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Primo Piano 

 

150° ITALIA UNITA 

 il sito dedicato alle celebrazioni 

 il programma ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario 

dell‟Unità d‟Italia 

 

misure  in materia di sicurezza 

 Approvato dalla Camera il disegno di legge di conversione del decreto 

legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di 

sicurezza (C. 3857-A). Il provvedimento passa ora all'esame del 

Senato. 

 

norme in materia di organizzazione delle università 

 Approvato dalla Camera, con modificazioni, il disegno di legge già 

approvato dal Senato, recante Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687-A ed 

abb.). Il provvedimento ripassa ora all'esame del Senato. 

 

 

sessione di bilancio 

E' iniziato in Aula del Senato l'esame dei disegni di legge di bilancio e 

di stabilità. Le votazioni finali dovranno avvenire non oltre la giornata 

di mercoledì 8 dicembre. 

 Comunicato  

 

 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 
Stampa 

http://www.italiaunita150.it/
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=61203
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=61203
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=3857-A
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=3687-A
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=3687-A
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=3687-A
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=3687-A
http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getDocumento.aspx?idLegislatura=16&tipoDocumento=pdl&idDocumento=3687-A
http://www.senato.it/lavori/21415/152713/277162/301147/sintesiseduta.htm
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CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 117 DEL 30/11/2010 

 

comunicato 

 

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

- uno schema di decreto legislativo recante meccanismi premiali e 

sanzionatori per Regioni, Province e Comuni. Il provvedimento 

istituisce, anche, la Conferenza permanente per il coordinamento 

della finanza pubblica di cui all’art. 5 della legge 42/2009.  

- uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 

2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.  

 

 

Conferenza Stato Regioni del 18/11/2010 

 

 Esame della proposta delle Regioni concernente criteri e 

modalità di riparto delle riduzioni delle risorse statali 

spettanti alle Regioni a Statuto ordinario per gli anni 2011 e 

2012 di cui all‟art. 14 del d.l 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122. 

 

 

federalismo fiscale 

 

 Relazione semestrale di cui all‟articolo 3, comma 5, della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 

 Audizione alla Commissione per il federalismo fiscale del 1° 

dicembre 2010 del Direttore dell‟Agenzia del Territorio  

 Allegato 1  

 Allegato 2  

 

ANCE 

 Audizione alla Commissione per il federalismo fiscale 

 

 
SVIMEZ 

 Anche lo sviluppo del territorio tra le funzioni LEP; meno IRPEF 

per finanziare gli Enti locali.  

 

Giornate dell’economia del Mezzogiorno  

"Il Mezzogiorno frontiera di un nuovo sviluppo del Paese" 

 Relazione 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=61200
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/12/schema%20decreto%20premi%20e%20sanzioni.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/12/schema%20decreto%20premi%20e%20sanzioni.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029614_207%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029614_207%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029614_207%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029614_207%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029614_207%20csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_029614_207%20csr.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201011/1130/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201011/1130/pdf/62.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicazioniIstituzionali/audizioni_direttore/20101201%20definitiva.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicazioniIstituzionali/audizioni_direttore/20101201%20definitiva.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicazioniIstituzionali/audizioni_direttore/Allegato%201.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/agenzia/at%20informa/ComunicazioniIstituzionali/audizioni_direttore/Allegato%202.pdf
http://www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=4898051&sTipoPagina=dettaglio&sListId=4911374
http://web.mclink.it/MN8456/comunicati/2010/25_11_2010_issirfa.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/comunicati/2010/25_11_2010_issirfa.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/curella_2010/05_11_2010_curella_relazione.pdf
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 Slides 

 Scheda regionale 

 

 

misure urgenti in materia di sicurezza 

 Corte di cassazione RELAZIONE N. III/13/10 DEL 16 

NOVEMBRE 2010 - Novità legislative: d.l. 12 novembre 2010, n. 

187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”. 

 

protezione civile 

 contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico 

 Ordinanza 3907/2010 - Sintesi del provvedimento 

 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 

 Allegato 7 

 

 

aiuti di stato temporanei  

 La proroga degli aiuti di Stato temporanei  

 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

Nota del Dipartimento Politiche Comunitarie del 3 dicembre 

2010  

 

 

 

Fondo europeo Rifugiati e Rimpatri 2010 

 

 Ministero Interno  

 Fondo europeo Rifugiati 2010 

 Fondo europeo Rimpatri 2010 

 Decreto di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo Rifugiati 

2008-2013 

 Decreto adozione Avvisi pubblici Fondo Europeo Rifugiati 2010 

 Decreto di ripartizione delle risorse Fondo Europeo Rimpatri 

2008-2013 
 Decreto adozione Avvisi pubblici Fondo Europeo Rimpatri 2010. 

 Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 

(FEI) 

 Programma europeo solidarietà e gestione dei flussi migratori: 

gli avvisi per la presentazione dei progetti 

 

http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/curella_2010/05_11_2010_curella_slides.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/curella_2010/05_11_2010_scheda_sicilia.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_13_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_13_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_13_10.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/ord_n_3907_art.11_dl_7709.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=18947&dir_pk=52
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/allegato_1.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/allegato_2_3907.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/allegato_3_3907.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/allegato_4_3907.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/allegato_5_3907.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/allegato_6_3907.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/AllegatiEXT/allegato%207.pdf
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17556/aiuti-di-stato-temporanei-anti-crisi-prorogati-al-31-dicembre-2011
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1192
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1191
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1191
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/Fondo_rifugiati.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/Fondo_rimpatriati.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/ripartizione_risorse_rifugiati.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/ripartizione_risorse_rifugiati.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/avviso_pubblico.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/ripartizione_risorse_rimpatri.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/ripartizione_risorse_rimpatri.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo_rifugiati_rimpatri/avviso_pubblico_rimpatri.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/programma_fei_2010/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/programma_fei_2010/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_europeo/
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Federconsumatori 

 Indagine nazionale sulle carte del servizio idrico 

 presentazione  convegno   intervento  commento sulle tabelle 

carte dei servizi   carta dei servizi 1  carta dei servizi 2   carta 

dei servizi 3 carta dei servizi 4  carta dei servizi 5  carta dei 
servizi 6-7  

 

ISTAT  

 Prezzi al consumo (provv.) (Novembre 2010) 

 
 

ARAN 

 Ipotesi II biennio economico contratto segretari 

 Terzo Rapporto 2010 sulla previdenza complementare nel 

pubblico impiego.  

 

CENSIS 

44° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2010 

 comunicati stampa  

Un inconscio collettivo senza più legge, né desiderio  
L’Italia appiattita stenta a ripartire  
capitolo «Processi formativi»   
capitolo «Lavoro, professionalità, rappresentanze»  
capitolo «Il sistema di welfare»  
capitolo «Territorio e reti»  

capitolo «I soggetti economici dello sviluppo»  
capitolo «Comunicazione e media»  
capitolo «Governo pubblico»  
capitolo «Sicurezza e cittadinanza»  

 

 

 

Normativa 

 

protezione degli animali da compagnia 

 LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione europea per la protezione degli animali da 

compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché 

norme di adeguamento dell'ordinamento interno  (GU n. 283 del 

3-12-2010) 

http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=347
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=348
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=349
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=349
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=350
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=351
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=352
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=352
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=353
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=354
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=355
http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=355
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20101130_00
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/CONTRALINKN/REG_SEG_021210
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/doculinkN/osservatorio/$file/TerzoRapporto2010.pdf
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/doculinkN/osservatorio/$file/TerzoRapporto2010.pdf
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109150&resource_50=109150&relational_resource_52=109150&relational_resource_385=109150&relational_resource_381=109150&relational_resource_382=109150&relational_resource_383=109150&relational_resource_384=109150&relational_resource_403=109150
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109151&resource_50=109151&relational_resource_52=109151&relational_resource_385=109151&relational_resource_381=109151&relational_resource_382=109151&relational_resource_383=109151&relational_resource_384=109151&relational_resource_403=109151
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109152&resource_50=109152&relational_resource_52=109152&relational_resource_385=109152&relational_resource_381=109152&relational_resource_382=109152&relational_resource_383=109152&relational_resource_384=109152&relational_resource_403=109152
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109154&resource_50=109154&relational_resource_52=109154&relational_resource_385=109154&relational_resource_381=109154&relational_resource_382=109154&relational_resource_383=109154&relational_resource_384=109154&relational_resource_403=109154
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109155&resource_50=109155&relational_resource_52=109155&relational_resource_385=109155&relational_resource_381=109155&relational_resource_382=109155&relational_resource_383=109155&relational_resource_384=109155&relational_resource_403=109155
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109156&resource_50=109156&relational_resource_52=109156&relational_resource_385=109156&relational_resource_381=109156&relational_resource_382=109156&relational_resource_383=109156&relational_resource_384=109156&relational_resource_403=109156
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109157&resource_50=109157&relational_resource_52=109157&relational_resource_385=109157&relational_resource_381=109157&relational_resource_382=109157&relational_resource_383=109157&relational_resource_384=109157&relational_resource_403=109157
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109158&resource_50=109158&relational_resource_52=109158&relational_resource_385=109158&relational_resource_381=109158&relational_resource_382=109158&relational_resource_383=109158&relational_resource_384=109158&relational_resource_403=109158
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109159&resource_50=109159&relational_resource_52=109159&relational_resource_385=109159&relational_resource_381=109159&relational_resource_382=109159&relational_resource_383=109159&relational_resource_384=109159&relational_resource_403=109159
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=109160&resource_50=109160&relational_resource_52=109160&relational_resource_385=109160&relational_resource_381=109160&relational_resource_382=109160&relational_resource_383=109160&relational_resource_384=109160&relational_resource_403=109160
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=010G0220&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=010G0220&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=010G0220&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=010G0220&tmstp=1291576775683
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pene detentive a domicilio 

 LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 Disposizioni relative 

all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non 

superiori ad un anno (GU n. 281 del 1-12-2010 ) 

 
  
 

scioglimento di consigli comunali 

 DPR 18 novembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Civitella San Paolo e nomina del commissario straordinario  (GU 

n. 284 del 4-12-2010 ) 

 

 DPR 18 novembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Costa Volpino e nomina del commissario straordinario   (GU n. 

284 del 4-12-2010) 

 

 DPR 18 novembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Avella e nomina del commissario straordinario   (GU n. 284 del 4-

12-2010) 

 

 DPR 18 novembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Riomaggiore e nomina del commissario straordinario  (GU n. 

