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Primo Piano 

 

Federalismo fiscale 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale 

 Proposte di modifica allo schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni 

standard di comuni, città metropolitane e province (rel. 

Stradiotto PD).  

 

 Audizione presidente CoPAFF 

 

 

modernizzare la pubblica amministrazione 

Il documento  OCSE "Modernising the Public Administration - A Study on Italy" che verrà 
presentato al convegno internazionale del 15 e 16 novembre "Una riforma per la 
crescita", in occasione della riunione ministeriale dell'OCSE "Towards Recovery and 
Partnership with Citizens: the Call for Innovative and Open Government". 

 OCSE "Modernising the Public Administration - A Study on 

Italy" 

 

 

Consiglio dei Ministri n.112 del 29/10/2010 

comunicato 

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

- un disegno di legge delega di modifica della disciplina in materia di filiazione per 
assicurare una sostanziale equiparazione dei diritti dei figli legittimi con quelli dei figli 
naturali;  
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http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1028/pdf/62.pdf
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http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1028/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1028/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stenbic/6205c05/2010/1019&pagina=s020#Antonini%20Luca%204%202
http://www.innovazionepa.gov.it/media/598244/documento%20ocse.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/media/598244/documento%20ocse.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=60563
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- il Piano nazionale di azione antidroga 2010-2013 contenente le politiche generali 
nazionali per fronteggiare il problema della droga e della tossicodipendenza;  

- uno schema di regolamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei 
reati di tipo mafioso; 

E’ stato, inoltre, avviato l’esame della Strategia per l’Unione europea 2020, Programma 
nazionale di riforma, illustrata dal Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi. 
L’esame proseguirà in una prossima seduta. 

 

 

Piano nazionale antidroga 

 Piano di Azione Nazionale 

 Sintesi del Piano di Azione Nazionale 

 

EUROPA 2020 

 le conclusioni del Consiglio europeo 

 Europa 2020,nota 

 la proposta della Commissione europea - Europa 2020 

 

 

Normativa 

 

divieto di propaganda elettorale 

 LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175 Disposizioni concernenti il 

divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone 

sottoposte a misure di prevenzione  (GU n. 252 del 27-10-2010) 

 

 

agenzie di rating del credito 

 DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 176 Attuazione del 

regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating 

del credito (GU n. 253 del 28-10-2010) 

 

 

Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano 

 DPR 2 agosto 2010 Nuova perimetrazione del Parco nazionale 

dell'Appennino tosco-emiliano  (GU n. 251 del 26-10-2010) 

 

 

http://www.politicheantidroga.it/media/380831/piano%20di%20azione.pdf
http://www.politicheantidroga.it/media/380701/pan%20estratto.pdf
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17159/europa-2020-conclusioni-del-consiglio-europeo
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/?c=Europa-2020
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/935
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-27&task=dettaglio&numgu=252&redaz=010G0196&tmstp=1288380272117
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-27&task=dettaglio&numgu=252&redaz=010G0196&tmstp=1288380272117
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-27&task=dettaglio&numgu=252&redaz=010G0196&tmstp=1288380272117
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-28&task=dettaglio&numgu=253&redaz=010G0197&tmstp=1288380070025
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-28&task=dettaglio&numgu=253&redaz=010G0197&tmstp=1288380070025
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-28&task=dettaglio&numgu=253&redaz=010G0197&tmstp=1288380070025
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12122&tmstp=1288380434952
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12122&tmstp=1288380434952
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Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale  

 CIPE DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Ricognizione delle 

disponibilità del Fondo strategico per il paese a sostegno 

dell'economia reale (legge n. 2/2009, articolo 18, comma 1, 

lett. b-bis). (Deliberazione n. 30/2010) (GU n. 251 del 26-10-

2010) 

 

 

scioglimento di consigli comunali 

 DPR 12 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Condofuri e nomina della commissione straordinaria  (GU n. 254 

del 29-10-2010) 

 
 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

recupero di aiuti illegali 

Commissione europea, 28/10/2010 n. IP/10/1401 

La Commissione deferisce l’Italia alla Corte di giustizia per il mancato rispetto 

di una sentenza che impone il recupero di aiuti illegali. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 37764 UD. 21 SETTEMBRE 2010  

MISURE CAUTELARI – CESSAZIONE DI EFFICACIA - IMPUGNAZIONE – 

INTERESSE – CONDIZIONI 

La Corte ha precisato che, nel caso del provvedimento applicativo di una 

misura cautelare custodiale revocato o divenuta inefficace, persiste l’interesse 

dell’indagato alla sua impugnazione, nella prospettiva di una futura richiesta 

di riparazione per ingiusta detenzione, soltanto quando la stessa tenda a far 

valere l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura restrittiva in 

relazione a presupposti diversi da quelli suscettibili di fondare la pronunzia di 

proscioglimento nel procedimento principale per una delle cause menzionate 

nel primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 7608- In tema di 

documentazione (copia fotostatica del documento di identità) da parte dei 

soggetti che partecipano a procedure competitive. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12883&tmstp=1288380434954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12883&tmstp=1288380434954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12883&tmstp=1288380434954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12883&tmstp=1288380434954
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-29&task=dettaglio&numgu=254&redaz=10A13066&tmstp=1288379930039
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-29&task=dettaglio&numgu=254&redaz=10A13066&tmstp=1288379930039
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3128
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/37764_10_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201003666/Provvedimenti/201007608_11.XML
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Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7524 – In ordine ai  

requisiti necessari per configurare un consorzio stabile. 

