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Primo Piano 
 

FEDERALISMO FISCALE 

Consiglio federale Legautonomie 14 febbraio 2011 

Relazione di Marco Filippeschi, presidente nazionale di Legautonomie  
 

I documenti elaborati dal Gruppo Pd in Commissione bicamerale per il federalismo fiscale 

Riformulazione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale – G. Barbolini 

Promemoria sull’attuazione del federalismo fiscale 

Riforma delle Conferenze 

Il testo dello Schema di disegno di legge sull'istituzione e la disciplina della 

"Conferenza della Repubblica" 

Milleproroghe AS 2518 

Il maxiemendamento al DL 225 sulla cui approvazione il Governo ha posto la fiducia: 

Emendamento al disegno di legge di conversione 

Modifiche rispetto al testo commissione 

 

 

http://www.legautonomie.it/content/download/4390/24385/file/Relazione%20di%20Marco%20Filippeschi%20al%25Consiglio%20federale%20di%20Legautonomie,%2014%20febbraio%202011.pdf
http://beta.partitodemocratico.it/Allegati/Riformulazione%20della%20proposta%20di%20parere%20sullo%20schema%20dl%20federalismo%20fiscale%20municipale.pdf
http://beta.partitodemocratico.it/Allegati/Riformulazione%20della%20proposta%20di%20parere%20sullo%20schema%20dl%20federalismo%20fiscale%20municipale.pdf
http://beta.partitodemocratico.it/Allegati/promemoria.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Conferenza-della-Repubblica-pronto-lo-schema-di-ddl
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Conferenza-della-Repubblica-pronto-lo-schema-di-ddl
http://www.legautonomie.it/content/download/4398/24424/file/d%201%20%20n%20%20225%20-%20proroga%20termini%20maxiemend__.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4395/24408/file/d%201%20%20n%20%20225%20-%20proroga%20termini%25maxi%20Governo.pdf


 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 10 febbraio 2011 

INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (Decorrenza termini dal 25 gennaio 2011) 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 (p. rinviato CU 
25/1/2011) 

Conferenza delle regioni e delle province autonome 

Emendamenti regioni a statuto speciale al dlgs su armonizzazione bilanci pubblici 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI UE 

La Camera ha approvato la proposta di legge “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”. Il provvedimento passa all'esame del Senato (C. 3921-A). 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.126 del 12-2-2011 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria a seguito dell’afflusso di 

numerosi cittadini nordafricani nel territorio meridionale. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.125 del 09/02/2011 

Comunicato 

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

- un disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della 

Costituzione; 

 

- uno schema, preliminare alla stesura definitiva, di norme per il rilancio della competitività e 

per lo sviluppo (tra gli altri: contratti pubblici, riqualificazione urbana, immobili di interesse 

culturale); 

 

- uno schema di decreto legislativo di interventi a sostegno del sistema produttivo; 

- una relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per il Sud; 

 

- un disegno di legge per la produttività del sistema giudiziario civile; 

 

- relazione alle camere e alla Conferenza unificata dello schema di decreto legislativo in 

materia di federalismo fiscale municipale, con le relative osservazioni e modifiche, a norma 

dell’articolo 2, comma 4, della legge n.42 del 2009; 

 

- un disegno di legge per adeguare l’ordinamento fiscale ad indirizzi europei in materia di IVA e 

in materia di IRAP; 

- due decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee 2009/33 in materia di 

ambiente, clima ed energia e che si propone di ridurre l’impatto energetico ed ambientale di 

determinati veicoli a motore adibiti al trasporto e 2009/125 per la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. 

 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_030552_REPORT.pdf
http://www.regioni.it/upload/100211armoniz_bilanci.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0045300.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62253
http://www.governo.it/html/consiglio_ministri/20110209.html


 

CONSIGLIO EUROPEO del 4 FEBBRAIO 2011 

Conclusioni 

I Capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles hanno approvato una serie di azioni prioritarie in materia 
di energia e innovazione, fondamentali per migliorare la crescita e la creazione di posti di lavoro, nonché 
promuovere la competitività dell'Europa. 

