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IX appuntamento annuale di Legautonomie sul federalismo 

territoriale (Viareggio 6 ott. 2010) 

 Relazione Filippeschi  - Viareggio 6 ott. 2010 

 Conclusioni Misiani finanza territoriale e federalismo fiscale 

(Viareggio 6 ott. 2010)  La legge di stabilità e i decreti attuativi 

del federalismo fiscale 

 Indagine sugli effetti della manovra correttiva sulle politiche 

sociali comunali (Legautonomie ottobre 2010) 

 I costi della democrazia: le spese del centralismo e quelle degli 

enti locali (Legautonomie, ottobre 2010) 

 

 
Manovra finanziaria 2011 – DFP 2011-2013 

 Corte dei conti audizione DFP 2011-2013  

 Banca d’Italia audizione DFP 2011-2013 

 ISTAT audizione DFP 2011-2013  all. statistico 

 ANCI audizione DFP 2011-2013 e regole Patto di stabilità  

 UPI audizione DFP 2011-2013 e manovra Dl 78/2010 

 UNCEM audizione DFP 2011-2013  
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Relazione-del-Presidente-Marco-Filippeschi-svolta-al-IX-Convegno-annuale-di-Legautonomie-sul-federalismo-territoriale-Viareggio-6-ottobre-2010
http://www.legautonomie.it/content/download/3165/18351/file/2010-10-06%20VIAREGGIO%202010%20Conclusioni%20Misiani.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3165/18351/file/2010-10-06%20VIAREGGIO%202010%20Conclusioni%20Misiani.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3166/18354/file/SLIDES%20MISIANI%20_%20distribuite.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3166/18354/file/SLIDES%20MISIANI%20_%20distribuite.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3163/18338/file/effetti%20manovra%20su%20politiche%20sociali%20comuni_2010.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3163/18338/file/effetti%20manovra%20su%20politiche%20sociali%20comuni_2010.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/I-costi-della-democrazia-le-spese-del-centralismo-e-quelle-degli-enti-locali-Legautonomie-ottobre-2010
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/I-costi-della-democrazia-le-spese-del-centralismo-e-quelle-degli-enti-locali-Legautonomie-ottobre-2010
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_7_ottobre_2010.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/saccomanni_061010.pdf
http://www.istat.it/istat/audizioni/061010/Audizione_2010_10_06_last.pdf
http://www.istat.it/istat/audizioni/061010/Audizione_2010_10_06_Allegato_statistico.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=11680
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/10/documento%20audizione%20dfp%20ottobre%202010.doc
http://78.47.146.99/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1581:uncem-alle-commissioni-riunite-bilancio&catid=41:comunicatistampa&Itemid=53
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Consiglio dei Ministri n. 109 del 7/10/2010 

Comunicato 

 

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

- uno schema di decreto legislativo di attuazione della legge n.42 del 

2009 in materia di federalismo fiscale, concernente l’autonomia di 

entrata per le Regioni a statuto ordinario e le province ubicate nel 

loro territorio, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni 

standard nel settore sanitario;  

- uno schema di decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della 

normativa statale in materia di turismo, in attuazione della delega prevista 

dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.  

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, 

ha illustrato al Consiglio il Piano di semplificazione amministrativa 2010-2012. 

 

 Schema di decreto legislativo concernente l’autonomia di 

entrata per le Regioni a statuto ordinario e le province ubicate 

nel loro territorio, nonché la determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard nel settore sanitario 

 
 Audizione del Ragioniere generale dello Stato presso le 

Commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato e 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo 

fiscale sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni 

in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, 

città metropolitane e province - Roma, 5 ottobre 2010  

 

 

modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, 

 Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al Codice 

dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’art. 33 della legge 

18 giugno 2009, n. 69» (Atto del Governo n. 266) 

 

 

CONFERENZA UNIFICATA del 7 ottobre 2010 

 Odg 7/10/2010 

 report 7/10/2010 

 

CONFERENZA STATO REGIONI del 7 ottobre 2010 

 odg 7/10/2010 

http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=60169
http://www.legautonomie.it/content/download/3153/18290/file/Decr_Regioni-province-6-ottobre.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3153/18290/file/Decr_Regioni-province-6-ottobre.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3153/18290/file/Decr_Regioni-province-6-ottobre.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/3153/18290/file/Decr_Regioni-province-6-ottobre.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Audizioni-/AUDIZIONE-del-Ragioniere-Generale-dello-Stato-del-5-ottobre-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Audizioni-/AUDIZIONE-del-Ragioniere-Generale-dello-Stato-del-5-ottobre-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Audizioni-/AUDIZIONE-del-Ragioniere-Generale-dello-Stato-del-5-ottobre-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Audizioni-/AUDIZIONE-del-Ragioniere-Generale-dello-Stato-del-5-ottobre-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Audizioni-/AUDIZIONE-del-Ragioniere-Generale-dello-Stato-del-5-ottobre-2010.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Audizioni-/AUDIZIONE-del-Ragioniere-Generale-dello-Stato-del-5-ottobre-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Atto266.pdf
http://www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Atto266.pdf
http://www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Atto266.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028432_ODG%20%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028691_report%20csu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028454_Odg%20Conferenza%20Stato%20Regioni%20del%207%20ottobre%202010..pdf
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 report 7/10/2010 

