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RIFORME ISTITUZIONALI 

Il Presidente della Repubblica: federalismo e Camera delle Regioni e 
delle autonomie 
 

• Firenze 12 maggio 2011 - "I giovani e il Presidente. Le 
domande, le risposte" 

• Il Presidente di Legautonomie: “Bene Napolitano. Riforma del 
Parlamento urgente” 

 
 

FEDERALISMO FISCALE 

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68 Disposizioni in materia 
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle 
province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard nel settore sanitario  (GU n. 109 del 12-5-2011) 
 
Conferenza delle Regioni - Analisi dello schema di decreto legislativo 
recante “meccanismi sanzionatori e premiali, relativi a regioni, 
province e comuni” sotto il profilo dell’illegittimità dei presupposti 
costituzionali
 
 

DECRETO-LEGGE “SVILUPPO” 

D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l'economia (GU n. 110 del 13-5-2011) 
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PARI OPPORTUNITÁ 

Dottrina 

• U. Adamo - La “promozione” del Principio di pari opportunità 
nella composizione delle giunte negli enti territoriali alla luce 
della più recente Giurisprudenza amministrativa 

 
 
INNOVAZIONE – VALUTAZIONE DIRIGENZA – CODICE DIGITALE 

 FORUM PA - Dalle leading practices al rafforzamento delle competenze 9 maggio 2011  

 interventi 

• G. Valotti – Un. Bocconi  

• Occhini - Comune di Arezzo  

• R. Gerardi - Comune di Bergamo  

• F. R. Frieri - Unione dei comuni della Bassa Romagna  

• M. Crescimbeni - Comune di Verona  

• M. Bonaretti - Comune di Reggio Emilia  

• V. Spagnuolo - FormezPA  

• L. Hinna - Commissario CiVit  

 

 La valutazione del dirigente pubblico 

• FORMEZ: alcune riflessioni 

  

 Cad - Codice dell'amministrazione digitale 

• D. Lgs. n. 82/2005 – agg.dic. 2010 

 

 Carta elettronica per i dipendenti pubblici  

• La Carta elettronica per i dipendenti pubblici (sintesi) 

 

MEF – DIP. AMMINISTRAZIONE GEN. DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

• Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche 
amministrazioni – ed. 2010 

 
• Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

per le Pubbliche Amministrazioni - Relazione al Parlamento per 
l’anno 2009 
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RAPPORTO UNIONCAMERE 2010 

• L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di 
commercio 

 
 
FINANZA PUBBLICA - FABBISOGNO E DEBITO DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 

• Banca d’Italia - Supplementi al Bollettino Statistico, Finanza 
pubblica - 13 maggio 2011 

 

 

I SITI WEB DELLA PA 

• Sintesi dei contenuti delle Linee guida 2011  
• Presentazione delle Linee guida 2011 (versione preliminare) 
• Accedi alla sezione dedicata 
• Accedi alla consultazione pubblica 

 
CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT E CULTURA DELLA QUALITÀ 
NELLA PA 

• Roberto Massa - Comune di Parma  

• Gianni Dominici - ForumPA  

• Laura Massoli - Dipartimento della Funzione Pubblica  

• Giuseppe Mazzetti - INAIL  

• Vittoria Cosentino - ASL di Salerno  

• Maria Francesca Renzi - Università di Roma Tre 

 
 
PREZZI E CONSUMI 

• Osservatorio Prezzi & Consumi, 29 Aprile 2011 
 

• ISTAT Indici dei prezzi al consumo - aprile 2011 
 
 
LETTURA DEI LIBRI IN ITALIA 

• La lettura di libri in Italia 
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Normativa 

 

Differimento versamenti fiscali 

• DPCM 12 maggio 2011 Differimento, per l'anno 2011, di termini 
di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonchè 
dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto 
ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti 
delle dichiarazioni modello 730/2011 (GU n. 111 del 14-5-2011 ) 

 

 

Risorse in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti 
pubblici territoriali 

• Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2010, recante: 
«Modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990 
"somme per il sostegno del settore turistico" destinati al 
potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione 
dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati 
e gestiti dagli Enti pubblici territoriali» (GU n. 110 del 13-5-2011) 

 

Trasferimento funzioni ex Ente Italiano Montagna EIM  

• DPCM 30 novembre 2010 Attuazione dell'articolo 7, comma 19, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (GU n. 109 del 
12-5-2011) 

 

Fondi per interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio 
sismico 

• DECRETO 21 gennaio 2011 Attuazione dell'articolo 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - 
Regolamentazione dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri 
interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio 
sismico» (GU n. 109 del 12-5-2011) 

