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Primo Piano 

 

Federalismo fiscale 

 Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale 

 

 20/1/2011 Proposta di parere on. Loggia 20/1/2011 

 16/12/2010 Proposta del Partito Democratico e relaz. sen. 

Barbolini 

 

 

Coordinamento delle politiche economiche degli Stati UE 

 Commissioni riunite bilancio della Camera e del Senato 

Indagine conoscitiva relativa alla proposta di legge C. 3921 recante 

modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove 

regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle 

politiche economiche degli Stati membri. 

 Audizione del Ragioniere generale dello Stato, 19/1/2011 

 Audizione del Presidente dell'ISTAT (all.) 

 

per un nuovo Welfare 

 NENS - NUOVA ECONOMIA E SOCIETÁ  

 Sintesi 

 Manifesto per un Nuovo Welfare  

 

 

 
 

 

Primo 
Piano 

 

Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 

Stampa 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201101/0120/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201012/1216/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201012/1216/pdf/62.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0043620.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/RGS-comuni/Audizioni-/Audizione_del_Ragioniere_generale_dello_Stato_Mario_Canzio_presso_la_V_Commissione_della_Camera_dei_Deputati.pdf
http://www.istat.it/istat/audizioni/20110120/audizione_giovannini_20_01_2011.pdf
http://www.istat.it/istat/audizioni/20110120/allegato_audizione_giovannini_20_01_2011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Presentazione_1.ppt
http://www.nens.it/_public-file/MANIFESTO%20PER%20UN%20NUOVO%20WELFARE.pdf
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CONSIGLIO DEI MINISTRI N.122 DEL 21/01/2011 

 

Comunicato 

 

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

- uno schema di regolamento sulle modalità di conferimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari (prima e 

seconda fascia); 

- uno schema di decreto legislativo sulla partecipazione sindacale e sulle 

competenze della contrattazione collettiva integrativa; 

- lo schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013; 

 

E’ stato espresso il parere favorevole su: 

- Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro relativo ai Segretari comunali 

e provinciali; 

- Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro sul superamento del termine 

indicato all’articolo 2, comma 3, dell’Accordo quadro nazionale in materia di 

trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti 

pubblici. 

 

 

 

PSN - Piano Sanitario Naz. 2011-2013 

 Bozza del Piano Sanitario Nazionale (Psn) 2011 – 2013 

Presentato alle Regioni (dal sito www.fpcislmessina.it ) 

 

 

sostegno piccoli comuni 

 Camera dei deputati - Commissioni bilancio e ambiente 

 C. 54 - Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni 

  ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo 

base) 

 

 

referendum, ex art. 132 Cost. distacco della Prov. di Belluno 

 Corte di Cassazione Annuncio di una richiesta di referendum 

(GU n. 14 del 19-1-2011 ) 

 

 

 

ISTAT 

http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINK/REG_SEG_021210/$FILE/Ipotesi%202%20dic%202010.pdf
http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINK/REG_SEG_021210/$FILE/Ipotesi%202%20dic%202010.pdf
http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINK/INT_Q_011210/$FILE/AQN%20differimento%20termine%202015.pdf
http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINK/INT_Q_011210/$FILE/AQN%20differimento%20termine%202015.pdf
http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINK/INT_Q_011210/$FILE/AQN%20differimento%20termine%202015.pdf
http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINK/INT_Q_011210/$FILE/AQN%20differimento%20termine%202015.pdf
http://www.fpcislmessina.it/attachments/663_psn.pdf
http://www.fpcislmessina.it/attachments/663_psn.pdf
http://www.fpcislmessina.it/
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0006500.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201101/0112/pdf/0508.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201101/0112/pdf/0508.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00664&tmstp=1295615845429


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 4, 25 gennaio 2011 

3 
legaNews4- 2011 

 Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 

 Nota per la stampa 

 Indicatori demografici 

 Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione 

 L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado, statali e non statali 

 

 

 

sicurezza e qualità degli alimenti 

 Vademecum sulla sicurezza e la qualità degli alimenti 

 

abrogazione della disciplina igienica di produzione e vendita di 

sostanze alimentari e bevande 

 
Questione relativa alla L. 30 aprile 1962, n. 283 recante “Modifica degli articoli 242, 243, 

247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande”, in G.U. n. 139 del 4 giugno 1962). – La soluzione della 
questione. 

 

 CORTE DI CASSAZIONE RELAZIONE III/2/2011 del 19 gen. 

2011 - Novità legislative: D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, recante 

“Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, 

comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e D.Lgs. 13 

dicembre 2010, n. 213, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative 

statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la 

permanenza in vigore”. 

 

 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 

 
Graduatoria per la ripartizione di risorse per il triennio 2011-2013. N. 151 progetti degli 
enti locali ammessi al finanziamento. 