 

CONFERENZA STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI del 6 ottobre 2010 

(rif. news 39-2010) 

 Odg 6 ottobre 2010 

 Report 6/10/2010 

- Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, per la ripartizione tra i Comuni del contributo di 200 milioni 
di cui all'articolo 14, co. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Sancita intesa 

- Accordo in materia di rimborso delle spese di missione per gli Amministratori locali di 
cui all'art. 84 TUEL, come modificato dall'articolo 5, co. 9 del decreto legge 31 maggio 
2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Sancito 
accordo 
 
- Comunicazione MEF RGS sull'aggiornamento dell'allegato al decreto del 14 luglio 2010 
concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per 
le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti. (Presa d’atto) 

 

 

 

Applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato 

 Commissione UE - Applicazione della normativa e altre 

disposizioni in materia da parte dei giudici nazionali 

 

 

Comuni italiani e integrazione europea 

 Protocollo d’intesa Dip. Politiche comunitarie – ANCI 

 Progetti già programmati 

 Progetto SOLVIT in Comune 

 

 

Strategia Nazionale per la Biodiversità 

 Comunicato Min. Ambiente - Con l’approvazione dalla Conferenza 

Stato-Regioni entra in vigore la Strategia Nazionale per la Biodiversità. 

 Struttura della Strategia 

 Workshop preparatori e Conferenza Nazionale per la Biodiversità 

 Sistema Ambiente 2010" - Network Nazionale della Biodiversità 

 

 

Prevenzione e controllo dell'influenza 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_028692_report%20csr.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016836_O.d.g.%20CSC%20%20%20DEL%20%206%20%20OTTOBRE%20%20%202010.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_016845_Report%20CSC%20del%2006.10.10.pdf
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/961
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/961
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1141
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1140
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1142
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0067.html&lang=it
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|biodiversita_fa.html&lang=it
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/menu/menu_attivita/Struttura_della_Strategia_nazionale2.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/menu/menu_attivita/conf_naz_biod_workshop.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.html&lang=it
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 Ministero della Salute Prevenzione e controllo dell'influenza: 

raccomandazioni per la stagione 2010-2011  

 

 

Semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le 

attività produttive 

 

 ANCI Nota ai sindaci su regolamenti SUAP ed Agenzia delle 

imprese  

 

 

SISTAN Sistema statistico nazionale 

 ISTAT UPI protocollo di intesa 

 

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

 

 Rinegoziazione enti locali 2010 

 

 

CITTALIA 

 Le donne e la rappresentanza. Seconda edizione 2010 

 

 

Normativa 

 

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 

 DECRETO 6 luglio 2010, n. 167 Regolamento recante disciplina 

dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 

18 (GU n. 236 del 8-10-2010) 

 

riordino dell'Istituto nazionale di statistica 

 DPR 7 settembre 2010, n. 166 Regolamento recante il riordino 

dell'Istituto nazionale di statistica (GU n. 235 del 7-10-2010) 

 

Nomina a Ministro dello sviluppo economico 

 DPR 4 ottobre 2010 Nomina a Ministro dello sviluppo 

economico dell'on. Paolo ROMANI (GU n. 234 del 6-10-2010) 

 

http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/34861_1.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/34861_1.pdf
http://portale.anci.it/Contenuti/Allegati/allegato%20lettera%20-%20sindaci%20suap.doc
http://portale.anci.it/Contenuti/Allegati/allegato%20lettera%20-%20sindaci%20suap.doc
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101007_00/testointegrale20101008.pdf
http://www.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/ProdottieServizi/Finanziamentipubblici/RinegoziazioneEntiLocali2010/index.htm
http://www.cittalia.com/images/file/Donne_e_rappresentanza_2ed.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=010G0186&tmstp=1286572410878
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=010G0186&tmstp=1286572410878
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=010G0186&tmstp=1286572410878
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=010G0186&tmstp=1286572410878
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-07&task=dettaglio&numgu=235&redaz=010G0190&tmstp=1286615060395
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-07&task=dettaglio&numgu=235&redaz=010G0190&tmstp=1286615060395
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=10A12034&tmstp=1286558335450
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=10A12034&tmstp=1286558335450
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Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche 

 DIRETTIVA 30 luglio 2010 Programmazione della formazione 

delle amministrazioni pubbliche. (Direttiva n. 10/2010) (GU n. 

234 del 6-10-2010) 

 

Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 

 LEGGE 1 ottobre 2010, n. 163 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante 

misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in 

materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della 

delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche 

 (GU n. 233 del 5-10-2010 ) 

 

 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 

125 coordinato con la legge di conversione 1°ottobre 2010, n. 

