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FEDERALISMO FISCALE 

 Nuova proposta al decreto legislativo 

 

 Corte dei conti – Intervento Conv. sul federalismo fiscale 

 

 Conferenza Unificata 

 Federalismo fiscale 

 Seduta del 25 gennaio 2011 

Mancata intesa con decorrenza dei termini intesa sullo schema di 

decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42.  

 

 Seduta del 20 gennaio 2011 

 Federalismo fiscale 

 Mancata intesa sullo schema di decreto legislativo recante 

attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e 

successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed 

interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e 

sociali. 
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Normativa Giurisprudenza Prassi Scadenze 
Rassegna 
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-municipale-la-nuova-proposta-al-decreto-legislativo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo-municipale-la-nuova-proposta-al-decreto-legislativo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo.-I-temi-del-federalismo-fiscale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Federalismo.-I-temi-del-federalismo-fiscale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Armonizzazione-dei-bilanci-sullo-schema-di-dlgs-mancata-Intesa-della-Conferenza-Unificata
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Armonizzazione-dei-bilanci-sullo-schema-di-dlgs-mancata-Intesa-della-Conferenza-Unificata
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030289_REPORT%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030413_10%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030413_10%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030413_10%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030413_10%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030413_10%20CU.pdf
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 Dl milleproroghe 

 Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: “Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in 

materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” 

(A.S. n. 2518) 

 

 associazionismo comunale 

 Intesa sulla proroga, per l’anno 2011, del termine previsto 

dall’articolo 4, comma 1, dell’intesa in ordine ai nuovi criteri 

per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno 

dell’associazionismo comunale sancita con atto rep. n. 936 del 

1° marzo 2006. 

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.123 del 28/01/2011 

comunicato 

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

- 17 marzo 2011 150° Unità d’Italia -  Festa nazionale  

- un disegno di legge speciale per Venezia e la Laguna; 

- uno schema di decreto legislativo che regola l’accesso al pensionamento 

anticipato per lavoratori con mansioni particolarmente faticose; 

- un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/17 per un sistema 

comunitario di monitoraggio del traffico navale; 

- un decreto legislativo che definisce le sanzioni per le violazioni al 

Regolamento europeo 504/2008, relativo ai metodi di identificazione degli 

equidi. 

 
Il Consiglio ha approvato la Relazione che dà conto dei motivi per cui non è stato 
possibile raggiungere l’intesa, prevista dalla legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale), 
sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 16 della medesima legge, 
in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri 
economici e sociali. La Relazione sarà presentata alle Camere (v. conferenza unificata 
del 20/1/2011) 

 

 

Spesa statale regionalizzata 

 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 La spesa dello Stato dall'Unità d'Italia - Anni 1862-2009 

 La spesa statale regionalizzata - Anno 2009 - Stima provvisoria 

 

Evasione fiscale – e criminalità economica 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030369_5%20PRIMA%20PARTE.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030369_5%20PRIMA%20PARTE.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030369_5%20PRIMA%20PARTE.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030369_5%20PRIMA%20PARTE.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030369_5%20PRIMA%20PARTE.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030361_3%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030361_3%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030361_3%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030361_3%20CU.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030361_3%20CU.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62002
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-dello-stato/La_spesa_dello_Stato_dall_unit_d_Italia.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/La-spesa-statale-regionalizzata-Anno-2009-Stima_provvisoria.pdf
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 Guardia di Finanza 

 Rapporto Annuale 2010   

 Rapporto Annuale 2010 - Dati  

 Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza 

 

Tariffa di igiene ambientale 

 CNDCEC 

 Studio sulla natura giuridica della TIA alla luce degli ultimi 

sviluppi legislativi e giurisprudenziali - integrazione 

 

 

Politica di coesione UE  

 «Investing in Europe’s future» - Quinta relazione sulla 

coesione economica, sociale e territoriale 

 Relazione 

- analisi delle disparità regionali; 

- contributo dell'UE e delle amministrazioni nazionali e regionali alla coesione; 
- impatto della politica di coesione; 
- politica di coesione dopo il 2013. 

 

 

contabilità basata sul principio di competenza nel settore pubblico 

 Corte dei conti – Intervento al Seminario FEE - CNDCEC 

 

Energie rinnovabili e risorse montane rinnovabili 

 Uncem -Audizione al Senato su energie rinnovabili - Rimodulare 

i certificati verdi per dare certezze e valorizzare le risorse 

naturali montane 

 

Piano d'azione occupabilità dei giovani 

 Monitoraggio Piano d'azione per l'occupabilità dei giovani 

 Scheda dettagliata dei progetti avviati 

 

 

Telemarketing e Registro delle opposizioni 

Dal primo febbraio entra il vigore il Registro pubblico delle opposizioni gestito da 
Ministero dello Sviluppo Economico e Fondazione Bordoni per depositare la richiesta di 
cancellazione dai registri del telemarketing.  

http://www.gdf.gov.it/repository/ContentManagement/information/P2102923976/Rapporto_Annuale_2010_Testi.pdf
http://www.gdf.gov.it/repository/ContentManagement/information/P2102923976/Rapporto_Annuale_2010_Dati.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rapporto_2010_gdf/Audizione_del_Comandante_Generale.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0c711315-cf3d-44e1-af87-66a46de55cc6/DOCUMENTO%20tia%20_%20format.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0c711315-cf3d-44e1-af87-66a46de55cc6/DOCUMENTO%20tia%20_%20format.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0c711315-cf3d-44e1-af87-66a46de55cc6/integrazione%20studio%20tia.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_it.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/11_gennaio_2011_intervento_giampaolino.pdf
http://78.47.146.99/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:audizione-uncem-senato-su-rinnovabili-&catid=1:primo-piano&Itemid=70
http://78.47.146.99/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:audizione-uncem-senato-su-rinnovabili-&catid=1:primo-piano&Itemid=70
http://78.47.146.99/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:audizione-uncem-senato-su-rinnovabili-&catid=1:primo-piano&Itemid=70
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_occupabilita/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_occupabilita/monitoraggio_piano.pdf
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 Il Registro delle opposizioni 

 Il sito del Registro delle opposizioni 

 DPR n°178/2010 -Regolamento recante istituzione e gestione del registro 

pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero 
telefonico per vendite o promozioni commerciali. 

