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150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA 

Programma delle celebrazioni

 

Disposizioni di proroga termini e interventi urgenti 
(MILLEPROROGHE) 

Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con 
modificazioni, 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". Il provvedimento passa 
all'esame della Camera (C. 4086)

 

Disposizioni in favore dei territori di montagna 

La Camera ha approvato il testo unificato concernente Disposizioni in favore 
dei territori di montagna (C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 
2932-A). Il provvedimento passa all'esame del Senato (S. 2566)  

 

FEDERALISMO FISCALE 

Autonomia fiscale municipale 

Servizio Studi Senato - Dossier - n. 275 Testo a fronte Atto del 
Governo n. 292-bis. Testo, con modificazioni, dello schema di decreto 
legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale e relative osservazioni del Governo  
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http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Sul-Milleproroghe-il-Quirinale-mette-un-freno
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0045680.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00525396.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_275.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_275.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_275.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_275.pdf
http://www.italiaunita150.it/programma-delle-celebrazioni.aspx
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Servizio Studi Senato - Note brevi - n. 20 Atto del Governo n. 292-bis. 
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale  
 

Sviluppo infrastrutturale e riequilibrio territoriale 

Nota di Legautonomie  

Centro di ricerca CERM - Commento allo schema di decreto sulla 
perequazione infrastrutturale e perequazione sanità  

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 127 del 18/02/2011 

Comunicato

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

- un decreto-legge concernente le celebrazioni del 17 marzo 2011 per il 
150esimo anniversario dell’Unità d’Italia; 

- la relazione del Ministro della giustizia riguardante la riforma costituzionale 
della giustizia; 

- uno schema di disegno di legge per il conferimento al Governo della delega a 
riordinare il sistema delle conferenze Stato regioni, Stato autonomie locali ed 
Unificata; 

- uno schema di decreto legislativo in materia di impianti di produzione di 
energia elettrica nucleare di modifica/integrazione del decreto legislativo n.31 
del 2010; 

- uno schema di decreto legislativo di attuazione alla direttiva europea 
2009/81 in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della 
difesa e della sicurezza 

 

FINANZA LOCALE 

ISTAT Entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e 
regioni) 

Indice tavole nazionali  Tavole nazionali

Indice tavole regionali  Tavole regionali

Certificato del conto di bilancio  

Nota metodologica a disposizioni legislative  Glossario  
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http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note brevi/Nota Breve n. 20.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note brevi/Nota Breve n. 20.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note brevi/Nota Breve n. 20.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4409/24479/file/Dlgs Perequazione infrastrutture (3).pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4406/24463/file/NC_SALERNO_Federalismo e_fondo_perequazione_infrastrutturale_un_commento_allo_schema_di_decreto.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/4406/24463/file/NC_SALERNO_Federalismo e_fondo_perequazione_infrastrutturale_un_commento_allo_schema_di_decreto.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=62322
http://www.istat.it/dati/dataset/20110218_00/indice_tavole_nazionali.pdf
http://www.istat.it/dati/dataset/20110218_00/tavole_dati_nazionali.zip
http://www.istat.it/dati/dataset/20110218_00/indice_tavole_regionali.pdf
http://www.istat.it/dati/dataset/20110218_00/tavole_dati_regionali.zip
http://www.istat.it/dati/dataset/20110218_00/certificato.zip
http://www.istat.it/dati/dataset/20110218_00/nota_informativa.pdf
http://www.istat.it/dati/dataset/20110218_00/glossario.pdf
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Normativa 

 
Emergenza umanitaria in relazione all' afflusso di cittadini dei paesi 
del Nord Africa 

DPCM 12 febbraio 2011 Dichiarazione dello stato di emergenza 
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso 
di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa (GU n. 40 del 18-2-
2011) 
 
ORDINANZA PCM 18 febbraio 2011 Disposizioni urgenti di protezione 
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti 
ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione 
dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. 
(Ordinanza n. 3924) (GU n. 40 del 18-2-2011) 
 
Etichettatura e qualità dei prodotti alimentari 

LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 Disposizioni in materia di etichettatura e 
di qualità dei prodotti alimentari  (GU n. 40 del 18-2-2011) 
 