 

 Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 

 Graduatoria degli enti locali ammessi al contributo per il 

triennio 2011-2013- disagio mentale 

 Graduatoria degli enti locali ammessi al contributo per il 

triennio 2011-2013- vulnerabili 

 Graduatoria degli enti locali ammessi al contributo per il 

triennio 2011-2013- ordinaria 

 

 

 

Sicurezza negli stadi e trasferte solo con la tessera del tifoso 

http://noi-italia.istat.it/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110119_01/notastampa-noiitalia2011.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/inddemo/20110124_00/testointegrale20110124.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110120_00/testointegrale20110120.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110119_00/testointegrale20110119.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110119_00/testointegrale20110119.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/61888-6491.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_02_11.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema008.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0497_graduatoria_finale_SPRAR_2011-13_disagio_mentale.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0497_graduatoria_finale_SPRAR_2011-13_disagio_mentale.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/site/system/modules/com.etree.mininterno.templates/elements/xmlcontent_previews/it/assets/files/20/0496_graduatoria_finale_SPRAR_2011-13_vulnerabili.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/site/system/modules/com.etree.mininterno.templates/elements/xmlcontent_previews/it/assets/files/20/0496_graduatoria_finale_SPRAR_2011-13_vulnerabili.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0495_graduatoria_finale_SPRAR_2011-13_ordinari.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0495_graduatoria_finale_SPRAR_2011-13_ordinari.pdf
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 La determinazione del Casms del 20 gennaio 2011 

 L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive 

 Lo Speciale: la Tessera del tifoso 

 

 

Rivoluzione digitale e diritti e tutela dell’utenza 

 AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

la rivoluzione digitale, il mercato e la trasformazione della catena del valore, la 
regolazione, la neutralità tecnologica e l’accesso ai contenuti, il servizio pubblico digitale 
e la neutralità della rete 

 Libro Bianco sui contenuti 

 comunicato stampa 

 
il mercato dei servizi di comunicazione elettronica, la trasparenza dell’offerta, i servizi di 
comunicazione da postazione fissa, mobili e personali, la televisione a pagamento, diritti 
e tutela dell’utenza 

 I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di 

comunicazione elettronica. 

 comunicato stampa 

 

 

 
 

Normativa 

 

«Decreto rifiuti Campania» 

 LEGGE 24 gennaio 2011, n. 1 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, 

recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni 

territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti  (GU n. 18 del 24-1-2011 ) 

 Testo del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 coordinato 

con la legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1  (GU n. 18 del 

24-1-2011) 

 

disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti su strada 

 DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245 Attuazione 

delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la 

direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione 

dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a 

disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su 

strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE (GU n. 15 del 

20-1-2011 ) 

http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0489_CASMS_sintesi_20_gennaiox20.pdf
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/sicurezza/sottotema009.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/Tessera_del_tifoso/index.html
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=5558
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=5574
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=5560
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=5560
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=5561
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-24&task=dettaglio&numgu=18&redaz=011G0015&tmstp=1295903003155
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-24&task=dettaglio&numgu=18&redaz=011G0015&tmstp=1295903003155
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-24&task=dettaglio&numgu=18&redaz=011G0015&tmstp=1295903003155
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-24&task=dettaglio&numgu=18&redaz=011G0015&tmstp=1295903003155
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-24&task=dettaglio&numgu=18&redaz=011G0015&tmstp=1295903003155
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-24&task=dettaglio&numgu=18&redaz=11A00871&tmstp=1295903003161
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-24&task=dettaglio&numgu=18&redaz=11A00871&tmstp=1295903003161
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=011G0012&tmstp=1295617019180
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=011G0012&tmstp=1295617019180
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=011G0012&tmstp=1295617019180
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=011G0012&tmstp=1295617019180
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=011G0012&tmstp=1295617019180
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=011G0012&tmstp=1295617019180
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aiuti compatibili a livello comunitario  

 DIRETTIVA PCM 23 dicembre 2010 Modalità di applicazione 

della comunicazione della Commissione europea «Quadro 

temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione 

di crisi economica e finanziaria». (GU n. 13 del 18-1-2011) 

 

scioglimento di consigli comunali 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Casamassima e nomina del commissario straordinario  (GU n. 13 

del 18-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Bassignana e nomina del commissario straordinario  (GU n. 13 

del 18-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Urgnano e nomina del commissario straordinario (GU n. 13 del 

18-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Pontelatone e nomina del commissario straordinario  (GU n. 13 

del 18-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Sessa Aurunca e nomina del commissario straordinario  (GU n. 