 

 

Normativa 

 

abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti 

 DPR 13 dicembre 2010, n. 248 Regolamento recante 

abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che 

hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo 

contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma 

dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 

400   (GU n. 20 del 26-1-2011 s.o. n. 18)  

 

fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti 

 DECRETO 12 novembre 2010 Attuazione delle disposizioni 

previste dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativo 

alla istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla 

pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione 

di idrocarburi liquidi e gassosi  (GU n. 21 del 27-1-2011) 

 

obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, annualità 

2010 

 DECRETO 16 dicembre 2010 Cofinanziamento nazionale a carico 

del Fondo di rotazione del programma operativo «Urbact II» 

dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, 

annualità 2010. (Decreto n. 41/2010) (GU n. 19 del 25-1-2011) 

 

 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 Referendum abrogativi 

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica  

N. 24 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011  

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/registro_opposizioni/
https://www.registrodelleopposizioni.it/
https://www.registrodelleopposizioni.it/dpr
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0249&tmstp=1296482631667
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0249&tmstp=1296482631667
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0249&tmstp=1296482631667
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0249&tmstp=1296482631667
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0249&tmstp=1296482631667
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=010G0249&tmstp=1296482631667
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=11A00809&tmstp=1296482509836
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=11A00809&tmstp=1296482509836
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=11A00809&tmstp=1296482509836
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=11A00809&tmstp=1296482509836
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=11A00809&tmstp=1296482509836
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-25&task=dettaglio&numgu=19&redaz=11A00684&tmstp=1296483005846
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-25&task=dettaglio&numgu=19&redaz=11A00684&tmstp=1296483005846
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-25&task=dettaglio&numgu=19&redaz=11A00684&tmstp=1296483005846
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-25&task=dettaglio&numgu=19&redaz=11A00684&tmstp=1296483005846
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-01-28&task=dettaglio&numgu=5&redaz=011C0060&tmstp=1296256250687
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La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum 

popolare – dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 

e depositata il successivo 7 dicembre, dall’Ufficio centrale per il referendum 

costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 1 – per 

l’abrogazione dell’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, 

della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e 

dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti 

per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della 

corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a séguito della sentenza 

n. 325 del 2010 della Corte costituzionale (GU n. 5 del 28-1-2011) 

 

Forme di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse 

idriche. 

N. 25 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011  

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum 

popolare per l’abrogazione dell’articolo 150 (Scelta della forma di gestione e 

procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 

in materia ambientale), come modificato dall’articolo 2, comma 13, del 

decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nel testo risultante dall’articolo 

12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 

(Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a 

norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

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

richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, 

depositata in data 7 dicembre 2010, dall’Ufficio centrale per il referendum 

costituito presso la Corte di cassazione. (GU n. 5 del 28-1-2011) 

 

 

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base 

all'adeguata remunerazione del capitale investito. 

N. 26 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011  

La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum 

popolare per l’abrogazione dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive 

modificazioni, limitatamente alle parole: «dell’adeguatezza della 

remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con 

ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il 

referendum costituito presso la Corte di cassazione. (GU n. 5 del 28-1-2011) 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2011-01-28&task=dettaglio&numgu=5&redaz=011C0061&tmstp=1296256250689
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0026s-11.html
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Forme di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse 

idriche  

N. 27 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011   

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum 

popolare – dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 

e depositata il successivo 7 dicembre, dall’Ufficio centrale per il referendum 

costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 4 – per 

l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, delle seguenti disposizioni: a) 

dell’art. 23-bis, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la 

perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni 

successive; b) dell’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 

2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per 

l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo 

risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive. (GU n. 5 del 

28-1-2011) 

 

Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. 

N. 28 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011  

La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum 

popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il 

referendum in data 6-7 dicembre 2010, avente ad oggetto “Nuove centrali per 

la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”. (GU n. 5 

del 28-1-2011) 

 

 

Legittimo impedimento 

N. 29 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011  

La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum 

popolare per l’abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in 

materia di impedimento a comparire in udienza (GU n. 5 del 28-1-2011) 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 1361 del 20 NOVEMBRE 2011 

SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI – ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - 

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI – ASSEMBLEA DELIBERAZIONI - VIZI 

La deliberazione con cui una s.p.a. autorizza l’acquisto di azioni proprie, 

assunta ai sensi dell’art. 2357 cod. civ., legittimamente tiene conto, nel 

calcolo dei limiti di legge, sia della riserva da sovrapprezzo delle azioni 

(divenuta disponibile dopo la trasformazione della società da cooperativa a 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0027s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0028s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0029s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1361_01_11.pdf
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s.p.a.), sia dell’aumento di capitale sociale successivo all’ultimo bilancio 

approvato; mentre la violazione del diritto di opzione spettante ai soci o 

l’errore nel calcolo del quorum deliberativo possono comportare la mera 

annullabilità della deliberazione assembleare. 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 1343 DEL 20 GENNAIO 2011 

TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE 

- GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA 

NULLITÁ DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DEL BONUM PROLIS 

Ostano alla delibazione positiva della sentenza ecclesiastica di nullità del 

matrimonio, ai fini della sua efficacia nell’ordinamento italiano, l’avvenuta 

pronuncia a motivo del rifiuto della procreazione sottaciuto da un coniuge 

all’altro, in caso di convivenza particolarmente prolungata oltre il matrimonio 

(nella specie, per un ventennio), in quanto espressiva di una volontà di 

accettazione del rapporto che ne è seguito. 