Scioglimento di consigli comunali 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Fontanetto Po  (GU n. 42 del 21-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Santa 
Maria Capua Vetere e nomina del commissario straordinario   (GU n. 
42 del 21-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Caserta 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 42 del 21-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Spotorno e nomina del commissario straordinario  (GU n. 41 del 19-2-
2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Campochiaro e nomina del commissario straordinario (GU n. 41 del 19-
2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011  Scioglimento del consiglio comunale di Fosso' e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 41 del 19-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Sostituzione del commissario straordinario per 
la gestione del comune di Grumo Nevano (GU n. 41 del 19-2-2011) 

DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Conca 
Casale e nomina del commissario straordinario (GU n. 39 del 17-2-2011) 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02242&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02242&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02242&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02503&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02503&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02503&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02503&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02503&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02503&tmstp=1298319648762
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=011G0039&tmstp=1298231774814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=011G0039&tmstp=1298231774814
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02054&tmstp=1298319648760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02054&tmstp=1298319648760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02055&tmstp=1298319648761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02055&tmstp=1298319648761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02056&tmstp=1298319648761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-21&task=dettaglio&numgu=42&redaz=11A02056&tmstp=1298319648761
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02050&tmstp=1298231774815
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02050&tmstp=1298231774815
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02050&tmstp=1298231774815
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02051&tmstp=1298231774816
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02051&tmstp=1298231774816
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02052&tmstp=1298231774817
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02052&tmstp=1298231774817
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02053&tmstp=1298231774818
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A02053&tmstp=1298231774818
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A01579&tmstp=1298064765840
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A01579&tmstp=1298064765840
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DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Casandrino e nomina del commissario straordinario  (GU n. 39 del 17-2-
2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di San 
Giovanni Rotondo e nomina del commissario straordinario  (GU n. 39 
del 17-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Rho e 
nomina del commissario straordinario  (GU n. 39 del 17-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Sant'Agata d'Esaro e nomina del commissario straordinario (GU n. 39 
del 17-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Sostituzione del commissario straordinario per 
la gestione del comune di Nocera Inferiore  (GU n. 39 del 17-2-2011) 

DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Poggiomarino e nomina del commissario straordinario   (GU n. 38 del 
16-2-2011) 

DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Bottanuco  (GU n. 38 del 16-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011Scioglimento del consiglio comunale di Vocca 
(GU n. 38 del 16-2-2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Fiesso 
d'Artico e nomina del commissario straordinario (GU n. 38 del 16-2-
2011) 

DPR 31 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Nogara 
e nomina del commissario straordinario (GU n. 38 del 16-2-2011) 

DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Morterone e nomina del commissario straordinario  (GU n. 37 del 15-2-
2011) 

DPR 26 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Rivolta 
d'Adda  (GU n. 37 del 15-2-2011) 

DECRETO 24 gennaio 2011 Scioglimento del consiglio comunale di 
Ardara  (GU n. 37 del 15-2-2011 ) 

 
Certificazione medica per il rinnovo della patente di guida 

DECRETO 31 gennaio 2011 Modalità di trasmissione della 
certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente 
di guida (GU n. 38 del 16-2-2011) 
 
Programma degli interventi per Roma Capitale 

DECRETO 16 novembre 2010 Modificazioni ed integrazioni al 
Programma degli interventi per Roma Capitale (GU n. 37 del 15-2-2011) 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A01580&tmstp=1298064765841
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A01580&tmstp=1298064765841
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02068&tmstp=1298064765841
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02068&tmstp=1298064765841
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02069&tmstp=1298064765842
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02069&tmstp=1298064765842
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02070&tmstp=1298064765843
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02070&tmstp=1298064765843
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02071&tmstp=1298064765844
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=11A02071&tmstp=1298064765844
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A01574&tmstp=1298065196286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A01574&tmstp=1298065196286
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A01575&tmstp=1298065196287
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A01575&tmstp=1298065196287
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02043&tmstp=1298065196287
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02044&tmstp=1298065196288
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02044&tmstp=1298065196288
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02045&tmstp=1298065196289
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02045&tmstp=1298065196289
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=11A01518&tmstp=1298065534534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=11A01518&tmstp=1298065534534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=11A01519&tmstp=1298065534534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=11A01519&tmstp=1298065534534
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A01824&tmstp=1298231774829
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-19&task=dettaglio&numgu=41&redaz=11A01824&tmstp=1298231774829
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02042&tmstp=1298065196298
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02042&tmstp=1298065196298
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A02042&tmstp=1298065196298
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=11A01764&tmstp=1298065534543
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=11A01764&tmstp=1298065534543
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Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimità di un concorso riservato di idoneità in favore di personale 
non assunto con procedura selettiva pubblica   