14 del 19-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

San Marco Evangelista e nomina del commissario straordinario  

(GU n. 14 del 19-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Jenne e nomina del commissario straordinario  (GU n. 14 del 19-

1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Desio e nomina del commissario straordinario  (GU n. 14 del 19-

1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Albizzate (GU n. 14 del 19-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Cattolica e nomina del commissario straordinario (GU n. 14 del 

19-1-2011) 

 DPR 23 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

San Procopio e nomina del commissario straordinario   (GU n. 15 

del 20-1-2011) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00511&tmstp=1295615335415
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00511&tmstp=1295615335415
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00511&tmstp=1295615335415
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00511&tmstp=1295615335415
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00511&tmstp=1295615335415
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00453&tmstp=1295615335416
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00453&tmstp=1295615335416
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00454&tmstp=1295615335417
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00454&tmstp=1295615335417
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00455&tmstp=1295615335417
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00455&tmstp=1295615335417
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00456&tmstp=1295615335418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00456&tmstp=1295615335418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00463&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00463&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00464&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00464&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00465&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00465&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00466&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00466&tmstp=1295615845422
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00467&tmstp=1295615845423
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00467&tmstp=1295615845423
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00523&tmstp=1295615845424
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00523&tmstp=1295615845424
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00462&tmstp=1295617019181
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00462&tmstp=1295617019181
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 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Tocco da Casauria e nomina del commissario straordinario (GU 

n. 15 del 20-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

San Nicola Arcella e nomina del commissario straordinario  (GU 

n. 15 del 20-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Dronero e nomina del commissario straordinario (GU n. 15 del 

20-1-2011) 

 DPR 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di 

Chioggia e nomina del commissario straordinario  (GU n. 15 del 

20-1-2011) 

 

commissariamento azienda sanitaria 

 DPR 23 dicembre 2010 Affidamento della gestione 

dell'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo 

Valentia ad una commissione straordinaria (GU n. 15 del 20-1-

2011) 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 25450 del 16 DICEMBRE 2010 

LOCAZIONE – IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO – VIGENZA 

DELLA LEGGE N. 431 DEL 1998 – DIRITTO DI PRELAZIONE E DI 

RISCATTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI 

In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigore della 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al conduttore sussiste il diritto di 

prelazione (e, quindi, di riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel 

caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza 

manifestando, in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla 

rinnovazione del contratto, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare. 

Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per la predetta scadenza, il 

conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto. 

 

Sezione Quarta lavoro  SENTENZA N. 548 del 12 GENNAIO 2011 

LAVORO SUBORDINATO – OBBLIGO CONTRATTUALE DI 

SOSTITUZIONE DI COLLEGA ASSENTE - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA - 

ASTENSIONE COLLETTIVA DA TALE PRESTAZIONE - SCIOPERO - 

CONFIGURABILITÁ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SANZIONI 

DISCIPLINARI - LEGITTIMITA' 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00458&tmstp=1295617019182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00458&tmstp=1295617019182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00459&tmstp=1295617019182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00459&tmstp=1295617019182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00461&tmstp=1295617019182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00461&tmstp=1295617019182
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00516&tmstp=1295617019183
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00516&tmstp=1295617019183
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00460&tmstp=1295617019180
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00460&tmstp=1295617019180
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-20&task=dettaglio&numgu=15&redaz=11A00460&tmstp=1295617019180
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25450_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/548_01_11.pdf
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Con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione 

che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già 

determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con 

una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, 

la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo 

esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli 

obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni 

disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione 

aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale. 

 

Sezione Quarta lavoro SENTENZA N. 80 del 4 GENNAIO 2011 

LAVORO SUBORDINATO – NULLITA' DEL TERMINE APPOSTO AL 

CONTRATTO DI LAVORO - JUS SUPERVENIENS - DISCIPLINA SUL 

RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 32, CO. 5-7, LEGGE N. 183 DEL 

2010 

APPLICABILITÁ RETROATTIVA - LIMITI - PERTINENZA RISPETTO 

ALLE QUESTIONI OGGETTO DI CENSURA NEL RICORSO - 

FORMULAZIONE DI SPECIFICO QUESITO DI DIRITTO RELATIVO ALLE 

CONSEGUENZE PATRIMONIALI DELL'ACCERTATA NULLITA' DEL 

TERMINE - NECESSITA' 

La S.C. ha precisato che l'applicazione retroattiva dell'art. 32, co. 5, della 

legge n. 183 del 2010 è possibile solo in quanto la nuova disciplina sia 

pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso e vi sia stata la 

formulazione di uno specifico quesito di diritto relativo alle conseguenze 

patrimoniali dell'accertata nullità del termine. 

 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 65 del 3 GENNAIO 2011 

PROCESSO DEL LAVORO – NULLITÁ DEL TERMINE APPOSTO AL 

CONTRATTO DI LAVORO E CONSEGUENTE CONDANNA AL 

RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPUGNAZIONE SULLA SOLA 

DECLARATORIA DI NULLITÁ - CONSEGUENZE - GIUDICATO SUL 

RISARCIMENTO DEL DANNO 

- SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA NORMA RETROATTIVA 

DELL'ART. 32 CO. 5, DELLA LEGGE N. 183 DEL 2010 - APPLICABILITA' 

- ESCLUSIONE 

La S.C. ha precisato che l'applicazione retroattiva dell'art. 32, co. 5, della 

legge n. 183 del 2010 trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda 

risarcitoria conseguente alla impugnazione del termine illegittimamente 

apposto al contratto di lavoro, rilevando che l'impugnazione del solo capo 

relativo alla declaratoria di nullità del termine non impedisce la formazione del 

giudicato sul capo di domanda relativo al risarcimento del danno. 

