
1 
legaNews1-2 2011 

 

    00186 Roma | Via della Colonna Antonina 41 | tl. 06.6976601 | fx. 06.6991417 | 
segreteria@legautonomie.it 

 

FINANZA & FISCALITÀ NEWS 

ANNO VIII - n. 1-2 

11 GENNAIO 2011 

Primo Piano 

 

 
Federalismo fiscale 

 Documento di Legautonomie contro la politica economica del 

governo e il federalismo delle scatole vuote. Per un vero 

federalismo fiscale  

 IFEL Il nuovo assetto delle entrate comunali e l’attuazione del 

federalismo fiscale 

 A. Misiani Federalismo municipale: i conti non tornano  

 M. Bordignon Con questo federalismo comuni troppo legati  

 Partito democratico - Le proposte sul federalismo fiscale 

 M. Bordignon Numeri in libertà sul federalismo 

 M. Stradiotto Federalismo municipale. Stime e proiezioni 

Comuni Capoluoghi di Provincia  

 

 

regime fiscale della gestione dei rifiuti 

 IFEL - Il regime fiscale della gestione dei rifiuti, Tarsu, Tia e 

applicazione dell’Iva. Nota esplicativa 

 

 

elezioni amministrative 2011 

 

 Elenco dei Comuni che andranno al voto 

 

 

iscrizioni scolastiche  

 Ministero dell’istruzione 
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Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 

Stampa 
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 Circolare n. 101/2010 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012. 

 

 

Codice del Processo Amministrativo 

 Segretariato generale della giustizia amministrativa 

 Codice del Processo Amministrativo  

 Relazione al Codice  

 Schema comparato del Codice  
 Prontuario dei termini 

 

customer satisfaction per i servizi multicanale 

 Linee guida per l'applicazione di un modello di valutazione della 

customer satisfaction del sito internet 

 Linee guida per l'applicazione di un modello di valutazione della 

customer satisfaction di uno specifico servizio erogato on line 

 Linee guida per l'applicazione di un modello di valutazione della 

customer satisfaction di un servizio erogato off line 

 Linee guida per l'applicazione di un modello di valutazione della 

customer satisfaction dell’insieme dei servizi di sportello 

 

 

ISTAT 

 Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche 
 
 

Normativa 

 

Codice dell'amministrazione digitale, 

 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 

Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 (GU n. 6 del 10-1-2011  - s.o. 

n.8) 

 

Contratto di servizio trasporto ferroviario passeggeri Trenitalia 

 DELIBERAZIONE 17 dicembre 2009 Schema di contratto 

relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di 

interesse nazionale, sottoposti a regime di obbligo di servizio 

pubblico, per il periodo 2009-2014, tra il Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A. 

(Deliberazione n. 122/2009)  (GU n. 305 del 31-12-2010)  

 

regolazione distribuzione energia elettrica 

 DECRETO 10 dicembre 2010 Attuazione dell'articolo 30, comma 

27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti 

intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di 

distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i 

clienti finali collegati a tali reti. (GU n. 305 del 31-12-2010 )  

 

 

 

violazione al Codice della strada  

 DECRETO 22 dicembre 2010 Aggiornamento degli importi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al 

Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (GU n. 305 del 31-12-2010) 

 

 

 

compartecipazioni regionali IVA , accisa sulle benzine e aliquote 

dell'addizionale regionale all'IRPEF, anno 2009, 

 DPCM 21 ottobre 2010 Rideterminazione delle 

compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e 

all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale 

regionale all'IRPEF, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56  (GU n. 

305 del 31-12-2010) 

 

 

flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali anno 

2010 

 DPCM 30 novembre 2010  Programmazione transitoria dei flussi 

d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel 

territorio dello Stato, per l'anno 2010  (GU n. 305 del 31-12-2010) 

 

 

Fondo Unico giustizia 

 DPCM 30 novembre 2010  Determinazione delle quote delle 

risorse intestate al Fondo Unico Giustizia, di cui ai commi 7 e 7-

bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 

143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 

2008, n. 181  (GU n. 305 del 31-12-2010) 
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tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni 

internazionali 

 LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227  Disposizioni concernenti la 

definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei 

funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali 

(GU n. 304 del 30-12-2010) 

 

 DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228 Proroga degli 

interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni 

internazionali delle forze armate e di polizia (GU n. 304 del 30-

12-2010) 

 

 

scioglimento ci consigli comunali 

 DPR 2 dicembre 2010  Sostituzione del commissario 

straordinario per la gestione del comune di Ricadi (GU n. 304 del 

30-12-2010) 

 

 DPR 2 dicembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Serra San Bruno e nomina del commissario straordinario (GU n. 

304 del 30-12-2010) 

 

 DPR 10 dicembre 2010  Proroga dello scioglimento del consiglio 

comunale di Fabrizia (GU n. 304 del 30-12-2010) 

 

 DPR 13 dicembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Adria e nomina del commissario straordinario  (GU n. 304 del 30-

12-2010) 

 

 DPR 2 dicembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Ravello e nomina del commissario straordinario (GU n. 305 del 

31-12-2010) 

 

 DPR 2 dicembre 2010  Scioglimento del consiglio comunale di 

Nibbiola e nomina del commissario straordinario  (GU n. 305 del 

31-12-2010) 

 

 DPR 16 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Agosta e nomina del commissario straordinario  (GU n. 1 del 3-1-

2011) 

 

 DPR 16 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Borgarello e nomina del commissario straordinario (GU n. 2 del 

4-1-2011) 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=010G0247&tmstp=1294232941683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=010G0247&tmstp=1294232941683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=010G0247&tmstp=1294232941683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=010G0257&tmstp=1294232941683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=010G0257&tmstp=1294232941683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=010G0257&tmstp=1294232941683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=010G0257&tmstp=1294232941683
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15151&tmstp=1294232941684
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15151&tmstp=1294232941684
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15152&tmstp=1294232941684
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15152&tmstp=1294232941684
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15460&tmstp=1294232941685
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15460&tmstp=1294232941685
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15392&tmstp=1294232941685
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15392&tmstp=1294232941685
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15149&tmstp=1294234337612
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15149&tmstp=1294234337612
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15150&tmstp=1294234337612
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15150&tmstp=1294234337612
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15626&tmstp=1294235265581
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15626&tmstp=1294235265581
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15638&tmstp=1294235689060
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15638&tmstp=1294235689060


