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MANOVRA DI FERRAGOSTO  

Il Senato, nella seduta di mercoledì 7 settembre, con 165 voti favorevoli, 141 contrari e 3 
astenuti, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl S. 
2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, sul quale il Governo ha posto la 
questione di fiducia.  

Il provvedimento, con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici 
giudiziari." passa ora all'esame della Camera (C. 4612). 

 

Dossier: Una analisi aggregata della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-
legge n. 138 del 13 agosto 2011. Il testo approvato dal Senato (A.C. 4612)  

Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo". Il testo con gli emendamenti della Commissione Bilancio. 
Edizione provvisoria.  
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - D.L. 
138/2011 A.C. 4612 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, 
omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - D.L. 
138/2011 - A.C. 4612 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità 
costituzionale   

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al 
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. 
D.L. 138/2011 A.C. 4612 - Schede di lettura 
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ANCI Comuni e manovra

DDL costituzionale di soppressione delle province 

Nota di lettura dell'Upi

Dossier sui costi degli eletti in Provincia  

 

NENS - esame critico di alcuni provvedimenti del governo che riguardano il processo 
civile, il prezzo dei libri e la lotta all'evasione fiscale ma risultano inutili o inefficaci o 
addirittura inapplicabili

NENS Rassegna delle incongruenze contenute nella manovra correttiva del Governo.

NENS - Debiti e risanamento dopo la crisi globale

 

FEDERALISMO E CONFUSIONE 

MONDOPERAIO - Federalismo. Dossier/dalla secessione alla 
confusione

 

SERVIZI PUBBLICI E RIFORMA DEI REFERENDUM? 

Quale destino per le società miste alla luce dell’art. 4 del D.L. 
138/2011? (www.dirittodeiservizipubblici.it) 

 

RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE

Ddl  C4566 Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale 

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale - A.C. 4566 - Elementi per 
l'istruttoria legislativa  

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale - A.C. 4566 - Schede di lettura 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.153 del 08/09/2011 

comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro: 
- un disegno di legge costituzionale che introduce nella Costituzione il 
principio del pareggio di bilancio; 
- un disegno di legge costituzionale che disciplina il procedimento di 
soppressione della provincia quale ente locale statale. 

Ora spuntano le Province regionali", Dino Martirano, Il Corriere della Sera, 09/09/2011

"Addio a 3.320 poltrone ma ci vorranno sei anni", Gianni Trovati, Il Sole 24 ore, 
09/09/2011

"Metà organi di governo, metà special districts", Francesco Clementi, Il Sole 24 ore, 
09/09/2011
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"Parte il Ddl costituzionale per abolire tutte le Province", R. Fe., Il Sole 24 ore, 
07/09/2011

ECONOMIA E REGIONI 

ISTAT - Le esportazioni delle regioni italiane

ISTAT - Conti economici trimestrali

 
Normativa 

 

Incendi boschivi 

DIRETTIVA PCM 1 luglio 2011 Direttiva in materia di lotta attiva agli 
incendi boschivi  (GU n. 208 del 7-9-2011) 

 
DECRETO 20 giugno 2011 Modalità di assorbimento della Tessera 
Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi  (GU n. 210 del 9-9-2011) 
 
 
Giurisprudenza 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

CGE - GRANDE SEZIONE, 6/9/2011 N. C-108/10 
Il diritto dell'UE osta a che i lavoratori trasferiti, compresi quelli che si trovano 
alle dipendenze di una pubblica autorità di uno Stato membro e che sono 
riassunti da un'altra pubblica autorità, subiscano, per il solo fatto del 
trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale. 

CGE - Sentenza 8 settembre 2011 - Causa C-177/10
«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo quadro CES, UNICE e CEEP 
sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Applicazione dell’accordo 
quadro nell’ambito della funzione pubblica – Principio di non discriminazione» 

Nella PA, ai fini della carriera i contratti a termine sono da computare 
nell'anzianità. 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Terza Civile - ORDINANZA n. 1762 del 29 AGOSTO 2011  
Sulla necessità per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato 
che il relativo credito da riscuotere risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 

 