 

Scioglimento di consigli comunali 

• DPR 5 maggio 2011  - Scioglimento del Consiglio comunale di 
Bitetto e nomina del commissario straordinario    
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• DPR 5 maggio 2011 Scioglimento del Consiglio comunale di 
Azeglio e nomina del commissario straordinario 

 
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani 

• Ordinanza 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia 
e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la 
tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU n. 
110 del 13-5-2011) 

 
 
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici 

• Decreto 5 maggio 2011 Incentivazione della produzione di 
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (GU n. 109 del 12-
5-2011) 

 
Pensionamento anticipato addetti alle lavorazioni faticose e pesanti 

• DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67 Accesso anticipato 
al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni 
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della 
legge 4 novembre 201, n. 183 (GU n. 108 del 11-5-2011 ) 

 

Disposizioni del d.lgs 150/2009 applicabili alla PCM 

• DPCM 9 febbraio 2011, n. 66 Regolamento recante attuazione 
della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, 
Capi II e III del medesimo decreto legislativo  (GU n. 107 del 10-
5-2011) 

 

Prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con 
riferimento al furto d'identità 

• DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64 Ulteriori modifiche 
ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, 
per l' istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul 
piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al 
consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (GU n. 107 
del 10-5-2011) 
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Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

inammissibile il ricorso per il mancato accorpamento del referendum 
per l’acqua pubblica con le elezioni amministrative 

Ordinanza n. 169/2011  
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai 
referendum per l’Acqua Pubblica nei confronti del Consiglio dei ministri, per il 
mancato accorpamento del referendum con le elezioni amministrative che 
arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche, oltre che all’economia 
nazionale, e perciò violerebbe i criteri di efficienza, efficacia ed economicità 
che connotano la buona azione amministrativa, in quanto il mancato 
accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative di per sé non 
agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto 
referendario e non è suscettibile di incidere sulle attribuzioni 
costituzionalmente garantite del comitato promotore. 

 

Illegittimo attribuire un potere sostitutivo ad organi amministrativi 
senza le limitazioni previste dall’art. 120 Cost . e dall’art. 8 della legge 
131/2003 – illegittimo il superamento unilaterale dell’intesa con le 
regioni da parte dello Stato senza alcuna articolazione procedurale, 
che possa consentire un superamento concordato del dissenso. 

Sentenza n. 165/2011
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale:  
- dell’art. 1, co. 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in 
materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2 
dell’art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, 
nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole 
«Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i 
provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle 
amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla 
legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente 
fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e 
all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie.» in quanto la norma in esame introduce una forma di potere 
sostitutivo, che non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 120 Cost. e dall’art. 
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 
3), in particolare attribuendo un potere sostituivo direttamente ad un organo 
amministrativo esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, 
senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma 
dell’art. 120 Cost. e senza alcuna limitazione procedurale, che consenta 
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all’ente inadempiente di compiere l’atto o gli atti onde evitare di essere 
sostituito. 

- dell’art. 1, co. 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in 
cui introduce il comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 102 del 2009, nella parte in 
cui è previsto un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato 
raggiungimento dell’intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla 
convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia 
autonoma interessata», in quanto si configura una drastica previsione di 
superamento unilaterale dell’intesa da parte dello Stato, senza alcuna 
articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato 
del dissenso.  

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: 

- dell’art. 1, co. 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in 
cui introduce il comma 3 dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, in quanto 
non è lesiva delle competenze regionali e provinciali la previsione normativa 
secondo cui i commissari straordinari sono nominati con un dPR previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri e ne sono determinati i compiti e le 
relative dotazioni di mezzi e di personale; 

 

Illegittima la custodia cautelare in carcere in caso di gravi indizi di 
colpevolezza in ordine al reato di omicidio volontario, qualora risulti 
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. 

Sentenza n. 164/2011
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi,dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura 
penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, 
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 
575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che 
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari 
– non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in 
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure. 

 

Illegittimo prevedere impegni di spesa non in linea con gli obiettivi di 
rientro definiti dal piano di rientro sanitario previsto dall’accordo 
stipulato con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e 
delle finanze. 