BILANCIO STATALE 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Il Bilancio in breve 2011  

La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato - previsioni di bilancio 2007-2011  

SVILUPPO LOCALE E SERVIZI PUBBLICI 

BANCA D’ITALIA 

Le politiche per lo sviluppo locale: una valutazione dei Patti territoriali  

Il lavoro mostra come la partecipazione a un Patto Territoriale non abbia generato un aumento dell’attività economica 

delle aree interessate. Sintesi  Testo (en)  

L’efficienza dei servizi pubblici e la cultura politica (istruzione e giustizia a livello centrale - sanità, 

a livello regionale, e asili nido - smaltimento rifiuti, a livello comunale) Sintesi  Testo (en) 

La qualità dei servizi pubblici in Italia (Istruzione, giustizia civile, sanità, servizi pubblici locali) Testo 

L’affidamento dei lavori pubblici in Italia (analisi dei meccanismi di selezione del contraente privato) 

Testo 

ISTAT 

Bilancio demografico mensile – gennaio-settembre 2010 

Indici dei prezzi al consumo: indici provvisori – gennaio 2011 

Euro e politiche fiscali europee 

1999 - 2009. Dieci anni di moneta unica 

DISTRETTI ITALIANI 

II Rapporto - Osservatorio Nazionale Distretti Italiani  

I Distretti Industriali nelle analisi sulle economie regionali della Banca d'Italia 

 

OTTO PER MILLE 

Presentazione domande otto per mille dell’IRPEF per il 2011 

BAMBINI CONTESI 

MINISTERO AFFARI ESTERI - Guida per i genitori 2011 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/119186.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Il-Bilanci/2011/Bilancio_in_breve_2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-d/La_spesa_delle_Amministrazioni_centrali_dello_Stato__2011.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td789_11/td_789/sintesi_789.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td789_11/td_789/en_tema_789.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td786_11/td_786_11/sintesi_786.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td786_11/td_786_11/en_tema_786.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_84/QEF_84.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_83/QEF_83.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110207_00/testointegrale20110207.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preconprov/20110204_00/testointegrale20110204.pdf
http://www.nens.it/_public-file/1999-2009%20dieci%20anni%20di%20moneta%20unica.BIS.pdf
http://www.osservatoriodistretti.org/sites/default/files/distretti_2rapporto_media.pdf
http://www.osservatoriodistretti.org/distretti-regione
http://www.osservatoriodistretti.org/distretti-regione
http://www.governo.it/html/notizie_presidenza/20110209.html
http://www.governo.it/html/notizie_ministeri/allegati/guida.pdf


Normativa 

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e Centro nazionale di analisi per 

l'infanzia 

DPCM 26 novembre 2010 Proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro 

nazionale di analisi per l'infanzia  (GU n. 36 del 14-2-2011) 

Permessi per l'assistenza alle persone con disabilità 

CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n. 13 Modifiche alla disciplina in materia di permessi 

per l'assistenza alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il 

Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 (GU n. 

36 del 14-2-2011) 

Indicatori di sicurezza e costi connessi agli incidenti 

DECRETO 10 settembre 2010 Recepimento della direttiva 2009/149/CE della 

Commissione recante modifica all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i 

metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti  (GU n. 34 del 11-2-2011) 

 

 

Canoni per le concessioni demaniali marittime 

DECRETO 3 dicembre 2010 Aggiornamenti relativi all'anno 2011, delle misure 

unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime  (GU n. 34 del 11-2-2011) 

Trasferimento beni immobili 

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 265 Norme di attuazione dello statuto 

speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni 

immobili dello Stato (GU n. 33 del 10-2-2011) 

Scioglimento consigli comunali 

DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro e nomina del 

commissario straordinario (GU n. 33 del 10-2-2011) 

DPR 26 gennaio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di Lusiglié (GU n. 36 del 

14-2-2011) 

DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Arzergrande (GU n. 36 

del 14-2-2011) 

Tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento 

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 262 Norme di attuazione dello statuto 

speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle 

popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento   (GU n. 32 del 9 -2-

2011) 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01752&tmstp=1297716102046
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01752&tmstp=1297716102046
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01752&tmstp=1297716102046
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01923&tmstp=1297716102073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01923&tmstp=1297716102073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01923&tmstp=1297716102073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=11A01395&tmstp=1297507776713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=11A01395&tmstp=1297507776713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=11A01395&tmstp=1297507776713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=11A01395&tmstp=1297507776713
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=11A01741&tmstp=1297507776714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=11A01741&tmstp=1297507776714
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=011G0032&tmstp=1297507963848
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=011G0032&tmstp=1297507963848
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=011G0032&tmstp=1297507963848
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=11A01504&tmstp=1297507963865
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=11A01504&tmstp=1297507963865
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01513&tmstp=1297716102046
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01514&tmstp=1297716102047
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=011G0030&tmstp=1297508101945
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=011G0030&tmstp=1297508101945
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=011G0030&tmstp=1297508101945
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=011G0030&tmstp=1297508101945


Riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi 

DPR  29 ottobre 2010, n. 263 Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine 

pugliesi, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133   (GU n. 32 del 9-

2-2011) 

 

Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 

Polizia locale e politiche di sicurezza urbana  

Sentenza n. 35/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale,in riferimento alla legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 

41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana): 

- dichiara l’illegittimità costituzionale:  

1) dell’art. 4, comma 2, lettera c) ove si prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei 

Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della 

vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di 

procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli 

Agenti di Polizia Locale». 

