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Primo Piano 

 

lettera del Presidente della Repubblica al Presidente della 

Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla proposta di legge 

costituzionale S. 2180 

 Osservazioni sull'esame in Commissione al Senato della proposta di legge 

costituzionale S.2180 sulla sospensione dei processi nei confronti delle alte 
cariche dello Stato  

 S. 2180 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei 
confronti delle alte cariche dello Stato 

 Dossier Senato - Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2180 "Disposizioni in 
materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche 
dello Stato"  

 

Ddl C. 1441-quater-F   cd “Collegato lavoro” 

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva (in quarta lettura) il disegno di 

legge C.1441-quater-F (S. 1167-B/bis) cd. “Collegato lavoro”, recante deleghe al 
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi 
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il 

lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. 
La nuova formulazione ha tenuto conto delle osservazioni del Presidente della 
Repubblica. 

 Disegno di legge "Deleghe al Governo in materia di lavori 

usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e 

permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di 

incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione 

femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e 

disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 

lavoro" – (C.1441-quater-F) 
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http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=10834
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=10834
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=10834
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00479405.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00479405.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_224.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_224.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_224.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041840.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041840.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041840.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041840.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041840.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041840.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0041840.pdf
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 Comunicato Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

Consiglio dei Ministri n.111 del 22/10/2010 

comunicato 

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

- un disegno di legge di riordino della disciplina che regola le fasi ascendente e discendente del 
diritto dell’Unione europea, alla luce della diversa impostazione che il Trattato di Lisbona ha 
conferito al sistema di integrazione (v. news 40-2010, parere CU);  

- un disegno di legge a sostegno dello sviluppo degli spazi verdi nelle città; 

- uno schema di regolamento per una forma organizzativa speciale alle Fondazioni lirico-
sinfoniche; 

- un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/51 sull’acquisizione e detenzione di 
armi; 

- un decreto legislativo in materia di concorrenza dei mercati delle apparecchiature terminali di 
comunicazione; 

- uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/48 riguardante i contratti di 
credito ai consumatori; 

- quattro decreti legislativi recanti norme di attuazione degli Statuti speciali delle Regioni 
Trentino- Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;  

 

Il CdM ha esaminato, inoltre, la situazione dei rifiuti in Campania: 

 Comunicato CdM Rifiuti in Campania, riunione Berlusconi e ministri interessati 

 

 

povertà ed esclusione sociale 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

 RAPPORTO SULLE POLITICHE CONTRO LA POVERTÁ E 

L’ESCLUSIONE SOCIALE (Senato Doc. XLI n. 2) 

 Azioni e attività svolte nell'Anno europeo della lotta alla 

povertà programma  progetti 

 

ISTAT 

La povertà in Italia nel 2009 

 

CARITAS 

Rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia 

(sintesi) 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101020_Collegato_Lavoro.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101020_Collegato_Lavoro.htm
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=60425
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=60407
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/509579.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/509579.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoPoverta/mm/programma/
http://www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoPoverta/mm/progetti/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/povita/20100715_00/testointegrale20100715.pdf
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Libri_2010/rapporto_poverta2010/sintesi.pdf
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Libri_2010/rapporto_poverta2010/sintesi.pdf
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il “sistema della salute”italiano 

 Ricerca Intesa Sanpaolo CERM - Il mondo della salute tra 

governance federale e fabbisogni infrastrutturali - Ottobre 

2010 

 

relazione al Parlamento sullo stato della PA 

 Presentazione Ministro - "Introdurre nella Costituzione i 

concetti di qualità, efficienza e tempestività delle 

amministrazioni" 

 La Relazione al Parlamento 

 Appendice alla Relazione 

 Rilevazione sulle aspettative e permessi per funzioni pubbliche 

elettive (All. 1) 

 Rilevazione sulle aspettative e permessi per funzioni pubbliche 

elettive (All. 2) 

 Monitoraggio sulle autovetture di servizio delle pubbliche 
amministrazioni (All. 3) 

 

indebitamento netto e debito delle Amministrazioni Pubbliche  

 ISTAT - Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle 

amministrazioni pubbliche secondo il Trattato di Maastricht 

 
 EUROSTAT - Second notification of government deficit and debt 

figures for 2009 

 

 

spesa statale regionalizzata 

Studio della Ragioneria generale sulla distribuzione geografica delle risorse 

erogate nel 2008 a livello regionale, dal bilancio dello Stato, da Enti pubblici, 
da Amministrazioni, da Fondi alimentati con risorse nazionali e comunitarie.  