283 del 3-12-2010) 

 

 DPR 18 novembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Malnate e nomina del commissario straordinario  (GU n. 283 del 

3-12-2010) 

 

 DPR 18 novembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Acquanegra sul Chiese e nomina del commissario straordinario   

 

 

reti  di trasporto regionale di gas naturale 

 DECRETO 22 ottobre 2010 Aggiornamento delle reti di trasporto 

regionale di gas naturale (GU n. 283 del 3-12-2010) 

 
posta elettronica 

 DECRETO 24 settembre 2010 Modalità attuative dell'articolo 2, 

comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 

finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta 

elettronica  (GU n. 278 del 27-11-2010) 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-01&task=dettaglio&numgu=281&redaz=010G0224&tmstp=1291577533968
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-01&task=dettaglio&numgu=281&redaz=010G0224&tmstp=1291577533968
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-01&task=dettaglio&numgu=281&redaz=010G0224&tmstp=1291577533968
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14416&tmstp=1291576363769
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14416&tmstp=1291576363769
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14417&tmstp=1291576363769
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14417&tmstp=1291576363769
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14418&tmstp=1291576363770
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14418&tmstp=1291576363770
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14413&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14413&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14414&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14414&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14415&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14415&tmstp=1291576775683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14118&tmstp=1291576775690
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-03&task=dettaglio&numgu=283&redaz=10A14118&tmstp=1291576775690
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13934&tmstp=1291121253277
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13934&tmstp=1291121253277
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13934&tmstp=1291121253277
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-11-27&task=dettaglio&numgu=278&redaz=10A13934&tmstp=1291121253277
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Giurisprudenza 

 

legittima una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici 

l'esercizio della professione di avvocato 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

Sentenza 2 dicembre 2010, causa C-225/09  

1) Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una 

normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una 

relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, 

anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro 

cancellazione dall’albo degli Avvocati. 

2) L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 

1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di 

avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la 

qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante 

può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno 

vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di 

avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio 

concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali 

restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di 

prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti 

in detto Stato membro. 

3/12/2010 Italia Oggi Dipendenti pubblici o avvocati - Avvocati fuori dalla PA 
 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi  

N. 102 Ricorso per legittimità costituzionale 06 ottobre 2010 (GU n. 48 

del 1-12-2010 ) 

Ricorso della Regione Liguria per questione di legittimità costituzionale degli 

articoli del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni 

nella legge 30 luglio 2010, n. 122: 

- dell'articolo 1;  

- dell'articolo 5, comma 1;  

- dell'articolo 6, commi 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 19; 20; 

- dell'articolo 9, commi 2; 2-bis; 3; 4; 21; 28; 29 e 36;  

- dell'articolo 14, commi 1; 2; 7; 9 e 32;  

- dell'articolo 15, commi 6-ter, lett. b) e d); 6-quater;  

- dell'articolo 49, commi: 3, lettera b) che introduce  il  nuovo comma 3 

dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4; 

4-bis e 4-ter,  

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010120317325653.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-12-01&task=dettaglio&numgu=48&redaz=010C0776&tmstp=1291411772818
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N. 103 Ricorso per legittimità costituzionale 06 ottobre 2010  (GU n. 

48 del 1-12-2010) 

Ricorso della Regione Umbria per questione di legittimità costituzionale degli 

articoli del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122,:  

- dell'art. 6, comma 12;  

- dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 4, 21 e 28;  

- dell'art. 15, commi 1 e 2,  

 

 

sentenze  

Sentenza n. 350/2010 del 29/11/2010  

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, 

comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, 

n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010) nella parte in cui prevede 

che la giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione 

all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 20, gli artt. 117, primo 

comma, e secondo comma, lettera s), Cost., e l’art 4, in combinato con l’art. 

8, e l’art. 5 in combinato disposto con l’art. 9, dello statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, ponendosi in contrasto con l’art. 212 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina in 

maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all’Albo nazionale 

dei gestori ambientali, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti. 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 21799 del 25 OTTOBRE 2010 

STRANIERO - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - AUTORIZZAZIONE 

ALL'INGRESSO O ALLA PERMANENZA DEL GENITORE IRREGOLARE - 

CONDIZIONI 

Le Sezioni Unite, componendo un contrasto interno alla prima sezione, 

relativo all’interpretazione dell’art. 31, terzo comma del d.lgs n. 286 del 1998, 

hanno stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del 

familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dalla norma, non 

richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze 

contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo 

comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed 

obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di 

salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà 

certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo 

sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi di situazioni di 

per sé non di lunga ed indeterminabile durata che, pur non prestandosi ad 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2010-12-01&task=dettaglio&numgu=48&redaz=010C0777&tmstp=1291411772819
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0350s-10.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21799_10_10.pdf
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essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi 

traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e 

comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio. 

 

 

Sezione prima Civile SENTENZA N. 22546 del 5 NOVEMBRE 2010 

FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO. 

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – OMESSA 

ATTIVITÀ DIFENSIVA DEL DEBITORE - IMPUGNAZIONE DELLA 

SENTENZA DICHIARATIVA – RECLAMO ALLA CORTE D‟APPELLO EX 

ART. 18 LEGGE FALL. DOPO IL D.LGS. N. 169 DEL 2007 – EFFETTO 

DEVOLUTIVO – SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.  