Sentenza n. 163/2011
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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della 
legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di 
finanziamento della Stazione Unica Appaltante) non avendo rispettato gli 
specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del 
sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro oggetto dell’accordo stipulato 
il 17 dicembre 2009 dalla Regione Calabria. 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite penale – SENTENZA N. 18268 UD. 24 FEBBRAIO 2011 -  
PROVE - PERIZIA - SOGGETTO INCARICATO DI TRADURRE, 
CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA DI PERITO TRASCRITTORE, LE 
CONVERSAZIONI INTERCETTATE E REGISTRATE IN LINGUA 
STRANIERA - INCOMPATIBILITA' - SUSSISTENZA 
Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto 
giurisprudenziale, hanno affermato che sussiste l’incompatibilità a svolgere 
successivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il 
soggetto che, nell’ambito del conferimento ad altri del compito della 
trascrizione delle registrazioni delle conversazioni in lingua straniera 
intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente 
al trascrittore, la traduzione in lingua italiana di dette conversazioni. 
 
 
Sezione Terza penale - SENTENZA N. 17211 UD. 31 MARZO 2011 -  
REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA PERSONALITA' 
INDIVIDUALE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - 
AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITA' - CONFIGURABILITA' - 
CONDIZIONI 
Con la decisione in esame la Corte, soffermandosi per la prima volta sulla 
questione, ha affermato che ai fini della configurabilità dell’aggravante 
prevista dall’art. 600-quater, comma secondo, cod. pen. per il delitto di 
detenzione di materiale pedopornografico (cosiddetta “ingente quantità”), la 
valutazione del carattere, ingente o meno, del materiale deve essere condotta 
con riferimento non solo al numero dei supporti, dato di per sé indiziante, ma 
anche al numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, 
che ciascuno di essi contiene. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato l’ingente 
quantità nella detenzione di 175 DVD contenenti numerosi files 
pedopornografici). 
 
 
CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2851 Sulla legittimità 
dell'affidamento della gestione della sede farmaceutica rurale ad un 
concorrente la cui domanda non riproduca esattamente la formulazione 
prevista dal bando. 
 
Consiglio di Stato, sentenza 11 maggio 2011 n. 2802 – In tema di 
procedimento amministrativo circa i controinteressati legittimati a proporre 
opposizione di terzo. 
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 9/5/2011 n. 2751 - Sulla legittimità di una 
verifica approfondita di un'offerta anomala che presenti un ribasso 
particolarmente consistente. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 6/5/2011 n. 2725 – Sulla strumentalità delle 
forme, di cui è espressione l’art. 21-octies in matteria di annullabilità dei 
provvedimenti e l’art. 21-nonies in materia di annullabilità di ufficio della l. n. 
241 del 1990, operanti con riferimento a qualsivoglia adempimento da 
rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare. 
 
Consiglio di Stato, Sez. V, 6/5/2011 n. 2713 - Sulla legittimità della 
revoca dell'affidamento ad un privato del servizio di gestione delle entrate 
tributarie, alla luce dell'apprezzamento dei risparmi di spesa conseguibili 
mediante il ricorso alla gestione in house. 
 
Consiglio di Stato, Sez. III, 5/5/2011 n. 2694 – Sulla necessità di 
assicurare una interpretazione rigorosa dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006  
riguardante l'esclusione dei partecipanti alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici per la mancanza di requisiti di ordine generale. 
 

TAR  

Tar Abruzzo, Sez. I, 2/5/2011 n. 232 - Sulla legittimazione del cedente ad 
opporsi ai negativi risultati di gara, in caso di cessione di azienda intervenuta 
a seguito della definizione della procedura di evidenza pubblica. 
 
Tar Lazio, Latina, sez. I, 22 aprile 2011, n. 357 - Sull'applicazione del 
Metodo normalizzato. 
 
Tar Marche, 30/4/2011 n. 276 - Sulla legittimità della revoca 
dell'aggiudicazione dell'appalto, per ragione di pubblico interesse, nei 
confronti di un'impresa il cui legale rappresentante abbia riportato una 
condanna per il reato di aggiotaggio. 
 
Tar Molise, 9 maggio 2011, n. 233 – Sulla mancanza di una dimora 
effettiva e stabile costituente adeguato presupposto per la dichiarazione di 
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare. 
 
Tar Sicilia, sez. I, 6/5/2011 n. 862 – Sulla necessità da parte di una 
amministrazione che decide di recedere dai contratti o escludere una 
concorrente dall'ambito delle procedure in corso, di fornire una adeguata 
motivazione in presenza di una informativa antimafia atipica. 
 
Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 647 del 1 aprile 2011 - In materia di 
blocco delle assunzioni e progressioni verticali.  
 
Tar Veneto, Sentenza 18 aprile 2011, n. 645 – In tema di 
regolamentazione del traffico nei centri abitati ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 
285/1992. 
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Tar Umbria, Perugia, sez. I, 5 maggio 2011, n. 126. Sull'applicazione del 
Metodo normalizzato. 