 

 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 525 del 12 GENNAIO 2011 

SOCIETÀ DI PERSONE - CESSIONE DELLA QUOTA – RESPONSABILITÀ 

PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI 

Le norme del codice civile che regolano la responsabilità per le obbligazioni 

sociali del socio di società personale (in particolare, gli art. 2269 sul socio 

entrante, 2290 sul socio uscente, 2263 sul riparto delle perdite e 2289 sulla 

liquidazione della quota) si applicano soltanto quanto alla responsabilità dei 

soci verso i terzi, e non ai rapporti interni fra cedente e cessionario della 

partecipazione sociale, che restano affidati all’autonomia contrattuale delle 

parti. 

 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA N. 186 del 4 GENNAIO 2011 

COMUNIONE E CONDOMINIO – DIFFUSIONE DEI DATI DI 

CONDOMINO MOROSO MEDIATE AFFISIONE NELLA BACHECA 

CONDOMINIALE – VIOLAZIONE DELLA “PRIVACY” – SUSSISTENZA 

L’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte 

dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni debitorie dei 

singoli condomini costituisce una indebita diffusione di dati, come tale illecita 

e fonte di responsabilità, ai sensi degli artt. 11 e 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

Sezione Quarta Lavoro ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 2112 del 28 

GENNAIO 2011 

LAVORO – CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - 

TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO – CONSEGUENZE – ART. 32, 

COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 – QUESTIONE 

DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 

La sezione lavoro della S.C. ha sollevato questione di legittimità costituzionale 

dell'art. 32, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante il c.d. 

Collegato lavoro. Secondo la Corte, la norma -che viene ritenuta applicabile a 

tutti i giudizi pendenti, ivi inclusi quelli in grado cassazione, ai sensi del co. 7 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1343_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/525_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/186_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2112_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2112_01_11.pdf
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del medesimo articolo- reca, per i casi di apposizione illegittima di termine al 

contratto di lavoro, la previsione del pagamento di un'indennità 

onnicomprensiva, che esclude la condanna del datore di lavoro al pagamento 

delle retribuzioni dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto; 

così intesa, tuttavia, la previsione non tutela adeguatamente il diritto al lavoro 

(art. 3 e 4), non reca strumenti che evitino che il datore prolunghi il giudizio e 

possa sottrarsi all’esecuzione della sentenza (art. 24 e 11 Cost.), contrasta 

con l'art. 6 CEDU, realizzando un'indebita interferenza del legislatore nei 

processi in corso (art.117 Cost). 

 

 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 1954 del 27 GENNAIO 2011 

LAVORO – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO - 

SUBORDINAZIONE – ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – 

ELEMENTI DISTINTIVI 

In tema di qualificazione del rapporto lavorativo, con la sentenza in epigrafe la 

S.C. ha precisato alcuni caratteri distintivi del rapporto di associazione in 

partecipazione e del rapporto di lavoro subordinato. 

 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 1699 del 25 GENNAIO 2011 

LAVORO – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - MALATTIA DEL 

LAVORATORE INSORTA DURANTE LE FERIE – OBBLIGO DI BUONA 

FEDE DEL LAVORATORE - SCELTA DEL LUOGO IN CUI TRASCORRERE 

LE FERIE – RILEVANZA 

La S.C., con riferimento al caso di lavoratore sanzionato disciplinarmente per 

essersi recato durante distinti periodi di ferie in paese tropicale, contraendo 

ogni volta la malaria e così prolungando per malattia l'assenza dal lavoro, 

nell'affermare il principio secondo cui il lavoratore è libero di decidere come e 

dove utilizzare il periodo di ferie, ha ritenuto che tale libertà debba essere 

coniugata con l'obbligo di buona fede delle parti dei contratti a prestazioni 

corrispettive, che impone a ciascuna parte di preservare gli interessi dell'altra 

parte anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi giuridici, e che è 

violato non solo nel caso di dolo, ma anche di comportamento non improntato 

a diligente correttezza. 

 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 1230 del 20 GENNAIO 2011 

PREVIDENZA – CONTRIBUTI OBBLIGATORI - OMESSA 

PRESENTAZIONE DEI MODELLI DM10 - OMISSIONE CONTRIBUTIVA – 

SUSSISTENZA - EVASIONE CONTRIBUTIVA – CONFIGURABILITÀ – 

ESCLUSIONE 

La S.C. ha affermato che, in tema di obbligazioni contributive nei confronti 

delle gestioni previdenziali, nel vigore della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la 

mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione 

dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione 

- e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della 

lettera a) dell'art.116, comma 8, della medesima legge. 