Il debitore che impugna la sentenza dichiarativa del proprio fallimento con il 

mezzo del reclamo, introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007 in sostituzione 

dell’appello, non subisce alcuna preclusione, quanto ai fatti che intende 

provare, in ragione della mancata costituzione avanti al tribunale e se pure 

non vi ha svolto alcuna difesa, essendo dunque, anche per la prima volta 

avanti alla corte d’appello, ammissibile eccepire e provare i fatti impeditivi del 

proprio fallimento, ex art. 1, comma 2, legge fall., realizzandosi in tale sede 

l’effetto devolutivo pieno del reclamo. 

 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 21637 del 21 OTTOBRE 2010 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – MACCHINE DA GIOCO RIPRODUCENTI 

LE REGOLE DEL “POKER” - DIVIETO 

<< Il comma 7-bis dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che 

vieta le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del “poker”, 

non rientra nel novero delle “regole tecniche” che il legislatore nazionale deve 

comunicare alla Commissione europea prima della relativa adozione ai sensi 

dell’art. 8 della Direttiva 98/34/CE e, pertanto, non si pone in contrasto con 

tale normativa europea a causa dell’omissione, da parte dello Stato italiano, di 

tale preventivo adempimento. Peraltro, le predette macchine da gioco devono 

ritenersi vietate a norma del comma 7-bis del suddetto art. 110 anche quando 

siano conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal precedente comma 7 e la 

violazione di tale divieto è sanzionata dal comma 9, lett. c), del medesimo art. 

110>>. 

 

Sezione Quarta Penale SENTENZA N. 41080 UD. 6 OTTOBRE 2010 -  

CIRCOLAZIONE STRADALE – REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

– SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO – OMESSA STATUIZIONE CIRCA LA 

CONFISCA DEL VEICOLO – CONSEGUENZE DELLO IUS SUPERVENIENS 

(L. 29 LUGLIO 2010, N. 120) – INDIVIDUAZIONE. 

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ove il giudice, in sede di 

patteggiamento, abbia omesso – vigente la disciplina antecedente alla novella 

introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 - di ordinare la confisca del veicolo 

per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata 

con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca 

amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della 

confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/22546_11_2010.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21637_11_2010.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/41080_11_2010.pdf
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della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 

della L. 24 novembre 1981, n 689. 

 

Sezione Quarta penale SENTENZA N. 40523 UD. 4 NOVEMBRE 2010 -  

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – 

CONFISCA DEL VEICOLO - ART. 186 COD. STRADA – MODIFICHE 

INTRODOTTE CON LEGGE N. 120 DEL 2010 – NATURA GIURIDICA – 

SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – CONSEGUENZE. 

La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate 

all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, 

che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione 

amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 

23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria). Si 

è anche precisato che la citata novella non ha abrogato l’istituto del sequestro 

prodromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione 

giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia, nei casi in 

cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all’epoca 

vigenti, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice 

penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative 

conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione 

l’autorità amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse 

conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente 

necessari per l’adozione della misura. 

 

Sezione tributaria - SENTENZA N. 23414 del 19 NOVEMBRE 2010  

Sul recupero degli aiuti di Stato relativi alle ex-municipalizzate. Ripartizione 

dell'onere probatorio tra l'Agenzia delle Entrate e la società destinataria 

dell'ingiunzione. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30/11/2010 n. 8354 - Sulla legittimità 

dell'esclusione di un concorrente da una gara di appalto che ha prodotto una 

polizza fideiussoria con la clausola di pagamento a semplice richiesta, senza 

l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947, c. 2, c.c..  

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/11/2010 n. 8232 – Sulla natura di 

servizio pubblico del servizio di illuminazione delle strade comunali. 

Illegittimità dell'affidamento diretto in favore del soggetto proprietario della 

maggior parte degli impianti.  

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/11/2010 n. 8229 – Sulla non 

applicabilità dei contratti collettivi che disciplinano il lavoro subordinato ai 

lavoratori a progetto e sulla non applicabilità del principio costituzionale di 

retribuzione sufficiente.  

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40523_11_2010.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3175
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201004777/Provvedimenti/201008354_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001776/Provvedimenti/201008232_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905572/Provvedimenti/201008229_11.XML
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Consiglio di Stato sentenza, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8040 Sulla 

differenza tra appalto e concessione di servizi con riferimento alla gestione di 

un impianto natatorio comunale. 

  

 Consiglio di Stato sentenza , sez. V, 9 novembre 2010, n. 7964  Sulla 

deroga di cui all'art. 23 bis, c. 9, del D.L. n. 112/08 (conv. nella L. n. 

133/2008), a favore delle società quotate in borsa. 

 

Consiglio di Stato, Sentenza, 26/10/2010, n. 7626 – Sui criteri 

selettivi che devono essere applicati dalla pubblica amministrazione nelle 

selezioni di soggetti appartenenti alle categorie protette  

 

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza  

Sentenza n. 2147/2010 del 10 novembre 2010 - Sezione 

giurisdizionale per il Lazio  In tema di responsabilità di amministratori 

locali per danno erariale derivante dall’indebito pagamento del corrispettivo di 

buoni pasto non erogati al personale dipendente. 

Sentenza n. 233/2010 dell‟8 novembre 2010 - Sezione giurisdizionale 

appello per la Regione siciliana In tema di responsabilità di un dipendente 

di una AUSL (economo-cassiere) per danno erariale cagionato da un furto di 

valori e contante custoditi nella cassaforte e conseguente l’omessa osservanza 

delle procedure inerenti la corretta detenzione e custodia di valori affidati 

(Conferma la sentenza n. 1574/2009 della Sezione giurisdizionale Sicilia).  