 

CORTE DEI CONTI 

giurisprudenza 

Sentenza n. 416/2011 del 6 maggio 2011 - Terza Sezione centrale di 
Appello In tema di responsabilità del Comandante della Polizia Municipale, 
del Segretario generale p.t. e di dipendenti comunali per danno erariale 
derivante da ingiustificato aggravio della spesa (indebita revisione dei prezzi 
in favore di una ditta) sostenuta per l’appalto del servizio di igiene urbana – 
Riforma in parte la sentenza n. 207/2006 della Puglia. 

Corte dei conti, Campania. Sentenza n. 359 del 16 marzo 2011 - In 
tema giurisdizione della Corte dei Conti su un’azione risarcitoria pubblicistica 
proposta contro il direttore di una società pubblica partecipata, incaricata della 
gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, per danno 
erariale alla c.d. finanza pubblica allargata derivante da “mala gestio” 

Corte dei conti, Lombardia, Sentenza n. 146 del 15 marzo 2011 - In 
tema di responsabilità di sindaco e segretario comunale per aver riconosciuto, 
il primo, e percepito, il secondo, un trattamento economico lordo per la 
funzione di direttore generale tanto elevato da violare i canoni di razionalità e 
di ragionevolezza dell’azione amministrativa. 

Corte dei conti, Lombardia, Sentenza n. 145 del 15 marzo 2011 - In 
tema di responsabilità di amministratori locali per danno derivato dall’indebita 
erogazione di contributi straordinari a favore di soggetto privato, in violazione 
delle vigenti disposizioni primarie, regolamentari e convenzionali 

Corte dei conti, Sicilia, Sentenza n. 1058 del 23 marzo 2011 - La Corte 
dei conti - Sezione giurisdizionale Sicilia - ha affermato che il visto o parere di 
regolarità contabile del responsabile di ragioneria è a tutti gli effetti un visto di 
legittimità del provvedimento di spesa sulla base del principio di contabilità 
pubblica contenuto nell’art. 20 del TU della Corte dei conti e l’interpretazione 
datane nelle circolari del Ministero dell’Interno non è vincolante per gli enti 
locali 

Corte dei conti, Toscana Sentenza n. 90 del 18 marzo 2011 - In tema di 
interpretazione dell’art. 17, comma 30 ter.d.l. n. 78/2009 - l’art. 17, comma 
ter d.l. n. 78/2009 va interpretato nel senso che non esclude la tutela del 
danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante da reato comune 
in quanto l’art. 7 della legge n. 97 del 2001 va interpretato nel senso che la 
sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna si pone solo 
quale mera condizione per l’esercizio dell’azione contabile per danno derivante 
da reato contro la P.A. 
 
Sezioni riunite in sede di controllo 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 38/2011 e Relazione 
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Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato 
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi 
assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.A. per l'esercizio 2009. 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 27/2011/CONTR – 
Relativamente ai requisiti minimi di ammissibilità delle richieste di parere 
formulate dagli enti locali e sull’applicazione dei limiti alle assunzioni e al 
computo della spesa di personale da considerare ai fini dell’applicazione delle 
misure di contenimento. 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 26/2011/CONTR/CL - 
Relazione 2011 sul costo del lavoro pubblico. 
 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 22/2011/CONTR
In merito alla determinazione della misura del corrispettivo da pagare 
all’amministrazione comunale per la cessione in proprietà delle aree, già 
concesse in diritto di superficie, comprese nei piani approvati a norma della 
legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree 
per l’edilizia economica e popolare), ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

 

pareri delle sezioni regionali  

Campania 
Delibera/254/2011/PAR – Sulla possibilità di impiegare l’avanzo di 
amministrazione per finalità occupazionali.  
 
Emilia Romagna 
Delibera/17/2011/PRSP – In tema di: bilancio di previsione 2010 del 
Comune di Parma che mette in luce profili di grave irregolarità contabile 
(utilizzazione sistematica e ripetuta nei diversi esercizi di rilevanti plusvalenze 
da alienazione dei beni patrimoniali finalizzata al raggiungimento 
dell'equilibrio di bilancio di parte corrente; b) il rilascio di forme di garanzia 
atipica costituite da lettere di patronage 'deboli' e 'forti' negli esercizi 
precedenti e nel 2010). La delibera evidenzia, inoltre, l'esistenza di criticità 
con riguardo alla originaria previsione di concessione di credito a società 
partecipata con finalità elusiva del patto di stabilità, nonché relativamente al 
rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità nelle previsioni di entrata e 
alla situazione finanziaria delle società partecipate. 
 