Sentenza n. 52/2011 del 09/02/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 2, 
della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della 
“Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di 
diritto pubblico) nella parte in cui prevede l’espletamento di un concorso riservato 
per l’accertamento della idoneità e per l’inquadramento nei ruoli del servizio 
sanitario regionale a favore del personale della Fondazione di diritto privato 
Gabriele Monasterio che non sia stato assunto con procedura selettiva 
pubblica. 
 
Illegittimo sostituire il collaudo di appalti sotto soglia con un mero 
attestato di regolare esecuzione  

Sentenza n. 53/2011 del 09/02/2011
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 
1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 
(Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed 
integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), nella parte in cui ha 
sostituito l’art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 
1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale 
elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per 
l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi 
dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007», in materia 
di acquisizione di forniture e servizi) per violazione del parametro costituzionale 
dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117.2, lett. l) Cost., nella parte in cui - in 
relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 28, co. 1, 
lettere a) e b), d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 per determinate forniture di beni 
prodotti in serie e di servizi a carattere periodico o di natura intellettuale - il 
collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di 
regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero 
dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 3665 del 14 FEBBRAIO 2011
DEMANIO – ESTENSIONE DEL CORRELATIVO REGIME DI 
"GOVERNANCE" PUBBLICA AI BENI COMUNQUE 
CARATTERIZZATI DA UN GODIMENTO COLLETTIVO 
Dalla applicazione diretta (“drittwirkung”) degli artt. 2, 9 e 42 Costituzione si 
ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto 
svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, 
con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione 
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legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello 
Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una 
preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o 
finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero 
sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli 
interessi della collettività e che – per tale loro destinazione, appunto, alla 
realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal 
titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di 
quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività. 
(Principio enunciato a proposito delle c.d. valli da pesca della laguna di 
Venezia). 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sentenza 11 febbraio 2011, n.924 - Sull’onere 
della prova del danno per occupazione illegittima di un’area.  

Consiglio di Stato, Sentenza 11 febbraio 2011, n. 895 - Sul 
rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza.  

Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 876 – Sul potere 
regolatorio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 

Consiglio di Stato, sentenza 8 febbraio 2011, n. 843 - Sui diversi 
tipi project financig e sui caratteri del project c.d. “a doppia gara”. 

Consiglio di Stato, Sentenza 8 febbraio 2011 n. 841 In caso di 
mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione la fideiussione non 
blocca la sanzione. 

Consiglio di Stato, sentenza 3 febbraio 2011, n. 780 - Sulla 
responsabilità precontrattuale della stazione appaltante nell’ipotesi di 
revoca degli atti di gara per violazione di norme imperative.  

TAR  

Tar Basilicata, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 82 - Sulla giurisdizione 
del giudice amministrativo, relativamente alla legittimità di un 
provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica. 

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2011, n. 181 – Sulla 
legittimità  dell'esclusione di una società dalla gara per l'affidamento in 
appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in applicazione dell'art. 
23 bis, c. 9 del d.l. n.112/2008, conv. in l. n.133/2008. 

Tar Lombardia, Brescia, Sentenza 31 gennaio 2011, n. 188 – In 
ordine al contributo di costruzione quale corrispettivo del diritto di 
costruire. Quando tale diritto non è esercitato viene meno il titolo in 
forza del quale il Comune ha incassato il contributo di costruzione.  
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Tar Sicilia, Catania, sez. III, 10/2/2011 n. 285 - Sulla legittimità 
di un'ordinanza contingibile e urgente che affida il servizio a terzi per 
garantire il trasporto pubblico di studenti pendolari. 