2) dell’art. 4, commi 2, lett. q) e 4 nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte 

intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al 

di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel 

caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato; 

- dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, co. 1, lettera d), 

19, con l’allegato A, 20, 21, con l’allegato E, e 22, con l’allegato D, sollevate in riferimento 

all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione;  

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 sollevata, in 

riferimento all’art. 117, primo comma Cost.  

 

Modifiche di  circoscrizioni territoriali  

Sentenza n. 36/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale, in riferimento alla legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, 

recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, 

Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in 

materia di circoscrizioni comunali)»  

- dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 nelle parti in cui: a) «le circoscrizioni 

territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano sono modificate mediante l’aggregazione 

dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi» in conformità alla 

planimetria ad essa allegata; b) è previsto che i rapporti patrimoniali ed economici conseguenti 

alle intervenute modificazioni territoriali siano regolati «di comune accordo» fra i predetti tre 

enti territoriali; c) è stabilito che «i Comuni interessati alla modifica provvedono ad adeguare la 

pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio»; 

- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 sollevata, in 

relazione all’art. 133, secondo comma Cost. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=011G0025&tmstp=1297508101946
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=011G0025&tmstp=1297508101946
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=011G0025&tmstp=1297508101946
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0035s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0036s-11.html


Patto di stabilità e saldo finanziario in termini di cassa 

Sentenza n. 37/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità dell’articolo 1, 

commi 681 e 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 81, 97, 

114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la 

regione Lombardia, nella parte in cui «nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli 

obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo 

finanziario “in termini di cassa” pari a quello medio riferito agli anni 2003 – 2005, calcolato 

secondo la procedura stabilita dalle norme in questione». 

 
Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Ordinanza n. 125/2009 
 
10/2/2011 Italia Oggi La Consulta salva il patto di stabilità degli enti locali 

 

Assistenza e solidarietà sociale 

Sentenza n. 40/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della 

legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale 

della Regione - Legge finanziaria 2010), nella parte in cui prevede che il «diritto ad accedere agli 

interventi e ai servizi del sistema integrato» sia riconosciuto soltanto a «tutti i cittadini 

comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi» anziché «a tutte le persone residenti 

nella Regione» come previsto invece nella formulazione originaria della norma in questione; 

- dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4 della 

legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge 

regionale n. 24 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 97 Cost. n quanto risulta sprovvista 

di una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro 

costituzionale invocato. 

 

Aggiornamento e integrazione di graduatorie docenti  

Sentenza n. 41/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del 

decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio 

scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, 

n. 167 nella parte in cui prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il 

docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra.. 

 

Procedure selettive interamente riservate 

Sentenza n. 42/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, 

comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) ove nel prevedere che nel 

triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono, a determinate 

condizioni, alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, 

sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, dispone, 

tra l’altro, che «Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili 

professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere ad indire ovvero proseguire 

procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la 

copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione». 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0037s-11.html
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy949934n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862525.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0040s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0041s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0042s-11.html


 

Disposizioni regionali in materia di lavori pubblici 

Sentenza n. 43/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale dichiara 

-la illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3, 20, comma 3, e 22, commi 3 e 4, 

della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme 

in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici); 

- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 

7, della stessa legge della Regione Umbria n. 3 del 2010, in riferimento all’art. 117, commi 

secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione; 

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 15, 

commi 2 e 4, 16, 19, comma 1, e 28, della medesima legge regionale, in riferimento all’art. 

117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione. 

 

Normativa regionale in materia di depurazione e acque reflue  

Sentenza n. 44/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale 

-  dell’art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 

2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 

2010) per contrasto con la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di acque, nella 

parte in cui prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo 

regionale – FESR) da parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i 

canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo e per lo 

sversamento a fondale delle portate di magra; 

- dell’art. 1, comma 16, nella parte in cui- limitatamente ai territori compresi nei parchi statali 

e regionali - prevede l’istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle 

zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all’addestramento ed allenamento dei 

cani da caccia, e l’individuazione di strutture ove consentire l’addestramento anche dei cani da 

pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso; 

- dell’art. 1, comma 25, primo periodo, nella parte in cui - in assenza di linee guida approvate 

in Conferenza unificata - per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, pone limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili  

su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009).  