 

TAR  

Tar Calabria, Reggio Calabria, 20 ottobre 2010, n. 942 - In ordine alla 

sussistenza del requisito della regolarità contributiva nel caso di avvenuta 

regolarizzazione prima dell'apertura delle offerte e sulla violazione della 

clausola di "stand still" di cui all'art. 11 c. 10 del dlgs 163/06. 

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 21 ottobre 2010, n. 20632 – In ordine 

all’istanza per il riconoscimento del compenso revisionale ex art. 115 del 

d.lgs. 163/06. 

Tar Piemonte, sez. I, 22 ottobre 2010, n. 3736 – Non può comportare di 

per sé l'esclusione dalla gara la mancata dichiarazione di cui all’art. 38 del 

d.lgs n. 163/2006.  

 

 

CORTE DEI CONTI 

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 

61/2010/SRCPIE/PAR Parere richiesto dalla provincia di Torino in materia 

di società partecipate.  

 

 

 

 

Prassi 

 

DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE 

 Decreto concernente alcune esclusioni dal patto di stabilità 

interno 2010    allegato 

 

 

CIVIT – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

 Attività della Commissione 22/12/2009 – 26/10/2010 

 

 

AVCP - AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 

 COMUNICATO Condizioni per la partecipazione alle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei 

Paesi con regime fiscale privilegiato (Disposizioni 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001310/Provvedimenti/201007524_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2010/201000108/Provvedimenti/201000942_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201004146/Provvedimenti/201020632_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000706/Provvedimenti/201003736_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_61_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2010/delibera_61_2010.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-10all.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Attivit%C3%A0-Civit-22.12.09-26.10.10.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12991&tmstp=1288380434955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12991&tmstp=1288380434955
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-26&task=dettaglio&numgu=251&redaz=10A12991&tmstp=1288380434955
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antiriciclaggio ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122) (GU n. 

251 del 26-10-2010) 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 Audizione del Presidente sul settore trasporto ferroviario 

passeggeri e merci 

 

 

AUTORITÁ GRANTE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Lista genitori morosi sul web. Nota del Garante 

 

 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa 

 Linee guida  

 Modello di richiesta di sospensione mutuo 

 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Utilizzo del mezzo proprio. 

 Circolare del 22 ottobre 2010, n. 36 Chiarimenti in ordine 

all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, 

comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122.  

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Statistiche catastali 2009  

 Tabelle 2009  

 

 

Scadenze 
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
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 

http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/f39189bf15636eadc12577ad003857c1?OpenDocument
http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/f39189bf15636eadc12577ad003857c1?OpenDocument
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1761935','1761935')
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1761935','1761935')
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1761935','1761935')
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Linee_guida.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Richiesta_sospensione_mutuo.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-22-ottobre-2010-n-36.htm_cvt.asp
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/Statistiche_Catastali_2009.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/Tabelle_Statistiche_Catastali_2009.zip
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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. 

 

 

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. 
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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  

 

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 
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- 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). 
 
 
 
 
 

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

 

Riforma fiscale e federalismo fiscale 

29-ott-2010 Sole 24 Ore Patto pesante a Venezia e Siena   
29-ott-2010 Italia Oggi Federalismo, avanti senza i comuni 
29-ott-2010 Sole 24 Ore Federalismo a strappi 

http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=26473&actionRitorno=security&methodRitorn
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010102917019966.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010102917018435.pdf
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29-ott-2010 Italia Oggi Niente tagli se paga l'Europa 
29-ott-2010 Messaggero Cedolare sugli affitti, il governo stringe   
28-ott-2010 Italia Oggi Disco rosso ai debiti dei sindaci 
28-ott-2010 Sole 24 Ore Federalismo a marce ridotte 
28-ott-2010 Finanza & Mercati Comuni e Province: Upi su"dimensione ottimale" 
27-ott-2010 Avvenire Regioni di nuovo alla carica  
27-ott-2010 Sole 24 Ore Governatori divisi su federalismo e tagli 
 
 
 