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 1-2, gennaio 2011 

5 
legaNews1-2 2011 

comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio, 

Lombardia, Piemonte e Veneto  

 DPCM 17 dicembre 2010  Proroga dello stato di emergenza per 

la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di 

comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio, 

Lombardia, Piemonte e Veneto  (GU n. 304 del 30-12-2010) 

 

 

proroga disposizioni sulle cd “ronde locali” 

 DECRETO 23 dicembre 2010 Modifiche al decreto 8 agosto 

2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle 

associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione 

nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, 

di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 

2009, n. 94» (GU n. 304 del 30-12-2010) 

 

 

enti beneficiari dei contributi statali per il finanziamento di interventi 

per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici 

e impianti sportivi 

 DECRETO 20 dicembre 2010 Individuazione degli enti 

beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-

bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il 

finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in 

sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture 

sportive dei medesimi, nonché delle relative modalità di 

erogazione (GU n. 304 del 30-12-2010) 

 

 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 

 DECRETO 18 ottobre 2010 Riparto delle risorse del Fondo 

nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, 

relative all'annualità 2010 (GU n. 304 del 30-12-2010) 

 

 

limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 

2011 nei giorni festivi 

 DECRETO 14 dicembre 2010 Direttive e calendario per le 

limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per 

l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa 

superiore a 7,5 tonnellate.  (GU n. 304 del 30-12-2010 ) 

 

 

Linee guida per i controlli antimafia 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15690&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15690&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15690&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15596&tmstp=1294232941686
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15739&tmstp=1294232941688
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15739&tmstp=1294232941688
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15739&tmstp=1294232941688
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15689&tmstp=1294232941688
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15689&tmstp=1294232941688
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15689&tmstp=1294232941688
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15689&tmstp=1294232941688
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 MINISTERO DELL'INTERNO Linee guida per i controlli antimafia 

indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza 

delle Grandi Opere, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 

giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo 

nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile, con estensione delle prescrizioni gia' indicate 

nelle linee guida dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010 anche 

ai soggetti privati a cui sono riconosciuti contributi di cui alle 

OO.PP.CC.MM. del 6 giugno 2009, n. 3779, del 9 luglio 2009 n. 

3790 e del 15 agosto 2009 n. 3803 (GU n. 305 del 31-12-2010) 

 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

sentenze 

Sentenza n. 7/2011 del 16/12/2010 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti 

articoli della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009 n. 63 (Disposizioni 

collegate alla legge finanziaria 2010).: 

- dell’art. 1, co. 6, nella parte in cui si introduce una norma che autorizza i 

soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli 

strumenti di programmazione triennale adottati dalla Regione a presentare 

“studi di pre-fattibilità”, senza alcun diritto a compenso o alla realizzazione 

dell’opera e neppure ad una tempestiva decisione della Regione, prevedendo 

in tal modo una disciplina difforme da quella dettata dall’art. 153, comma 19, 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture), che consente ai privati, in analoghe circostanze, la 

presentazione di studi di fattibilità e, pur escludendo il diritto a un compenso e 

alla realizzazione dell’opera, prevede l’obbligo dell’amministrazione di 

provvedere sulla proposta nel termine di sei mesi; 

- dell’art. 4 nella parte in cui si prevede la corresponsione, a coloro che 

svolgano compiti che importano una particolare responsabilità, di un’indennità 

prevista dalla stessa contrattazione collettiva (CCNL del comparto Regioni – 

Enti Locali), da prelevarsi da un fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività; 

- dell’art. 5 nella parte in cui, prevedendo una riserva integrale di posti al 

personale interno, deve ritenersi violata quella natura “aperta” della 

procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico 

(sentenza n. 100 del 2010) con riferimento al principio del necessario 

carattere aperto delle procedure selettive concorsuali per l’accesso ai pubblici 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15677&tmstp=1294690078207
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0007s-11.html
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uffici; principio, peraltro, consacrato non soltanto nell’art. 97 Cost., indicato 

dal ricorrente, ma anche nell’art. 51 Cost. 

- dell’art. 6 nella parte in cui, prevedendo una modalità di progressione 

verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già 

espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i 

candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili 

per i successivi tre anni, si pone, pertanto, in contrasto con il principio di 

accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante 

anche per le progressioni di carriera. 

- dell’art. 7 in materia di trasferte, nella parte in cui stabilisce che per il 

personale in trasferta, il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del 

completamento dell’orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per 

il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso; 

- dell’art. 8, comma 10 nella parte in cui dispone che, al personale dipendente 

dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la 

sede di Bruxelles, sia corrisposta un’indennità di servizio di euro tredicimila 

lordi annui per tredici mensilità. 

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale 

relativamente all’art. 28 della medesima legge nella parte in cui, disponendo 

che per le esigenze degli uffici di segreteria politica della Giunta regionale e 

del presidente della stessa, possono essere stipulati contratti a termine e 

instaurare rapporti di collaborazione, consulenza. In particolare la Corte ha 

sottolineato che, per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, 

richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, le Regioni 

possono derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo, 

in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la 

competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale (sentenze n. 293 

e n. 252 del 2009, n. 27 del 2008) e sempre che non ne sia prevista la 

successiva stabilizzazione (sentenza n. 293 del 2009). 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Sesta penale SENTENZA N. 45626 UD. 25 NOVEMBRE 2010 -  

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INDUZIONE 

A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - TENTATIVO - 

CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI 

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

(art. 377 – bis cod. pen.), assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di 

“persona chiamata” dinanzi all’autorità giudiziaria, trattandosi di un reato 

proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in 

quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel 

procedimento (ad es., le persone dell’imputato, del coimputato e dell’imputato 

in reato connesso ex art. 12, lett. a) e c), c.p.p., che rendano dichiarazioni sul 

fatto altrui). (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/45626_12_10.pdf
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impugnata, escludendo la configurabilità del tentativo in quanto non risultava 

dagli atti che il destinatario della condotta fosse stato chiamato a rendere 

dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria). 