 

 

Sezione Quarta lavoro SENTENZA N. 1072 del 18 GENNAIO 2011 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1954_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1699_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1230_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1072_01_11.pdf
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LAVORO- INFORTUNIO – MORTE DEL LAVORATORE- DANNO 

ESISTENZIALE, DANNO MORALE, DANNO BIOLOGICO TERMINALE 

IURE SUCCESSIONIS- SPETTANZA – LIMITI 

Con riferimento alle domande -accolte dalla corte territoriale- di risarcimento 

del danno esistenziale per perdita del rapporto parentale e del danno morale e 

biologico jure successionis invocati dalla madre di un lavoratore deceduto 

dopo quattro giorni da un infortunio sul lavoro, la S.C., mentre ha negato il 

danno esistenziale (in quanto duplicazione del danno morale jure proprio già 

riconosciuto) ed il danno morale jure successionis (in quanto duplicazione del 

danno biologico richiesto allo stesso titolo), ha confermato il riconoscimento 

nella misura del 100% del danno biologico terminale jure successionis, 

considerando, più che il lasso temporale tra l'infortunio e la morte, l'intensità 

delle sofferenze provate dalla vittima dell'illecito per la presenza di una 

sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare 

nella percezione dell'infortunato un danno catastrofico, in una situazione di 

attesa lucida e disperata dell'estinzione della vita. 

 

 

Sezione Quarta lavoro ORDINANZA N. 1069 del 18 GENNAIO 2011 

PREVIDENZA SOCIALE – DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DI 

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - TERMINE DI 

DECADENZA EX ART. 47 D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639 - 

APPLICABILITA' – RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE SEZIONI 

UNITE 

Con l'ordinanza interlocutoria in epigrafe e le due immediatamente 

successive, la Sezione Lavoro della S.C. ha rimesso alle sezioni unite della 

Corte la questione relativa all'applicabilità del termine di decadenza ex art. 47 

d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, con riferimento alle domande di riliquidazione 

delle prestazioni previdenziali (nella specie, l'indennità di disoccupazione 

agricola), già oggetto di liquidazione da parte dell'Istituto previdenziale in 

misura inferiore a quella successivamente pretesa dal privato. 

 

 

Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 1963 UD. 28 OTTOBRE 2010 -  

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 

DANNEGGIAMENTO O SOTTRAZIONE DI COSE SOTTOPOSTE A 

SEQUESTRO – CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI VEICOLO SEQUESTRATO – 

CONCORSO CON L’ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTO DALL’ART. 

213 COD. STRADA – ESCLUSIONE – SPECIALITA’ DELLA NORMA 

SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA – SUSSISTENZA 

Le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che il principio di specialità posto dall’art. 

9 della l. n. 689 del 1981 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso 

tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie 

presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, hanno 

affermato che l’art. 213, comma quarto, Cod. Strada, che punisce con la 

sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a 

sequestro amministrativo, deve ritenersi speciale rispetto all’art. 334 cod. 

pen., nel quale è configurato invece il delitto di sottrazione da parte del 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1069_01_11.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1963_01_11.pdf
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custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o 

amministrativo. 

 

 

Sezione Sesta Penale SENTENZA N. 2251 UD. 5 OTTOBRE 2010  

PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – 

PROCEDIMENTO – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – 

AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE 

La Corte, occupandosi per la prima volta della questione, ha escluso che nel 

processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente 

sia ammissibile la costituzione di parte civile, sottolineando come la mancata 

disciplina dell’istituto nell’ambito del d.lgs. n. 231 del 2001 non costituisca 

una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima scelta 

operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata 

a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito inidoneo a fondare 

una altrettanto autonoma pretesa risarcitoria. 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/1/2011 n. 528 - Sulla legittimità 

dell'esclusione da una gara di un concorrente, per mancata sottoscrizione 

dell'offerta economica.   

Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2011, n. 517 - In ordine alla 

decorrenza del termine annuale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, che 

preclude la partecipazione alle gare alle imprese concorrenti iscritte nel 

casellario informatico dell'AVCP. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 21/1/2011 n. 409 - Sui presupposti necessari 

ai fini dell'applicazione della causa di esclusione ex art 38, c.1, lett. f, D.lgs. 

n.163/06. 

Consiglio di Stato, Sentenza 18 gennaio 2011 n. 286 – Provvedimenti 

amministrativi, gli atti con efficacia durevole possono essere revocati.   

Consiglio di Stato, Sez. V, 13/1/2011 n. 171 - Sulla possibilità, in 

materia di appalti, di presentare varianti in sede di offerta. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 49 – In ordine alla 

pretesa di alcune imprese di distribuzione del gas volta a modificare il sistema 

ordinario con il metodo individuale di calcolo del VRD che non può ricevere 

tutela, in quanto appare contraria alle essenziali finalità della normativa del 

settore. 

Consiglio di Stato, Sentenza 5 gennaio 2011, n. 18 - Sul termine di 

impugnazione e sulla legittimazione ad agire avverso il permesso di costruire.  

 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2251_01_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2004/200408276/Provvedimenti/201000528_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200609707/Provvedimenti/201000517_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2007/200709957/Provvedimenti/201000409_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200809412/Provvedimenti/201000286_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2004/200410540/Provvedimenti/201000171_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2002/200203290/Provvedimenti/201000049_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200807697/Provvedimenti/201000018_11.XML
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TAR  

Tar Campania, Napoli, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 471 – Sulla non 

legittima esclusione da una gara di un concorrente per carenza di requisiti 

risultanti sproporzionati rispetto alle caratteristiche del servizio da affidare. 