 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 26489 del 30 DICEMBRE 2010 

LAVORO SUBORDINATO - SANZIONI DISCIPLINARI -DIPENDENTE 

LIQUIDATORE DI SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI - RIPETUTO 

PAGAMENTO DI INDENNIZZI NON DOVUTI - ILLECITO DISCIPLINARE 

- CONFIGURABILITÀ - 

INCIDENZA DI ATTIVITÀ ESTORSIVA DI ASSOCIAZIONI CRIMINALI – 

IRRILEVANZA 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/80_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/65_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/26489_12_10.pdf
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Con riferimento alle prestazioni di lavoro del liquidatore dipendente di 

un'agenzia di assicurazioni, la S.C. ha affermato che costituisce illecito 

disciplinare il ripetuto pagamento di indennizzi, con pacifica irregolarità delle 

relative procedure ed a causa di attività estorsiva da parte di associazioni 

delinquenziali, quando il liquidatore non abbia tempestivamente informato dei 

singoli fatti, ossia delle pressioni ricevute, la datrice di lavoro né gli organi di 

polizia, quand'anche la detta attività delinquenziale costituisca fatto 

genericamente notorio. 

 

Sezione Quinta Tributaria ORDINANZA N. 25880 del 21 DICEMBRE 

2010 

PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA – INTESA 

RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA – ART. 33 L. N. 287 DEL 1990 

La competenza funzionale della corte d’appello, prevista dall’art. 33 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le azioni di nullità e di risarcimento del 

danno in relazione all’abuso di posizione dominante, ha natura eccezionale e 

non si estende alle domande di determinazione del corrispettivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 1657 c.c. e di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. 

 

Sezione Sesta Civile ORDINANZA N. 25880 DEL 21 DICEMBRE 2010 

PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA – INTESA 

RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA – ART. 33 L. N. 287 DEL 1990 

La competenza funzionale della corte d’appello, prevista dall’art. 33 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le azioni di nullità e di risarcimento del 

danno in relazione all’abuso di posizione dominante, ha natura eccezionale e 

non si estende alle domande di determinazione del corrispettivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 1657 c.c. e di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. 

 

Sezione Sesta Civile ORDINANZA N. 25822 DEL 21 DICEMBRE 2010 

PROCESSO CIVILE - GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 

PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE – 

REGOLAMENTO DI COMPETENZA 

Non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria, secondo il disposto degli 

art. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., fra il giudizio penale, in cui 

sia imputato per appropriazione indebita l’amministratore di una società di 

persone, ed il giudizio civile, volto all’impugnazione della delibera di 

esclusione ed alla revoca per giusta causa dalla carica del medesimo; invero, 

ancorché i due giudizi vertano sui medesimi fatti e l’eventuale condanna 

penale possa implicare l’interdizione dall’ufficio di amministratore, a sua volta 

causa di esclusione dalla compagine sociale, l’effetto giuridico dedotto nel 

processo civile non è normativamente collegato alla commissione del reato di 

cui si discute in quello penale. 

 

Sezioni Unite Penale SENTENZA N. 1235 UD. 28 OTTOBRE 2010 -  
FINANZE E TRIBUTI – REATI TRIBUTARI - FRODE FISCALE - TRUFFA 

AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO - RAPPORTO DI SPECIALITA' - 

SUSSISTENZA 

Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto 

giurisprudenziale, hanno affermato che sia il delitto di dichiarazione 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25880_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25880_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25822_12_10.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1235_01_11.pdf
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fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000) che quello di emissione di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74 del 2000) sono 

in rapporto di specialità rispetto al delitto di truffa aggravata ai danni dello 

Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi 

condotta di frode al fisco – purchè non ne derivi un profitto ulteriore e diverso 

rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni - non 

può che esaurirsi all’interno del quadro sanzionatorio delineato dall’apposita 

normativa. 

 

Sezione Sesta penale SENTENZA N. 821 UD. 1 DICEMBRE 2010 -  

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÁ STRANIERE - MANDATO 

DI ARRESTO EUROPEO - RICHIESTA DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

- PROROGA FORMALE DEL TERMINE PER LA DECISIONE - NECESSITÁ - 

ESCLUSIONE 

In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d’appello richiede allo 

Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 

della l. n. 69/2005, non è necessario che disponga una formale proroga del 

termine di sessanta giorni previsto dall’art. 17, comma 2, per la decisione 

sulla richiesta di esecuzione del m.a.e. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che 

la proroga è invece doverosa in tutte quelle situazioni, non espressamente 

disciplinate dalla legge, in cui sia ravvisata l’impossibilità oggettiva di 

rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l’adozione della decisione) 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 23 dicembre 2010, n. 9381 – In ordine ai 

limiti all’esercizio del diritto di accesso.  