Lombardia 
Delibera/227/2011/PAR – Il Legislatore non ha inteso vietare agli enti 
locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i 
presupposti di legge. In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita 
dal legislatore per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno 
sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; si deve 
giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti locali che nel 
corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi 
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per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di 
riferimento. non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la 
spesa per l’anno 2009 è stata pari a zero), il limite è quello della spesa 
strettamente necessaria che l’ente locale sosterrà nell’anno in cui si verifica 
l’assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. la 
motivazione esplicitata dall’ente locale nel provvedimento con cui decide di 
ricorrere all’istituto della consulenza dovrà essere particolarmente rigorosa in 
sede di individuazione dei presupposti di stretta necessità che rendono il 
conferimento di incarico esterni legittimo. 
 
Delibera/226/2011/PAR – Circa la possibilità di variare un contratto di 
lavoro a tempo parziale con un aumento delle ore settimanali da 24 a 32, nel 
rispetto dei vincoli di legge, la modifica in aumento è assimilabile a nuova 
assunzione restando vincolato ai limiti imposti dalla norma per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti.  
 
Delibera/55/2011/PAR - In merito all’obbligo di riduzione della spesa di 
formazione di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
Puglia 
Delibera/22/2011/PAR – Sulla corretta interpretazione della norma di 
contenimento della spesa pubblica inserita nel corpo del codice dei contratti 
pubblici (art. 92, comma 5, quarto per. del D.Lgs. 163/2006) ad opera 
dell’art. 1, comma 10-quater, del DL 162/2008 conv. in legge n. 201/2008 
circa gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche e limitazione 
retributiva degli incentivi corrisposti al dipendente pubblico 
 
Sardegna 
Delibera/33/2011/PAR - In materia di calcolo del corrispettivo per la 
trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie su aree 
comprese nei piani di zona. 
 

Prassi 

 

MINISTERO INTERNO 

 Dir. centrale Finanza locale 

• Comunicato 12 maggio 2011 - Invio della certificazioni al 
bilancio di previsione 2011 tramite posta elettronica certificata 
e firma digitale dei sottoscrittori 

• Comunicato - Attribuzione in favore dei comuni appartenenti 
alle regioni a statuto ordinario di un ulteriore acconto (agg. al 
12 maggio 2011) 

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
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http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com090511.html
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• Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di 
Marzo 2011 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09 

Bilancio dello Stato 

• Circolare del 10 maggio 2011, n. 17 - Circolare esplicativa sulle 
regole di flessibilità del bilancio dello Stato introdotte dalla L. 
196/2009, come modificata dalla L. 39/2011.  

Vigilanza e controllo di finanza pubblica 

• Circolare dell’11 maggio 2011, n. 18 - Anagrafe delle prestazioni 
relative ad incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

CONFERENZA UNIFICATA 

• Convocazione e o.d.g. del 18/05/2011 (in particolare: Parere sullo 
schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza 
della Repubblica; Parere sul Piano Triennale Formez PA 2011-2013; Intesa sullo 
schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi 
a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 
maggio 2009,  n. 42; Intesa sul dPCM concernente l’elenco dei beni trasferibili 
agli enti territoriali, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 
maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e 
Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 
42; Parere sul Decreto del Direttore dell’Agenzia del Demanio recante l’elenco 
degli immobili esclusi sottratti al trasferimento agli Enti territoriali, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: 
“Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio 
ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”) 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

• Convocazione e o.d.g. del 18/5/2011 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

• Odg del 18/5/2011 

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

• Relazione annuale 2010 

• La CiVIT e lo stato di attuazione della normativa in materia di 
trasparenza e di integrità. Il progetto per la mappatura dei 
rischi 

• FORMEZ “Primo monitoraggio sull’attuazione del d.lgs. 
150/2009 nelle amministrazioni centrali e regionali”  

• Approvate e pubblicate le griglie di valutazione relative alla 
performance e alla trasparenza 
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http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-02/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_02-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2011-02/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_02-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare-del-10-maggio-2011-n-17.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_dell_11_maggio_2011_n_18.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031630_ODG CU 18  MAGGIO 2011.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031629_odg csr 18 maggio 2011.pdf
http://www.regioni.it/upload/180511_CR.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/RELAZIONE-ANNUALE-2010-con-link1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Greco-Relazione-2.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Greco-Relazione-2.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Greco-Relazione-2.pdf
http://www.civit.it/?p=3890
http://www.civit.it/?p=3890
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• Delibera n. 60/2011 del 27/04/2011 Riesame della Verifica 
della corretta redazione della revisione del piano d'ambito 
dell'AATO 2 Toscana - Basso Valdarno 

 

AUTORITÁ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO 

boll. 17/2011

 

intese e abuso di posizione dominante 

C11018 - TRENITALIA-FERROVIE NORD MILANO/TRENITALIA-LENORD 

Provvedimento n. 22355 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS834 - accesso ai mercati della fornitura di indagini geognostiche e 
di prove su materiali da costruzioni e su rocce e terreni. 