30-ott-2010 Sole 24 Ore concorrenza locomotiva o sul binario morto?  
30-ott-2010 Stampa UE, ok al nuovo patto di stabilità  
30-ott-2010 Sole 24 Ore dismissioni con la riforma fiscale  
30-ott-2010 Sole 24 Ore controlli più difficili sulle leggi di spesa  
30-ott-2010 Sole 24 Ore nessuna distinzione tra i figli  
29-ott-2010 Corriere Sera salari congelati e più posti di lavoro, la ricetta tedesca  
29-ott-2010 Corriere Sera e a sorpresa l'Italia con meno statali di Londra e Parigi  
29-ott-2010 Italia Oggi I revisori pagano per il funzionario comunale infedele 
29-ott-2010 Corriere Sera L'ansia del debito altrui 
29-ott-2010 Repubblica Il modello europeo alla prova della crisi 
29-ott-2010 Italia Oggi Rifiuti, tre giorni non bastano 
29-ott-2010 Terra La mafia sui fondi europei - Ombre criminali sui fondi Ue 
29-ott-2010 Riformista Brunetta vuole tagliare 300 mila statali 
29-ott-2010 Italia Oggi Lo staff del sindaco non lavora gratis 
29-ott-2010 Italia Oggi No ai mutui per pagarne altri 
29-ott-2010 Sole 24 Ore Statali: mobilità non solo volontaria 
29-ott-2010 Corriere Sera Statali, i tagli di Brunetta: in tre anni 300 mila in meno  
29-ott-2010 Italia Oggi Badge contro gli alunni fannulloni 
29-ott-2010 Mattino Pagelle online e supplenze via sms 
29-ott-2010 Mf Spiagge, il governo accelera sulle gare 
29-ott-2010 Sole 24 Ore L'Antitrust non farà da semaforo ai treni 
29-ott-2010 Sole 24 Ore Grandi opere: la ricetta delle Cdp per l'exit strategy 
29-ott-2010 Corriere Sera CIG e scoraggiati: disoccupazione  all'11% 
29-ott-2010 Sole 24 Ore Le famiglie sono alla frutta? Non se la possono permettere 
29-ott-2010 Sole 24 Ore Le categorie: stop alle verifiche 
29-ott-2010 Corriere Sera La riforma della Ue sul rigore dei bilanci   
29-ott-2010 Italia Oggi Patto Ue: accordo più vicino 
29-ott-2010 Italia Oggi Bruxelles bacchetta l'Italia 
29-ott-2010 Sole 24 Ore Municipalizzate: nuovo attacco Ue sugli aiuti di stato 
29-ott-2010 Italia Oggi Nei ministeri resta lo spoils system  
28-ott-2010 Sole 24 Or Acqua. Confini stretti per i rimborsi 
28-ott-2010 Sole 24 Ore Un milione di contribuenti a rischio sul condono Iva 
28-ott-2010 Sole 24 Ore Nelle ferrovie serve un arbitro 
28-ott-2010 Italia Oggi Appalti in Europa con un click 
28-ott-2010 Messaggero Roma A gennaio la stangata: Irpef più 0,7% 
28-ott-2010 Sole 24 Ore Fondi Fas: sulla delibera Cipe governo battuto alla Camera 
28-ott-2010 Corriere Sera I fondi per lo sviluppo usati come un bancomat   
28-ott-2010 Sole 24 Ore  patto sociale - Sulla crescita prima intesa in 4 punti 
28-ott-2010 Sole 24 Ore Se il fisco punisce chi si fida dei condoni  
28-ott-2010 Panorama Economy La spazzatura italiana costa come una Finanziaria 
28-ott-2010 Messaggero Patto stabilità e Trattato Ue braccio di ferro su modifiche 
28-ott-2010 Mf Il nuovo Patto di stabilità è un'anatra zoppa 
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28-ott-2010 Sole 24 Ore Ricorso collettivo sul "diritto" 
28-ott-2010 Italia Oggi Class action anti-fisco - Class action nel processo fiscale 
27-ott-2010 Repubblica Pronto un decreto per spendere 7 miliardi 
27-ott-2010 Sole 24 Ore Aste su giochi e lotterie per finanziare la manovra   
27-ott-2010 Italia Oggi Le caserme fanno uscire dalla crisi 
27-ott-2010 Sole 24 Ore Sicilia sulla via del rientro 
27-ott-2010 Corriere Sera I nuovi sceriffi che servono alla finanza   
27-ott-2010 Messaggero I beni sottratti alla mafia affidati alle fondazioni  
27-ott-2010 Messaggero Agenzia nucleare. Nomina Veronesi e i quattro commissari 
27-ott-2010 Italia Oggi La gara non ha preferenze 
27-ott-2010 Italia Oggi Editoria, aiuti legati ai dipendenti 
26-ott-2010 Sole 24 Ore Comuni: patto di stabilità con clausola di salvaguardia  
26-ott-2010 Stampa Bollette e servizi le pagelle delle città italiane   
26-ott-2010 Italia Oggi Università in gara: conta lo statuto 
26-ott-2010 Italia Oggi Fondi pensione e casse nelle banche 
26-ott-2010 Italia Oggi La p.a. non rimborsa la benzina   
26-ott-2010 Sole 24 Ore Dalle vendite la dote per il decreto fiscale 
26-ott-2010 Sole 24 Ore Tav nel mirino Ue. Ronchi: è prioritaria 
26-ott-2010 Sole 24 Ore A confronto la spesa per la giustizia dei paesi europei  
26-ott-2010 Italia Oggi Le liti ultradecennali con i paletti 
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