 

 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 45524 UD. 20 DICEMBRE 2010  

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - 

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - 

APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. 

P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI 

In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna 

presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte 

nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della 

sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. 

p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola 

di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 

13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad 

applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento 

dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi 

consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e 

contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del 

ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità 

tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 

in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II 

dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 

dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare 

l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi 

in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla 

giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati 

nello Stato richiedente). 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato,  sentenza 29 dicembre 2010 n. 9578 - Il degrado di 

un'area tutelata può legittimare una nuova costruzione  

Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 9421 del 2010 - 

Sull’impugnazione di un atto a contenuto generale, giurisdizione del giudice 

amministrativo. 

Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 9306 del 2010 - In materia di 

abuso di posizione dominante   

 

 

TAR  

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 22/12/2010 n. 27994 - Sui 

raggruppamenti temporanei di impresa e sulla legittimità dell'esclusione di un 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/45524_12_10.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201002449/Provvedimenti/201009578_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200806645/Provvedimenti/201009421_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2007/200706635/Provvedimenti/201009306_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%204/2009/200902327/Provvedimenti/201027974_01.XML
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RTI concorrente per modifica della propria compagine societaria nel corso 

della procedura di gara.  

Tar Lazio, Sez. III ter, 22/12/2010 n. 38211 - In materia di gare di 

appalto e soglie di anomalia dell’offerta con riferimento all’art. 21, comma 1-

bis, della legge n. 109/94, concernente il c.d. "taglio delle ali" in materia di 

offerte presentate dai concorrenti di una gara d'appalto.  

Tar Piemonte, sentenza n. 4377 del 3 dicembre 2010 – Circa il doppio 

gettone per i sindaci-consiglieri provinciali.  

Tar Sardegna, sez. I, 17/12/2010 n. 2818 – Sulla non necessarietà del 

possesso dei requisiti di partecipazione al momento della stipula del contratto 

e della successiva esecuzione degli impegni negoziali. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza 

banca dati online 

Sezione giurisdizionale Toscana Sentenza n. 472/2010 del 

1°dicembre 2010 In tema di responsabilità di amministratori e dipendenti 

comunali per danno erariale derivante dall’illegittima procedura di scomputo 

degli oneri di urbanizzazione in relazione a una concessione edilizia. 

Sentenza n. 2439/2010 del 21 dicembre 2010 In tema di 

responsabilità del Commissario straordinario e di direttori amministrativi 

della Croce Rossa Italiana per illegittime spese derivanti dalla sottoscrizione 

di contratti per l’inutile acquisizione di servizi e forniture informatiche. 

Sezione giurisdizionale Sardegna la sentenza n. 985/2010 del 14 

dicembre 2010 In tema di responsabilità di una dipendente di un istituto 

di istruzione per danno erariale della P.A. (Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca) derivante dall’indebita percezione di emolumenti 

retributivi (fruizione di distacchi sindacali in assenza della qualifica di 

dirigente sindacale). 

Sezione giurisdizionale Campania la sentenza n. 2887/2010 del 21 

dicembre 2010 In tema di responsabilità di amministratori locali e 

dipendente comunale, capo ufficio tecnico responsabile dell’area 

manutentiva, per danno erariale derivante da tardivo adempimento di 

obbligazioni pecuniarie in violazione della disciplina sui ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali. 

 

controlli 

Sezioni riunite in sede di controllo Delibera n. 62/2010 - Questione di 

massima delle SS.RR. in tema di pagamento per le visite fiscali a carico dei 

Comuni. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/1999/199908466/Provvedimenti/201038211_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000262/Provvedimenti/201004377_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000411/Provvedimenti/201002818_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_62_2010_contr.pdf
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Sezione centrale di controllo Stato Delibera n. 27/2010/G 

Programmazione 2011-2013 delle attività. 

 

Programmazione dei controlli in Piemonte, Lombardia, Friuli e Toscana 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte Delibera n. 97/2010  

Sezione regionale di controllo per la Lombardia Delibera n. 

1039/2010  delibera n. 1040/2010 

Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia Delibera n. 

343/2010  

Sezione regionale di controllo per la Toscana Delibera n. 221/2010 

 

pareri delle sezioni regionali  

LOMBARDIA,  

Lombardia,  

Delibera/1082/2010/PAR – In ordine ad un consorzio intercomunale per 

lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale, quale 

consorzio di funzioni, soggiace alla norma dell’art. 2, comma 186, lett. e) 

della legge n. 23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), come modificato 

dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

marzo 2010, n. 42. La predetta disposizione prescrive la soppressione dei 

consorzi di funzioni tra gli Enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi 

montani (B.I.M.) costituiti ai sensi dell’art. 1 della Legge 27/12/1953, n. 

959.  

Delibera/1079/2010/PAR – In materia di scioglimento di un consorzio e 

reintegro del personale.  

Delibera/1078/2010/PAR – In materia di determinazione della base di 

calcolo del patto (permuta di immobile).  

Delibera/1076/2010/PAR - Sui limiti ed i divieti in relazione ad alcune 

tipologie di spese ex art. 6 l. N. 122/2010. (comunicazione, 

sponsorizzazioni, autovetture).  

Delibera/1075/2010/PAR - Parere relativo al divieto di spese per 

sponsorizzazioni ex art. 6 l. N. 122/2010. 

Delibera/1072/2010/PAR  Ad una attenta lettura del combinato disposto 

di cui ai commi 3 e 20 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, non rientrano tra le 

esclusioni fissate dal comma da ultimo citato gli enti locali, cioè a dire le 

Province e i Comuni. Ne risulta che tali enti resterebbero assoggettati al 

regime vincolistico in materia di compensi, indennità, gettoni, retribuzioni o 

altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche 

amministrazioni in favore dei componenti di organi di indirizzo, direzione, 

controllo, quindi anche degli Organismi indipendenti di Valutazione, consigli 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2010/delibera_27_2010_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/piemonte/programma_attivita_2011/
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/lombardia/programma_lombardia_2011/
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/lombardia/programma_lombardia_2011/
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/lombardia/programma_lombardia_2011/
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/friuli_venezia_giulia/programma_friuli_venezia_giulia_2011/
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/friuli_venezia_giulia/programma_friuli_venezia_giulia_2011/
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/toscana/progr_attiv_anno_2011/
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7875-30/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7872-30/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7871-30/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7760-28/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7757-28/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7750-28/12/2010-SRCLOM
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di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, nei termini 

meglio precisati dal summenzionato comma 3. 