 

pratiche commerciali scorrette 

Biglietti aerei on-line - Antitrust, ingannevole non includere nel prezzo del biglietto 
pubblicizzato la commissione per il pagamento con carta di credito. 

PS3771 - Germanwings-Commissioni carta di credito (Provvedimento n. 
22340) 

PS3773 - Blu-express - Costi eccessivi per pagamenti con carta di 
credito (Provvedimento n. 22341) 

PS5530 - Alitalia-Commissioni pagamento con carta di credito 
(Provvedimento n. 22343) 

 

varie 

Comunicazione relativa all’istituto delle reti di imprese, così come 
disciplinate dall’articolo 3, co. 4-ter, del decreto legge n. 5/2009, come 
convertito in legge n. 33/2009, e s.m.i. (Provvedimento n. 22362) 

 

AUTORITA PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

• Individuazione di modalità di applicazione del regime di 
perequazione specifico aziendale agli enti pubblici (comuni) che 
svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica a meno di 
5.000 punti di prelievo 

• COMUNICATO - Energia: più controlli a tutela dei consumatori 
da Autorità e Guardia di Finanza 
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http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_60_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_60_2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/delibera_60_2011.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2760-17-11.html
http://www.agcm.it/stampa/news/5549-biglietti-aerei-on-line-sanzionate-alitalia-blu-express-germanwings-e-air-italy.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/11/016-11dco.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/11/016-11dco.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/11/016-11dco.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/11/016-11dco.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/11/110511gdf.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/11/110511gdf.pdf
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AGENZIA DELLE ENTRATE 

• Circolare n. 20 del 13/05/11 IRPEF – Risposte a quesiti  
(detrazione degli interessi per mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, 
detrazione d’imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
abitativo; detrazione d’imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico, 
agevolazioni fiscali in favore dei disabili, Detrazioni per figli a carico, Assegni periodici 
destinati al mantenimento dei figli naturali, Spese di istruzione, Compensazioni, Oneri 
contributivi versati in relazione a redditi esenti, Reddito di lavoro dipendente prestato 
all’estero e retribuzione convenzionale , Contributi di enti privati per calamità naturali, 
Limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare, Spese per attività sportive 
svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età, Spese per canoni di locazione 
sostenute da studenti universitari fuori sede, Imposta sostitutiva dell’Irpef derivante 
dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila , Imposta 
sostitutiva su straordinario e premi di produttività,  Somme per l’incremento della 
produttività e loro effetti sull’ISEE, Emolumenti variabili e aliquota addizionale del 10%, 
Spese per sedute di psicoterapia, Dispositivi Medici) 
 

• Circolare n. 19 del 10/05/11 - Imposta sostitutiva sugli 
emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 
78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 
220 (Legge di stabilità 2011) – Ulteriori chiarimenti.  

 
• Circolare n. 18 del 10/05/11 Misura e ravvedibilità delle 

sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle 
dichiarazioni 

 

INPS 

• Circolare n. 75 del 13-05-2011 Accesso ispettivo, potere di diffida e 
verbalizzazione unica, art. 33 L. n. 183/2010 (c.d. Collegato al Lavoro) 
– istruzioni al personale ispettivo dell’INPS.  

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011 ha espresso parere favorevole al differimento al 30 
giugno 2011 dei termini di deliberazione del bilancio di previsione degli EL – v. DECRETO 16 marzo 2011  Differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali  GU n. 70 del 26-3-2011) 

 
15 MAGGIO 
 
Imposta comunale sugli immobili 
- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le 
politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione 
del dispositivo della deliberazione concernente l’aliquota del tributo per il 2011 
(circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n.3). 
 
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 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09dab60046d6cf2789bfd965fb832624/Circolare+20e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=09dab60046d6cf2789bfd965fb832624
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4290550046d1c986876cdf65fb832624/Cir19e+del+10.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4290550046d1c986876cdf65fb832624
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4290550046d1c986876cdf65fb832624/Cir19e+del+10.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4290550046d1c986876cdf65fb832624
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f71ca08046ce960a86dede65fb832624/Cir18e+del+10+5+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f71ca08046ce960a86dede65fb832624
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f71ca08046ce960a86dede65fb832624/Cir18e+del+10+5+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f71ca08046ce960a86dede65fb832624
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f71ca08046ce960a86dede65fb832624/Cir18e+del+10+5+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f71ca08046ce960a86dede65fb832624
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2075%20del%2013-05-2011.htm
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banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, 
alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari 
emessi ed alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 
giugno 2004). 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per 
territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo 
relativo all’anno 2010, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui 
è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 
1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 
24/96; circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 
2/2009). 
 