163, recante: «Misure urgenti per il settore dei trasporti e 

disposizioni in materia finanziaria» (GU n. 233 del 5-10-2010 ) 

 

 

Fondi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche 

 DPCM 7 luglio 2010 Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 

9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. 

Esercizio finanziario 2009 (GU n. 233 del 5-10-2010) 

 

 DELIBERAZIONE 22 luglio 2010 Relazione sull'attività svolta 

dall'Unità Tecnica Finanza di progetto nell'anno 2009. 

(Deliberazione n. 70/2010) (GU n. 233 del 5-10-2010 ) 

 

 

Scioglimento consigli comunali 

 DPR 21 settembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Luogosano e nomina del commissario straordinario (GU n. 235 

del 7-10-2010) 

 
 DPR 21 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Rutino e nomina del commissario straordinario   (GU n. 236 del 

8-10-2010) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=10A11699&tmstp=1286558335451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=10A11699&tmstp=1286558335451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=010G0188&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=010G0188&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=010G0188&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=010G0188&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=010G0188&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=010G0188&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=010G0188&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11965&tmstp=1286557772430
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11965&tmstp=1286557772430
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11965&tmstp=1286557772430
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11700&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11700&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11700&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11700&tmstp=1286557772428
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11835&tmstp=1286557772430
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11835&tmstp=1286557772430
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=10A11835&tmstp=1286557772430
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-07&task=dettaglio&numgu=235&redaz=10A11974&tmstp=1286558754674
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-07&task=dettaglio&numgu=235&redaz=10A11974&tmstp=1286558754674
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=10A11979&tmstp=1286572410879
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=10A11979&tmstp=1286572410879


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 40, 12 0ttobre 2010 

6 
legaNews4010 

 DPR 21 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Ururi e nomina del commissario straordinario   (GU n. 236 del 8-

10-2010) 

 

 DPR 21 settembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Santa Marina  (GU n. 236 del 8-10-2010) 

 

 DPR 21 settembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Canaro (GU n. 237 del 9-10-2010) 

 

trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale 

 PROVVEDIMENTO 16 settembre 2010  Ripresa dei lavori 

preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta 

per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di 

informazione commerciale  (GU n. 238 del 11-10-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la norma che impedisce la cancellazione dal casellario della 

condanna all’ammenda. 

Sentenza n. 287/2010 del 4/10/2010 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 2, 

lett. d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), nella parte in cui 

non consente di eliminare dal casellario giudiziale – «in ogni caso e, 

comunque, nei confronti di coloro i quali abbiano ottenuto la riabilitazione» − 

le iscrizioni che si riferiscono ai provvedimenti giudiziari di condanna per 

contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, trascorsi 

dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo 

estinta, qualora con detti provvedimenti sia stato concesso alcuno dei benefici 

previsti dagli artt. 163 e 175 del codice penale, limitatamente all’inciso «salvo 

che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del 

codice penale». 

 

 Sole 24 Ore del 9/10/2010 Ammenda fuori casellario 

 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=10A11980&tmstp=1286572410879
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=10A11980&tmstp=1286572410879
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=10A11981&tmstp=1286572410879
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-08&task=dettaglio&numgu=236&redaz=10A11981&tmstp=1286572410879
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-09&task=dettaglio&numgu=237&redaz=10A11989&tmstp=1286698669805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-09&task=dettaglio&numgu=237&redaz=10A11989&tmstp=1286698669805
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-11&task=dettaglio&numgu=238&redaz=10A12162&tmstp=1286824747496
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-11&task=dettaglio&numgu=238&redaz=10A12162&tmstp=1286824747496
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-11&task=dettaglio&numgu=238&redaz=10A12162&tmstp=1286824747496
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-11&task=dettaglio&numgu=238&redaz=10A12162&tmstp=1286824747496
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=287&annodec=2010&trmd=&trmm=
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=UIL53
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Legittima la differenziazione degli orari degli esercizi commerciali in 

relazione alla dimensione dell’esercizio commerciale. 

Sentenza n. 288/2010 del 04/10/2010  

La Corte costituzionale dichiara inammissibile e non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione 

Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni 

in materia di orari degli esercizi commerciali), rispettivamente sollevata in 

riferimento all’art. 117.1 Cost. e in riferimento all’art. 117.2 Cost. nella parte 

in cui rispettivamente, il comma 5 prevede che: «Gli esercizi commerciali di 

vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei 

limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico: a) nella 

prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell’ultima domenica di 

uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate domenicali e 

festive del mese di dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive 

scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali» e, il comma 9, che: «Nel 

rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l’apertura al pubblico nelle giornate 

domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli 

esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di 

vendita fino a 250 metri quadrati». 
 