 

Presidente della giunta regionale e consiglieri regionali - elezione 

Sentenza n. 45/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi:  

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione 

Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e 

dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo 

comma, della Costituzione) e dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3) nella parte in cui, eliminando la quota di 

candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di 

liste regionali concorrenti (cosiddetto listino), si modifica significativamente il sistema di 

elezione delineato dal legislatore statale (art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 

del 1999) senza aver prima approvato un nuovo statuto regionale.; 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della medesima 

legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 

gennaio 2010, n. 3), promossa, in riferimento all’art. 5, primo comma, della legge costituzionale 

22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e 

l’autonomia statutaria delle Regioni). 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0043s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0044s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0045s-11.html


Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali 

Sentenza n. 46/2011 del 07/02/2011 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che 

l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna 

responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 2065 del 28 GENNAIO 2011 

GIURISDIZIONE – RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA – DECRETO – ESECUZIONE – GIUDIZIO DI 

OTTEMPERANZA – AMMISSIBILITÁ 

La C.S. ha affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del 

decreto del Presidente della Regione siciliana reso sul ricorso straordinario, 
argomentando dalle recenti riforme normative concernenti il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica (art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69 ed art. 112 d. lgs. 2 

luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo), in quanto l’analogia del 
procedimento che li regola sottende un’identità di natura e di funzione, mentre il 

legislatore ha inteso assicurare l’effettiva tutela dei diritti anche con riguardo al ricorso 
straordinario. 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/2/2011 n. 854 – Sul ricorso ad una società "in house" invece 

che ad un soggetto terzo da parte di un comune da effettuare previa valutazione comparativa 

dei servizi offerti. 

Consiglio di Stato, Sentenza 8 febbraio 2011 n. 842 – Sulla rimozione di un loculo previa 

comunicazione di avvio del procedimento. 

Consiglio di Stato, Sentenza 20 gennaio 2011, n. 396 – In tema di informative prefettizie 

antimafia – caratteri e incidenza. 

Consiglio di Stato, Sentenza 19 gennaio 2011, n. 385 – In ordine all’obbligo di 

motivazione del decreto di occupazione d'urgenza. 

Consiglio di Stato, Sentenza 17 gennaio 2011, n. 256 – In ordine mancata comunicazione 

del preavviso di rigetto di un'istanza amministrativa.  

Consiglio di Stato, Ordinanza n 14 del 5 gennaio 2011 – Sulla impugnazione DIA e SCIA. 

TAR 

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 2/2/2011 n. 644 – In caso di richiesta di specifica 

esperienza, tutte le imprese partecipanti ad un RTI devono possedere i requisiti richiesti ed è 

precluso l’avvalimento. 

Tar Lazio, Sez. Latina, 14/1/2011 n. 21 - Sull'obbligo d'indicare nel bando di gara i criteri 

di selezione e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia 

espressa numericamente. 

Tar Liguria, Sez. II, 2/2/2011 n. 191 – In ordine ai presupposti per il ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nell'ipotesi di cui all'art. 57, 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0046s-11.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2065_01_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001668/Provvedimenti/201100854_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1999/199910220/Provvedimenti/201100842_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200608029/Provvedimenti/201100396_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200904949/Provvedimenti/201100385_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201001010/Provvedimenti/201100256_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/Napoli/Sezione%201/2010/201004894/Provvedimenti/201100644_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2010/201000298/Provvedimenti/201100021_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%202/2010/201000889/Provvedimenti/201100191_01.XML


co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 163/06. 

Tar Lombardia, Sentenza 4 febbraio 2011 n. 354 – Sulla legittimità di una giunta locale 

composta da una sola donna. 

Tar Toscana, Sez. III, 27/1/2011 n. 162 - Sull'affidamento ad un comune tramite una 

società in house delle attività di gestione degli ormeggi e delle attrezzature portuali.  

CORTE DEI CONTI 

 
Giurisprudenza 

Banche dati on-line 

Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 215/2010 del 20 dicembre 

2010 - In tema di responsabilità di amministratori e dipendenti della Amministrazione 

regionale, per l'utilizzo non ragionevole e non conforme alla normativa contrattuale (art.25 del 

contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale dirigenziale regionale - quadriennio 

giuridico 1994-1997 e Protocollo d’intesa approvato con delibera di Giunta del 27.02.2003) 

dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, causativo del 

danno costituito dalle spese sostenute per il pagamento delle indennità supplementari, previste 

quali incentivazioni all'esodo. 

Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 216/2010 del 31 dicembre 

2010 - In tema di responsabilità del Direttore Generale di un Comune per aver effettuato 

spese di rappresentanza senza giustificare, in tempestive dichiarazioni, gli esborsi, esplicitando 

l’interesse istituzionale dell’ente locale e la necessità dell'ente di una proiezione esterna. 