20 MAGGIO 
 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 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). 

 
Rilevazioni SIOPE 
- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per 
territorio della relazione, allegata al rendiconto, predisposta dal responsabile 
del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi 
all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non 
corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale 
vengono esplicitate le cause che hanno determinato tale situazione e le 
iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta 
attuazione delle rilevazioni SIOPE (art. 77quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009). 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2010 alla 
scadenza del 30 aprile 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro venti giorni 
dall’intervenuta deliberazione. 

 
23 MAGGIO  
 
Aspettative e permessi 
- Riordino, da parte del governo, della disciplina in materia di congedi, 
aspettative e permessi (art. 23, legge 4 novembre 2010, n. 183). 

 
31 MAGGIO 
 
Unioni di comuni e Comunità montane 
- Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare 
alla richiesta di contributo erariale da parte di: 
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a) unioni di comuni di prima istituzione; 
b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le 
stesse unioni; 
c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 
d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in 
sede di primo conferimento; 
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali 
esercitati in forma associata; 
f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata 
servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale 
(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 
 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 
- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della 
Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla 
sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il 
personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui 
risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le 
indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La 
mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione 
dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione 
amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art.60, 
c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). 
 
Personale 

- Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale dipendente che 
nell’anno 2010 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, 
aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche 
(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare Dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 
2004, n.2/04). 
 
Trasferimenti statali 

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2011 ordinario, 
consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; 
art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289). 
- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2011 a valere sul 
fondo per lo sviluppo degli investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 
dicembre 2002, n.289). 
 
Subordinatamente alla disciplina attuativa del federalismo municipale. 
 
Riassetto normativo 
- Presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per la 
semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l’anno successivo, 
gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della 
ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare 
riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti 
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locali (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall’art.1, c.1, legge 29 luglio 
2003, n.223). 
 
Acquisti fuori convenzione Consip 
- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti 
in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet 
dell’ente (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall’art.1, c.4, lett. c, D.L. 
12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191). 
 
Termine stimato. 
 
Patto di stabilità interno 
- Termine ultimo per la verifica, da parte dell’organo di revisione, dei risultati 
conseguiti nel 2010 rispetto agli obiettivi programmatici. (lett.B1, circolare 
Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5). 
 
Contrattazione integrativa 
- Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla 
contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale 
dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. 
(art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
- Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla 
contrattazione integrativa sottoposta all’organo di revisione per la 
certificazione (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133). 
 
Servizio idrico integrato 
- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento 
per l’anno 2011 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. 
(deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009). 
 
 

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

fisco e federalismo 

16/5/2011 Italia Oggi Irap, l'autonomia fa la differenza
16/5/2011 Sole 24 Ore Si continua a non pagare l'Ires e l'Irap  
13/05/2011 Stampa Napolitano: "Non basta il federalismo fiscale"  
13/05/2011 Italia Oggi Sulla copertura delle leggi non può decidere uno solo
13/5/2011 Sole 24 Ore Cedolare online con il modello Siria. L'acconto va al 6 luglio 
13/05/2011 Italia Oggi Dalla cedolare la spinta al rinvio
13/05/2011 Sole 24 Ore Nel decreto sviluppo spiagge ai privati solo per venti anni - 
13/05/2011 Sole 24 Ore Le rivalutazioni portano entrate per 325 milioni   
13/05/2011 Italia Oggi Federalismo a passi lenti - Federalismo a effetto ritardato  
13/05/2011 Italia Oggi Patto differenziato
13/05/2011 Riformista "Il federalismo fiscale impone un confronto intenso con l'Ue" 
13/05/2011 Italia Oggi Il federalismo è un'opportunità
12/5/2011 Sole 24 Ore Parigi vara la riforma della patrimoniale
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675646.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-16/2011051618675690.pdf
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http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318650343.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-13/2011051318652412.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-05-12/2011051218640325.pdf
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12/5/2011 Repubblica Addizionali, fisco locale, casa tutti i rincari del federalismo
12/5/2011 Sole 24 Ore Appalti: riforma a 360 gradi. Meno costi, spazio ai privati
12/5/2011 Italia Oggi Dal federalismo stangata all'auto
12/5/2011 MF Fmi rivuole l'Ici sulla prima casa
10/5/2011 Corriere Sera Un premio a chi denuncia l'affitto in nero 
10/05/2011 Sole 24 Ore Gli esclusi dall'Irap chiedono rimborsi per due mld – 
 