 

Illegittimo il risarcimento del danno in caso di espropri irregolari 

Sentenza n.. 293/2010 del 04/10/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità). 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

condotta antisindacale della PA e giurisdizione del giudice ordinario 

Sezioni Unite Civile SENTENZA N. 20161 DEL 24 SETTEMBRE 2010 

LAVORO PUBBLICO - CONDOTTA ANTISINDACALE DELLA P.A. – 

INCIDENZA SULLE PREROGATIVE SINDACALI E SUL RAPPORTO DI 

IMPIEGO NON CONTRATTUALIZZATO - CONTROVERSIA PROMOSSA 

DAL SINDACATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO 

Ove la condotta antisindacale dell’Amministrazione pubblica, patita dal 

sindacato, incida sulle prerogative dell’associazione sindacale e sulle situazioni 

individuali dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego non sia stato 

contrattualizzato (quale quello intercorrente, nella specie, tra la Banca d’Italia 

e i suoi dipendenti), non sussiste un’esigenza costituzionale per derogare alla 

regola della giurisdizione del giudice ordinario. 

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=288&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=293&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20161_09_10.pdf
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tariffa professionale ingegneri architetti 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 18249 DEL 5 AGOSTO 2010 

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – INGEGNERI ARCHITETTI – ART. 

14 TARIFFA PROFESSIONALE – INTERPRETAZIONE 

L'art. 14 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (approvata con 

la legge 2 marzo 1949, n. 143) non consente di liquidare un compenso 

frazionato ove la classe di appartenenza delle opere non sia suddivisa in 

categorie. 

 

termine di irrevocabilità della proposta contrattuale 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 18001 DEL 5 AGOSTO 2010 

CONTRATTO IN GENERALE – PROPOSTA IRREVOCABILE – 

PRESUPPOSTO – DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI 

IRREVOCABILITA’ – NECESSITA’ 

Ove il termine di irrevocabilità della proposta contrattuale, ex art. 1329 cod. 

civ., sia fissato dalle parti in coincidenza con la sottoscrizione del contratto 

preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di 

trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa della sua 

apposizione alla proposta. 

 

 

diritto alla difesa del licenziato e diritto alla privacy della persona 

molestata 

Sezione Quarta Civile SENTENZA N. 18279 DEL 5 AGOSTO 2010 

LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO PER ASSERITE MOLESTIE 

SESSUALI – OMESSA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA 

DIPENDENTE MOLESTATA – DIRITTO ALLA DIFESA DEL LICENZIATO E 

DIRITTO ALLA PRIVACY DELLA PERSONA MOLESTATA 

La S.C. ha statuito che il richiamo ad opera di una parte processuale al 

doveroso rispetto del diritto (suo o di un terzo) alla privacy - cui il legislatore 

assicura in ogni sede adeguati strumenti di garanzia - non può legittimare una 

violazione del diritto di difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento (art. 24, comma 2, Cost.) che non può incontrare, nel suo 

esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità materiale a 

fronte di gravi addebiti (nella specie, asserite molestie sessuali nei confronti di 

una collega di lavoro), suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli per 

la controparte in termini di irreparabile vulnus alla sua onorabilità o la perdita 

di altri diritti fondamentali (come il diritto al posto di lavoro). 

 

cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età 

Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 35737 UD. 24 GIUGNO 2010  

STUPEFACENTI – CESSIONE A SOGGETTO MINORENNE - FATTO DI 

LIEVE ENTITA' - COMPATIBILITA' 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18249_05_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18001_08_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18279_08_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35737_10_10.pdf
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Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’aggravante di cessione di sostanze 

stupefacenti a soggetto minore di età (art. 80, comma 1, lett. a), D.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309) è compatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità 

(art. 73, comma 5, stesso D.P.R.). 

 

diritto dell’ imputato sottoposto a misura cautelare a presenziare al 

giudizio camerale  

Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 35399 UD. 24 GIUGNO 2010  

IMPUGNAZIONI – SENTENZA IN ABBREVIATO - GIUDIZIO CAMERALE 

D'APPELLO - IMPUTATO SOTTOPOSTO A MISURA CAUTELARE - 

RICHIESTA TEMPESTIVA DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO A 

PRESENZIARE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE 

Le Sezioni unite hanno affermato che l’imputato detenuto ha il diritto di 

presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in 

sede di giudizio abbreviato, anche se si trovi fuori della circoscrizione del 

giudice che procede, sempre che ne faccia richiesta, per la quale però non 

vale la regola della presentazione almeno cinque giorni prima. Hanno poi 

precisato che l’assenza di un termine rigido di proposizione della richiesta non 

esclude che debba essere presentata con modalità tali da consentire la 

traduzione dell’imputato all’udienza, salvo che questi non possa osservare 

dette modalità come nel caso in cui sia stato ristretto immediatamente a 

ridosso dell’udienza. Infine, le Sezioni unite hanno statuito che il giudice 

d’appello del rito abbreviato, ove l’imputato sottoposto a misure restrittive 

non si sia rivolto al giudice competente per chiedere l’autorizzazione a recarsi 

in udienza o l’accompagnamento o la traduzione o questi non abbia dato 

l’autorizzazione, non può procedere allo svolgimento dell’udienza – sempre 

che gli sia comunque pervenuta a tempo la manifestazione di volontà 

dell’imputato di essere presente – e deve disporre la traduzione di 

quest’ultimo, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e della 

successiva pronunzia, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 

 

non punibilità del direttore di un giornale “on line” 