 RGS La spesa statale regionalizzata - 2008 

 

 

servizi in rete per il cittadino 

  I servizi della Motorizzazione Civile nel portale 

www.vivifacile.gov.it 

 Testo del Protocollo  

 Sintesi dei contenuti 

 

http://www.regioni.it/upload/IntesaSanpaolo_CERM_Rapporto_Salute.pdf
http://www.regioni.it/upload/IntesaSanpaolo_CERM_Rapporto_Salute.pdf
http://www.regioni.it/upload/IntesaSanpaolo_CERM_Rapporto_Salute.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/21102010---relazione-al-parlamento-su-stato-pa-2009.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/21102010---relazione-al-parlamento-su-stato-pa-2009.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/21102010---relazione-al-parlamento-su-stato-pa-2009.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595023/reazionel_parlamento_2009.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595194/appendice_rel_pa_2010.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595190/allegato%20vol%20i.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595190/allegato%20vol%20i.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595081/allegato-vol2.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595081/allegato-vol2.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595077/allegato%20vol.iii.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/595077/allegato%20vol.iii.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101022_00/testointegrale20101022.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101022_00/testointegrale20101022.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22102010-AP/EN/2-22102010-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22102010-AP/EN/2-22102010-AP-EN.PDF
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/La-spesa-statale-regionalizzata---Anno-2008.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/594163/protocollo%20infrastrutture.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/594167/protocollo%20slide_ministero%20infra-trasporti.pdf
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sportello Unico per le attività produttive e Agenzie per le Imprese  

 scheda Ministero per lo sviluppo economico - Sportello Unico 

per le attività produttive (SUAP) e Agenzie per le Imprese(DPR 

7 settembre 2010, n.160 - DPR 9 luglio 2010, n.159 ) 

 

 

giornata mondiale della statistica 

 Comunicato ISTAT 

 UNSD's World Statistics Day  

 

 

ASSEMBLEA UPI 

La Relazione del Presidente dell'Upi  

Ordine del giorno dei Consigli Provinciali  

Ordine del giorno conclusivo dei lavori dell'Assemblea 

Ordine del giorno della Provincia di Bologna  

Ordine del giorno delle amministratrici e delle elette nelle 

Province 

 

 

qualità della vita e crisi economica.  

 Osservatorio Ipsos - Anci Lombardia 

 I cittadini lombardi e il Comune, la percezione della qualità 

della vita e della crisi economica.  

 Ricerca IPSOS 

 

tutela del territorio 

 Consiglio Nazionale dei Geologi - Rapporto sullo stato del 

 territorio italiano 2010 

 Sintesi dei dati  

 Sintesi dati classifiche regionali  

 

 

ISTAT 

 Popolazione comunale per sesso, età e stato civile (1° gennaio 

2010) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/News_SUAP.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/News_SUAP.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/News_SUAP.pdf
http://www.istat.it/istat/eventi/2010/giornata_mondiale_statistica/index.html
http://unstats.un.org/unsd/wsd/Default.aspx
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/10/Relazione_Upi%20Presidente%20Castiglione%5b1%5d.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/10/1_ODG_Consigli_Catania_19ottobre2010.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/10/1_odg%20assemblea%20upi.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/10/odg%20Bologna.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/10/odg%20assemblea%20elette%20catania.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/10/odg%20assemblea%20elette%20catania.pdf
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Osservatorio-Ipsos---Anci-Lombardia.asp
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Osservatorio-Ipsos---Anci-Lombardia.asp
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9163934n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.consiglionazionalegeologi.it/cngwww/AODocumento.asp?iddoc=5648&idcat=10
http://www.consiglionazionalegeologi.it/cngwww/AODocumento.asp?iddoc=5648&idcat=10
http://www.istat.it/dati/catalogo/20061211_01/inf0629popolazione_comunale_per_sesso_eta_stato_civile02-05.pdf
http://www.istat.it/dati/catalogo/20061211_01/inf0629popolazione_comunale_per_sesso_eta_stato_civile02-05.pdf
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Ritardi nei pagamenti 

 Approvata dal Parlamento la Direttiva sui ritardi di pagamento. 

Non non più di 30 giorni per le società pubbliche e private 

 

 Ritardi nei pagamenti: un accordo tra Parlamento e Consiglio - 

Articolo del 14/09/2010 (EN)  

 Ritardi dei pagamenti: un passo in avanti - Articolo del 

29/04/2010 (EN)  
 Rapporto del Parlamento europeo  

 

 

criticità nel funzionamento del mercato del gas e dell’energia elettrica 

L’AEEG esamina le principali criticità del settore dell’energia elettrica e il gas e 
formula proposte per migliorare il funzionamento dei mercati; promuovere la 

concorrenza; rimuovere alcune anomalie e meglio tutelare i consumatori. 

 Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al 

Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 3, co.10-ter 

del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito 

nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 

 

provvedimenti per comportamento lesivo degli interessi dei 

consumatori 

 Comunicato Autorità per l’energia elettrica e il gas - Elettricità: 

sanzioni per oltre 1,8 milioni a 5 società per violazione di 

norme sulla trasparenza delle bollette.  

 Delibera VIS 113/10 11.10.2010 Hera Comm S.r.l. 

 Delibera VIS 112/10 11.10.2010 Sorgenia S.p.A.  

 Delibera VIS 111/10 11.10.2010di Edison Energia S.p.A.  

 Delibera VIS 110/10 11.10.2010 Eni S.p.A.  