Sezione giurisdizionale Campania - sentenza n. 23/2011 del 18 gennaio 2011 - In 

tema di responsabilità di un sub-commissario dell’Ufficio Ragioneria del Commissario di 

Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania per danno erariale derivante da 

indebiti rimborsi di spese. 

Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenza n. 23/2011 del 20 gennaio 2011 - In tema 

di responsabilità di un dirigente locale per danno erariale derivante dal risarcimento dovuto 

all’Ente per l’erronea e colpevole scelta del contraente per il completamento di lavori pubblici 

(c.d. danno alla concorrenza) 

Sezione giurisdizionale Sicilia, sentenza n. 198/2011 del 24 gennaio 2011 - In tema di 

giurisdizione contabile sull’attività di un avvocato libero professionista, incaricato da un 

comune (convenzione-accordo ex art. 11 L. n. 241/90), di istituire una commissione legale 

incardinata nella struttura organizzativa dell’ente locale e conseguente responsabilità connessa 

alle mansioni previste (art. 1374 c.c.). 

Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, sentenza n. 52/2011 del 27 

gennaio 2011 - In tema di responsabilità di un libero professionista, direttore dei lavori di un 

ente locale, per danno erariale derivante dalla liquidazione ad un’impresa di somme di lavori 

parzialmente non eseguiti ed in parte difformi dal progetto – Conferma la sentenza n. 

2630/2004 della Sezione Lazio; della Sezione giurisdizionale Lazio la sentenza n. 133/2011 del 

27 gennaio 2011 in tema di responsabilità dell’amministratore unico p.t. di una s.r.l. per danno 

erariale (Ministero delle attività produttive) derivante da irregolarità sulla concessione di 

agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992 per un programma di investimenti per la 

realizzazione di un nuovo impianto; 

Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello, sentenza n. 108/2011 del 31 

gennaio 2011 - In tema di responsabilità di amministratori e dirigente locali per indebite 

percezioni di gettoni di presenza - Conferma la sentenza n. 312/2009 della Sezione Lazio; 

Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, sentenza n. 43/2011 del 7 febbraio 

2011 - In tema di responsabilità di un soggetto privato per danno erariale cagionato alle 

finanze di due enti locali per indebita percezione di finanziamenti pubblici (L.R. n. 37/98 per il 

sostegno a spese di investimento e gestione relative alla realizzazione di un’attività 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201001687/Provvedimenti/201100354_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/2010/201001557/Provvedimenti/201100162_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx


imprenditoriale) – Conferma la sentenza n. 592/09 della Sardegna. (rs) 

 

Pareri delle sezioni regionali  

Liguria, Delibera/5/2011/PAR –Art. 6, commi 7 e 8, DL 78/2010 conv. L. 122/2010 – In 

materia di riduzioni di spesa per studi, consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza, relativamente alla gestione diretta di un’area marina protetta 

Veneto, Delibera/79/2011/PAR - Parere avente ad oggetto l’interpretazione della legge 

regionale n. 9 del 22/01/2010, istitutiva del servizio civile degli anziani presso le pp.aa. Nello 

specifico il comune chiede di conoscere se la spesa sostenuta (per la quota non coperta dal 

contributo della regione) sia da tenere in considerazione o meno ai fini del computo della spesa 

per il personale. 

 

Prassi 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione - febbraio 2011 

Decreto n. 0012629 del 1 febbraio 201 Erogazione alle regioni della quota relativa al mese di febbraio 

2011 della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 
295-296, della legge n. 244/2007 (LF 2008) -  All.  

Contributi statali a enti locali - Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del 
territorio 

Decreto n. 0002270 del 12 gennaio 2011 Trasferimento delle quote di finanziamento 2010 dei 
contributi recati dal comma 3-quater dell'art.13 della legge n. 133 del 2008 (n. 45 enti) - All. 

Decreto n. 0003226 del 19 gennaio 2011 Trasferimento delle quote di finanziamento 2010 dei 

contributi recati dal comma 3-quater dell'art.13 della legge n. 133 del 2008 (n. 46 enti) All.  

Codici identificativi degli enti locali gestori di parchi e di aree naturali protette 

Enti locali gestori di Parchi e di aree naturali protette 

MINISTERO INTERNO  

On line i nuovi siti web di Polizia di Stato e Vigili del fuoco 

sito web della Polizia di Stato 

sito web dei Vigili del fuoco 

Direzione Centrale Finanza Locale 

Comunicato relativo all'ICI sugli immobili del gruppo catastale “D” 