Sezione Sesta Civile - ORDINANZA N. 18481 del 8 SETTEMBRE 2011
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STRANIERO - ORDINE COATTIVO DI ALLONTANAMENTO - 
INOTTEMPERANZA - ESPULSIONE - LEGITTIMITA' ALLA LUCE DELLA 
DIRETTIVA 2008/115/CE - ESCLUSIONE 
La Corte, intervenendo per la prima volta, in sede civile, in ordine 
all’applicazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri), anche alla 
luce dell’interpretazione alla medesima fornita dalla sentenza della Corte di 
Giustizia 28 aprile 2011, caso El Dridi, (causa C-61/11), ha ritenuto illegittima 
l’espulsione del cittadino straniero, fondata esclusivamente 
sull’inottemperanza ad un ordine di allontanamento coattivo, disposta ai sensi 
dell’art. 14 comma 5 ter del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato, da 
ultimo, dall’art.1, comma 2 lettera M della legge 15/7/2009 n. 94. Secondo la 
Corte, il divieto contenuto nella Direttiva, di adottare ordini di allontanamento 
in via automatica ed immediata correlati alla sola preesistenza di una misura 
espulsiva, determina l’illegittimità ( e la conseguente disapplicazione ad opera 
del giudice nazionale) del meccanismo di intimazione immediata con 
brevissimo termine per l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata solo 
alla sanzione penale detentiva, previsto dall’art. 14 comma 5 bis e ter del 
medesimo d.lgs n. 286 del 1998. Pertanto, in applicazione delle previsioni 
immediate e puntuali della Direttiva, e disapplicando la norma in piena 
coerenza con le modifiche introdotte dal D.L. 89 del 2011 (convertito nella 
legge 129 del 2011, n.d.r.) l’espulsione che tragga la sua esclusiva ragione 
legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai 
sensi del citato art. 14 comma 5 bis, deve ritenersi illegittima, anche se 
l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della 
Direttiva medesima. 
 

 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5032 del 7 settembre 2011 – In tema di 
derivati, sì all'autotutela: lo swap può essere cancellato. 

Consiglio di Stato, sentenza 5 settembre 2011 n. 5002 - La legittimità 
della revoca può far scattare il risarcimento del danno 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4921 del 2 settembre 2011 - In tema di 
revoca del provvedimento e responsabilità della p.a. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4905 dell’1 settembre – In tema di 
differimento dell'accesso agli atti di gara. 

Consiglio di Stato, sez. III, 4 agosto 2011, n. 4665 – In materia di 
procedure selettive, le clausole di esclusione sono di stretta interpretazione, in 
forza del preminente interesse alla più ampia partecipazione, tanto più in 
presenza di previsioni non del tutto chiare. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2011 n. 4806 - Devono svolgersi in 
seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi 
contenenti l'offerta.    
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Consiglio di Stato, sentenza n. 4361 del 19 luglio 2011 - Il concorrente 
legittimamente escluso non è legittimato a contestare le successive fasi della 
gara. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4163 del 12 luglio 2011 - La violazione 
dello stand still non incide sull'aggiudicazione definitiva 

 

Prassi 

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 7 settembre 2011, n. 25  - DLgs n. 123/2011: “Riforma dei 
controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività 
di analisi e valutazione della spesa” - Prime indicazioni applicative. 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Servizi demografici 

Circolare n. 23 del 06 Settembre 2011 - Rilascio di certificazioni 
anagrafiche ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.112/1999. Pagamento dell'imposta 
di bollo. 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Comunicato - Decisioni assunte nell'adunanza dell’8/9/2011

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 33-34

attività di segnalazione e consultiva 

AS865 - COMUNE DI AVEZZANO (AQ) - compatibilità cariche 

compatibilità tra la carica di assessore e quella di sindaco di società a partecipazione pubblica ai 
sensi del d.p.r. 168/2010, “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica”, e alla possibilità, per questa, di partecipare a gare per la gestione del servizio di 
igiene urbana indette dal Comune che detiene tale partecipazione 
 

AS866 - PROVINCIA DI ENNA - gestione della riserva naturale statale del 
lago di Pergusa. 

AS867 – smaltimento rifiuti sanitari 

 

INPS 

Circolare n. 116 del 09-09-2011  - Articolo 1 del Decreto Legislativo 30 
aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della 
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legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Cumulo dei periodi assicurativi”. Attuazione 
della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, 
n.335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.  

 

Scadenze  
Fonte: Osservatorio ARDEL  

 
(ndr – la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 giugno 2011 ha espresso parere 
favorevole al differimento al 31 agosto dei termini di deliberazione del bilancio di previsione degli EL – 
DM 30 giugno 2011) 
 
1 SETTEMBRE  
Bilancio di previsione 
- Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di 
mancata approvazione del bilancio 2011 (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; D.M. 30 giugno 2011). 
- Pubblicazione del bilancio 2011 sul sito informatico dell’ente o mediante 
l’utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata ovvero di loro 
associazioni  (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, 
n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 
 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 
 
Piano esecutivo di gestione 
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, 
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione 
degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267). 
(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore 
a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base 
del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 
 
Rendiconto della gestione 
- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 
conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2010 (art. 227, c. 6, D.Lgs 
18 agosto2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, 
sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 1) 
 
6 SETTEMBRE 
Documentazione antimafia 
- Emanazione D.Lgs. recante nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia (art. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136). 
 
9 SETTEMBRE  
Rendiconto della gestione 
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- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei 
conti, da parte delle province e dei comuni, del rendiconto 2010 e della 
documentazione allegata. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 
2004;D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 aprile 2011, n. 
1). 
 
10 SETTEMBRE  
Esecutività del bilancio 
- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di 
approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l’esecutività del bilancio 
medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 
 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 
 
20 SETTEMBRE  
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle 
disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 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). 
 