Tar Campania, Napoli, Sentenza n. 262 del 18 gennaio 2011 - In ordine 

alla disciplina da applicare in seguito all'annullamento per incostituzionalità 

dell'art. 43 testo unico espropri. 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza n. 35 del 12 gennaio 2011 - In tema 

di danno da ritardo. 

Tar Marche, Sentenza n. 2 del 10 gennaio 2011 - In tema di risarcimento 

del danno anche senza l'accoglimento del ricorso avverso un'aggiudicazione, 

se questa sia comunque illegittima. 

Tar Piemonte, Sez. I, 20/1/2011 n. 33 - Sull'interpretazione dell'art. 38, 

c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006. 

Tar Piemonte, sentenza 14 gennaio 2011, n. 29 – In materia di modalità 

di determinazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani 

Tar Piemonte, Sez. I, 14/1/2011 n. 26 - Sulla legittimità dell'esclusione di 

una ATI da una gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani in quanto la mandante risultava affidataria diretta di servizi 

pubblici locali diversi da quello posto in gara. 

Tar Piemonte, Sentenza n. 21 del 14 gennaio 2011 - Sulla legittimità di 

un decreto ex art. 43 TU espropriazione emanato prima che la Corte cost. 

dichiarasse l'illegittimità dell'articolo. 

Tar Umbria, sez.I, 20/1/2011 n. 17 - Sulla legittimità dell'esclusione di un 

concorrente da un gara per violazione della normativa inerente l'indicazione 

preventiva dei costi di sicurezza relativi all'impresa partecipante. 

 

CORTE DEI CONTI 

 giurisprudenza 

Banca dati on line 

Sezione giurisd. Calabria, Sentenza n. 699/2010 del 7 dic. 2010 - In 

tema di responsabilità di direttori generali di una ASL per danno erariale 

derivante dalla mancata utilizzazione di una struttura pubblica destinata a 

presidio ospedaliero 

Sezione giurisd. Calabria, Sentenza n. 711/2010 del 10 dic. 2010 - In 

tema di responsabilità di un agente contabile (società di riscossione) per 

danno patrimoniale di un ente locale derivante dal mancato versamento nelle 

casse comunali di tributi locali 

Sezione giurisd. Lazio, Sentenza n. 2489/2010 del 27 dic. 2010 - In 

tema di responsabilità del direttore generale di un’Azienda di Stato per danno 

all’immagine e da disservizio derivante dalla percezione di una tangente e la 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2010/201003202/Provvedimenti/201100471_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2008/200802690/Provvedimenti/201100262_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2007/200701139/Provvedimenti/201100035_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2010/201000027/Provvedimenti/201100002_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000610/Provvedimenti/201100033_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000781/Provvedimenti/201100029_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000694/Provvedimenti/201100026_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2009/200901243/Provvedimenti/201100021_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2010/201000323/Provvedimenti/201100017_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
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sentenza n. 2496/2010 del 28 dicembre 2010 in tema di responsabilità dei 

componenti del CdA di una società a totale partecipazione pubblica per “mala 

gestio” (nel merito la Sezione ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti 

per la scelta di costituire una società di gestione del risparmio senza aver 

preventivamente accertato la fattibilità del progetto) 

Sezione giurisd. Lombardia,- Sentenza n. 790/2010 del 22 dic. 2010 - 

In tema di pensioni civili: l'indennità integrativa speciale, elemento retributivo 

non assimilabile allo stipendio in senso stretto non è maggiorabile del 18%, a 

nulla rilevando la diversa previsione del CCNL di comparto (nella specie, 

relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007), 

in quanto le norme di rango primario sono l'unica fonte abilitata ad incidere in 

materia previdenziale, che è coperta da riserva di legge statale, ai sensi 

dell'art. 117, co. 2, lett. o), Cost. 

Sezione giurisd. Sicilia, Sentenza n. 2952/2010 del 28 dic. 2010 - In 

tema di responsabilità di una dipendente pubblica, docente presso un Ufficio 

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

dell’Università e della Ricerca) derivante da indebita percezione di retribuzioni 

Terza Sezione centr. d’Appello, Sentenza n. 878/2010 del 31 dic. 2010 

- In tema di responsabilità per danno erariale della P.A. (Ministro, Capo di 

Gabinetto, V. Capo di Gabinetto, Direttore Generale del Ministero della 

Giustizia) per illegittimo conferimento di incarichi di consulenza ad alcune 

società (conferma in parte la sentenza n. 592/2009 della Sezione Lazio) 

 

controlli 

Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 

1050/2010/FRG  Approvazione del Referto sulla gestione della Regione 

Lombardia e degli Enti Locali  

Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Relazione allegata 

alla Delibera n. 1050/2010/FRG Gestione del bilancio della Regione 

Lombardia 

Sezione regionale di controllo per la Liguria- Delibera n. 4/2011  

Programma dei controlli sulla gestione per il 2011 

 

pareri 

 

EMILIA R. 