IFEL  

Il Patto di Stabilità 2011 Nota informativa - febbraio 2011 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

seduta dell’1 febbraio 2011 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1155-04/02/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1229-09/02/2011-SRCVEN
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2011/Decreto-n-0012629-del-1-febbraio-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/TRASFERIME1/2011/0012629/allegato-al-decreto-n-0012629-del-1-febbraio-2011.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreti-er/Decreto-n-0002270-del-12-gennaio-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreti-er/0002270/allegato-al-dec-n-0002270.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreti-er/Decreto-n-0003226-del-19-gennaio-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/I-trasferi1/Decreti-er/0003226/allegato-al-decreto-n-0003226-del-19-gennaio-2011.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codici-deg/CEL---Parchi.xls
http://www.poliziadistato.it/
http://www.vigilfuoco.it/
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110211.html
http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=dettaglioArticolo&idNotizia=29140&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idBox=473&idTemplate=0
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2011/febbraio/seduta-del-01-febbraio-2011.aspx


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

tutela della riservatezza e diritto-dovere di cronaca  

Comunicato stampa – I poteri del Garante sono stabiliti per legge 10 feb-2011 

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

DELIBERA N. 6/2011 – in tema di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del 

d. lgs. n. 150/2009 agli enti territoriali e alle amministrazioni del Servizio sanitario 

nazionale in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento entro il 31 dicembre 

2010. 

La Commissione sull’Intesa del 4 febbraio tra Governo e Parti Sociali 

Programma per la trasparenza e l’integrità – richiesta di pubblicazione sui siti 

istituzionali e di trasmissione del relativo link 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lett. n), d.lgs n. 163/200 gennaio 2011  

Parere di Precontenzioso n. 3 del 12/01/2011 - rif. PREC 145/10/S - Sui limiti circa i 

requisiti di partecipazione e di qualificazione (anche) ulteriori rispetto a quelli espressamente 

stabiliti dalla legge 

Parere di Precontenzioso n. 2 del 12/01/2011 - rif. PREC 144/10/S - Sulla eccessiva 

restrizione dei requisiti tecnici e professionali contemplati da una stazione appaltante che ha 

previsto, da una parte, di prendere in considerazione solo servizi attinenti a lavori svolti in 

favore di Pubbliche Amministrazioni e, dall’altra,  di valutare esclusivamente l’attività 

professionale di “direzione lavori” svolta dall’offerente. 

 

Parere di Precontenzioso n. 1 del 12/01/2011 - rif. PREC 45/10/S - In ordine alla 

individuazione dei punteggi da attribuire nel caso  di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, la 

stazione appaltante non deve  confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con 

gli elementi  di valutazione dell’offerta. 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

Delibera n. 51/2011 del 09/02/2011 Documentazione per la presentazione di 

istanze di verifica di piani d’ambito 

modulistica  

Documentazione necessaria  

Istanza di verifica  
Format 1 (Piano d'Ambito di prima attuazione)  
Format 2 (Aggiornamento e revisione ordinaria e straordinaria)  

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

Boll. 4-2011 

Attività di segnalazione e consultiva 

AS797 – gestione integrata dei rifiuti nella regione Sicilia 

AS798 – Comune dell’Aquila – servizi cimiteriali e servizio pedagogico 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1788177
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-6.2011.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-6.2011.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-6.2011.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-6.2011.pdf
http://www.civit.it/?p=3297
http://www.civit.it/?p=3295
http://www.civit.it/?p=3295
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4511
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4510
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4509
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_51_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_51_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_51_2011_a.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_51_2011_b.doc
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_51_2011_c.doc
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_51_2011_d.doc
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2674-4-11.html


Conflitto di interessi 

SI530B - Sottosegretario di stato agli affari esteri. Rimozione incompatibilità (Provvedimento n. 

22074) 

AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Relazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo stato del mercato 

dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Comunicato Elettricità: sanzioni per oltre 2,3 milioni di euro a sette operatori. 

A quattro imprese distributrici ed al Gestore della rete, contestate violazioni di obblighi per misura e dispacciamento – 
Due società di vendita multate sulla trasparenza delle bollette. 

VIS 16/11  VIS 21/11  VIS 20/11  VIS 19/11  VIS 18/11  VIS 17/11  VIS 15/11   
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 14 del 11/02/11  Chiarimenti in merito alla sospensione dei 

versamenti tributari da parte dei sostituti d’imposta relativi ai soggetti colpiti 
dall’evento eccezionale verificatosi nella Regione Veneto  

Risoluzione n. 12 del 07/02/11  Richiesta di consulenza giuridica – detrazione 

d’imposta del 55% per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione 

solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica – comma 346 della 

legge n. 296 del 2006 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare n. 1/2011 Omogeneizzazione degli orari di apertura dei servizi catastali erogati 

presso gli Uffici provinciali, a decorrere dal 1 febbraio 2011 

INPS 

Circolare n. 33 del 10-02-2011 Controllo delle principali prestazioni previdenziali, 
sgravi e riduzioni contributive poste a conguaglio nel quadro D del modello 
Dm10 - Conguaglio delle indennità di malattia 

INPDAP 

Nota operativa n.8/2011- Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui 

all'art. 5 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella legge 3 

agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" 

Nota operativa n.7/2011 - Acquisizione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del 

riconoscimento delle detrazioni fiscali per l'anno 2011 art. 1, comma 221 della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 
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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). 