Sentenza n. 750/2010 del 2 novembre 2010 - Terza Sezione centrale 

di Appello In tema di responsabilità di un amministratore locale per danno 

erariale derivante dall’indebita liquidazione di fatture e ricevute fiscali prive di 

titolo giustificativo e dell’impegno di spesa – Conferma la sentenza n. 87/2008 

della Sezione giurisdizionale Lombardia  

Sentenza n. 627/2010 del 2 novembre 2010 - Sezione giurisdizionale 

per la Lombardia In tema di responsabilità di un Commissario straordinario 

p.t. e del Responsabile del personale per danno erariale cagionato ad un Ente 

pubblico derivante da illecito conferimento di incarichi professionali 
all’esterno. 

controlli 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Delibera n. 22/2010/G Relazione concernente la “gestione 

delle opere segretate, ai sensi dell’art.33, comma 3, della legge 14 febbraio 
1994, n. 109 e successive modificazioni”. 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato - Relazione allegata alla Delibera n. 22/2010/G  Referto 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003017/Provvedimenti/201008040_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000617/Provvedimenti/201007964_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2006/200608162/Provvedimenti/201007626_11.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_2147_2010_lazio.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_2147_2010_lazio.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_233_2010_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_233_2010_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_750_2010_terza_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_750_2010_terza_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_627_2010_lombardia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_627_2010_lombardia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_relazione.pdf
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sulla gestione delle opere segretate ai sensi dell’art.33, comma 3, della legge 

n. 109/1994 e successive modificazioni. 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato - Allegato 1 Tabella allegata alla Delibera n. 22/2010/G. 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato - Allegato 2.1 Tabella allegata alla Delibera n. 22/2010/G. 

30 settembre 2010 - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 

Amministrazioni dello Stato - Allegato 2.2 Tabella allegata alla Delibera 

n. 22/2010/G. 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 87/2010 Delibera di 

assoggettamento al controllo della SOGESID S.p.A. 

Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, 5 novembre 

2010, n. 982 In ordine al mantenimento da parte di un Comune della 
partecipazione in una società mista in perdita. 

 

Prassi 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 

 DM 30/12/2010 - Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità 

 

 

DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE 

 Comunicato Ici sui fabbricati gruppo catastale “D”  

 Erogazione alle unioni dei comuni svolgenti le funzioni 

associate ed i servizi di competenza statale per l'anno 2010 

 Riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni a 

sostegno dell'associazionismo per le comunità montane anno 

2010 

 Contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2010.  

 

 

DIR. CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 CIRCOLARE 34/2010 - Delega di funzioni di ufficiale di anagrafe 

e di stato civile a personale dipendente da comune diverso da 

quello di appartenenza del sindaco delegante 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_allegato1.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_allegato1.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_allegato2.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_allegato2.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_allegato2a.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_22_2010_g_allegato2a.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2010/delibera_87_2010.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3178
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3178
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5977695B-8E13-4CF6-9576-6C516CE26812/0/DM_Osservatorio_disabilita_30112010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5977695B-8E13-4CF6-9576-6C516CE26812/0/DM_Osservatorio_disabilita_30112010.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com061210.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/unioni/allegato_F_10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/unioni/allegato_F_10.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com031210all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com031210all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com031210all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com301110.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=835&nomeFileAllegato=CIRC-34-2010.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=835&nomeFileAllegato=CIRC-34-2010.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=835&nomeFileAllegato=CIRC-34-2010.pdf
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 Massimario per l‟Ufficiale di stato civile 

 

 

AUTORITÁ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI  

  

 Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 Prime indicazioni 

sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 

2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 

2010, n. 187. (Determinazione n.8)  (GU n. 284 del 4-12-2010) 

 

 Determinazione n. 7 del 20 ottobre 2010 Su alcune questioni 

interpretative concernenti la disciplina dell'art. 34 del d.lgs n. 

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

pubblici.  

 Deliberazione n. 71 del 16/11/2010 - Incarico per la fornitura, 

compresa la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la 

realizzazione e la successiva gestione per un periodo di 25 anni di un 

parco fotovoltaico.  

 

 Parere n. 191 del 03/11/2010 - In materia di esclusione automatica 

delle offerte anomale  

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

 boll. 45-2010 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS775 - REGIONE ABRUZZO - nuove norme in materia di commercio 

 AS776 - Bando di gara relativo alla fornitura di tomografi e servizi 

connessi ed accessori per le pubbliche amministrazioni 

 

AUTORITÁ PERL‟ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Segnalazione al Parlamento e al Governo circa le esigenze funzionali 

dell’Autorità stessa, anche in vista dell’attuazione dei compiti derivanti 

dalle direttive 2009/72/CE  e 2009/73/CE (rif. art. 6, commi commi 7, 8, 

9, 12, 13, 14 DL 78/2010) 

 Testo segnalazione  

  

 Comunicato - Energia: lo Sportello del consumatore compie un 

anno, gestite 750 mila chiamate e 30 mila reclami. Da gennaio 

nuove bollette „semplificate‟ 

 

 

http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1235
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14316&tmstp=1291576363775
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14316&tmstp=1291576363775
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14316&tmstp=1291576363775
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-04&task=dettaglio&numgu=284&redaz=10A14316&tmstp=1291576363775
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4381
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4432
http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/ccaaadd2bd78b151c12577f1004a198a/$FILE/45-10.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/029-10pas.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/10/101201_callcenter.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/10/101201_callcenter.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/10/101201_callcenter.pdf
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Pareri e decisioni sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 Seduta del 16/11/2010 

 Seduta del 26/10/2010 

 

CIVIT – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L‟INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

 DELIBERA n. 120/2010 – Programma triennale per la 

trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel 

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del 

“responsabile della trasparenza”. 