Sezione Quinta Penale SENTENZA N. 35511 UD. 16 LUGLIO 2010  

DELITTI CONTRO LA PERSONA – TUTELA DELL'ONORE - 

DIFFAMAZIONE - DIRETTORE DI GIORNALE "ON LINE" A NORMA 

DELL'ART. 57 C.P. - ESCLUSIONE 

La S.C. ha escluso la punibilità del direttore di un giornale “on line” a norma 

dell’art. 57 cod. pen., sottolineando come tale disposizione si riferisca 

esplicitamente all’informazione diffusa attraverso la “carta stampata”. 

 

persona giuridica e confisca del profitto del reato 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 35748 UD. 17 GIUGNO 2010  

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO – CONFISCA DEL 

PROFITTO DEL REATO 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35399_10_2010.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35511_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35748_10_10.pdf
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In tema di responsabilità da reato degli enti, la Corte, nel ribadire i principi 

affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26654 del 2008, ha precisato 

che il sequestro preventivo funzionale alla confisca può avere ad oggetto i 

crediti vantati dalla persona giuridica, purché questi siano certi, liquidi ed 

esigibili e costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto, 

evidenziando altresì che il perimetro del provvedimento cautelare è segnato 

dagli stessi limiti riconosciuti dalla legge per quello definitivo di ablazione. 

 

mandato di arresto europeo - rinvio per motivi di giustizia interna 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 35181 UD. 28 SETTEMBRE 2010 - 

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - RINVIO DELLA CONSEGNA 

ALL'ESTERO PER MOTIVI DI GIUSTIZIA INTERNA - NATURA DI 

DISCREZIONALE DELLA DECISIONE - CONSEGUENZE 

In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte 

d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di 

essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da 

quello oggetto del mandato d'arresto implica una scelta discrezionale basata 

sui criteri desumibili dall'art. 20 della L. n. 69/2005, del cui mancato esercizio 

il consegnando non puo’ dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente 

sollecitata, adducendo al riguardo uno specifico interesse. 

 

 

TRIBUNALE  CIVILE 
(sentenze in materia di lavoro pubblico, dal sito astrid-online e fp-cgil) 

 

Corte d'Appello di Potenza, sez. Lavoro - Sentenza del 19 gennaio 

2010 In materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

Tribunale di Cassino, sez. Lavoro - Sentenza 26 marzo 2010  In materia 

di gestione di  eccedenze di personale e mobilità collettiva procedura ex art. 

33, commi da 3 a 5, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.  

Tribunale di Perugia, sez. Lavoro - Sentenza 19 aprile 2010 In materia 

di lavoro pubblico - dirigenza- posizione giuridica soggettiva del vincitore di 

concorso verso il conferimento di un incarico dirigenziale. 

Tribunale di Taranto, sez. lavoro - Sentenza 23 febbraio 2010 In 

materia di svolgimento di mansioni superiori e diritto al trattamento 

economico. 

Tribunale di Taranto, sez. Lavoro - Sentenza 30 marzo 2010  In materia 

contrattuale dei rapporti individuali di lavoro- bando - criteri interpretativi. 

Tribunale di Trieste, sez. Lavoro - Sentenza 1 febbraio 2010 In ordine 

all’accorpamento strutture ministeriali e inquadramento e trattamento 

giuridico del personale.  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35181_09_10.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/App-Potenza-19-gennaio-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/App-Potenza-19-gennaio-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Cassino-26-marzo-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Perugia-19-aprile-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib-Taranto-sez-lavoro-23-febbraio-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Taranto-30-marzo-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib-Trieste--sez-lavoro--1-febbraio-2010.pdf
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Tribunale di Trieste, sentenza del 5/10/2010 - Sulla applicazione del 

D.lvo 150/2009.  

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7276  Sulla giurisdizione del 

GA. relativamente alla controversia riguardante la legittimità dell'affidamento 

ad un R.T.I della gestione del SII Servizio Idrico Integrato nell'ATO. 

Consiglio di Stato, sentenza n 7273 del 1 ottobre 2010 – Sul potere di 

autotutela della Pa. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 7264 dell’ 1 ottobre 2010 – Sulla 

legittimità di invocare motivi di opportunità per la revoca di una 

un’aggiudicazione provvisoria. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 7261 dell’ 1 ottobre 2010 – Non richiede 

una specifica motivazione di interesse pubblico da parte della amministrazione 

interessata l’adesione alla convenzione Consip.  

