

febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989,n.90). 

 
Termine stimato, conseguente a quella dell’avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla 
scadenza del 30 giugno 2010, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale 
scadenza. 

 

Trasferimenti statali 

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in 

forma congiunta i servizi di polizia locale, al Ministero dell’interno, Direzione 

centrale finanza locale, dell’attestazione contenente l’elenco degli impegni 

contabilmente assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 

2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004). 
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Trasferimenti per stabilizzazione LSU 

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione 

dell’erogazione dell’incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori 

socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da 

dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. 
(circolare Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione generale ammortizzatori 
sociali e incentivi all’occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624). 
 

Verifica di cassa 

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2010, da parte dell’Organo di revisione, 

della cassa dell’Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni 
(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 

Attuazione dei programmi 

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi 2010 (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 

Equilibrio di bilancio 

- Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2010 o 

di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati 

facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della 

gestione di competenza oppure dei residui (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, 

n.267). 

 

Disavanzo di amministrazione 

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2009 
(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 

Programma triennale lavori pubblici 

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2011-

2013 e del relativo elenco annuale 2011 o del suo aggiornamento, per la 

successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2010 (D.M. 9 

giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005). 

 

Parità e pari opportunità 

- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della 

funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un 

rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione 

nell’anno precedente e su quelle previste nell’anno in corso, sulla base delle 

relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio (direttiva Presidenza 

Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 
del 27 luglio 2007). 

 

Dichiarazione annuale Irap 

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della 

dichiarazione annuale ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, 

qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva (art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 

luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 
2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a 
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e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 
2009, n. 14). 

 

Dichiarazione annuale IVA 

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione 

ai fini Iva (art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel 

testo modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al 
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 

 

Servizio idrico integrato 

- Presentazione relazione annuale al Cipe sull’attività di verifica dell’attuazione 

della direttiva per l’adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in 

G.U. n. 71 del 26 marzo 2009) 

 

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- Presentazione alla provincia della richiesta di partecipazione al riparto delle 

somme versate in tesoreria provinciale per violazioni alle norme in materia di 

affissione e pubblicità per le affissioni di manifesti politici dal 1° gennaio 2005 

al 28 febbraio 2009 e dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, compiute in più 

comuni della stessa provincia (art. 42bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 

207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall’art. 

2, c. 8 octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla legge di conversione 26 
febbraio 2010, n. 25) 

 

Informazione e comunicazione 

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, con termine rinviato 

rispetto all’ordinario 31 marzo, a mezzo di modello telematico da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it , all’Autorità per le 

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

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

(art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; art.10, delibera Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n.129/02/CONS, nel testo 

sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS; delibera 4 febbraio 

2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con 

comunicato in G.U. n. 131 dell’8 giugno 2010). 

 

Misurazione e valutazione perfomance 

- Definizione dei sistemi di valutazione delle perfomance dei dirigenti da parte 

dell’organismo indipendente di valutazione (art. 30, c. 3, D.Lgs. 17 ottobre 2009, 

n. 150). 

 

Ambiente e beni culturali 

- (Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla Ragioneria 

generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio IX – Via XX settembre, 97 – 00187 

Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per l’anno 2009 e/o 

2010 e/o 2011 a carattere pluriennale ha formato oggetto di impegno formale 

entro il 31 agosto 2010  (D.M. Economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 

25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010). 
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Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL 

 