 QUESITI CiVIT sintesi 1.1.2010 – 26.11.2010  

 

CONVIRI - COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE 

IDRICHE 

 Delibera n. 47/2010 del 24/11/2010 Avvio di istruttoria di 

valutazione su elementi aggiuntivi forniti dall'Autorità d'ambito 

n.2 Basso Valdarno 

 

 

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

 Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 30 

novembre 2010 - Revisione del classamento delle unità immobiliari 

urbane, site nel territorio di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  

  

Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 29 

novembre 2010 - Revisione del classamento delle unità immobiliari 

urbane, site nel Comune di Lecce, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  

  

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 26 

ottobre 2010 - Sottoscrizione dei modelli unici informatici catastali 

trasmessi per via telematica da parte dei professionisti abilitati alla 

presentazione telematica dei documenti di aggiornamento catastale.  

 

 

 

http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2010/novembre/seduta-del-16-novembre-2010.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2010/novembre/seduta-del-26-ottobre-2010.aspx
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.120.20101.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.120.20101.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.120.20101.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.120.20101.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/QUESITI-CiVIT-sintesi-1.1.2010-26.11.2010.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_47.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_47.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_47.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/normativa_2010/Determinazione_30_novembre_2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/normativa_2010/Determinazione_30_novembre_2010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/normativa_2010/Determinazione%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2029%20novembre%202010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/normativa_2010/Determinazione%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2029%20novembre%202010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/normativa_2010/Determinazione%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2029%20novembre%202010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/Provvedimento%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2026%20ottobre%202010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/Provvedimento%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2026%20ottobre%202010.pdf
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INPS 

 Circolare n. 155 del 03-12-2010  Legge n. 183 del 4 novembre 

2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per 

l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.  

 

 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
1 DICEMBRE  

 

Bilancio di previsione 

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 

2011, munito del parere dell'organo di revisione (art. 174, c. 1, 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. 

 

14 DICEMBRE  

 

Rendiconto 2009 

- Inoltro per posta elettronica al ministero interno della certificazione del 

conto del bilancio 2009, da parte degli enti locali che hanno dato 

comunicazione entro il 30 settembre 2010 di aderire a tale forma di 

trasmissione (D.M. interno, 3 agosto 2010). 

 

 

15 DICEMBRE  

 

Variazioni al Peg 

- (Termine ultimo) Deliberazioni dell’organo esecutivo per variazioni al piano 

esecutivo di gestione 2010 (art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 

16 DICEMBRE 

 

Trasferimenti statali 

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore 

imposta accertata per effetto dell’ulteriore detrazione Ici sull’abitazione 

principale (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

 

20 Dicembre Bilancio di previsione 

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2011, alla 

relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013 

da parte dei membri dell'organo consiliare (art.174, c.2, 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. 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2003-12-2010.htm
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Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

 

 

23 DICEMBRE  

 

Attribuzione patrimonio statale 

- Adozione DPCM per l’individuazione ed inserimento in elenco, corredato da 

elementi informativi, dei beni attribuibili agli enti locali (art. 2, c. 1 e art. 3, c. 3, 

D.Lgs. 28 maggio2010, n. 85). 

 

- Adozione DPCM per l’attribuzione alle province dei beni del demanio idrico 

che insistono esclusivamente sul territorio di una sola provincia, delle miniere 

e dei siti di stoccaggio di gas naturale (art. 3, c. 1, lett. b, e art. 5, c. 1, lett. b, d, 

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85). 

 

 

31 DICEMBRE  

 

Variazioni al bilancio 

- Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2010 

adottate dalla giunta dal 2 novembre (art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti 

eventualmente sorti sulla base di deliberazioni d’urgenza di variazioni di 

bilancio 2010 adottate dalla giunta e non ratificate (art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 

 

Fondo di riserva 

- Termine per l’adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del 

bilancio 2010 (art.176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

Lavori pubblici di somma urgenza 

- Regolarizzazione, con delibera dell’organo esecutivo, delle ordinazioni 

effettuate dal 2 al 30 dicembre 2010 (art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione 

delle tariffe per l’anno 2011 (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 
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Tariffe per la cremazione 

 

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la 

conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al 

tasso di inflazione 2011 programmato nel DFP (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 

maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Addizionale comunale all'Iperf 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da 

applicare sui redditi 2011. L’esecutività della deliberazione è differita alla data 

di pubblicazione su sito informatico (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento per le 

politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di 

copia conforme all’originale, della deliberazione istitutiva o modificativa 

dell’aliquota dell’addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-

59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica (D.M. 31 maggio 

2002). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in 

ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 

settembre 1998, n.360). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 

2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Regolamenti sulle entrate 

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche 

tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i 

regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla 

relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante 

avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 

27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Servizi a domanda individuale 

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi per l'anno 2011 (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
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Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Aree e fabbricati 

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2011, della quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 

possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione 

del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art.172, c. 1, lett. c, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Imposta comunale sugli immobili 

- Deliberazione a valere per l'anno 2011, relativa a (non in aumento del 

tributo): 

1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni; 

2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o 

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 

3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con 

responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 

novembre 2000, n.265); 

4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in 

aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 

dicembre 1992,n.504); 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro 

(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504); 

6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e 

non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n.504); 

7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, 

oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n.446); 

8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 

23 dicembre 1996, n.662); 

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all’esenzione 

dell’imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di 

abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244); 
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10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, 

sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati 

contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, 

Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 

Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di 

provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 

dicembre 1998, n.431). 