Consiglio di Stato, sentenza n 7260 dell’ 1 ottobre 2010 – Sulla 

legittimità del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria causa prossimità ad 

ambienti della criminalità organizzata. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6979 del 17 settembre 2010 - In tema 

di ordinanze contingibili e urgenti in materia di inquinamento acustico 

 

TAR  

Tar Lazio, Roma, Sentenza 5 ottobre 2010 n. 32648 – In tema di 

irregolarità documentale suscettibile di integrazione. 

Tar Campania, Salerno, Sentenza 1 ottobre 2010, n. 11309 - La verifica 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve essere, se 

preventiva, a campione, se successiva alla disposta aggiudicazione, deve 

riguardare solo il primo ed il secondo graduato e non la generalità degli 

offerenti. 

Tar Lombardia Milano, Sentenza n. 5988 del 15 settembre 2010- In 

tema di accesso all’edilizia residenziale pubblica subordinato al possesso della 

residenza. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza 29 luglio 2010, n. 3277 - Il silenzio 

rifiuto è sindacabile in giudizio se si tratta di un comportamento tenuto dalla 

P.A. a fronte di un obbligo a provvedere, ovvero ad esercitare una pubblica 

funzione attribuita specificatamente da una norma giuridica. Silenzio lecito se 

la P.A. deve fare nell'interesse dei privati. 

 

 

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.b3886a344b00798fd4ac/P/BLOB%3AID%3D15429
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001496/Provvedimenti/201007276_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907711/Provvedimenti/201007273_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000643/Provvedimenti/201007264_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907998/Provvedimenti/201007261_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000164/Provvedimenti/201007260_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200505101/Provvedimenti/201006979_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2010/201007309/Provvedimenti/201032648_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2008/200801680/Provvedimenti/201011309_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2006/200600315/Provvedimenti/201005988_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201001286/Provvedimenti/201003277_01.XML
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CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 

117/2010/VSG e Relazione Provincia di Grosseto - Verifica delle misure 

correttive adottate" 

 

Prassi 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC)  

 Circ. 35/2010 in relazione al periodo di validità del DURC 

 

 

MINISTERO INTERNO 

Finanza Locale 

 Comunicato relativo al contributo ordinario 2010 

 

Servizi demografici 

 Circolare 30 del 2010 relativa a: ''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, a norma dell'art.2 della L. 24 dicembre 

1954 n. 1228, come modificato dall'art. 3 comma 39 della 

Legge 15 luglio 2009, n.94 recante ''Disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica''. 

 Circolare 29 del 2010 relativa alla registrazione del nome dei 

cittadini della Repubblica delle Filippine. 

 

 

CIVIT - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

 Delibera n. 107/2010 Possibilità di nomina della stessa persona a 

componente di più organismi indipendenti di valutazione presso enti di 

ridotte dimensioni e con problematiche affini – integrazione della 

delibera n. 4/2010 

 Proroga termine per osservazioni alla Delibera 105/2010 

 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_117_2010_vsg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2010/delibera_117_2010_vsg_e_relazione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/24907D08-C159-40D7-9C3E-257803804CCF/0/Circolaren352010DURCDeterminazioneAVCPn12010.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com071010.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1227
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1227
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1227
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1227
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1227
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1227
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1227
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1226
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1226
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1226
http://www.civit.it/?p=2097
http://www.civit.it/?p=2105
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AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

attività di segnalazione e consultiva 

 boll. 37-2010 

 AS761 - consultazione pubblica della commissione europea 

sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato ai servizi 

d’interesse economico generale (sieg) 

 AS762 - disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto  

 

 

INPDAP 

 Residenze sanitarie assistenziali: pubblicati gli elenchi delle 

strutture disponibili per regione 

 Avviso pubblico per l’accoglienza presso strutture specializzate  

 Modulo di domanda  

 

 

AGENZIA ENTRATE 

 Risoluzione n. 104 del 11/10/10  Interpello ai sensi 

dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IVA – Rimborso da 

parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse 

per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per 

investimenti nel settore idrico 

 Risoluzione n. 98 del 07/10/10 Istruzioni per l’utilizzo del 

modello “F24 enti pubblici” per il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dell’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale (I.N.P.S.)  - Allegato 1 

 Risoluzione n. 97 del 07/10/10 Istruzioni per l’utilizzo del 

modello “F24 enti pubblici” per il versamento dei premi per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali a favore dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. 