 Delibera VIS 109/10  11.10.2010 Enel Energia S.p.A. 

 

per una privacy di nuova generazione 

 Gerusalemme 27-29 ott. 2010 - 32ma Conferenza 

internazionale dei Garanti 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/052-83667-270-09-40-909-20100927STO83655-2010-27-09-2010/default_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/052-83667-270-09-40-909-20100927STO83655-2010-27-09-2010/default_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20100426IPR73470
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20100426IPR73470
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20100426IPR73470
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20100426IPR73470
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0136+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/021-10pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/021-10pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/021-10pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/021-10pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/101014.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/101014.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/10/101014.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/113-10vis.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/112-10vis.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/111-10vis.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/110-10vis.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/109-10vis.htm
http://www.privacyconference2010.org/
http://www.privacyconference2010.org/
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Normativa 

 

Monitoraggio del Patto di stabilità interno per le Regioni che 

ridefiniscono i propri obiettivi. 

 DECRETO 7 ottobre 2010 Monitoraggio e certificazione del Patto 

di stabilità interno per le Regioni che ridefiniscono i propri 

obiettivi (GU n. 249 del 23-10-2010 ) 

 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

 ISTAT Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati 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. 249 del 23-10-2010) 

 

Fondo per i rifugiati - periodo 2008-2013 

 DECRETO 26 luglio 2010 Cofinanziamento nazionale a carico del 

Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo 

europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013 (GU n. 248 del 22-10-

2010 ) 

 

scioglimento di consigli comunali 

 
 DPR 4 ottobre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Ricadi e nomina del commissario straordinario  (GU n. 245 del 

19-10-2010) 

 

 DPR 6 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Pollica (GU n. 245 del 19-10-2010) 

 

 Ministero Interno COMUNICATO Conclusione del procedimento 

avviato nei confronti del comune di Pompei, ai sensi dell'art. 

143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 246 del 

20-10-2010 ) 

  
 DM 22 sett. 2010 

Decreto 4 novembre 2009 - Modalità di pubblicazioni dei provvedimenti emessi in 
caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli 
comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, del dlgs 18.08.2000, n. 267 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12825&tmstp=1287922051059
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12825&tmstp=1287922051059
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12825&tmstp=1287922051059
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12706&tmstp=1287922051062
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12706&tmstp=1287922051062
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12706&tmstp=1287922051062
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12706&tmstp=1287922051062
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12706&tmstp=1287922051062
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-23&task=dettaglio&numgu=249&redaz=10A12706&tmstp=1287922051062
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-22&task=dettaglio&numgu=248&redaz=10A12256&tmstp=1287921913068
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-22&task=dettaglio&numgu=248&redaz=10A12256&tmstp=1287921913068
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-22&task=dettaglio&numgu=248&redaz=10A12256&tmstp=1287921913068
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=10A12529&tmstp=1287921078800
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=10A12529&tmstp=1287921078800
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=10A12518&tmstp=1287921078800
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=10A12518&tmstp=1287921078800
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-20&task=dettaglio&numgu=246&redaz=10A12534&tmstp=1287921275247
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-20&task=dettaglio&numgu=246&redaz=10A12534&tmstp=1287921275247
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-20&task=dettaglio&numgu=246&redaz=10A12534&tmstp=1287921275247
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00030_DM_Pompei.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/enti_locali/0966_2009_11_28_scioglimento_comuni.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/enti_locali/0966_2009_11_28_scioglimento_comuni.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/enti_locali/0966_2009_11_28_scioglimento_comuni.html
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finanziamento per conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio 

boschivo nazionale. 

 DECRETO 7 ottobre 2010 Ripartizione tra le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento 

autorizzato per l'anno 2009 dalla legge finanziaria 2009 per lo 

svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione 

e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale 

(GU n. 250 del 25-10-2010) 

 

 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 

 DECRETO 15 ottobre 2010 Modificazioni alle condizioni di 

ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per 

l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto 23 settembre 

2005 (GU n. 250 del 25-10-2010) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

l’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato 

Sentenza n. 300/2010 del 18/10/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 

Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento 

della figura professionale di autista soccorritore) che istituendo la figura di autista 

soccorritore e regolandone il percorso formativo diretto al conseguimento del 

relativo attestato di qualifica, nonché attribuendole compiti e funzioni 

riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, non 

rispetta il limite imposto dall’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di 

professioni, secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i 

relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere 

necessariamente unitario, allo Stato (sentenza n. 179 del 2008). 

 

rideterminazione dei canoni annui per concessioni relative alle 

utilizzazioni del demanio marittimo 

Sentenza n. 302/2010 del 18/10/2010  

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12708&tmstp=1288045655564
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12708&tmstp=1288045655564
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12708&tmstp=1288045655564
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12708&tmstp=1288045655564
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12708&tmstp=1288045655564
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12967&tmstp=1288045655565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12967&tmstp=1288045655565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12967&tmstp=1288045655565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12967&tmstp=1288045655565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12967&tmstp=1288045655565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-25&task=dettaglio&numgu=250&redaz=10A12967&tmstp=1288045655565
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=300&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=302&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
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finanziaria 2007), nella parte i cui sono rideterminati i canoni annui per 

concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, 

pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le 

disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, in precedenza 

disciplinati dall’art. 03, co. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,n. 494. 