Consiglio di Stato, sentenza 15 dicembre 2010, n. 8931 - Sul carattere 

ordinatorio del termine di conclusione del procedimento amministrativo.  

Consiglio di Stato, sentenza n 7731 del 2 novembre 2010 – In tema di 

inderogabilità della distanza minima. 

Consiglio di Stato – Sez. IV – Ordinanza n. 14 del 2011 -  In materia di 

D.I.A. e tutela del terzo. 

Consiglio di Stato, sentenza Sez. V, 17/1/2011 n. 224 - Sulla legittimità 

della clausola di un bando di gara per l'affidamento del servizio di 

distribuzione del gas che attribuisce un valore preponderante all'elemento 

economico. 

Consiglio di Stato, Sentenza 17 gennaio 2011 n. 230 - L'appello diventa 

improcedibile ma non il ricorso di primo grado. 

 

TAR  

Tar Vd’Aosta, sentenza n 3 del 19 gennaio 2011 - Sulla commistione tra i 

requisiti di partecipazione alla gara ed il cd. merito tecnico.  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/821_01_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200910467/Provvedimenti/201009381_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000153/Provvedimenti/201008931_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2004/200402440/Provvedimenti/201007731_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201009799/Provvedimenti/201100014_15.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003208/Provvedimenti/201100224_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200502742/Provvedimenti/201100230_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Aosta/Sezione%201/2010/201000042/Provvedimenti/201100003_01.XML


legautonomie finanza & fiscalità news - n. 4, 25 gennaio 2011 

10 
legaNews4- 2011 

Tar Abruzzo, l'Aquila, sentenza del 26 novembre 2010, n. 817 - Le 

prescrizioni urbanistiche del piano attuativo sopravvivono alla sua decadenza.  

Tar Campania, Napoli, Sentenza 14 gennaio 2011 n. 178 - Se l'istanza è 

fondata, è obbligatorio chiudere il procedimento. 

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 14/1/2011 n. 201 - Sull'illegittimità 

dell'esclusione da una gara di un concorrente, per accertata irregolarità nel 

pagamento di una cartella esattoriale, non debitamente notificata allo stesso.  

Tar Lazio Roma, Sentenza 02/12/2010, n. 35020 - Sulla possibilità di 

accedere al CUD dei dipendenti pubblici.  

Tar Lazio, Roma, Sentenza 20 gennaio 2011 n. 552 - Accolta la prima 

class action contro le classi "pollaio". 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 14/1/2011 n. 51 - Sulla legittimità 

dell'aggiudicazione di un appalto del servizio di gestione dell'asilo nido 

comunale ad una società cooperativa sociale consortile costituita da due 

gruppi di cooperative.  

Tar Marche, sentenza n 3411 del 6 dicembre 2010 – In materia di 

concessione di servizi. 

Tar Piemonte, Sez. II, 4/1/2011 n. 1 - Sulla discrezionalità della stazione 

appaltante in ordine alla scelta relativa alle modalità di strutturazione della 

legge di gara. 

Tar Sardegna, sez. I, 13/1/2011 n. 19 - Sulla legittimità delle disposizioni 

di un bando di gara che prevedano la possibilità, per la commissione 

giudicatrice, di operare in composizione ridotta, e non con il "plenum" dei suoi 

componenti. 

Tar Veneto, Sez. I, 10/1/2011 n. 12 - Sull'illegittimità dell'esclusione da 

una gara di un'impresa cessionaria del ramo d'azienda, per omessa 

dichiarazione in ordine alla posizione del cedente. 

Tribunale di Pesaro, sentenza n. 417 del 2 dicembre 2010 – In ordine 

alla immediata operatività dell’art. 5 del D.lgs. 165/2001 e sulla non 

necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali prima dell’adozione di 

nuove disposizioni organizzative di lavoro che deve intendersi sostituita di 

diritto con la nuova previsione che stabilisce unicamente la previa 

comunicazione (dal sito http://www.gianlucabertagna.it/2011/01/17/tribunale-di-pesaro-e-

riforma-brunetta/). 

Tar Campania, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 201 – Sulla illegittima 

esclusione da una gara per irregolare pagamento di una cartella esattoriale, 

non debitamente notificata. 

Tar Lazio, Roma, sez. III, 30 dicembre 2010, n. 39154 - Sulla legittimità 

della clausola di un bando che prescriva, a pena di esclusione, la mancanza di 

situazioni di collegamento o di controllo tra imprese. 