 Risoluzione n. 96 del 07/10/10 Istruzioni per l’utilizzo del 

modello “F24 enti pubblici (F24–EP)” per il versamento dei 

contributi obbligatori e volontari ai fini pensionistici e 

previdenziali a favore dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i 

Dipendenti Pubblici (I.N.P.D.A.P.) - Allegato 

 

 

http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/b548aa8ecede9f35c12577b90042f55d/$FILE/37-10.pdf
http://www.inpdap.it/webinternet/AttivitaSociali/Residenzialita.asp
http://www.inpdap.it/webinternet/AttivitaSociali/Residenzialita.asp
http://www.inpdap.it/webinternet/download/AttivitaSociali/Bando_Beneficiari_RSA.pdf
http://www.inpdap.it/webinternet/modulistica/AttivitaSociali/AmmissioneStruttureSpecializzate.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9/risoluzione+104e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9/risoluzione+104e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9/risoluzione+104e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9/risoluzione+104e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9/risoluzione+104e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8b793b00444622daad45ef536ed3dbc9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0c735780443a7941ae81eeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0da48480443a7941ae86eeb96f40ac5a/allegato+risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0da48480443a7941ae86eeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2485a100443a7885ae6feeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a/risoluzione+96e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a/risoluzione+96e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a/risoluzione+96e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a/risoluzione+96e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a/risoluzione+96e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a384ec00443a6f0bae2ceeb96f40ac5a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/61ad1300443a75a7ae54eeb96f40ac5a/allegato+risoluzione+96e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=61ad1300443a75a7ae54eeb96f40ac5a
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Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
1 OTTOBRE 

 

Diritto di notifica 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 

effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento 

delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al 

comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 

 

Parità uomo – donna nel lavoro 

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche 

sociali di richiesta per l’ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di 

oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive per la 

parità uomo-donna nel lavoro (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125). 

 

 

 

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per 

l’approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a 

ripristinare il pareggio della gestione 2010, qualora i dati facciano prevedere 

un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza 

oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

2010, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto 

dell’ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per 

l’approvazione in sostituzione del consiglio medesimo (art.4, c.1, D.L. 25 gennaio 

2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42). 

 

 

5 OTTOBRE 

 

Rendiconto della gestione 

- Termine finale 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). 

 

 

15 OTTOBRE 

 

Programma triennale opere pubbliche 

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma 

triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e dell’elenco annuale dei lavori 

2011 (art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005). 
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16 OTTOBRE 

 

Programma triennale opere pubbliche 

- Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello 

schema del programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e 

dell’elenco annuale dei lavori 2011 (art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005). 

 
Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione del programma in data 15 ottobre. 

 

 

20 OTTOBRE 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 

2011, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 

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

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione 2011 entro la scadenza del 31 dicembre 2010. 

 

 

Bilancio di previsione 

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di 

interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2011 e dei programmi e 

progetti da inserire nei documenti di programmazione 2011-2013, e 

trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche (art.153, c.4, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione 2011 entro la scadenza del 31 dicembre 2010. 

 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

 

 

30 OTTOBRE  

 

Diritti di segreteria 
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- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° 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 non inferiore a 25,82 euro, della quota di 

spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 

intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali 

e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 

01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21). 

 

NdR L’art. 7, commi da 31-ter a 31-septies, inseriti in sede di conversione del d.l 
78/2010, dispone la soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari 
comunali e provinciali (AGES) cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno. 
Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta 
dall’Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici della medesima 
(art. 7, co. 31-quinquies, Dl 78/2001 come introdotto dalla legge di conv. 122/2010) 

 

 

Compartecipazione provinciale all’Irpef 

- Comunicazione del ministero dell’interno alle province dell’importo 

previsionale del gettito e del correlato ammontare di riduzione dei 

trasferimento per l’anno 2011 (art. 67, c. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 

 

 

 

31 OTTOBRE  

 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, 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 del 40%, a saldo, 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). 

- Attribuzione del contributo erariale per l’anno in corso, sugli appositi fondi a 

ciò destinati, alle unioni di comuni che esercitano in forma associata servizi 

comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini (art.2, 

c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330). 

 

 

Convenzioni Consip 

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul 

proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace 

nell’anno successivo (art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289). 

 

 

Flussi informativi 

- Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 

dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati 

interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2010 fino al 31 luglio, in tutti 
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i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento 

unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla 

rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 

dicembre 2008). 
 
 

 
 

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

 

 