Delibera/649/2010/PAR - Interpretazione articolo 14, comma 9, legge 

122/2010 - articolo 1, comma 562, legge 296/2006 - possibilità per gli enti di 

assumere personale nel limite delle cessazioni intervenute "nel precedente 

anno", da intendersi come cessazioni intervenute anche in precedenti esercizi 

- delibera SS. RR. 52/Contr/2010 - Interpretazione articolo 14, comma 7, 

legge 122/2010 - applicabilità del limite del 40% anche agli enti con 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/2010/delibera_1050_2010_frg.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/2010/delibera_1050_2010_frg.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/2010/delibera_1050_2010_frg_bilancio_2009.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/2010/delibera_1050_2010_frg_bilancio_2009.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/2011/delibera_4_2011_e_programma.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=281-19/01/2011-SRCERO
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popolazione inferiore a 5000 abitanti - ammissibilità - applicabilità del limite 

del 20% anche agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti - esclusione   

 

LIGURIA 

Delibera/84/2010/PAR - Richiesta di parere – Titolari di incarichi di livello 

dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche - Non si applicano le 

disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro 

favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi 

aggiuntivi - Art. 9, comma 3, DL 78/2010 – Definizione di incarico di livello 

dirigenziale generale – Esclusione degli enti locali ovvero generica definizione 

di dirigente nella quale rientrano tutti i dirigenti della pubblica 

amministrazione – Esclusione ad eccezione del Direttore generale ex art. 108 

TUEL – Diversità fra uffici dirigenziali di livello generale nell’ordinamento 

statale e realtà organizzativa delle amministrazioni comunali – Similarità tra la 

figura dei dirigenti generali degli uffici statali e i compiti attribuiti al direttore 

generale - Segretario comunale – Esclusione dal divieto ex art. 9, comma 3, 

DL 78/2010 –  

 

SARDEGNA 

Delibera/6/2011/PAR - Parere in tema di limite temporale per la 

concessione della garanzia fideiussoria a favore di terzi (art. 207 TUEL) 

Delibera/5/2011/PAR - Parere in materia di calcolo del corrispettivo per la 

trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie su aree 

comprese nei piani di zona. 

 

 

 

Prassi 

 

FUNZIONE PUBBLICA 

 Parere Uppa n. 1/2011 - Art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche 

amministrazioni. 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 La spesa dello Stato dall'Unità d'Italia - Anni 1862-2009 

 Database e tavole - Anni 1862-2009  

 La spesa statale regionalizzata - Anno 2009 - Stima provvisoria 

 Le tavole in formato elaborabile 

 DB Regionalizzazione 2002-2009 (Funzioni) 

 DB Regionalizzazione 2008-2009 (Missioni)  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=830-26/01/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=227-18/01/2011-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=221-17/01/2011-SRCSAR
http://www.innovazionepa.gov.it/media/620865/parere%20art.%207,%20comma%206,%20d.lgs.%201652001.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-dello-stato/La_spesa_dello_Stato_dall_unit_d_Italia.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-dello-stato/DB_e_Tavole_1862_2009.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/La-spesa-statale-regionalizzata-Anno-2009-Stima_provvisoria.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/La_spesa_statale_regionalizzata_-_Anno_2009-Stima_provvisoria_-_Le_tavole_in_formato_elaborabile.zip
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/La-spesa-statale-regionalizzata_DB_Regionalizzazione_2002-2009_xFunzioni.zip
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/La-spesa-statale-regionalizzata_DB_Regionalizzazione_2008-2009_xMissionix.zip
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 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 (rif. news 

4-2011, in GU n. 22 del 28-1-2011)  

 

MINISTERO INTERNO  

 Dir. Centrale Finanza Locale 

 Comunicato del 27 gennaio 2011 - Applicazione della riduzione 

dei trasferimenti per l’anno 2011 ex articolo 14, comma 2 del 

decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla 

legge 30 luglio 2010 n. 122  

 

 Dir. Centrale Servizi Demografici 

 Circ. n. 3/2001 - Riassegnazione quota ai Comuni per 

l'emissione delle carte d'identità elettroniche 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 Audizione 23 febbraio 2011 Energia eolica e fotovoltaica, il 

ruolo degli enti locali: problematiche connesse alle operazioni 

poste in essere. 

 Documento base  

 Modello osservazioni formato  

 

 Audizione del 9 febbraio 2011- Questioni interpretative 

concernenti le procedure di gara per l’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa tramite buoni pasto 

 Documento base 

 Modello osservazioni  

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 2-2011 

attività di segnalazione e consultiva 

 AS788 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) - contributo 

da riconoscere ad alcuni residenti per la mancata attivazione gpl 

 AS789 - COMUNE DI CHIEUTI (FG) - affidamento regolamentazione 

sperimentale della sosta e gestione strumenti di rilevazione violazioni 

al codice della strada 

 AS790 - COMUNE DI LECCO - gestione servizio idrico integrato 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare-del-17-gennaio-2011-n-1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=11A00876&tmstp=1296482288663
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270111.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270111.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1243
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1243
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=c76455530a7780a5000707378f260dbc
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=c76455530a7780a5000707378f260dbc
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=c76455530a7780a5000707378f260dbc
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Consultazioni/20110223/DocBaseAudiz23feb2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Consultazioni/20110223/UR008-Audiz23feb2011_distributed.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=4b8705f00a7780a5007fbb8bf949c6e1
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=4b8705f00a7780a5007fbb8bf949c6e1
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=4b8705f00a7780a5007fbb8bf949c6e1
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Consultazioni/20110209/DocBaseAud09.02.2010.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Consultazioni/20110209/UR007_ProcedureGaraTickets.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2656-2-11.html
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 AS791 - COMUNE DI FIESOLE (FI) - gestione servizio idrico 

integrato 

 AS793 - REGIONE ABRUZZO - servizi di trasporto pubblico su 

gomma 

 AS794 - COMUNE DI ROMA - nuovo piano tariffario dei taxi - 

(Comunicato  Segnalazione) 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Telemarketing: le regole del Garante per l'uso dei dati degli 

abbonati 

 Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di 

marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a 

seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni - 

19 gennaio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011) 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 Circolare n. 1 del 25/01/11  Adempimenti annuali dei 

contribuenti Iva. Dichiarazione annuale ed esonero dalla 

presentazione della comunicazione annuale dati  

 
 

INPS 

 

 Circolare n. 21 del 31-01-2011 Art. 25 della legge 4 novembre 

2010, n. 183. Trasmissione telematica dei certificati di malattia ai sensi 

dell’art. 25 della legge n. 183/2010. 