Tar Lazio, Sez. III, 31/12/2010 n. 39288 - Sulla facoltà ex art. 46 dlgs n. 

163/2006 per le stazioni appaltanti di invitare, se necessario, i concorrenti a 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2005/200500033/Provvedimenti/201000817_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%207/2010/201005747/Provvedimenti/201100178_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2010/201004395/Provvedimenti/201100201_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201Q/2010/201007466/Provvedimenti/201035020_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2010/201006143/Provvedimenti/201100552_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000902/Provvedimenti/201100051_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2010/201000509/Provvedimenti/201003411_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2009/200901356/Provvedimenti/201100001_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2010/201000285/Provvedimenti/201100019_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2010/201000579/Provvedimenti/201100012_01.XML
http://www.gianlucabertagna.it/2011/01/17/tribunale-di-pesaro-e-riforma-brunetta/
http://www.gianlucabertagna.it/2011/01/17/tribunale-di-pesaro-e-riforma-brunetta/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2010/201004395/Provvedimenti/201100201_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2006/200606899/Provvedimenti/201039154_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201004127/Provvedimenti/201039288_01.XML
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completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati.  

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 33192 del 5 novembre 2010 – In ordine 

all’esclusione dalla gara di appalto del soggetto che predispone il progetto. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza 8 gennaio 2011, n. 10 - Sulla 

illegittimità dell’ordinanza divieto di sosta e di transito a talune categorie di 

veicoli lungo una via comunale firmata dal sindaco. 

 

CORTE DEI CONTI 

Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 63/2010/CONTR/CL  

Ipotesi di CCNL relativa ai segretari comunali e provinciali per il quadriennio 

normativo e per il biennio economico 2006-2007 

Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 

4/2011/VSG e Relazione  Indagine trasversale sul fenomeno dei residui 

attivi e passivi risultanti dal rendiconto della gestione 2009.  

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 1/2011/P In tema di 

permanenza del controllo successivo di legittimità della Corte dei conti sui 

provvedimenti liquidativi di pensione del personale militare dello Stato. 

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 2/2011/P In tema di 

permanenza del controllo successivo di legittimità della Corte dei conti sui 

provvedimenti liquidativi di pensione del personale civile delle amministrazioni 

dello Stato. 

 

 

 

Prassi 

 

ISTAT CENSIMENTI GENERALI 2010-2011 

 La progettazione dei censimenti generali 2010–2011. 

Informazione e formazione ai comuni sulle innovazioni di 

metodi e tecniche per il 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni (doc.1/2010) 

 Strumenti a supporto del processo di informatizzazione degli 

archivi amministrativi comunali dell’anagrafe e dello stato civile 

ai fini delle statistiche demografiche (doc. 8/2010) 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti 

disciplinanti tributi propri (GU n. 14 del 19-1-2011) 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201003626/Provvedimenti/201033192_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000052/Provvedimenti/201100010_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_63_2010_contr_cl.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_4_2011_vsg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2011/delibera_4_2011_vsg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/controllo/assistenza_previdenza_sanita/pensioni_finanza_previdenziale/delibera_1_2011_p/index.html
http://www.corteconti.it/controllo/assistenza_previdenza_sanita/pensioni_finanza_previdenziale/delibera_1_2011_p/index.html
http://www.corteconti.it/controllo/assistenza_previdenza_sanita/pensioni_finanza_previdenziale/delibera_2_2011_p/index.html
http://www.corteconti.it/controllo/assistenza_previdenza_sanita/pensioni_finanza_previdenziale/delibera_2_2011_p/index.html
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2010/doc_1_2010.pdf
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2010/doc_1_2010.pdf
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2010/doc_1_2010.pdf
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2010/doc_1_2010.pdf
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2010/doc_8_2010.pdf
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2010/doc_8_2010.pdf
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2010/doc_8_2010.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00363&tmstp=1295615845430
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=11A00363&tmstp=1295615845430
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 Avviso di adozione da parte delle provincie di regolamenti 

disciplinanti tributi propri (GU n. 13 del 18-1-2011) 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 Circolare del 19 gennaio 2011, n. 2 Relazione annuale sull’attività 

svolta dalle Ragionerie territoriali dello Stato. Esercizio 2010. 

 

 Circolare del 17 gennaio 2011, n. 1 Trattenute mensili sugli 

stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – 

Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni operative. 

 

MINISTERO INTERNO  

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Comunicato del 18 gennaio 2011 Ripartizione di somme a favore 

dei comuni appartenenti alle comunità montane secondo la previsione 

di cui all'articolo 2, comma 187,della legge 23 dicembre 2009 n. 191 

 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 Quadro sintetico degli avvisi di CiVIT sui quesiti più ricorrenti in 

tema di “trasparenza” – Aggiornato al 19/1/2011 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 
n. 163/2006 – gennaio 2010   

 Parere n. 216 del 02/12/2010 - rif. PREC 108/10/L Sulla non 

possibilità di affidare la redazione del progetto definitivo di lavori di 

restauro di immobili di interesse storico ed artistico, ai sensi della 

normativa vigente (art. 52 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante 

“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”) a tecnici 

dell’Amministrazione in possesso del diploma di geometra, ancorché 

con ausilio di professionisti esterni. 