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti 

ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree 

metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a 

condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta e previo incremento 

dell’aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili 

i cui proprietari non si siano impegnati all’inalienabilità delle stesse nei termini 

e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 

2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148). 

12) riduzione dell’aliquota, fino all’esenzione, oppure detrazioni dall’imposta 

per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 

23 dicembre 2005, n.266); 

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che 

installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 

termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. 
(art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall’art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 
dicembre 2007, n. 244). 

14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli 

altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446); 

15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o 

presso la tesoreria comunale (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, 

legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Imposta di scopo 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) 

sull’imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese 

per la realizzazione di opere pubbliche (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; 

art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Tassa provinciale ambientale 

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2011. 
(art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296). 
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Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Canone per l‟installazione di mezzi pubblicitari 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda 

l'applicazione, dall’anno 2011, nel territorio comunale dell'imposta, 

sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad 

un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in 

base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 

2006, n.296). 

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 

2011, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rilevato 

dall’Istat (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 

marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Imposta provinciale di trascrizione 

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta 

provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 

richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 

competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che 

provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, 

c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi 

esonerati per l'anno 2011, qualora non sia stato adottato il regolamento per 

l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, 

la deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità 

locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, 

n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 

consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Canone per l‟occupazione spazi ed aree pubbliche 

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda 

l'assoggettamento a canone, dall’anno 2011, in sostituzione della tassa, delle 

occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi 
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soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione 

della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011. Entro 30 giorni 

dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla Direzione centrale 

per la fiscalità locale del Ministero dell’economia e finanze (art. 3, c.5 e art.35, c.2, 

D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2010 o 

modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in 

due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla 

categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a 

decorrere dall’anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere 

commerciale (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 

2010 o modificativa di essa, che prevede l’esenzione dall’imposta anche per le 

insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 

che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri 

quadrati (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, 

n.296). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Tassa sui concorsi 

(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, 

per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un 

massimo di euro 10,33 (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 

aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Addizionale provinciale all‟accisa sull‟energia elettrica 

(Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l’anno 2011 sull’addizionale, 

se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti (art. 10, c. 

8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 
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Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Tributi locali 

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. 
(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare 

minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo (art.1, c.168, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e 

debiti per tributi locali. (art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la 

riscossione e per il rimborso dei tributi (art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, 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; 

art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
 

Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Piano di contenimento delle spese 

Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale di 

contenimento delle spese, con l’individuazione delle misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad 

uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle 

dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare 

l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che 

deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo 

e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a 

dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di benefici (art. 2, c. 

594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso 

l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 
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Programma triennale lavori pubblici 

Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2011 – 2013, con allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno (D.M. 

9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 

dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2010 (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 

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

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

 

Bilancio di previsione 

Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 

2011 composto da bilancio annuale 2011, bilancio pluriennale e relazione 

previsionale e programmatica 2011/2013 (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; 

art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio. 

 

Concessioni edilizie 

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi 

delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da 

concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 

adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. 
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865). 

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo 

di costruzione per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

qualora non adottata precedentemente (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350). 

Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

 

Esercizio provvisorio 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in 

esercizio provvisorio sul bilancio 2011 approvato (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267). 
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Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Competenze gestionali degli assessori 

(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente 

alla attribuzione, per l’anno 2011, ai componenti dell’organo esecutivo della 

responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 

natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, 

sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art.53,c.23, legge 

23 dicembre 2000, n.388). 
 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 

 

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico 

- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del 

personale dell’ex Ente poste italiane (art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 

convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 

Contratti di lavoro flessibile 

- Rapporto analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile 

utilizzate nell’anno, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei 

lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al 

servizio di controllo interno (artt.7, c.6, e 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 

Assunzione personale 

- Termine per la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo 

indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 (art. 5, D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; art. 17, c. 9, D.L. 1 luglio 
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA 18 aprile 2008, n. 4). 

 

Indebitamento 

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione della misura 

percentuale, con aggiornamento annuale e proiezione triennale, 

dell’incremento massimo di indebitamento consentito agli enti locali, rispetto 

alla consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente. (art.77 

bis, c.10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione del rapporto 

percentuale, con aggiornamento triennale, tra consistenza complessiva del 

debito e totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e 

regionali, al di sopra del quale, per gli enti locali che dovessero registrarlo, 

l’incrementabilità della consistenza del debito, rispetto a quella al 31 dicembre 

dell’anno precedente, è ridotta dell’1% rispetto alla misura massima 

consentita (art.77 bis, c.11 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133). 