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini 

preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata 

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 37501 UD. 15 LUGLIO 2010 

TERMINI PROCESSUALI – SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE – 

REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – MISURE CAUTELARI REALI 

– IMPUGNAZIONE – OPERATIVITA’ DELLA SOSPENSIONE - 

ESCLUSIONE 

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la deroga alla sospensione in periodo 

feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di 

criminalità organizzata, prevista dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 

1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto 

misure cautelari reali. Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che, per 

identificare i procedimenti ai quali si applica la disposizione menzionata, non 

deve guardarsi alla situazione del singolo indagato, bensì alla sua collocazione 

nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, dovendosi ritenere 

tale quello che ha ad oggetto un reato associativo. In tal senso è dunque 

irrilevante che lo specifico reato contestato allo stesso indagato sia 

eventualmente aggravato dal fine di agevolare un sodalizio mafioso, rilevando 

invece soltanto che la stessa contestazione si inserisca nell’ambito del 

medesimo procedimento qualificabile, per l’appunto, di criminalità 

organizzata. 

 

prevalenza dei benefici della sospensione condizionale della pena 

sull’indulto 

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 36837 UD. 15 LUGLIO 2010 

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - 

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - 

APPLICABILITA' DI ENTRAMBI I BENEFICI - ESCLUSIONE - 

PREVALENZA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE 

Risolvendo un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della Suprema Corte 

hanno affermato che l’indulto non può concorrere con la sospensione 

condizionale della pena, poiché quest’ultimo beneficio prevale sul primo. 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/37501_10_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/36837_10_10.pdf
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abuso d’atti d’ufficio di incaricato di pubblico servizio 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 37775 UD. 7 OTTOBRE 2010 

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ABUSO D’ATTI 

D’UFFICIO – DIPENDENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ADDETTO AL 

C.P.O. – INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO – REATO – 

SUSSISTENZA 

La Corte ha affermato che il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto ad una 

struttura di accettazione della corrispondenza deve ritenersi incaricato di 

pubblico servizio, con la conseguenza che lo stesso commette il reato di abuso 

d’atti d’ufficio qualora invii indebitamente alla rete pubblica di distribuzione, in 

violazione di quanto disposto dal d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, 

corrispondenza priva della richiesta affrancatura. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 15/10/2010 n. 7533 – In ordine ai limiti 

dell'affidamento diretto alle società miste ai sensi dell'art 113, c. 5, lett. b), 

del d.lgs 267/2000. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7525 del 15 ottobre 2010 - Per 

consentire il risarcimento del danno, l'illegittimità del provvedimento 

impugnato è condizione necessaria, ancorché non sufficiente. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 7409 del 12 ottobre 2010 - La 

ripartizione del punteggio tra la componente tecnica e quella economica è una 

scelta discrezionale giudicabile solo se illogica e irragionevole. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/10/2010 n. 7346 – Se l’oggetto dell'appalto 

è un servizio di cui all'allegato II B, si applicano gli articoli 65, 68 e 225 del 

D.Lgs. n. 163/06  

Consiglio di Stato, sentenza n 7239 del 30 settembre 2010 –Per 

l’affidamento di concessioni è sempre necessaria la gara. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 30/9/2010 n. 7214 – Sulla competenza del GA 

in materia di controversie riguardanti un rapporto di concessione di pubblico 

servizio con esclusione di quelle concernenti indennità, nonché sulla differenza 

tra la società in house e la società mista. 

 

 

TAR  

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 32375 del 22 settembre 2010 – 

Sull’illegittimità di modificare la composizione della commissione, qualora non 

sia stato prevista la nomina di componenti supplenti. 

Tar Lazio, Roma, sentenza n 32141 dell’ 8 settembre 2010 – Sul 

necessario possesso dei requisiti di ordine morale da parte della società 

consortile che dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione 

dell’appalto. 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/37775_10_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200810015/Provvedimenti/201007533_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201002257/Provvedimenti/201007525_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902176/Provvedimenti/201007409_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000918/Provvedimenti/201007346_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200905597/Provvedimenti/201007239_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001179/Provvedimenti/201007214_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201B/2010/201002695/Provvedimenti/201032375_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2009/200909086/Provvedimenti/201032141_01.XML
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CORTE DEI CONTI 

Sezione giurisdizionale per la Basilicata Sentenza n. 216/2010 del 7 

ottobre 2010 In tema di responsabilità di amministratori locali per danno 

erariale derivante da “mala gestio”.  

Sezione giurisdizionale per le Marche Sentenza n. 163/2010 del 6 

ottobre 2010 In tema di responsabilità di un agente contabile e dei revisori 

dei conti di un ente locale per danno erariale derivante da “mala gestio”. 