 Circolare n. 15 del 31-01-2011 Convenzione tra l’istituto nazionale 

della previdenza sociale (INPS) e l’associazione nazionale imprese 

d’assicurazioni (ANIA), per favorire l’esercizio delle azioni surrogatorie 

e la liquidazione dei sinistri.  

 Circolare n. 13 del 28-01-2011 Compilazione del flusso Uniemens. 

Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi 

di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono dar 

luogo ad integrazione salariale. Nuove modalità di esposizione delle 

giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo.  

 Circolare n. 12 del 28-01-2011 Eventi alluvionali che hanno colpito i 

territori della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 

2010. Proroga della sospensione del versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e le malattie professionali.  

http://www.agcm.it/stampa/news/5416-segnalazione-al-comune-di-roma-sullaumento-delle-tariffe-taxi.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2655-s1247-segnalazione-taxi-roma.html
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1785597
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1785597
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784528
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784528
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784528
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784528
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e/circ+1e+del+25+gennaio+2011+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e/circ+1e+del+25+gennaio+2011+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e/circ+1e+del+25+gennaio+2011+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2021%20del%2031-01-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2015%20del%2031-01-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2013%20del%2028-01-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2012%20del%2028-01-2011.htm
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 Circolare n. 11 del 24-01-2011 Missioni – criteri generali, profili 

autorizzativi, regole operative e norme sulle spese e sui rimborsi.  

 

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  
 

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). 

 

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). 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2011%20del%2024-01-2011.htm
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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). 

 

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

Federalismo fiscale 

 
31/1/2011 Sole 24 Ore In commissione sfida all'ultimo voto e a colpi di cavilli  
31/1/2011 Sole 24 Ore Imu amara per le imprese - punisce le imprese 
31/1/2011 Sole 24 Ore I pasti gratuiti e il conto dell'Imu  
31/1/2011 Messaggero Federalismo, giovedì il voto finale del Parlamento 
31/1/2011 Repubblica Lega Predona e la stangata del federalismo 
31/1/2011 Stampa Federalismo i nuovi oppositori 
29/1/2011 Avvenire federalismo sempre più (e soltanto) fiscale 
29/1/2011 Stampa Il federalismo aiuti controlli e trasparenza 
28/1/2011 Corriere Sera Fisco comunale, nuove modifiche. I sindaci: Bene.  
28/1/2011 Repubblica Affitti bloccati e addizionali col tetto sul Federalismo  
28/1/2011 Repubblica Chiamparino "Bene modifiche, inevitabile aumento tasse"  
28/1/2011 Corriere Sera "Misure contro la famiglia e il federalismo"  
28/1/2011 Messaggero Cedolare sugli affitti tra il 19 e il 21 per cento  
28/1/2011 Italia Oggi Il federalismo delle scatole vuote 
28/1/2011 Italia Oggi Federalismo, la vittoria dei comuni 
28/1/2011 Italia Oggi Consulta, un federalismo speciale 
28/1/2011 Sole 24 Ore Berlusconi: no alla patrimoniale, crescita vicina 
28/1/2011 Sole 24 Ore Addizionali più libere - Irpef "liberata" in metà dei comuni 
28/1/2011 Sole 24 Ore Cedolare light, salta il bonus famiglia 
28/1/2011 Sole 24 Ore Imu: le imprese rischiano di pagare il conto 
28/1/2011 Sole 24 Ore Sindaci soddisfatti ma con cautela 
28/1/2011 Sole 24 Ore Niente scorciatoie per il federalismo 
28/1/2011 Stampa Uil: in duemila Comuni aumenti fino a 50 euro 
27/1/2011 Repubblica Il federalismo sul filo del rasoio l'Anci tratta 
27/1/2011 Messaggero Tesoro e Comuni più vicini su Irpef e imposta municipale 
27/1/2011 Sole 24 Ore Chiamparino - "Garanzie per agire già sui bilanci 2011" 
26/1/2011 Sole 24 Ore addizionale Irpef tenta un sindaco su tre   
26/1/2011 Sole 24 Ore Con l'Imu sconti in vista ai proprietari  
26/1/2011 Sole 24 Ore Il governo studia aumenti selettivi del prelievo  
26/1/2011 Stampa Rutelli "La bozza Calderoli nega il vero federalismo" 
26/1/2011 Messaggero Federalismo, ultima offerta del governo ai Comuni 
26/1/2011 Repubblica Federalismo, decreto a rischio  
26/1/2011 Avvenire Ecco le cifre della Ragioneria persi 3,4 miliardi 
26/1/2011 Unità Fisco locale, il Tesoro dà i numeri. 
26/1/2011 Finanza & Mercati "Promossa" la cedolare sugli affitti: vale 1 mld   
26/1/2011 Corriere Sera Federalismo con più tasse? 
26/1/2011 Repubblica Addizionali Irpef sbloccate  
25/1/2011 Messaggero Federalismo municipale, il governo cambierà il testo 
25/1/2011 Stampa Federalismo, addizionali scongelate 
25/1/2011 Unità Federalismo, mancano le cifre. Giudizio sospeso dei sindaci 
25/1/2011 Repubblica  La Loggia - "Sì a tre richieste Anci l'accordo ora è vicino" 
25/1/2011 Repubblica  Emiliano - "E' la prima del secolo ai danni del Meridione" 
25/1/2011 Sole 24 Ore Anci: aspettiamo i numeri ufficiali Resta il nodo Imu 
25/1/2011 Sole 24 Ore "Il rinvio dei decreti nel milleproroghe" 
 