varie 

16/5/2011 Sole 24 Ore Blocco totale per i fondi decentrati
16/52011 Sole 24 Ore Il rebus dei precari sul turn over  
16/5/2011 Sole 24 Ore Garanzie da rispettare anche negli uffici
16/5/2011 Sole 24 Ore Giovani disoccupati, la metà cerca lavoro da oltre un anno 
16/5/2011 Sole 24 Ore Posta certificata avanti piano   
16/5/2011 Sole 24 Ore Al traguardo il 45% di leggi in meno
16/05/2011 Repubblica Rapporto logistica – 120 mesi per completare un'opera 
16/05/2011 Repubblica La guerra delle parafarmacie contro il "protezionismo"
16/05/2011 Stampa Invalsi, critiche Cgil, Cisl e Uil Ma adesioni al 98%
16/05/2011 Corriere Sera Conti correnti. Le Spese doppiano l'inflazione 
16/05/2011 Repubblica Rapporto mutui - Rinegoziazione e portabilità 
16/5/2011 Sole 24 ore La trattativa privata va motivata
16/5/2011 Sole 24 ore Da cancellare le clausole non sostenute da leggi
16/5/2011 Sole 24 Ore Solo le violazioni "gravi" escludono il concorrente
16/05/2011 Corriere Sera Sportello. Ecco tutte le stangate da evitare
16/05/2011 Corriere Sera Giustiza. La conciliazione "spacca" gli avvocati
16/5/2011 Sole 24 Ore Rischio ingorgo nei tribunali del fisco  
13/5/2011 Sole 24 Ore Si ferma l'espansione delle Pa 
13/5/2011 Sole 24 Ore Dirigenti statali: in tre anni premi aumentati del 50%
13/5/2011 Riformista Ogni anno paghiamo 156 miliardi
13/5/2011 Sole 24 Ore Stop al riassetto delle reti energetiche tra Terna e Snam 
13/5/2011 Italia Oggi Conferimenti a due vie
13/5/2011 Corriere Sera I diritti sulle spiagge ridotti a venti anni
13/5/2011 Espresso Ci tagliano la salute
13/5/2011 Italia Oggi Contratti precari cum grano salis  
13/05/2011 Sole 24 Ore "Banca del Sud, controllo locale"  
12/05/2011 Sole 24 Ore Nucleare, i Comuni reclamano gli aiuti 
12/05/2011 Sole 24 Ore Precari stabilizzati a "costo zero"
12/5/2011 Sole 24 Ore Concessioni sulle spiagge: sarà ridotto il tetto di 90 anni  
12/5/2011 Repubblica Spiagge, legge sotto dettatura 
12/05/2011 Riformista Il nuovo decreto è un'imposta automatica? 
12/05/2011 Finanza & Mercati Gli enti locali rivogliono i derivati. E subito 
12/05/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture. Accelera la riforma degli appalti
12/05/2011 Sole 24 Ore Infrastrutture, si riapre il cantiere 
12/5/2011 Sole 24 Ore Sui premi recuperi senza sanzioni 
12/05/2011 Italia Oggi Premi, detassazione per il futuro
12/05/2011 Sole 24 Ore Test non riuscito per la denuncia rifiuti Sistri
11/5/2011 Italia Oggi Patto, arrivano gli sconti
11/5/2011 Italia Oggi Da part time a full time è una nuova assunzione
11/5/2011 Italia Oggi Nuovi limiti se la spesa è stata zero  
11/5/2011 Italia Oggi Opere pubbliche quasi dimezzate
11/5/2011 Italia Oggi Gare, boom di richieste di codici
11/5/2011 Italia Oggi P.a., buste paga sempre più light
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11/5/2011 Sole 24 Ore Restano "stabili" i reati di corruzione nella Pa
11/5/2011 Stampa  Pizzetti - Il garante: può far troppa trasparenza  
11/5/2011 Italia Oggi Appalti, la qualità non è un ostacolo  
10/5/2011 Sole 24 Ore In arrivo una multicard per i dipendenti pubblici
10/5/2011 Sole 24 Ore A Milano le partecipate-bancomat
10/05/2011 Italia Oggi Cassazione. Rimessaggio barche senza l'Iva
10/05/2011 Sole 24 Ore Diventano digitali 300mila ricorsi presentati nei Tar
10/05/2011 Sole 24 Ore Giudici amministrativi pronti al fascicolo virtuale
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