Tar Sicilia, sez. I, 4/2/2011 n. 210 - Sulla legittimità della revoca 
di una procedura negoziata a causa del ritiro della copertura finanziaria 
da parte dell'ente comunale, senza previa comunicazione dell'avvio del 
procedimento.  

 

CORTE DEI CONTI 

pareri delle sezioni regionali  

Lazio, Delibera /7/2011/PAR - Legittimità della disposta trasformazione 
della TARSU in TIA, in applicazione dell'art. 49 del d.lgs 22/1997, 
successivamente alla relativa abrogazione formale per effetto delle 
disposizioni del d.lgs. Istitutivo della c.d. TIA 2 ed in pendenza 
dell'emanazione delle norme regolamentari attuative – Contenzioso tributario 
pendente, ricadute sugli equilibri di bilancio ed iniziative dell'Amministrazione: 
inammissibilità per insussistenza dei presupposti di generalità ed astrattezza 
del quesito, inerente a fattispecie gestionale già in itinere e sub judice , 
nonché perché trattasi di quesito non attinente a materia di contabilità 
pubblica in senso stretto – Rilevanza della questione nelle sede propria del 
controllo di regolarità contabile e di sana gestione finanziaria. 

Lazio/3/2011/PAR - La norma di cui al primo e secondo periodo del comma 
562 dell’art. dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce ai 
Comuni non sottoposti alle regole del patto di stabilità la possibilità di pdi 
procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente 
anno, non risulta essere stata implicitamente abrogata dall’art. 14, comma 9, 
del D.L. n. 78/2010. Mentre, infatti, è da ritenere applicabile a tutti gli enti la 
disposizione del suddetto articolo che richiede, quale condizione 
imprescindibile per procedere a nuove assunzioni, che la spesa di personale 
sia inferiore al 40% delle spese correnti, non ha applicazione generalizzata 
invece l'altra norma, prevista sempre nello stesso articolo, che consente la 
suddetta possibilità nel limite del 20% della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’anno precedente. Ciò in quanto i Comuni non soggetti alle 
regole del patto godono di una disposizione speciale, quale quella dell'art. 1, 
comma 562 della legge n. 296/2006, per la sua natura, non può essere 
intaccata dalla norma di carattere generale, seppure successiva. 

Lombardia/80/2011/PAR - Alla luce delle riportate soluzioni interpretative 
può ritenersi non applicabile il limite del 20 per cento della spesa per il 
personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, di cui all’art. 
14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, nel caso in cui, 
all’esito della procedura di mobilità, si verifichino le predette circostanze che 
consentono di escludere le uscite di personale per mobilità volontaria dal 
novero delle “cessazioni” dell'anno precedente, cui fa espresso riferimento la 
norma in questione. 
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Lombardia/79/2011/PAR - La mobilità intercompartimentale è ammessa, 
in linea di principio, per enti sottoposti a discipline limitative qualora non 
generi variazione nella spesa. Affinché l’operazione sia neutrale deve 
intervenire tra enti che rispettano il patto di stabilità e gli obiettivi legislativi di 
riduzione della spesa. Qualora si verifichino tutte le condizioni i trasferimenti 
per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti. 

Lombardia/73/2011/PAR – 1) Poiché il Canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (previsto dall’art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 
successive modificazioni) non ha natura tributaria, le norme sulla 
<<sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti 
dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato>> non trovano 
applicazione con riferimento al potere del comune di determinazione 
dell’entità del canone stesso. 2) nel caso di applicazione della TOSAP, con 
specifico riferimento alla regolamentazione della tassa per i passi carrabili, il 
Comune si deve attenere al disposto contenuto nell’art. 44, comma 4, del 
d.lgs. n. 507/93; diversamente, nel caso in cui l’amministrazione comunale 
abbia optato per il COSAP, rientra nella discrezionalità amministrativa 
dell’ente valutare se, nel nuovo regolamento, la previsione di applicare il 
canone ai passi carrai sia conforme o meno alle indicazioni contenute negli 
artt. 52 e 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

Lombardia/69/2011/PAR - Non sono ammesse variazioni in aumento del 
trattamento economico derivanti dalle “progressioni di carriera comunque 
denominate”, che, per effetto di esplicita previsione normativa, producono nel 
triennio di riferimento effetti esclusivamente giuridici e non economici. 