Termine stimato. 
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Sanatoria edilizia 

- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del 

servizio, dell’elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite 

dal responsabile dell’abuso (art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380). 

 

Attività teatrali 

- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività 

culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della 

documentazione per la richiesta di contributo relativa all’anno successivo, per 

la programmazione annuale o triennale di attività teatrale (D.M. 27 febbraio 2003; 

D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005). 

 

Contratti di collaborazione 

- Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della 

funzione pubblica, dell’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di 

comunicare al dipartimento i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati 

affidati incarichi di consulenza (art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165). 

 

Patto di stabilità interno 

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare nell’anno 

2011 agli enti locali dei rispettivi territori (art.77 ter, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n.112, 

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

 

Collocamento obbligatorio 

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – 

dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del personale disabile collocato nel 

proprio organico e delle assunzioni, relative a detto personale previste 

nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel 

primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa 

entro il 31 dicembre di ogni anno (art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla 

legge 9 marzo 2006, n.80). 

 

Carta d‟identità elettronica 

- Termine ultimo per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche 

amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica. (art.35, 

c.1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; art. 1, c. 5, 
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 

 

Contenimento consumi energetici 

- Trasmissione alla regione di appartenenza e per conoscenza, al Ministero 

dell’industria, commercio e artigianato, da parte dei comuni con popolazione 

superiore a 40.000 abitanti e delle province, della relazione biennale sulle 

caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici 

nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze 

dei controlli effettuati nel biennio 2009/2010 (art.11, c.18, D.P.R. 26 agosto 1993, 

n.412). 
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Mobilità urbana 

- Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad 

impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con 

conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni (art. 2, 

c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73). 

 

 

Qualità dei servizi 

- Definizione e adozione degli standard di qualità dei servizi erogati, 

pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 11, 

c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010). 

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Valutazione dei rischi di stress lavoro negli enti locali ed elaborazione del 

relativo documento (art. 8, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122). 

 

 

Misurazione e valutazione delle performance 

- Adeguamento degli ordinamenti ai principi generali che valorizzino il merito 

e incentivino la performance organizzativa e individuale del sistema di 

misurazione e valutazione delle performance, con riferimento alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione nel 

suo complesso e ai singoli dipendenti (art. 16, c. 3, art. 18, c. 3, art. 31, c. 1 e 4, art. 

74, c. 2, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150; deliberazione CIVIT, 2 settembre 2010, n. 104/2010). 

- Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, 

previa consultazione dei dirigenti o responsabili delle unità operative, degli 

obiettivi del piano della performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

 

Partecipazione in società 

- Deliberazione consiliare autorizzativa del mantenimento delle partecipazioni 

in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o di 

produzione di servizi di interesse generale e trasmissione della deliberazione 

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 3, c. 28, legge 24 

dicembre 2007, n. 244). 

- Cessione a terzi, con procedura ad evidenza pubblica, delle società e delle 

partecipazioni in società che non hanno i requisiti di svolgere attività di 

produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali o di produzione di servizi di interesse generale e il cui 

mantenimento non è stato, pertanto, autorizzato con deliberazione consiliare. 
(art. 3, c. 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
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2/12/2010 Sole 24 Ore  Corruzione: "231" senza confini 
2/12/2010 Sole 24 Ore Sistema finanziario solido: l'Italia tiene 
2/12/2010 Repubblica I consumi ai livelli di dieci anni fa 
2/12/2010 Italia Oggi Aiuti stato, da Ue ancora un anno 
2/12/2010 Sole 24 Ore La Ue rilancia il confronto sul riordino delle regole Iva 
1/12/2010 Corriere Sera La fragile unità del nostro paese 
1/12/2010 Tribuna-Treviso Violato il patto di stabilità, Comune punito 
1/12/2010 Mattino Gli stipendi dei ricercatori sono sotto la media europea   
1/12/2010 Sole 24 Ore Stop ai concorsi locali Rettori in sella per sei anni 
1/12/2010 Repubblica Federalismo, via i sindaci con i conti in rosso 
1/12/2010 Italia Oggi Al Senato i tagli si fanno reversibili 
1/12/2010 Sole 24 Ore I tagli ai comuni puntano a Sud 
1/12/2010 Sole 24 Ore Per le opere privati e patto di stabilità più flessibile 
1/12/2010 Sole 24 Ore Fondi Ue persi tra crisi e sprechi 
30/11/2010 Sole 24 Ore Edilizia. Sì della Corte dei conti al regolamento appalti 
30/11/2010 Italia Oggi Appalti, ecco la riforma - Arriva la riforma per gli appalti 
30/11/2010 Repubblica E si comincia a parlare di 6-7 mld di sacrifici inizio 2011 
30/11/2010 Sole 24 Ore  La mansione superiore si paga 
30/11/2010 Sole 24 Ore Tagliare la spesa della Pa? Serve un piano industriale 
30/11/2010 Mattino Federalismo, le Regioni in pressing su Tremonti 
30/11/2010 Mf Troppi appalti ai privati, gli uffici pubblici sprecato 2 mld di euro  
30/11/2010 Italia Oggi Verso una p.a. sempre più digitale 
30/11/2010 Corriere Sera Una riforma da difendere - Riforma che va difesa 
30/11/2010 Sole 24 Ore Rientro lento per il deficit italiano 
30/11/2010 Repubblica Ue: Deficit italiano più alto, serve un'altra manovra 
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