13/9/2010 Sole 24 Ore  – raccolta rifiuti nelle scuole   
13/9/2010 Sole 24 Ore - Ruralità vincolata ai dati catastali  
13/9/2010 Sole 24 ore - Tre possibili interventi legislativ case rurali 
13/9/2010 Sole 24 Ore Nelle città piano casa frenato - Una Scia bloccata dai dubbi 
13/9/2010 Sole 24 Ore Correzioni in arrivo Piano casa da sei governatori 
13/9/2010 Sole 24 Ore Binari diversi fra tributario e penale 
13/9/2010 Sole 24 Ore Stop all'avviso in bianco 
13/9/2010 Italia Oggi Appalti p.a., niente salti nel buio 
13/9/2010 Messaggero G8, Corte dei conti: un danno erariale spostarlo all'Aquila 
13/9/2010 Sole 24 Ore Rimborso crediti: i tempi di attesa crescono ancora 
13/9/2010 Sole 24 Ore Alla riapertura il collegato lavoro in pole position 
13/9/2010 Sole 24 Ore In corsia crescono le denunce 
13/9/2010 Sole 24 Ore il paziente può fa valere il rispetto del contratto 
13/9/2010 Sole 24 Ore Patto di solidarietà per frenare le controversie 
13/9/2010 Sole 24 Ore Nessun formalismo per il rimborso delle spese mediche 
13/9/2010 Sole 24 Ore Al dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento 
13/9/2010 Sole 24 Ore Copiare in un concorso è reato 
13/9/2010 Italia Oggi La patente a punti si rifà il look 
13/9/2010 Italia Oggi Processo tributario senza confini 
10/9/2010 Stampa Ma la Lega è ancora federalista? 
10/9/2010 Corriere della Sera Le riforme fantasma 
10/9/2010 Mattino Federalismo: il Tesoro accelera, riparte la bicamerale 
10/9/2010 Sole 24 Ore Tremonti: al sud prima lo stato, poi il federalismo 
10/9/2010 Sole 24 Ore Affidamento diretto Ue per gli interventi infrastrutturali 
10/9/2010 Italia Oggi Appalti, la Sicilia non può far da sè 
10/9/2010 Italia Oggi Appalti, stop ai pagamenti pedinati 
10/9/2010 Italia Oggi Revisori, il futuro è nel Codice 
10/9/2010 Sole 24 Ore Sanzioni ai pubblici per le inosservanze sul cartellino 
10/9/2010 Italia Oggi Ok ai comuni consorziati per gestire il contenzioso 
09/9/2010 Sole 24 Ore Irap "zero" nelle regioni con i bilanci in ordine 
09/9/2010 Sole 24 Ore Le grandi opere del nord a caccia di finanziamenti 
09/9/2010 Corriere Sera Tutti i costi milionari dei consiglieri di Palermo  
09/9/2010 Italia Oggi P.a., sanzioni senza Statuto 
09/9/2010 Stampa Intramoenia, una legge che divide 
09/9/2010 Sole 24 Ore Comuni in ritardo sui bandi per la riscossione 
09/9/2010 Sole 24 Ore Per il rimborso nella Ue ogni stato con regole ad hoc 
09/9/2010 Sole 24 Ore Parità delle armi davanti al Tar 
08/9/2010 Sole 24 Ore Nel decreto federalista finanza regionale primi ritocchi Irap 
08/9/2010 Italia Oggi Il federalismo brucia le tappe 
08/9/2010 Sole 24 Ore Intesa più lontana per i comparti degli statali 
08/9/2010 Italia Oggi L'Anas studia i pedaggi on-line 
08/9/2010 Italia Oggi Certificati medici con pec 
08/9/2010 Sole 24 Ore Troppe authority e poteri limitati 
08/9/2010 Sole 24 Ore In vigore dal 16 settembre il nuovo Codice dei Tar 
08/9/2010 Sole 24 Ore Vecchi ricorsi con spartiacque al 15 marzo 2011 
08/9/2010 Sole 24 Ore La Cassazione boccia il filtro alle udienze 
07/9/2010 Sole 24 Ore Tutela a tappe per i consumatori 
07/9/2010 Italia Oggi Sentenze senza frontiere - Sentenze senza frontiere nella Ue 
07/9/2010 Italia Oggi Appalti con pagamenti pedinati  
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07/9/2010 Italia Oggi Tirrenia rinvio alla Ue sulla proroga delle concessioni.  
07/9/2010 Sole 24 Ore Aiuti al Sud: sulla ricerca pronti bandi da 500 milioni 
07/9/2010 Italia Oggi Prof, quanto ci costi? La spesa è un vero rebus 
07/9/2010 Sole 24 Ore La nostra bolletta resta salata 
07/9/2010 Messaggero Riforma patto di stabilità EU, no accordo sulle sanzioni 
07/9/2010 Sole 24 Ore La sezione tributaria troppo spesso finisce in fuorigioco 
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