Delibera/1065/2010/PAR – Sull’interpretazione dell’art. 6 del d.l. n. 78, 

conv. dalla legge n. 122 del 2010 in tema di indennità ai componenti del 

Consiglio di amministrazione di una Istituzione.  

Delibera/1060/2010/PAR – In ordine alla copertura dei posti di 

responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 

specializzazione che può avvenire mediante contratto a tempo determinato 

di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto 

privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.  

Delibera/1046/2010/PAR – Sulla possibilità per gli enti locali di 

escludere dal computo delle spese di personale gli incentivi per le pratiche 

edilizie "a sanatoria."  

Delibera/1042/2010/PAR – Sulla determinazione dell'indennità 

spettante agli amministratori degli enti locali con riferimento alla L. n. 

122/2010.  

Delibera/1037/2010/PAR – In ordine alla disciplina che devono 

osservare i comuni non soggetti al Patto di stabilità interno e che abbiano 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in materia di limiti alla spesa di 

personale, anche in considerazione della nuova disciplina del dl 78, conv. in 

l n. 122 del 2010).  

 

PUGLIA,  

Delibera/167/2010/PAR - In ordine all’ambito applicativo della norma 

dell’art. 25 della legge n. 724 del 23.12.1994; chiede cioè se il divieto - ivi 

previsto - di conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e 

ricerca per chi abbia cessato volontariamente dal servizio a determinate 

condizioni (privo del requisito previsto per il pensionamento per vecchiaia, 

ma in presenza di quello per la pensione anticipata di anzianità), da parte 

dell’amministrazione di provenienza, si riferisca solo ai rapporti di 

consulenza oppure sia da applicarsi anche ai casi di “incarichi a contratto ex 

art. 110 comma 2 TUEL”. 

Delibera/163/2010/PAR – In ordine all’interpretazione dell’art. 6 comma 

9 D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito in L. n. 122/2010, a norma del quale 

“a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) …, non possono effettuare spese 

per sponsorizzazioni”; in particolare l’Ente interroga questa Sezione 

sull’ambito applicativo della suddetta norma, se cioè essa riguardi anche i 

patrocini degli enti locali in favore di terzi (associazioni, gruppi locali, pro 

loco, enti no profit ecc.) mediante contributi economici in denaro a fronte di 

manifestazioni, eventi, iniziative da essi promosse ed ai quali intendano 

attribuire il proprio patrocinio o sostegno morale.   

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7719-28/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7710-28/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7597-21/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7593-21/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7549-17/12/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7829-29/12/2010-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7816-29/12/2010-SRCPUG
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PIEMONTE,  

Delibera/101/2010/PAR – In materia di soppressione dei consorzi di 

funzioni tra gli enti locali disposta dall’art. 2 co. 186 L. n. 191/2009 (legge 

finanziaria per il 2010)  

 

 

Prassi 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 Interpello 22/12/2010 - n. 46/2010 lavoro accessorio e lavoro 

subordinato a tempo pieno. 

 Interpello 22/12/2010 - n. 45/2010 riposo settimanale per i 

lavoratori minorenni presso attività di produzione di paste fresche 

artigianali. 

 Interpello 22/12/2010 - n. 44/2010 cooperative sociali e CIGS. 

 Interpello 22/12/2010 - n. 43/2010 artt. 75 e 113 D.Lgs. n. 

163/2006 e servizi di somministrazione di lavoro. 

 

CIPE COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA  

 DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Piano nazionale della 

sicurezza stradale (Articolo 32, legge n. 144/1999). 4° e 5° 

programma di attuazione. (Deliberazione n. 56/2010) (GU n. 1 

del 3-1-2011) 

 DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Ricognizione del fondo 

infrastrutture ai sensi del decreto-legge n. 112/2008 convertito 

dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. (Deliberazione n. 

29/2010) (GU n. 304 del 30-12-2010) 

 DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 Riprogrammazione del fondo 

infrastrutture ex decreto legge n. 112/2008 convertito dalla 

legge n. 133/2008, art. 6-quinqies. (Deliberazione n. 31/2010)  
(GU n. 305 del 31-12-2010 )  

 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

 CIRCOLARE 6 agosto 2010, n. 11 Requisiti per il conferimento di 

incarichi di direzione del personale nelle pubbliche 

amministrazioni  (GU n. 305 del 31-12-2010 )  

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=56-04/01/2011-SRCPIE
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D3D6B0E0-7013-4DF0-BA52-031FD0017262/0/462010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D3D6B0E0-7013-4DF0-BA52-031FD0017262/0/462010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5B9DA019-0FF5-4C23-8C16-04147FD07E09/0/452010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5B9DA019-0FF5-4C23-8C16-04147FD07E09/0/452010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5B9DA019-0FF5-4C23-8C16-04147FD07E09/0/452010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9DB591DF-CFB8-4CFD-AE6E-F623B4BFEC76/0/442010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E4D077D8-3C8A-4468-90C0-40C05FAF78A0/0/432010.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E4D077D8-3C8A-4468-90C0-40C05FAF78A0/0/432010.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15737&tmstp=1294235353873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15737&tmstp=1294235353873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15554&tmstp=1294232941692
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15554&tmstp=1294232941692
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15554&tmstp=1294232941692
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15554&tmstp=1294232941692
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15547&tmstp=1294234337616
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15547&tmstp=1294234337616
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15547&tmstp=1294234337616
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15551&tmstp=1294234337617
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15551&tmstp=1294234337617
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 CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 2 Trasmissione per via 

telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.  (GU n. 

305 del 31-12-2010)  

 

 

DIPARTINETO DELLE FINANZE 

 DECRETO 23 dicembre 2010 Adeguamento delle modalità di 

calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in 

materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e 

donazioni  (GU n. 305 del 31-12-2010) 

 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 CIRCOLARE 15 dicembre 2010, n. 38 Attuazione del decreto-

legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del 

decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma l, lettera a), punto 3. 

Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la 

formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei 

Rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di 

spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio  (GU n. 

5 del 8-1-2011 ) 

 CIRCOLARE 22 dicembre 2010 Comunicazione di dati ed 

informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

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

122 (GU n. 1 del 3-1-2011) 

 CIRCOLARE 17 dicembre 2010 Redazione del rendiconto 

patrimoniale a prezzi di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 

222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (GU n. 304 del 30-12-

2010) 

 

 

MINISTERO INTERNO 

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Riepilogo dei pagamenti effettuati nell'anno 2010 

 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

Comunicato Stampa 04/01/2011 - Antitrust: avvio istruttoria 

su Autostrade per disagi maltempo 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15552&tmstp=1294234337617
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15552&tmstp=1294234337617
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15740&tmstp=1294234337613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15740&tmstp=1294234337613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15740&tmstp=1294234337613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-31&task=dettaglio&numgu=305&redaz=10A15740&tmstp=1294234337613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-08&task=dettaglio&numgu=5&redaz=11A00031&tmstp=1294663679267
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-08&task=dettaglio&numgu=5&redaz=11A00031&tmstp=1294663679267
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-08&task=dettaglio&numgu=5&redaz=11A00031&tmstp=1294663679267
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-08&task=dettaglio&numgu=5&redaz=11A00031&tmstp=1294663679267
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-08&task=dettaglio&numgu=5&redaz=11A00031&tmstp=1294663679267
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-08&task=dettaglio&numgu=5&redaz=11A00031&tmstp=1294663679267
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-08&task=dettaglio&numgu=5&redaz=11A00031&tmstp=1294663679267
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15794&tmstp=1294235353873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15794&tmstp=1294235353873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15794&tmstp=1294235353873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15794&tmstp=1294235353873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-03&task=dettaglio&numgu=1&redaz=10A15794&tmstp=1294235353873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15682&tmstp=1294232941693
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15682&tmstp=1294232941693
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-30&task=dettaglio&numgu=304&redaz=10A15682&tmstp=1294232941693
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com301210.pdf
http://www.agcm.it/autn_page.asp?id=3528
http://www.agcm.it/autn_page.asp?id=3528
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boll. 50-2010 

intese e abuso di posizione dominante 

A423 – ENEL.  Dinamiche formazioni prezzi mercato energia elettrica 

in Sicilia. Provvedimento n. 21960 

A433 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi 

urbani nel comune di Messina. Provvedimento n. 21961 

 

separazioni societarie 

SP123 - COMUNE DI MILANO-ATM/ATM SERVIZI 

Provvedimento n.  21965 

 

boll. 49-2010 

avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle 
società Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per accertare 
l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE 

 A436 - ARENAWAYS-ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di 

trasporto ferroviario passeggeri Provvedimento n. 21920 

 

 

AUTORITÁ GRANTE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 DELIBERAZIONE 2 dicembre 2010 Linee guida su trattamento 

dati personali nella riproduzione di provvedimenti 

giurisdizionali per finalità di informazione giuridica  (GU n. 2 del 

4-1-2011 ) 

 

 DELIBERAZIONE 23 dicembre 2010 Ulteriore differimento 

dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici 

rilasciata il 22 febbraio 2007. (Deliberazione n. 66)  (GU n. 2 del 

4-1-2011 ) 

 

 
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

 DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010 Ulteriori indicazioni sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. (Articolo 3, legge 13 agosto 

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

2010, n. 187). (Determinazione n. 10)  (GU n. 4 del 7-1-2011) rif 

news 51-52 

 DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010  Questioni interpretative 

concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio 

di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di 

voucher sociali. (Determinazione n. 9)   (GU n. 4 del 7-1-2011) 

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/fe383a09306ab576c1257814005526a6/$FILE/50-10.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ita/boll/bollett.nsf/3a3ad73a53a1d958c1256774005fa047/9cdd87aa49e857c0c125780d00517477/$FILE/49-10.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15610&tmstp=1294235689067
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15610&tmstp=1294235689067
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15610&tmstp=1294235689067
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15746&tmstp=1294235689067
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15746&tmstp=1294235689067
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=10A15746&tmstp=1294235689067
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15657&tmstp=1294664222860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15657&tmstp=1294664222860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15657&tmstp=1294664222860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15657&tmstp=1294664222860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15658&tmstp=1294664222860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15658&tmstp=1294664222860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15658&tmstp=1294664222860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=10A15658&tmstp=1294664222860
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Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, co. 7, lett. n), d.lgs n. 163/2006  

Parere n. 206 del 18/11/2010 – In materia di offerta economicamente 

più vantaggiosa e sulla determinazione della formula adottata dalla stazione 

appaltante per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica.  

Parere n. 204 del 18/11/2010 – Sull’inserimento di elementi concernenti 

l’offerta economica all’interno dell’offerta tecnica.  

Parere n. 203 del 18/11/2010 – In materia di possesso dei requisiti di 

una A.T.I. di tipo misto.  

Parere n. 200 del 18/11/2010 - Sull’affidamento di servizi di ingegneria 

di importo inferiore a 100.000 euro. 

Parere n. 199 del 18/11/2010 – In materia di divieto di subappalto ed 

esclusione di un concorrente. 

 

 

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

 DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010 Regolamento concernente 

la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande 

interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32-quater del testo 

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. 