 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-31/2011013117769237.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-31/2011013117769105.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-31/2011013117769129.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011013117770182.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011013117769456.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011013117769735.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=X2XOI
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012917756111.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746690.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012817751223.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817747153.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746681.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012817747438.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012817748109.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012817747904.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012817747943.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012817747026.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746563.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746610.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746586.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746565.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746906.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-28/2011012817746423.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012717737009.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012717736617.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012717735980.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-26/2011012617726098.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-26/2011012617726117.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-01-26/2011012617726134.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617726429.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617726804.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617726443.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617726431.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617725854.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617725237.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617726557.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012617726469.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012517717238.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012517716807.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012517717133.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012517717014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012517716997.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012517716583.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011012517716545.pdf
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31/1/2011 Sole 24 Ore Aziende speciali, organi collegiali senza identità 
31/1/2011 Giornale di Sicilia Indennità aumentate Consiglieri condannati 
31/1/2011 Stampa Per il milleproroghe 1500 emendamenti 
31/1/2011 Sole 24 Ore Rischio sanzioni sempre più elevato 
31/1/2011 Sole 24 Ore Il tesoro delle case fantasma 
31/1/2011 Sole 24 Ore Più incassi in comune con le microzone  
31/1/2011 Italia Oggi Sette Appalti, il sistema è vulnerabile 
31/1/2011 Messaggero Authority, una "dieta" da otto milioni di euro 
31/1/2011 Repubblica Certificati sanitari online, è caos medici sanzioni 
31/1/2011 Sole 24 Ore La "231" sorveglia le Spa comunali 
31/1/2011 Sole 24 OreMeno vincoli per le partecipate 
31/1/2011 Sole 24 OreDanni da ritardo solo a chi "agisce" 
31/1/2011 Corriere della Sera Il punto - La concorrenza (dimenticata)  
31/1/2011 Sole 24 Ore Crescono fallimenti e procedure esecutive 
29/1/2011 Corriere Sera federalismo, modifiche alla tassa di soggiorno 
29/1/2011 Repubblica federalismo in bilico scontro bossi-anci no pd e terzo polo  
29/1/2011 Italia Oggi federalismo, la lega sfida i leghisti  
28/1/2011 Italia Oggi Tassa sui cellulari da rimborsare   
28/1/2011 Repubblica Cinecittà, condanna contabile per il cda 
28/1/2011 Avvenire Nuovi condoni nel milleproroghe 
28/1/2011 Finanza & Mercati Nuova stretta sugli immobili della Difesa 
28/1/2011 Italia Oggi Contratti pubblici, nuovo restyling 
28/1/2011 Stampa L'Fmi: la priorità del 2011 è tagliare i deficit pubblici 
28/1/2011 Sole 24 Ore Processi iniqui e troppo lunghi 
27/1/2011 Gazzettino Sanità promossa con riserve 
27/1/2011 Mf Cdp si prepara a diventare più nazionale  
27/1/2011 Finanza & Mercati Derivati: faro della Gdf su 51 enti per 9,7 mld  
27/1/2011 Repubblica "I derivati furono stipulati per coprire i buchi di bilancio" 
27/1/2011 Repubblica rivoluzione PT raccomandate in edicola e al supermercato  
27/1/2011 Sole 24 Ore Agenzia nucleare: vertice completo 
27/1/2011 Mattino La proposta: prelievo sulla casa contro il debito 
27/1/2011 Avvenire Evasione, la maxirapina di 50 mld nel 2010 
27/1/2011 Sole 24 Ore La Guardia di Finanza punta ai controlli di massa 
27/1/2011 Italia Oggi Spunta la nuova sanatoria edilizia 
26/1/2011 Repubblica Legittimo impedimento, gli stop della Consulta. 
26/1/2011 Corriere Sera Milleproroghe, emendamenti a quota 1.800 
26/1/2011 Sole 24 Ore Stato in frenata nella cultura 
26/1/2011 Sole 24 Ore Il codice digitale punta su incentivi e sanzioni 
26/1/2011 Mf Antitrust e Agcom bocciano il decreto su Poste  
26/1/2011 Italia Oggi Laureare l'esperienza, ore contate 
26/1/2011 Sole 24 Ore Vincoli per il contratto a tempo 
26/1/2011 Sole 24 Ore Oltre il 50% degli utili va in tasse e imposte  
26/1/2011 Corriere Sera Capaldo: ricetta possibile la privatizzazione  
26/1/2011 Italia Oggi Sanzioni tributarie più pesanti 
25/1/2011 Sole 24 Ore Italia a difesa dei fondi europei 
25/1/2011 Italia Oggi Brunetta vuole dirigenti manager 
25/1/2011 Italia Oggi Fatture in 60 giorni. Stop a saldi lumaca 
25/1/2011 Italia Oggi Riecco i gradoni, utili alla carriera 
25/1/2011 Italia Oggi Telefonini senza imposta 
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