Sezione controllo Enti - Determinazione n. 71/2010 del 20 ottobre 

2010 – Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

di Acquedotto pugliese S.p.A. per l’esercizio 2008. 

Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna Convenzione fra la 

Regione Emilia-Romagna e la Sezione regionale del controllo della Corte dei 

conti Emilia-Romagna, sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio 

delle funzioni di controllo collaborativo di cui alla legge n. 131/2003 

 

 

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

 

Lombardia, 

 

Delibera/955/2010/PAR – Parere sulla limitazione al 20% delle nuove 

assunzioni nei comuni con meno di 5000 abitanti. –  

 Nota Anci Lombardia  
 

 19/10/2010 Sole 24 Ore Il tetto al 20% del turn over escluso per i piccoli 
comuni 

 

 

Delibera/949/2010/PAR – La norma di cui all’art. 6 comma 12 del d.l. 

n.78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente 

orientato, non può intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali. 

Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza 

delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari 

esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può 

essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, 

tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente 

locale, garantite dall’ordinamento.  

 

 

Marche 

Delibera/552/2010/PAR – Per la determinazione di canoni agevolati in 

contratti di locazione con associazioni culturali senza scopo di lucro debba 

essere applicato il regolamenro comunale per la concessione dei contributi 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._216_2010_basilicata.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._216_2010_basilicata.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._163_2010_marche.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._163_2010_marche.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_71_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_71_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/2010/convenzione_15_10_2010.pdf
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9164034n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.anci.lombardia.it/notizie/Piccoli-comuni-la-Corte-dei-conti-Lombarda-esclude-il-tetto-al-turnover.asp
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101916929842.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010101916929842.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5796-18/10/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5770-18/10/2010-SRCMAR


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 42, 26 0ttobre 2010 

11 
legaNews4210 

(art. 12 l. 241/90) e che il contributo concesso pari alla differenza tra canone 

peino e canone applicato, debba essere oggetto di apposita rilevazione 

contabile. 

 

Piemonte 

Delibera/56/2010/PAR - In merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 

461, della Legge n. 244/2007 in materia di monitoraggio sul servizio pubblico. 

 

 

 

 

Prassi 

 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

 Ispettorato Funzione pubblica Comunicato 25/10/2010 - 

Attività Ispettorato Funzione Pubblica. Il maggior numero di 

procedimenti disciplinari riguarda Ministeri e Agenzie. 

Licenziati 66 dipendenti pubblici 

 

 

INPS 

 Circolare n. 132/2010 - Nuovi regolamenti comunitari: 

prestazioni di disoccupazione e formulari U1 , U2 e U3. 
 Allegato N.1  Allegato N.2  Allegato N.3 

 

 Circolare n. 131/2010 - Dati retributivi lavoratori “domestici 

somministrati” esposti in EMENS/UNIEMENS  
 

Specificità dei lavoratori “domestici somministrati”; istruzioni per la corretta 
determinazione dei valori retributivi da assumere quale base imponibile in 
EMENS/UNIEMENS; indicazioni per la esatta compilazione degli altri elementi del flusso; 
rettifica dei dati pregressi difformi 

 Avviso - Rateizzazione CANONE RAI su pensione 

 

 

INPDAP 

 Circ. n. 19 del 19/10/2010 – Versamento dei contributi 

previdenziali con il modello F24 

 

 

CIVIT – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5848-20/10/2010-SRCPIE
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/25102010---ispettorato-funzione-pubblica.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/25102010---ispettorato-funzione-pubblica.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/25102010---ispettorato-funzione-pubblica.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/25102010---ispettorato-funzione-pubblica.aspx
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%2520132%2520del%252020-10-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%2520132%2520del%252020-10-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuaLURL=/CircolariZIP/circolare%20numero%20132%20del%2020-10-2010_Allegato%20n%201.pdf&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuaLURL=/CircolariZIP/circolare%20numero%20132%20del%2020-10-2010_Allegato%20n%202.pdf&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuaLURL=/CircolariZIP/circolare%20numero%20132%20del%2020-10-2010_Allegato%20n%203.pdf&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%2520131%2520del%252018-10-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%2520131%2520del%252018-10-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=2&ServAction=elencoTipoUtente&ServSubAction=3&NewsId=668
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/19-10-2010circ19.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/19-10-2010circ19.pdf
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 in tema di valutazione individuale 

 DELIBERA n. 111/2010 in tema di valutazione individuale in 

relazione agli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 

2009 e all’art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 

 

 OIV in forma associata 

 DELIBERA n. 108/2010 - Parere della Commissione sulla 

costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione in 

forma associata dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano e dell’Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna (art. 14, co. 3, decreto legislativo n. 

150/2009) 

 

 

 

AVCP - AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 

 Comunicato Presidente - I bandi di gara non possono contenere 

limitazioni di carattere territoriale  

 

 Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010 - Questioni  

interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 

163/2006 relativa  ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti 

pubblici. 