(Deliberazione n. 667/10/CONS) (GU n. 4 del 7-1-2011) 

 

AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 Delibera VIS  195/10 Avvio di cinque procedimenti per 

accertare violazioni in materia di pronto intervento gas 

Per capire quanto influiscono gli elettrodomestici sui consumi nei 

momenti in cui l'elettricità ha un costo più elevato 

 PESACONSUMI 

 Comunicato Introdotte nuove regole e agevolazioni a 

sostegno dello sviluppo di infrastrutture di ricarica auto 

elettriche 

 Delibera ARG/elt 242/10 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Risoluzione n. 5 del 05/01/11 Consulenza Giuridica - Rapporto 

di concessione – Beni realizzati dalla società concedente e beni 

realizzati dalla società concessionaria – Trattamento fiscale 

delle relative spese di manutenzione - Articolo 107, comma 2, 

Tuir - 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4464
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4462
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4461
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4472
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4471
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=11A00003&tmstp=1294664222861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=11A00003&tmstp=1294664222861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=11A00003&tmstp=1294664222861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=11A00003&tmstp=1294664222861
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=11A00003&tmstp=1294664222861
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/195-10vis.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/195-10vis.htm
http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/pesaconsumi.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110107.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110107.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110107.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/242-10arg.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
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 Risoluzione n. 4 del 04/01/11 Consulenza Giuridica – Art. 1 

della legge n. 449 del 1997 –Piano Casa – Possibilità di fruire 

della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione 

in presenza di lavori di ampliamento  

 Risoluzione n. 3 del 04/01/11 Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, 

n. 78 - Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati mediante 

bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri 

corrisposti ai Comuni  

 Risoluzione n. 2 del 04/01/11 Consulenza Giuridica - Art. 25 del 

D.L. n. 78 del 2010 –Interventi di recupero del patrimonio 

edilizio e di riqualificazione energetica. Ritenuta di imposta del 

10 per cento in presenza di attività svolta da consorzi di 

imprese. Trasferimento delle ritenute da parte del Consorzio 

alle imprese consorziate   

 

 

INPS 

 Circolare n. 169 del 31-12-2010  Decreto legge n.78 del 31 maggio 

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Attuazione della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 

“Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai 

cittadini” - Telematizzazione in via esclusiva.  

 Circolare n. 168 del 30-12-2010 Art. 30 del Decreto Legge 31 

maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 

2010, n. 122.  A decorrere dal 1 gennaio 2011, il recupero dei crediti 

di competenza dell’Inps avviene attraverso la notifica di un avviso di 

addebito con valore di titolo esecutivo. 

 

 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
Per i nuovi termini di scadenza si rinvia all’esame delle disposizioni in materia previste 
dal decreto-legge mille proroghe (DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno 

alle imprese e alle famiglie - GU n. 303 del 29-12-2010) e dal decreto di proroga dei bilanci 
degli enti locali (DECRETO 17 dicembre 2010 Differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali GU n. 300 del 24-12-2010) 

 

 
1 GENNAIO 
 

Procedimenti amministrativi 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75/ris+n4e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75/ris+n4e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75/ris+n4e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75/ris+n4e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75/ris+n3e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75/ris+n3e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75/ris+n3e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75/ris+n3e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20169%20del%2031-12-2010.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20168%20del%2030-12-2010.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20168%20del%2030-12-2010.htm
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- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 

dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel 

precedente esercizio finanziario 2010 (art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Termine di decorrenza. 

 

 

Indicatori di tempestività dei pagamenti 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 

dell’ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente 

esercizio finanziario 2010 (art.23, c.5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che 
avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 

 

 

Erogazione servizi 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet 

dell’ente o con 

altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel precedente 

esercizio finanziario 2010 (art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Termine di decorrenza. 

Pubblicità legale 

- Assolvimento dell’obbligo di pubblicità legale di atti e provvedimenti 

amministrativi con la pubblicazione sul sito informatico dell’ente obbligato 

oppure su sito informatico di altre amministrazioni ed enti pubblici, ovvero 

loro associazioni (art. 32, c. 1, 3 e 5, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 

dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
 
Termine di decorrenza. 

 

Amministratori locali 

- Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 

2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che 

non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art.61, c.10, D.L. 

25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133). 
Termine di decorrenza. 

 

 

Bilancio di previsione 

- Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti 

informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro 

associazioni, del bilancio 

di previsione 2011 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n, 69). 
 
Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2011 entro il 31 
dicembre 2010 e sempreché siano state stabilite le modalità applicative con DM. 
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Relazioni con gli utenti 

- Aggiornamento semestrale, da comunicare a DigitPA (ex Cnipa), degli 

indirizzi dell’amministrazione,con indicazione della struttura organizzativa, 

dell’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli 

indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio 

di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 

amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82) 

 
Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione di DigitPA (ex Cnipa), deve essere 
eseguito con cadenza almeno semestrale. 

 

 

Trasparenza 

- Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, da aggiornare annualmente, previa consultazione delle associazioni 

rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 

e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs.17 ottobre 2009, n. 150). 

- Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi 

effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio erogato e pubblicazione 

dei dati sul sito istituzionale. 
(art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 
 
Termine di decorrenza. 

 

Personale 

- Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti nei quali l’incidenza della spesa di 

personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti (art. 76, c. 7, D.L. 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, 
c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 

 
Termine di decorrenza. 

 

 

Pagamenti a qualsiasi titolo 

- Facoltà, per i creditori, di utilizzare i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati 

nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, per il 

pagamento totale o parziale di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo 
(art. 28quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall’art. 31, c. 1bis, D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
Termine di decorrenza. 

 

Fondo finanziario di mobilità dei segretari 

- Soppressione del contributo annuale dovuto all’Agenzia autonoma per la 

gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (art. 7, c. 31-sexies, D.L. 31 

maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
 
Termine di decorrenza. . v. dl milleproroghe 
 

 

Autorità d’ambito territoriale 



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 1-2, gennaio 2011 

19 
legaNews1-2 2011 

- Soppressione delle ATO per la gestione del servizio idrico integrato e per la 

gestione integrata dei rifiuti (art. 2, c. 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191). 

 
Termine di decorrenza. v. dl milleproroghe 

 

 

Diritto di notifica 

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state 

effettuate notificazioni nel 4° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento 

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

comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 

 

Esercizio provvisorio 

- Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla 

deliberazione del bilancio 2011 entro il termine per l’adempimento, se tale 

adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario di riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

- Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di 

due mesi, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione per l’esercizio 

2011, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2010, previa 

deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

 

Anticipazioni di tesoreria 

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione 

dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in termini di cassa di somme 

aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

 

Utilizzo di entrate a specifica destinazione 

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di 

somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

 

Esecuzione forzata 

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione 

forzata nel 1° semestre 2011 (art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267) 

 

Regolamenti sulle entrate 

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di 

adozione successiva al 1° gennaio, purché deliberati prima dell’approvazione 

del bilancio se il termine per quest’ultimo è stato rinviato ad un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art.53, c.16, legge 23 

dicembre 2000,n.388; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

Piano esecutivo di gestione 

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione 

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonchè di 

determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, 
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unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art.169, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio 
di previsione 2011. 
 