Piemonte/5/2011/PAR  In materia di trattamento economico accessorio 
del personale dipendente, mediante utilizzo dei proventi derivanti 
dall’accertamento di violazioni del codice della strada. 

Toscana/3/2011/PAR - Sulla possibilità di istituire dei Forum consultivi, 
quali organismi utilizzati come strumenti di partecipazione politica e 
aggregazione dei cittadini, alla luce della soppressione delle circoscrizioni 
operata dall’art. 2, comma 186, lett. b) della L. 191/09, come modificata 
dall’art. 1 della L. 42/10 per i comuni con popolazione inferiore a 250.000 
abitanti. 

Veneto/153/2011/PAR - Sulla corretta interpretazione dell’art. 76, comma 
7 del D.L. 112/2008 come modificato dall’art. 14, comma 9 del D.L. 78/2010, 
in merito alla possibilità, per l’ente che rispetti la percentuale di incidenza 
delle spese di personale sulle spese correnti, di assumere personale nel limite 
del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Nello 
specifico il comune chiede di conoscere se tale limite sia o meno applicabile 
anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità. 
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Prassi 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

seduta del 10 feb. 2011 

Parere sullo schema di decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 14, comma 32, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220. (RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE - 
ECONOMIA E FINANZE - RIFORME PER IL FEDERALISMO) Repertorio Atti n.: 19/CU del 
10/02/2011

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente 
la codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione alla banca dati SIOPE da 
parte degli Enti gestori di parchi e aree naturali protette dei dati concernenti gli incassi 
e i pagamenti effettuati. (ECONOMIA E FINANZE) Repertorio Atti n.: 17/CU del 
10/02/2011

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente 
la codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione alla banca dati SIOPE da 
parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei dati 
concernenti gli incassi e i pagamenti effettuati (ECONOMIA E FINANZE) Repertorio Atti 
n.: 16/CU del 10/02/2011

Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero dell’interno e le Regioni per 
il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi ed il relativo allegato recante 
“Indicazioni tecniche per la connessione delle Regioni e delle Province autonome al 
CNSD”. (INTERNO) Repertorio Atti n.: 14/CU del 10/02/2011

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

seduta del 10 feb. 2011  

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Il fascicolo sanitario elettronico – Linee guida nazionali”. (SALUTE)  
Repertorio Atti n.: 19/CSR del 10/02/2011  

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

seduta del 17 feb. 2011 

Valutazioni sul D.Lgs. di riforma degli incentivi alle imprese esaminato in via 
preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 15 febbraio 2011, n. 5 Nuove modalità di verbalizzazione da 
parte dei Collegi sindacali presso le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende 
Ospedaliere e le Aziende Ospedaliero-Universitarie. 

Il manuale utente P.I.S.A.
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MINISTERO INTERNO  

Dir. Centrale Finanza Locale 

Comunicato del 17 febbraio 2011 concernente la certificazione al 
bilancio di previsione dell’anno 2011

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Consultazione pubblica della Commissione europea sulla tutela della 
proprietà intellettuale.

Consultazione sulla revisione della Convenzione 108 del Consiglio 
d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati di carattere personale.

Immobili di proprietà pubblica e norme sulla privacy (Risposta del 
Garante a due enti pubblici milanesi)

No ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

 

consultazione on line 

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di 
appalti pubblici

Modello osservazioni formato

Commissione Europea – Public procurement  

Modernizzazione degli appalti pubblici nell'UE – consultazione  sintesi 
per i cittadini

 

pareri sulla normativa 

Parere sulla Normativa del 10/02/2011 - rif. AG48/10   

 

Mancato pagamento dei subappaltatori 

atto di segnalazione al governo e parlamento 

Qualificare le casse previdenziali privatizzate come organismi di 
diritto pubblico 
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pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lett. n), d.lgs n. 163/2006 –
gennaio 2011  

 
Parere n. 9 del 12/01/2011 - Sulla documentazione di avvenuto 
versamento del contributo all’AVCP. 

Parere n. 7 del 12/01/2011 - Sulla valutazione del possesso dei requisiti 
tecnici richiesti ai concorrenti dei soli servizi attinenti a lavori svolti in favore 
di amministrazioni pubbliche e non anche di privati. 