  Parere n. 215 del 02/12/2010 - rif. PREC 86/10/S Sulla 

legittimità di alcune disposizioni del bando di gara ritenute lesive del 

principio di libera concorrenza, in quanto costituenti barriere 

all’ingresso all’attività di ispettore di cantiere della figura professionale 

di geologo. 

 Parere n. 214 del 02/12/2010 – rif. PREC.  155/09/S - Parere 

sulla necessità o meno, per l’affidamento in concessione del servizio di 

illuminazione votiva nel cimitero comunale, dell’iscrizione anche all’albo 

dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione delle entrate 

comunali ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00317&tmstp=1295616738443
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=11A00317&tmstp=1295616738443
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_19_gennaio_2011_n._2.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare-del-17-gennaio-2011-n-1.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com180111.html
http://www.civit.it/wp-content/uploads/FAQ_-tabella-riepilogo_2011_01_18.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/FAQ_-tabella-riepilogo_2011_01_18.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4481
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4480
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4479
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AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 1-2011 

attività di segnalazione e consultiva 

AS785 – Salvaguardia saldi di fine stagione  

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Caso Ruby: Garante a siti web e media, oscurate i numeri 

telefonici 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

 delibere 

 Delibera n. 50/2010 del 21/12/2010 Approvazione definitiva 

della "Disciplina delle procedure istruttorie in materia di 

procedimento di verifica del piano d'ambito" 

 pareri 

 Par. n. 6886 del 19/01/2011 | Determinazione 

dell'indennizzo al gestore alla scadenza dell'affidamento 

 Par. n. 6885 del 19/01/2011 | Trasferimento di beni al 

gestore  

 Par. n. 6884 del9/01/2011 | Disapplicazione della tariffa da 

parte del gestore 

 Par.n.6883 del 19/01/2011 | Revisione del piano d'Ambito 

 Par. n.6882 del 19/01/2011 | Validità dell'affidamento 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 Risoluzione n. 8 del 13/01/11 - Incentivi per il rinnovo del parco 

circolante e per l’acquisto di veicoli ecologici mediante il 

riconoscimento di crediti d’imposta – Ripristino utilizzo dei codici 

tributo – Articolo 1, co. 238, legge n. 296 del 2006 e articolo 14, co. 

34, legge n. 449 del 1997. 

 

 

INAIL 

 Assicurazione contro gli infortuni domestici 

 Entro il 31 gennaio rinnovo dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. 

 L'assicurazione 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2629-1-11.html
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1783360','1783360')
javascript:openDoc('/garante/document?ID=1783360','1783360')
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_50_10.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6686.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6686.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6685.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6685.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6684.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6684.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6883.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Pareri/6882.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4/Ris++8e+del+13+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_CASALINGHE
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 La campagna informativa  

 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 

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 
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 

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N294990446/OpuscoloCasalinghe2011.pdf
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- 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 

- 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 
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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 

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). 

 

 

1 FEBBRAIO  
 

Assenze per malattia 

- Esclusività della trasmissione telematica dei certificati di malattia (art. 55 

septies, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.M. 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 19 marzo 
2010). 

 

15 FEBBRAIO  
 

Accesso al credito 

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

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

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

alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari 

emessi e alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. 

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



legautonomie finanza & fiscalità news - n. 4, 25 gennaio 2011 

17 
legaNews4- 2011 

 

20 FEBBRAIO 
 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 

disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2011, 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). 

 

Parità e pari opportunità 

- Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al 

Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della Direzione del 

personale e del Comitato per le pari opportunità costituito all’interno dell’Ente, 

della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2010 e di quelle 

previste per l’anno 2010 (art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva dipartimento 

funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007). 

 

28 FEBBRAIO  
 

Diritti di segreteria e di stato civile 

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 

comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi 

ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente (deliberazione Agenzia 1 marzo 

2005, n.21). 

 

Rendiconto contributi straordinari 

- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni 

pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell’anno precedente. La 

mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi 

assegnati (art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 

Flussi informativi 

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

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

interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno d’imposta 2010, in tutti 

i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento 

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

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

2008; Circolare Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 
26599). 

 

Contributi all’ARAN 

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono 

trasferimenti statali, del contributo dovuto all’ARAN, mediante accreditamento 

sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria 

provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione 

all’ARAN (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001). 
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Certificazione Iva servizi trasporto 

- Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti 

per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per 

Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto 

pubblico nell’anno 2010, ai fini dell’attribuzione della prima rata contributo 

erariale (D.M. 22 dicembre 2000). 