Federalismo fiscale 

11/10/2010 Sole 24 Ore  federalismo rischio super-Irpef nelle regioni in rosso -  
11/10/2010 Sole 24 Ore A rischio i mini comuni promessi sposi 
11/10/2010 Sole 24 Ore Comuni e province a saldo zero 
11/10/2010 Sole 24 Ore Dubbi sulla salvaguardia limitatata ai soli dipendenti 
11/10/2010 Avvenire "Un federalismo senza piccole patrie" 
11/10/2010 Mattino Fisco, tributi delle Regioni:118 euro in più in cinque anni 
9/10/2010 Sole 24 Ore fisco locale a più facce  
9/10/2010 Sole 24 Ore l'eccesso di velocità può far male al federalismo  
9/10/2010 Sole 24 Ore i nodi tasse e perequazione 
8/10/2010 Sole 24 Ore Federalismo blocca-tasse - Clausola per frenare il fisco 
8/10/2010 Sole 24 Ore A tappe forzate senza perdere pezzi 
8/10/2010 Sole 24 Ore Anche una regione del sud nel calcolo dei costi standard 
8/10/2010 Messaggero Fisco e sanità, i nodi ancora da sciogliere 
8/10/2010 Corriere Sera Feder. fiscale, la svolta c'è,  ma il cammino inizia adesso 
8/10/2010 Corriere Sera giungla addiz. reg. in busta paga prelievo da 0,9% 1,4% 
8/10/2010 Sole 24 Ore Conviene vivere nelle regioni con i conti ok 
7/10/2010 Sole 24 Ore Il federalismo fiscale accelera - Più leva fiscale alle regioni 
7/10/2010 Sole 24 Ore Costi standard al via dal 2013 Saranno tre gli enti-modello 
7/10/2010 Repubblica dossier - Via Irap, add. Irpef più alte così il federalismo  
7/10/2010 Italia Oggi Doppio pilastro per il federalismo 
7/10/2010 Stampa Irpef regionale flessibile Spariscono 6 microtasse 
7/10/2010 Italia Oggi La riforma inciampa sulle risorse 
6/10/2010 Corriere Sera Alle regioni il 30% dell'Irpef. Pressing sui governatori 
6/10/2010 Italia Oggi Federalismo municipale a rischio 
6/10/2010 Sole 24 Ore Ok al federalismo fiscale. Tremonti: conti in linea Ue 
5/10/2010 Sole 24 Ore Più Irpef e meno Iva nel futuro fisco regionale  
5/10/2010 Sole 24 Ore Benchmark basati sugli ultimi tre anni 
5/10/2010 Italia Oggi Ridurre l'Irap? Il Sud non ci sta 
 
 
11/10/2010 Sole 24 Ore Segretari. Nel doppio accordo parità con i dirigenti  
11/10/2010 Sole 24 Ore L'esenzione Ici «resiste» al catasto 
11/10/2010 Corriere Sera Il sistema di appalti segreti degli alti funzionari pubblici 
11/10/2010 Repubblica Milano Consulenza inutile condanna all'ex ministro 
11/10/2010 Ore 12 Dpef per la Corte dei Conti, ci sarebbero margini stretti 
11/10/2010 Gazzetta Mezzogiorno Bari "Pagati per due volte" Condannati i dirigenti 
11/10/2010 Secolo XIX Scandalo "slot" governo corre in aiuto dei concessionari 
11/10/2010 Giorno - Carlino - Nazione Interv.Catricalà -  Lotta dura ai prezzi gonfiati 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101116861630.pdf
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=26142&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=475&idTemplate=0
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101116863895.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-10-11/2010101116861646.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101016857009.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101116864672.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=UILDD
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=UIKQO
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=UILL1
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100816840271.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100816839033.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100816839113.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100816839697.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100816840363.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100816840153.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100816839134.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100716829794.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100716829769.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100716830530.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100716830780.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100716831024.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100716831721.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100616820338.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100616821681.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100616819947.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100516810674.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100516810646.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100516811740.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-11/doppio-accordo-parita-dirigenti-080630.shtml?uuid=AY5lHqYC
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=26140&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=475&idTemplate=0
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101116862150.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100916852571.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010100916853835.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101016861135.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101016861135.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101116864695.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101116863150.pdf
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11/10/2010 Messaggero Università, studi rimborsati ai 110 e lode  
11/10/2010 Messaggero Università, l'urgenza è più forte dei dubbi 
11/10/2010 Corriere Sera Nuove scuole al Sud. Ipotesi di una "spa" aperta ai privati 
11/10/2010 Sole 24 Ore PI cambia - Part-time e permessi, statali sotto esame 
11/10/2010 Sole 24 Ore Il riordino incompiuto dei contratti 
11/10/2010 Sole 24 Ore Percorso casa-lavoro: Cassazione su danno da incidente 
11/10/2010 Sole 24 Ore Sui servizi affido diretto limitato 
11/10/2010 Corriere Sera Chi è ostaggio dell'euro forte 
11/10/2010 Sole 24 Ore I tributi rateizzati riducono le ipoteche 
9/10/2010 Sole 24 Ore per i debiti di Roma Capitale la parola passa a Varazzani  
8/10/2010 Messaggero Corte dei conti: "Servono misure per la crescita" 
8/10/2010 Italia Oggi Debiti fuori bilancio, niente trucchi 
8/10/2010 Italia Oggi Dirigenti a contratto collocati nell'angolo 
8/10/2010 Italia Oggi Swap a valore zero? La concorrenza aiuta 
8/10/2010 Sole 24 Ore L'Iva "forziere" regionale. Riforma a regime nel 2019 
8/10/2010 Italia Oggi Un Expo scomodo 
8/10/2010 Giornale Comodato e superficie: ecco come funziona 
8/10/2010 Italia Oggi Carta d'identità delle acque 
8/10/2010 Italia Oggi Il federalismo guardi alle utility 
8/10/2010 Italia Oggi Nelle gare nessuno gioca in casa 
8/10/2010 Sole 24 Ore Negli enti pubblici più acquisti online 
8/10/2010 Italia Oggi La litigiosità fiscale è in crescita 
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