 

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). 

 

Rassegna Stampa 

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

 
15/2/2011 Il Sole 24 Ore Conferenza della repubblica per pareri più rapidi sui testi 
15/2/2011 Italia Oggi Una Repubblica, una Conferenza 
 
14/2/2011 Sole 24 Ore Incrocio dei decreti in equilibrio precario 
14/2/2011 Sole 24 Ore Immobili d'impresa, gioco a incastro per il nuovo prelievo 
14/2/2011 Sole 24 Ore Imposta municipale con sconti stretti da vincoli di bilancio 
14/2/2011 Sole 24 Ore Fisco più pesante sulle imprese - sorprese federaliste 
14/2/2011 Sole 24 Ore Le acrobazie di una promessa impossibile 
12/2/2011 Messaggero Rete imprese: "con l'IMU una stangata fino a 3 miliardi" 
11/2/2011 Finanza & Mercati Traballa il castello di carte dei decreti legislativi  
11/2/2011 Italia Oggi Federalismo, rebus fabbisogni 
11/2/2011 Sole 24 Ore Partenza lenta per il fisco regionale 
11/2/2011 Repubblica Ecco perché in Alto Adige il federalismo è d'oro 
11/2/2011 Finanza & Mercati Il federalismo cigola e anche la casa trema  
10/2/2011 Sole 24 Ore Federalismo: doppia linea sulla scelta della fiducia  
10/2/2011 Stampa La moral suasion del Colle: "Serve ampia convergenza" 
9/2/2011 Sole 24 Ore La partita si sposta sul fisco regionale 
 
14/2/2011 Sole 24 Ore Rai, l'evasione cresce da 13 anni  
14/2/2011 Sole 24 Ore L'evasione silenziosa: non si paga il canone Rai -  
14/2/2011 Mattino Risorse degli enti e Corte dei Conti 
14/2/2011 Sole 24 Ore Il condono edilizio alimenta gli incentivi ai dipendenti 
14/2/2011 Sole 24 Ore  Corte dei conti:la Tia già applicata rimane un tributo  
14/2/2011 Sole 24 Ore Metropolitane, avanti piano 
14/2/2011 Mattino Milleproroghe, ancora dubbi sul testo 
14/2/2011 Sole 24 Ore Comuni e province il voto taglierà 7 mila poltrone  
14/2/2011 Sole 24 Ore Le vere liberalizzazioni valgono una manovra 
14/2/2011 Sole 24 Ore Buste paga ai livelli 2010 
14/2/2011 Sole 24 Ore Nuovi standard vincolanti per la Pa centrale 
14/2/2011 Italia Oggi Atenei a dieta - Cancellati oltre 800 corsi 

http://www.legautonomie.it/content/download/4401/24434/file/Turno_Sole24ore_conferenza_15-2-2011.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4394/24405/file/Italia%20Oggi%20Oggi%2015%20febbraio%202011.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895417.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895412.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895474.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895449.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895388.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XF6RV
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117870250.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872162.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871254.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117872189.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117870263.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861717.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017860823.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850889.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895455.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-14/2011021417895395.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417897803.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895741.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417896244.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417897822.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895799.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895391.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895692.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895706.pdf