 

Trasferimenti statali 

- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2011 ordinario, 

consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (art. 31, c. 3, legge 27 

dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002). 

 

Certificazioni sostituto d’imposta 

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a 

ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all’anno 

precedente (art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall’art.37, 

c.10, lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). 

 

Dichiarazioni sostituto d’imposta 

- Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle 

retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio (art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 

269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall’art. 1, c. 121, legge 24 
dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall’art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, 
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall’art. 1, c. 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
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24/1/2011 Sole 24 Ore Feder. munic.:Scatta il censimento sui costi dei comuni 
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20/1/2011 Mattino La bozze del federalismo fiscale 
20/1/2011 Italia Oggi La lotta all'evasione in comune  
20/1/2011 Sole 24 Ore In un futuro decreto l'addizionale mobile 
20/1/2011 Sole 24 Ore Perequazione e prima casa i nodi ancora da sciogliere 
19/1/2011 Sole 24 Ore Federalismo: tassa di soggiorno fino a 5 euro 
19/1/2011 Unità Federalismo, sindaci liberi di aumentare le addizionali 
19/1/2011 Corriere Sera Cedolare secca sugli affitti al 23%. 
18/1/2011 Stampa Ecco il federalismo municipale Sconto famiglie sulla cedolare 
18/1/2011 Mattino Fisco comunale, in arrivo il bonus per gli affitti 
18/1/2011 Sole 24 Ore Antonini - Compartecipazioni legate al gettito territoriale 
18/1/2011 Sole 24 Ore Federalismo alla romana 
18/1/2011 Messaggero La vera sfida si gioca sui costi 
 
 
 
24/1/2011 Sole 24 Ore Consorzi soppressi con i primi rinnovi di cda 
24/1/2011 Sole 24 OreNiente assunzioni senza il piano 
24/1/2011 Sole 24 Ore Rinvio a metà per la riscossione 
21/1/2011 Italia Oggi Corte Conti - Turn- over, il calcolo è annuale 
21/1/2011 Italia Oggi Fondi decentrati, via all'austerity 
21/1/2011 Sole 24 Ore Pa. Sospesi i pagamenti pubblici 
21/1/2011 Sole 24 Ore Rifiuti. Il decreto sui rifiuti è legge. Al via i microimpianti 
21/1/2011 Italia Oggi Legge Brunetta operativa 
21/1/2011 Repubblica La legge sui precari finisce alla Consulta 
21/1/2011 Repubblica I padroni dell'acqua  
21/1/2011 Avvenire Fisco troppo esoso. Canone e bollo auto le tasse più amare 
21/1/2011 Messaggero Conti pubblici, il 53% della spesa va al Welfare 
21/1/2011 Sole 24 Ore Promosse le procedure per l'appello tributario 
20/1/2011 Mattino Napoli Rifiuti, sprechi per 2 mld denuncia Corte Conti  
20/1/2011 Sole 24 Ore Il Parlamento: authority per le casse di previdenza –  
20/1/2011 Italia Oggi Riforma Brunetta, ricorsi stoppati 
20/1/2011 Repubblica Un giovane su cinque non studia nè lavora 
20/1/2011 Sole 24 Ore Un contratto di lavoro "a menù"  
20/1/2011 Sole 24 Ore Gli aiuti di stato con regole Ue per tutto il 2011 
20/1/2011 Sole 24 Ore Vietato il concorso fra truffa e frode fiscale  
19/1/2011 Piccolo Enti locali, una partecipata su tre "in rosso" 
19/1/2011 Italia Oggi Appalti, incentivare la sicurezza 
19/1/2011 Italia Oggi Logistica, piano da 20 milioni 
19/1/2011 Italia Oggi Docenti, si cambia 
19/1/2011 Italia Oggi Brunetta mette i sindacati alla porta  
19/1/2011 Sole 24 Ore Mutui casa, rata sospesa a oltre 35mila famiglie 
19/1/2011 Sole 24 Ore Cala del 4% l'arretrato nel civile 
19/1/2011 Sole 24 Ore Contenzioso più telematico 
18/1/2011 Sole 24 Ore Per la lotta all'evasione arriva l'esame della Corte dei conti 
18/1/2011 Italia Oggi Falso sostegno, danno certo 
18/1/2011 Italia Oggi Nome sul campanello per salvarsi 
18/1/2011 Sole 24 Ore Giustizia digitale: il dialogo è aperto 
18/1/2011 Italia Oggi Le Asl mandano in rosso le scuole 
18/1/2011 Sole 24 Ore Il redditometro punta su dieci famiglie "tipo" 
18/1/2011 Corriere Sera Le soluzioni (impossibili) per ridurre il debito pubblico 
18/1/2011 Sole 24 Ore Il fisco non può aggredire beni del fondo patrimoniale 
18/1/2011 Sole 24 Ore Diritto d'autore e tariffe nell'agenda dei giudici 
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