 

10 GENNAIO 
 

Esecutività del bilancio 

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di 

approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 

medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267). 

 
Termine stimato, conseguente alla approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio di previsione 2011. 

 

 

20 GENNAIO 
 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

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

 

 

29 GENNAIO  
 

Programma triennale lavori pubblici 

Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio 

dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione del programma 

triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta 

pubblicazione sul sito internet dell’ente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; art.14, c.1, 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; art.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005). 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio 
di previsione 2011. 
 
 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 

- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta 

elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di 

variazione dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per 

le politiche fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la deliberazione sia stata adottata il 31 dicembre 2010. 
L’adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività della 
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deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto 
che provvede alla riscossione. 

 

 

30 GENNAIO  
 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell’anno 
(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero interno 31 
luglio 1995, n.35/95). 

 

- Versamento (se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di 

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

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

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

1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione 

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

 

Conto del tesoriere 

- Resa del conto della gestione di cassa 2010 da parte del tesoriere (art. 226, c. 

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

 

Conto degli agenti contabili 

- Resa del conto della gestione 2010 da parte dell’economo, del consegnatario 

di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell’ente 

o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli 

incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

31 GENNAIO 
 

Partecipazione all’accertamento fiscale 

- Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle 

dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell’anno 2009 
(art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle 

tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art.1, c.449, legge 27 

dicembre 2006, n.296). 

 

Contratti di lavoro flessibile 

- Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al 

Dipartimento della Funzione pubblica del rapporto annuale analitico 

informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente 

esercizio finanziario 2010, contenente anche le informazioni concernenti 

l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165). 

 

Collaboratori e consulenti esterni 
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- Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica 

dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 

incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o 

dell'ammontare dei compensi corrisposti. L’omissione dell’adempimento non 

consente di conferire nuovi incarichi (art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165) 

 
Termine stimato. 

 

Autorizzazioni al commercio 

- Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione 

al commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica può essere 

eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di 

categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 

1998, n. 114). 
 

 

Certificazione rendiconto 

- Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la 

certificazione del 

conto di bilancio 2010 (art. 161, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267). 

 

Piano della perfomance 

- Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della 

perfomance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 

definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 

dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere 

ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di 

collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai 

dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, 

c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

- Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale 

dell’amministrazione in apposita sezione denominata “trasparenza, 

valutazione e merito” (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

- Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o 

utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 

apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). 

 

Aggiornamento catasto 

- Decreto Ministero economia e finanze sulle regole tecnico-giuridiche per lo 

svolgimento da parte dei comuni e dell’agenzia delle entrate delle funzioni 

catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di 

aggiornamento (art. 19, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122). 

 

Patto di stabilità interno 

- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – Uff. II, mediante posta 

elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze 

dell’intero anno 2010 (art. 77 bis, c. 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
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6 agosto 2008, n. 133; decreto ragioniere generale dello Stato, 14 luglio 2010, n. 0060940, in 
G.U. n. 178 del 2 agosto 2010). 

- Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

protezione civile – dell’elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in 

conto capitale pagate nell’esercizio 2010, finanziate da trasferimenti statali, 

per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri 

a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di 

stabilità interno (art. 77 bis, c. 7 ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133). 

 

 
 

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

 

Federalismo fiscale 

10/1/2011 Corriere Sera Dalla cedolare secca alla nuova "Imu" 
8/1/2011 Stampa riforma, lo scoglio sono le tasse comunali  
8/1/2011 Sole 24 Ore beni alle regioni: dote da 2,3 miliardi 
8/1/2011 Repubblica la riforma incompiuta   
7/1/2011 Italia Oggi Patto di stabilità a misura di ente 
7/1/2011 Sole 24 Ore Con questo federalismo comuni troppo legati  
 5/1/2011 Sole 24 Ore Riforma fiscale interamente coperta 
5/1/2011 Sole 24 Ore Cedolare al 22-23% sui canoni liberi 
5/1/2011 Italia Oggi Cedolare secca subito al via  
4/1/2011 Sole 24 Ore Sì al fisco municipale o si va al voto" 
4/1/2011 Sole 24 Ore Regioni coinvolte nel contrasto all'evasione fiscale 
4/1/2011 Messaggero Federalismo, ecco i cinque decreti attuativi   
3/1/2011 Sole 24 Ore allarme dei sindaci - Il fisco sul mattone non salva le città 
3/1/2011 Sole 24 Ore "Niente via libera senza altre entrare" 
31/12/2010 Sole 24 Ore Maxi-debito verso i comuni 
31/12/2010 Sole 24 Ore A febbraio il primo allarme 
31/12/2010 Italia Oggi Enti locali, undici mld di crediti  
30/12/2010 Italia Oggi Federalismo, o la và o la spacca 
30/12/2010 Sole 24 Ore Federalismo nella strettoia bicamerale 
30/12/2010 Italia Oggi Comuni, stangate fiscali à gogo 
30/12/2010 Sole 24 Ore Milleproroghe, corsa ai correttivi 
30/12/2010 Sole 24 Ore Paracadute da due miliardi nei bilanci dei comuni 
 
 
 
10/1/2011 Mattino Calderoli: "Federalismo si può cambiare" 
10/1/2011 Corriere Sera Fitto: Al Sud la situazione non è più tollerabile 
10/1/2011 Sole 24 Ore La concorrenza un vero esame per i politici locali -  
10/1/2011 Sole 24 Ore Conti: rigore per tutti ma non per lo stato 
10/1/2011 Sole 24 Ore Gestione al buio nei mini-comuni 
10/1/2011 Sole 24 Ore In salvo il sostegno alle associazioni 
10/1/2011 Corriere Giorno Corte dei Conti critica l' accertamento Tarsu 
10/1/2011 Sole 24 Ore Inpdap Il deficit segue il turn over della Pa 
10/1/2011 Sole 24 Ore Per il federalismo è il momento verità 
10/1/2011 Messaggero Ora la battaglia decisiva è sul fisco comunale 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017592544.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=WKN0Z
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=WKMEA
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=WKL0J
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010717573864.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010717572759.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010517556972.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010517557009.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-05/2011010517559291.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010417549133.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010417549110.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010417549091.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010317542793.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010317542799.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123117532305.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123117532285.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123117535065.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123017526373.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123017524144.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123017526503.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123017524545.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010123017524549.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017593989.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017592480.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017591921.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017592239.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017592223.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017592201.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010917593949.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011010917589093.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017591935.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011011017592732.pdf