 

 Comunicato - Operativo il nuovo sistema informativo europeo 

e-Certis. Appalti pubblici transfrontalieri 
 
 
 
 pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto 
 legislativo n. 163/2006 – settembre 2010 

 

 Parere n. 158 del 23/09/2010 – Sulla legittimità dell’esclusione 

dalla gara per omessa dichiarazione, ex art. 38, co. 1, lett. b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006, da parte del procuratore speciale dell’impresa 

concorrente, nonostante tale adempimento non fosse espressamente 

richiesto dal bando di gara. 

 Parere n. 157 del 09/09/2010; Parere n. 156 del 09/09/2010; 

Parere n. 155 del 09/09/2010 - Sulle condizioni in presenza delle 

quali il concorrente, che partecipa ad una gara, può avvalersi del 

beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria. 

 Parere n. 153 del 09/09/2010 – Sulla correttezza del procedimento 

di  valutazione delle offerte anomale seguito dalla Commissione di gara 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-111.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-111.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-111.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-111.2010.pdf
http://www.civit.it/?p=2165
http://www.civit.it/?p=2165
http://www.civit.it/?p=2165
http://www.civit.it/?p=2165
http://www.civit.it/?p=2165
http://www.civit.it/?p=2165
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4380
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4380
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4381
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=beab0d120a7780a501c086391b53a005
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ComunicatiStampa/comunicati?id=beab0d120a7780a501c086391b53a005
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4382
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4379
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4378
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4377
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4375
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in ordine  all’appalto di lavori in oggetto, di importo inferiore a un 

milione di euro e  da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 

 Parere n. 151 del 09/09/2010 - Sulla individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa tramite “metodo aggregativo 

compensatore di cui all’allegato B del DPR 554/999” 

 Parere n. 149 del 09/09/2010 -Relativamente al rapporto tra legge 

statale e legge regionale in materie, come quelle  della tutela della 

concorrenza e dell’ordinamento civile, estranee alla  competenza 

legislativa regionale e riservate viceversa alla potestà legislativa 

esclusiva dello Stato. 

 Parere n. 148 del 09/09/2010 – Sulla legittimità del  

provvedimento di esclusione, disposto dalla stazione appaltante 

soltanto a  fronte della dichiarazione e della conseguente sussistenza 

della condanna per  un reato (violazione delle norme sulla sicurezza sul 

lavoro) reputato ostativo  ai sensi della disciplina di cui all’art. 38 del 

Codice dei contratti pubblici. 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 avvio istruttorie 

 21/10/2010  Televoto: avviate due distinte istruttorie nei confronti di RAI e RTI 

per pratiche commerciali scorrette  

 20/10/2010 - Espletamento gare affidamento servizio distribuzione gas (avvio 

istruttoria nei confronti di Italgas per possibile abuso di posizione dominante)  

 13/10/2010 Mercato elettrico: avviata istruttoria nei confronti di EGL, Repower 
e Tirreno Power per possibile intesa nel settore dei servizi di dispacciamento. 

 

 boll. 39-2010 

 intese e abuso di posizione dominante  

 I736 - Repower Italia - Prezzo dispacciamento energia elettrica Centro 

Sud - Provvedimento n. 21648 

 
pareri, ai sensi dell’art. 23 bis, co. 3, Dl 112/2008, conv. in L. 133/2008 

 

 AS768 - COMUNE DI PIACENZA – rilascio permessi ZTL. 

 

 

AUTORITÁ GRANTE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

GOOGLE STREET VIEW. Le auto dovranno essere riconoscibili. I cittadini 
sapranno quando le vetture circolano nel loro quartiere. 

 Comunicato stampa 

 Provvedimento 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4373
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4371
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4370
http://www.agcm.it/agcm_ita/COSTAMPA/COSTAMPA.NSF/0af75e5319fead23c12564ce00458021/cc8d51a9e4743a9dc12577c300553964?OpenDocument
http://www.agcm.it/agcm_ita/COSTAMPA/COSTAMPA.NSF/0af75e5319fead23c12564ce00458021/e16a092a706e0da8c12577c20034e1b4?OpenDocument
http://www.agcm.it/agcm_ita/COSTAMPA/COSTAMPA.NSF/0af75e5319fead23c12564ce00458021/3ff4cbdf7156a3c5c12577bb00369f0d?OpenDocument
http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/03ac82b9026f7a3ac12577c7002c2c98/$FILE/39-10.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1761384
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1759972
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CONVIRI - COMITATO NAZIONALE VIGILANZA RISORSE IDRICHE 

 delibere 

 Delibera n. 43/2010 del 16/09/2010 Relazione di valutazione 

sul piano d'ambito dell'AATO 5 Toscana Costa  

 Delibera n. 42/2010 del 16/09/2010 Relazione di verifica della 

corretta redazione del piano d'ambito dell'AATO 2 Toscana - 

Basso Valdarno 

 

 

MEF – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 Istruzioni per la trasmissione telematica del secondo flusso dei 

dati ICI/ISCOP  

 Nota Dipartimento delle Finanze  

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 Risoluzione n. 112 del 22/10/10 Aliquota Iva del 10% per la 

somministrazione di gas metano usato per usi civili nei 

confronti di condomini o cooperative di abitanti di edifici 

abitativi - ULTERIORI CHIARIMENTI  

 Risoluzione n. 111 del 22/10/10 Articolo 11, legge 27 luglio 

2000, n. 212. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola. Articolo 7 della legge 28 

dicembre 2001, n. 448 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Comunicato del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 ottobre 

2010 - Attivazione del servizio di consultazione telematica delle 

planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione 

degli atti di aggiornamento catastale. 