Parere n. 6 del 12/01/2011 – Sulla legittimità del provvedimento di 
ammissione alla gara di imprese in possesso dell’abilitazione ex lege n. 
46/1990, laddove il bando di gara contenga una prescrizione che riporta in 
modo esplicito il riferimento sia alla fonte normativa di cui al D.M. n. 37/2008 
in materia di sicurezza degli impianti; nondimeno sia a quella di cui alla legge 
n. 46/1990. 

 

COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

Delibera n. 53/2011 del 15/02/2011 Verifica della corretta redazione 
del piano d'ambito dell'AATO della Città di Milano  

Delibera n. 52/2011 del 15/02/2011 Convalida della revisione del 
piano d'ambito dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Lecco

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 5-2011

attività di segnalazione e consultiva 

AS799 – COMUNE DI MATTINATA (FG) - affidamento in house di servizi 
di accertamento e riscossione di carattere tributario 

AS800 – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - affidamento in house 
della fornitura di beni e servizi informatici 

AS805 - COMUNE DI APRILIA (LT) - affidamento del servizio di igiene 
ambientale 

AS801 – mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva (MERCATO N. 18) 

AS802 - bando di gara per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi 
per le pubbliche amministrazioni 

AS803 - numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in medicina 
veterinaria 

AS804 - accesso al mondo delle professioni dei laureati in biotecnologie 
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AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Delibera VIS 22/11 Approvazione del programma di controlli 
telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici 
di gas in materia di pronto intervento 
 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 5 del 17/02/11 Iva – Regime di esenzione per le 
prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri 
consorziati o soci – Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 
1972 – Ulteriori chiarimenti -

Circolare n. 4 del 15/02/11 Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità 
fiscali - Primi chiarimenti 

Circolare n. 3 del 14/02/11 Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 
2010: imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della 
retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività

Risoluzione n. 17 del 18/02/11 Consulenza giuridica – Deducibilità 
contributi previdenziali sospesi a seguito di calamità naturali - 
articolo 36, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006

Risoluzione n. 16 del 18/02/11 Istituzione del codice tributo per la 
restituzione, mediante il modello F24, da parte dei soggetti 
finanziatori, degli importi rimasti giacenti sul conto vincolato nel caso 
in cui il contributo, nella forma di finanziamento agevolato, concesso 
in seguito agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 
aprile 2009 e alla Convezione sottoscritta tra ABI e Cassa Depositi e 
Prestiti(CDP) “Ricostruzione Abruzzo”, sia oggetto di revoca totale o 
parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata

Risoluzione n. 15 del 18/02/11 Consulenza giuridica - polizze estere 
offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di 
monitoraggio fiscale e presupposti per l’esonero

 
INPDAP 

Nota operativa n. 5/2011 - Art.12, comma 10, del decreto legge 31 
maggio 2010, n .78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 
122 - Interventi in materio di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. 
Adempimenti contributivi. 
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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 
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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 