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 1-2, gennaio 2011 

24 
legaNews1-2 2011 

10/1/2011 Sole 24 Ore Il tetto ai debiti blocca gli investimenti 
10/1/2011 Messaggero Dalla bocciatura al via libera, 5 ipotesi per la Corte 
 
 
7/1/2011 Italia Oggi Il sindaco-tentenna paga i danni all'Asl 
7/1/2011 Italia Oggi Gli 007 in allarme per i derivati 
7/1/2011 Sole 24 Ore criteri da rivedere - Sud in trincea sui fondi sanità 
7/1/2011 Italia Oggi Reversibilità Indennità al 60% 
7/1/2011 Sole 24 Ore L'integrativa speciale Inpdap passa il test di legittimità 
7/1/2011 Italia Oggi Alla graduatoria del concorso non si accede da Google 
7/1/2011 Italia Oggi quoziente familiare bomba sui conti pubblici 
5/1/2011 Sole 24 Ore L'Isvap propone un taglio del 15% per l'Rc Auto 
5/1/2011 Sole 24 Ore Per pareggiare i conti Inpdap servono 8,4 mld dallo stato 
5/1/2011 Finanza & Mercati Corte Conti: "Per Inpdap squilibri strutturali" 
5/1/2011 Adige Provincia allergica alla concorrenza 
5/1/2011 Finanza & Mercati Rif. Brunetta, stretta su incentivi no Min. Econ. e Pa 
5/1/2011 Sole 24 Ore Fuori dalla "stretta" sui premi Economia e Agenzie fiscali 
5/1/2011 Sole 24 Ore Istruttoria Antitrust sul caos maltempo 
5/1/2011 Repubblica Dalla Puglia all'Emilia R. il Tubo gas che bucherà l'Italia  
5/1/2011 Italia Oggi La mailing list è blindata 
5/1/2011 Stampa L'inflazione ritorna a preoccupare 
5/1/2011 Sole 24 Ore Debito pubblico alla prova del mercato 
4/1/2011 Sole 24 Ore Regioni coinvolte nel contrasto all'evasione fiscale  
4/1/2011 Finanza & Mercati CdS: la banca dati è efficiente: viola la concorrenza  
4/1/2011 Italia Oggi Il contraddittorio non è dovuto  
4/1/2011 Finanza & Mercati Lo tsunami del debito sommerso 
4/1/2011 Unità La riforma federalista già tradita da Tremonti e dalla Lega 
4/1/2011 Stampa La Sicilia assume altre 500 persone  
4/1/2011 Stampa Paradiso dei dipendenti quintuplicati in 30 anni 
4/1/2011 Corriere Sera Va in tilt il mercato dei derivati 
4/1/2011 Mf Rimborsi congelati con la nuova agenzia Antifrode  
4/1/2011 Sole 24 Ore Scatta l'aumento biennale: multe più care del 2,4%  
4/1/2011 Sole 24 Ore Il certificato medico nella Pec del lavoratore 
4/1/2011 Sole 24 Ore 7 proposte anti-debito 
4/1/2011 Sole 24 Ore Sette idee sul debito - Il fabbisogno 9 miliardi in meno 
4/1/2011 Sole 24 Ore Evitato in extremis il disimpegno dei fondi europei 
4/1/2011 Sole 24 Ore Regole più rigide sulla diffusione delle sentenze 
4/1/2011 Italia Oggi Il contraddittorio Fisco-contribuente non è dovuto 
4/1/2011 Italia Oggi Nome oscurato nelle sentenze 
3/1/2011 Repubblica Battaglia  sulle tasse locali Lega cerca il dialogo Pd e Idv 
3/1/2011 Sole 24 Ore Anche i segretari senza rimborsi auto 
3/1/2011 Italia Oggi Sette 2011, si apre la finestra mobile 
3/1/2011 Sole 24 Ore Compensi più trasparenti per i manager delle Spa 
3/1/2011 Sole 24 Ore Spese di personale: l'errore va risarcito 
3/1/2011 Repubblica "In Italia i mutui più cari d'Europa" 
3/1/2011 Sole 24 Ore Niente correzione sui conti 
3/1/2011 Italia Oggi Sette Il 2011 debutta con una stangata 
3/1/2011 Italia Oggi Sette L'abuso del diritto detta legge 
31/12/2010 Italia Oggi Gli incentivi autofinanziati non sono spese di personale 
31/12/2010 Italia Oggi Auto p.a., ancora stallo 
31/12/2010 Italia Oggi Un 2010 in chiaroscuro per gli EL 
31/12/2010 Messaggero Statali in calo, ma guadagnano di più 
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31/12/2010 Sole 24 Ore Statali: via ai premi selettivi aumenti solo a chi produce 
31/12/2010 Sole 24 Ore I dipendenti pubblici calano ma i costi restano in salita 
31/12/2010 Repubblica "Uno sponsor per scuole e giardini" città welfare privato 
31/12/2010 Mattino Autostrade aumenti del 3,3% -   
31/12/2010 Stampa Borse di studio e contratti. Ecco i punti contestati 
31/12/2010 Stampa Telefoni, le compagnie multate per sei milioni 
31/12/2010 Corriere Sera L'italiano scomodo  
31/12/2010 Sole 24 Ore La Corte Ue: sono regolari i contratti a tempo in Posta -  
31/12/2010 Sole 24 Ore Per i reati tributari arresto Ue più facile 
31/12/2010 Stampa La Ue smonta la Bossi-Fini. Niente sanzioni agli espulsi 
30/12/2010 Mf Il Tesoro ha una grana da 12 mld 
30/12/2010 Italia Oggi Comunicazioni via Pec 
30/12/2010 Repubblica Giustizia, stop alle banche dati la rivolta delle procure 
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