 

 

 

http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_43_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_43_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_42_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_42_2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_42_2010.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Trasmissione_dei_dati_Ici-Iscop/index.htm
http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Trasmissione_dei_dati_Ici-Iscop/index.htm
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/Anno_2010_Modalitx_di_trasmissione_Comunicato_Versione_definitivaprot_22003_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6/ris+112e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6/ris+112e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6/ris+112e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6/ris+112e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c4f8a8804468f60188f9e8838faef4d6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9/ris+111e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9/ris+111e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9/ris+111e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9/ris+111e+del+22+ottobre+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e508a004468bdbea166e9cfb9b086c9
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Comunicato%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2019.10.2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Comunicato%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2019.10.2010.pdf
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Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
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 

i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento 
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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). 
 

 

15 NOVEMBRE  

 

Accesso al credito 

- Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, 

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

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

alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli 

obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 

dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 
del 20 luglio 2004). 

 

Certificazione rendiconto 

- Presentazione all’ufficio territoriale competente per territorio, in versione 

cartacea e supporto informatico, della certificazione del conto di bilancio 2009, 

da parte degli enti locali che entro il 30 settembre 2010 non hanno dato 

preventiva comunicazione di adesione alla trasmissione per posta elettronica 

certificata. (D.M. interno, 3 agosto 2010, in suppl. ord. n. 207 alla G.U. n. 199 

del 26 agosto 2010). 

 

 

20 NOVEMBRE  

 

Sanzioni per violazioni codice della strada 

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della 

strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2011 (art.208, c.4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 

aprile 1992, n.285). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale 

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2011-2013 del fabbisogno di 

personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore 

funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il 

personale (art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.120 e 121, legge 24 

dicembre 2007, n.244). 
- Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 

2011-2013 del fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, 

n.448; art.3, c.120 e 121,legge 24 dicembre 2007, n.244). 

- Trasmissione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale 

al Ministero dell’economia e finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica 
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 
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Formazione del personale 

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con 

l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle 

metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie 

in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della 

programmazione delle assunzioni (art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165, dall’art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3). 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

Tributi locali 

- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 

 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 
31 dicembre. 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011 
(art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 
31 dicembre. 

 

Bilancio di previsione 

- Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2011 (art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2011 all’organo di 

revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre. 

 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

 

28 NOVEMBRE  
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Consiglio tributario 

- Deliberazione consiliare, da adottarsi da parte dei comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti che non abbiano costituito il Consiglio tributario, per 

l’approvazione dello statuto consortile e della convenzione relativa 

all’istituzione in forma consortile del Consiglio tributario (art. 18, c. 2, lett. b, 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 

 

 

30 NOVEMBRE  

 

Trasferimenti statali 

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l’anno 

2009 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico 

locale, parametrato agli oneri per IVA certificati (D.M. 22 dicembre 2000; 

Circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L. 
3/2010). 

 

Attività di informazione e di comunicazione 

- Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di 

coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, 

Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002). 
 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2010, con effetto 

dall’anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno 

squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il 

rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, 

n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 

 

 

Servizi pubblici 

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2010, con effetto 

immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno 

squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il 

rispetto della percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, 

n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68). 

 

Variazioni al bilancio 

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2010. 
(art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del 

bilancio per l’anno 2010 (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Collegi provinciali 

- Ridefinizione, con D.M. interno, della tabella delle circoscrizioni dei collegi 

spettanti alle province, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà 

luogo a decorrere dal 2011 (art. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla 

legge 26 marzo 2010, n. 42). 
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Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 

Riforma fiscale e federalismo fiscale 

22/10/2010 Italia Oggi Federalismo fiscale boomerang 
22/10/2010 Sole 24 Ore Sicilia premiata dai costi standard 
22/10/2010 Italia Oggi Federalismo, una scatola vuota 
21/10/2010 Mf Per il Fisco una riforma in tre fasi 
21/10/2010 Mattino "Fisco, l'evasione non finanzierà la riforma" 
21/10/2010 Sole 24 Ore Nella giungla delle tasse esenzioni per 142 miliardi 
21/10/2010 Stampa La giungla degli sconti fiscali Dal calcio amatoriale alle coop 
21/10/2010 Sole 24 Ore Tasse d'Italia tra promesse e necessità 
20/10/2010 Sole 24 Ore Calderoli: Istat e Ragioneria nel calcio dei fabbisogni 
19/10/2010 Sole 24 Ore Dall'Irpef "corta" di Visentini alla contestata Irap di Visco 
 