21/2/2011 Sole 24 Ore Fisco comunale, prova d'appello
21-feb. 2011 Repubblica Rapporto Pmi - il fisco ruba l'ossigeno alle imprese  
21-feb. 2011 Repubblica Rapporto Pmi- il feder.munic. aggraverà la situazione
21-feb- 2011 L'Irap testa il federalismo fiscale  
20/2/2011 Sole 24 Ore Pesa l'incognita dei costi standard
20/2/2011 Corriere Sera Federalismo al via senza cinque regioni
19/2/2011 Sole 24 Ore una salutare frenata federale
19/2/2011 Sole 24 Ore "serve un federalismo equo"  
19/2/2011 Sole 24 Ore primo via libera per la conferenza della Repubblica  
18/2/2011 Italia Oggi che federalismo può esserci tra due Italie così diverse
18/2/2011 Sole 24 Ore regioni fredde sul federalismo
18/2/2011 Corriere Sera Federalismo e tasse locali Gli aumenti per Comune 
18/2/2011 Italia Oggi Federalismo, i conti non tornano
18/2/2011 Padania Federalismo, prove d'intesa con le Regioni 
18/2/2011 Repubblica Comuni e governatori ancora sul piede di guerra
18/2/2011 Gazzetta Mezzogiorno gli enti locali "Così, il federalismo non và"
18/2/2011 Italia Oggi Federalismo, al bando i compromessi facili e deteriori
18/2/2011 Italia Oggi Patto, sconti ai comuni più piccoli
17/2/2011 Riformista Il federalismo comunale funziona, ecco i numeri
17/2/2011 Sole 24 Ore Ai comuni l'Iva sui consumi
17/2/2011 Sole 24 Ore "Così i costi standard inefficaci"
17/2/2011 Corriere Sera Tasse e federalismo tariffe più care del 29%
16/2/2011 Italia Oggi Regioni, patto di stabilità più soft
16/2/2011 Sole 24 Ore Conferenza della Repubblica al via  
15/2/2011 Italia Oggi Una Repubblica, una Conferenza
15/2/2011 Sole 24 Ore Conferenza della Repubblica per pareri più rapidi 
21-feb. 2011 Messaggero Servizi pubblici, ecco la mappa dell'inefficienza  
21/2/2011 Sole 24 Ore Lavoro. Regioni in Campo contro il "nero"
21/2/2011 Sole 24 Ore Poche denunce ai corrotti ma la percezione è un'altra
21/2/2011 Sole 24 Ore La mobilità "dribbla" il turn-over
21/2/2011 Mattino Il Milleproroghe manda in rossa la metà degli atenei
21/2/2011 Corriere Sera "La Protezione civile sarà come il Titanic"
21/2/2011 Sole 24 Ore Agenda fitta per la nuova contabilità pubblica
21/2/2011 Sole 24 Ore Nessun appalto sfugge al vincolo di tracciabilità
21/2/2011 Sole 24 Ore Gestione diretta senza limiti
21/2/2011 Italia Oggi Ue, accerchiata l'evasione fiscale
18/2/2011 Italia Oggi Il blocco dei tributi locali non incide sul Cosap
18/2/2011 Italia Oggi Enti, progressioni bloccate
18/2/2011 Sole 24 Ore per società controllata italiana no nullaosta per l'appalto
18/2/2011 Tempo Il nucleare si rimette in moto
18/2/2011 Repubblica La grande beffa della social card senza fondi
17/2/2011 Corriere Sera Federalismo entro 100 giorni. La via stretta del Carroccio
17/2/2011 Repubblica Milleproroghe, arrivano altre tasse 
17/2/2011 Mattino Crescita, per il Sud modello tedesco: "Appalti più liberi"
17/2/2011 Sole 24 Ore Appalti in Italia con il nulla osta
17/2/2011 Sole 24 Ore Autorità rifiuti senza rinvio
17/2/2011 Repubblica Il governo rinnova monopolio postale dubbi del Quirinale
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117960972.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117959574.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022017954491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022017954929.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XLKIF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XLKKJ
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http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XKKIA
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817935717.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937629.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817936742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817935581.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937506.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937738.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937664.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924361.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924902.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924913.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717925061.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/ocr/2011021717925061.txt
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617917666.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XIC1T
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517905408.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XHA82
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117960261.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117959603.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959523.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959480.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117962174.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117960023.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022017954132.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959445.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959512.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959601.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937587.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937846.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817936142.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817936537.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817935494.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924998.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717927064.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717926160.pdf
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17/2/2011 Sole 24 Ore Poste spa separa finanza e recapiti
17/2/2011 Sole 24 Ore Se il medico attesta il falso risarcisce l'Inps
17/2/2011 Sole 24 Ore Licenziamenti con vecchie regole
17/2/2011 Stampa Falsi invalidi ogni anno dieci miliardi - Si possono 
17/2/2011 Stampa Invalidi, la mappa degli sprechi
17/2/2011 Sole 24 Ore Golden share: ultimatum di Bruxelles a Roma 
16/2/2011 Sole 24 Ore Previdenza. Enti privatizzati applicare il codice appalti 
16/2/2011 Corriere Sera Stretta sulle pensioni d'invalidità revocata una su quattro
16/2/2011 Finanza & Mercati Rca, ok a testo antifrode. Il timone va all'Isvap  
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