14/2/2011 Sole 24 Ore Anziani dimenticati dal welfare 
14/2/2011 Repubblica Banche, comuni e derivati una guerra da 36 mld   
14/2/2011 Corriere Sera Banche I conti correnti che costano zero (o quasi)   
14/2/2011 Repubblica La piccola Consob Un'authority sottomessa all'Economia 
14/2/2011 Italia Oggi Avere giustizia sui luoghi di lavoro  
14/2/2011 Sole 24 Le liti sul termine vanno in stand by 
14/2/2011 Sole 24 Ore Così si impugnano la Dia e la Scia  
11/2/2011 Italia Oggi Incarichi, si respira 
11/2/2011 Italia Oggi Trasferte, i dubbi restano 
11/2/2011 Italia Oggi Bilanci di cassa, sperimentazione al via dal 2012 
11/2/2011 Sole 24 Ore Sconti sul patto per 1.400 comuni 
11/2/2011 Italia Oggi Appalti, trattativa privata facile 
11/2/2011 Sole 24 Ore Appalti con responsabilità breve 
11/2/2011 Sole 24 Ore Esternalizzazioni senza facili ribassi 
11/2/2011 Finanza & Mercati Rc auto, l'Agenzia antifrode torna all'Isvap 
11/2/2011 Sole 24 Ore Sulla concorrenza piano lontano dagli appelli Antitrust 
11/2/2011 Italia Oggi Conciliazione e precari nel caos. Milleproroghe cambia 
11/2/2011 Stampa Lotta all'evasione 2010, recuperati 25 miliardi 
11/2/2011 Corriere Sera Il conto degli evasori, 25 miliardi 
11/2/2011 Sole 24 Ore Europa dei governi senza Unione 
11/2/2011 Sole 24 Ore Bruxelles rilancia l'affondo sulla golden share in Italia 
11/2/2011 Sole 24 Ore "Fuori dai vincoli chi ha i conti a posto"  
10/2/2011 Italia Oggi Contributi della l. 488/92 solo per le nuove imprese 
10/2/2011 Sole 24 Ore riordino degli aiuti e libertà di impresa in Costituzione 
10/2/2011 Mattino Salta il ddl concorrenza, dubbi del ministro sulle risorse 
10/2/2011 Messaggero Art. 97 produce effetti Art. 41, norma-manifesto 
10/2/2011 Sole 24 Ore Merito e semplificazioni approdano nella Carta 
10/2/2011 Gazzetta Mezzogiorno Sanità, regioni divise l'accordo salta ancora 
10/2/2011 Italia Oggi Alla conciliazione un anno in più 
10/2/2011 Messaggero Scuola, la Consulta boccia le liste del Nord 
10/2/2011 Sole 24 Ore Stop agli arbitrati per gli appalti Il piano casa si allarga 
10/2/2011 Mf La caccia grossa all'evasore frutta 25 miliardi  
10/2/2011 Italia Oggi I processi lumaca costano 82 mln 
10/2/2011 Italia Oggi Class action europea 
10/2/2011 Stampa Agenda digitale l'Italia è in ritardo 
10/2/2011 Mattino Giustizia civile: seicento ausiliari per l'arrestato 
10/2/2011 Italia Oggi La riforma tributaria riparte dai Testi unici 
10/2/2010 Nelle Regioni una Casta di commissioni single 
10/2/2011 Sole 24 Ore La rendita catastale Ici guarda all'indietro 
9/2/2011 Messaggero Liberalizzazioni e incentivi: il piano del governo  
9/2/2011 Italia Oggi P.a., relazioni sindacali al restyling 
9/2/2011 Sole 24 Ore Per i giudici più spazio al merito 
9/2/2011 Sole 24 Ore Sull'abuso di diritto non basta la parola della Cassazione 
9/2/2011 Sole 24 Ore Privacy limitata per ottenere onorari non pagati all'avvocato 
8/2/2011 Sole 24 Ore I piccoli comuni sono esclusi dai limiti al 20% del turn over 
8/2/2011 Mf Con il federalismo stangata in vista da 2.600 sindaci 
8/2/2011 Finanza & Mercati Federalismo, costi standard arrivano in commissione 
8/2/2011 Mattino Perchè la riforma manda in tilt il Sud 
8/2/2011 Messaggero Le due Italie alla sfida del federalismo 
8/2/2011 Sole 24 Ore Con l'Iva ai comuni cresce la differenza tra Nord e Sud 
8/2/2011 Sole 24 Ore Regioni spaccate sul riparto dei fondi 2011 
8/2/2011 Italia Oggi Pubblico impiego, nuovo assetto 
8/2/2011 Corriere Sera "Pubblico impiego, non rinnego la riforma" 
8/2/2011 Italia Oggi Grandi eventi senza arbitro 
8/2/2011 Italia Oggi Conciliazione al test della proroga 
8/2/2011 Sole 24 Ore Sul credito al consumo in arrivo maggiori tutele 
8/2/2011 Sole 24 Ore L'Authority chiede più concorrenza nel gas - Aggiornato 
8/2/2011 Stampa Via al riordino degli incentivi 
 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895488.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417898958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895914.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895980.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895654.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895521.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021417895575.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872180.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872184.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872170.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871968.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117876798.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871939.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871946.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117870258.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871241.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872724.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117872250.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871698.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021117871372.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117871071.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-11/2011021117871961.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861030.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863467.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861557.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861038.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017864597.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862511.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017861253.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862428.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863294.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863324.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017860884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017863491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021017862575.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-10/2011021017860537.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-10/2011021017861491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850952.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917851958.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850398.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850234.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020917850424.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817841531.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840964.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817839383.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817842300.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817841580.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840811.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840818.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817844151.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840750.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817843257.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817843953.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817841910.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817843766.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011020817840555.pdf


 