 
25/10/2010 Italia Oggi Corte dei corti dice sì all'Acquedotto pugliese 
25/10/2010 Italia Oggi Nessuna deroga sul Durc 
25/10/2010 Sole 24 Ore I calcoli per il tour over escludono i fondi decentrati 
25/10/2010 Sole 24 Ore Sì al mezzo proprio ma con cautela 
25/10/2010 Sole 24 Ore Aumenti retroattivi: ecco i casi ammessi 
25/10/2010 Gazzetta Mezzogiorno L'ex sindaco e l'ex dg restituiranno 4mila euro 
25/10/2010 Sole 24 Ore A Montecitorio è di scena la legge di stabilità 
25/10/2010 Sole 24 Ore Gare e pubblicità sempre necessarie nelle concessioni 
25/10/2010 Sole 24 Ore Sulla trasparenza obblighi ridotti per gli enti locali 
25/10/2010 Repubblica Il "disordine" degli ordini. La giungla dei privilegi 
25/10/2010 Corriere Sera La "lunga marcia" della riforma del Fisco.  
23/10/2010 Corriere Sera le riforme del Ministro Brunetta - lettera  
23/10/2010 Italia Oggi la riforma delle professioni resta prioritaria  
23/10/2010 Italia Oggi Finanziarie, Copyright BankItalia  
22/10/2010 Italia Oggi Controllo qualità al comune 
22/10/2010 Italia Oggi Gli incentivi ai progettisti tornano al 2% 
22/10/2010 Italia Oggi Sul patto serve coraggio 
22/10/2010 Corriere Sera Pagamenti sprint, i dubbi dei Comuni 
22/10/2010 Mf Scuole in vendita alle casse di previdenza - Fitto ci prova 
22/10/2010 Sole 24 Ore Piano Fitto: il governo prepara un decreto legge 
22/10/2010 Italia Oggi Al restyling i contratti part-time 
22/10/2010 Italia Oggi Enti, rischio esuberi da outsourcing 
22/10/2010 Italia Oggi Gli avvocati dipendenti nell'albo 
22/10/2010 Mattino Sud, Confindustria striglia le Regioni: "Fondi Ue in fumo" 
22/10/2010 Corriere della Sera I pericoli del gigantismo bancario 
22/10/2010 Stampa Nuovo Patto Ue, il no di Trichet 
22/10/2010 Messaggero Nuovo Patto di stabilità, la Bce boccia l'accordo 
22/10/2010 Sole 24 Ore "Sul Patto Trichet sbaglia: sanzioni non determinanti 
22/10/2010 Mattino L'apertura dell'Ue: c'è ancora tempo per evitare le multe 
22/10/2010 Sole 24 Ore Equo compenso più mirato 
22/10/2010 Italia Oggi Cause di lavoro, decidono le parti 
21/10/2010 Ore 12 Dossier fisco, al via i lavori del governo 
21/10/2010 Sole 24 Ore Stop di Alfano al progetto di cancellare le province 
21/10/2010 Stampa La burocrazia blocca lavori per 90 miliardi   
21/10/2010 Italia Oggi Caro-Authority per gare d'appalto 
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21/10/2010 Sole 24 Ore La via breve per il nuovo lavoro 
21/10/2010 Repubblica "Dal G20 stop allo strapotere dei valutatori"  
21/10/2010 Tempo Stop ai pagamenti a rilento 
21/10/2010 Messaggero Enti pubblici, stop ai pagamenti in ritardo 
21/10/2010 Italia Oggi Paesaggio Ue, rivedere le norme 
21/10/2010 Mattino Congedi per i figli via libera ai papà 
21/10/2010 Stampa Energia, l'Europa bacchetta l'Italia 
20/10/2010 Finanza & Mercati Corte dei conti frena il governo sul Fisco   
20/10/2010 Messaggero Da enti inutili ai fondi europei, incapacità di spendere  
20/10/2010 Messaggero PA, volano le denuncie: nel 2009 crescono del 229% 
20/10/2010 Stampa "E' un Paese di corrotti. Siamo poco credibili" 
20/10/2010 Italia Oggi Persi 130 mld di pil e 70 di entrate 
20/10/2010 Riformista Corte dei Conti "La sfida federalista? No aumenti di tasse" 
20/10/2010 Italia Oggi Lavoro - Il collegato lavoro è al traguardo 
20/10/2010 Messaggero Sanità, debito record a quota 17 miliardi 
20/10/2010 Sole 24 Ore Lavoro, arriva l'arbitrato ma non per i licenziamenti  
19/10/2010 Italia Oggi Campania ko. Non ha direttore 
19/10/2010 Stampa Quanto vale l'argenteria di Stato: ecco il tesoretto 
19/10/2010 Stampa Nuovo patto per l'Europa  
19/10/2010 Sole 24 Ore L'Europa riscrive il Patto - Intesa politica Patto di stabilità 
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