 
30 SETTEMBRE  
Programma triennale lavori pubblici 
- Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) 
all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l’approvazione 
del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e 
l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente. (art.14, c.11, legge 
11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; 
comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002). 
 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2011. 
 
Addizionale all’accisa sull’energia elettrica 
- Trasmissione al ministero dell’economia e finanze, mediante posta 
elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni di variazione 
dell’addizionale, per la pubblicazione nel sito del Dipartimento per le politiche 
fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007). 

 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla 
scadenza del 31 agosto 2011, dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni 
dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di 
notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 
 
 
Bilancio di previsione 
- Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di 
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previsione 2011, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima 
Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266). 

 
Termine stimato. 
 
Trasferimenti statali 
- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in 
forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell’interno, direzione 
centrale finanza locale, dell’attestazione contenente l’elenco degli impegni 
contabilmente assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in 
G.U. n.17 del 22 gennaio 2004). 
- Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, 
al ministero interno, direzione centrale finanza locale, della certificazione delle 
spese impegnate nel 2010 (D.M. 31 maggio 2011, in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011). 

- Deliberazione conferenza Stato – città ed autonomie locali sui criteri e 
modalità di riparto della riduzione dei trasferimenti statali per l’anno 2012 (art. 
14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione 
dell’erogazione dell’incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori 
socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da 
dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. 
(Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e 
incentivi all’occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624). 
 
Verifica di cassa 
- Terza verifica trimestrale ordinaria 2011, da parte dell’Organo di revisione, 
della cassa dell’Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili 
interni.(art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 
 
Attuazione dei programmi 
- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi 2011. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 

 
Equilibrio di bilancio 
- Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2011 o 
di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati 
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della 
gestione di competenza oppure dei residui. (art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267). 
 
Disavanzo di amministrazione 
- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e 
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2010 
(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267). 
 
Programma triennale lavori pubblici 
- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2012-
2014 e del relativo elenco annuale 2012 o del suo aggiornamento, per la 
successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2010.(D.M. 9 
giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005). 
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Parità e pari opportunità 
- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della 
funzione pubblica e del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un 
rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione 
nell’anno precedente e su quelle previste nell’anno in corso, sulla base delle 
relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio. (Direttiva Presidenza 
Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 
luglio 2007). 
 
Dichiarazione annuale Irap 
- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della 
dichiarazione annuale ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, 
qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. (art.2, c.1 e 2 D.P.R. 22 
luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 
dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 
 
Dichiarazione annuale IVA 
- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione 
ai fini Iva. (art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo 
modificato dall’art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 
4 agosto 2006, n.248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, 
dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14). 
 
Ambiente e beni culturali 
- (Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla ragioneria 
generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio IX – Via XX settembre, 97 – 00187 
Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per l’anno 2011 ha 
formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2011. (D.M. Economia e 
finanze, Ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 
2010). 
 
 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati, PCM, IFEL, MEF 

 
12/09/2011 Corriere Sera La fiera dei "costituenti per caso" 
12/09/2011 Corriere Sera Un Paese di conservatori e immobilisti
12/09/2011 Stampa Forum - Il vincolo di pareggio funziona?
12/09/2011 Sole 24 Ore Il federalismo è un'altra cosa: il vero federalismo
12/09/2011 Sole 24 Ore Liberalizzazioni contro i costi della politica  
12/09/2011 Corriere Sera Le verità nascoste dello stato sociale  
12/09/2011 Stampa E i Comuni rimasero al verde
12/09/2011 Sole 24 Ore In Comune un Fisco "parallelo" 
12/09/2011 Sole 24 Ore Torino. Una collaborazione "non remunerata"  
12/09/2011 Sole 24 Ore Napoli. Per chi non si regolarizza pronto lo stop ai servizi 
12/09/2011 Sole 24 Ore Bologna. Appello a Entrate per accesso agli archivi 
12/09/2011 Sole 24 Ore Segnalazioni qualificate: serve elasticità 
12/09/2011 Sole 24 Ore Lotta all'evasione, le incognite dei Comuni 
12/09/2011 Sole 24 Ore Per i Consigli tributari una babele di regolamenti
12/09/2011 Sole 24 Ore Amalfi punta al super-bonus: "gettone" in base ai risultati 
12/09/2011 Italia Oggi Accerchiamento fiscale
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12/09/2011 Sole 24 Ore La cedolare secca al test autunnale
09/09/2011 Repubblica  le 500 società fantasma gestite da Comuni e Regioni  
09/09/2011 Repubblica supertassa sui ricchi stanga due volte pensionati e statali
09/09/2011 Sole 24 Ore Super-ricchi colpiti dall'austerity europea 
09/09/2011 Sole 24 Ore Gettito Iva, dubbi della Camera 
09/09/2011 Sole 24 Ore L'Italia rimane in linea con l'Europa   
09/09/2011 Sole 24 Ore Per le pensioni la carta del tavolo in autunno   
09/09/2011 Sole 24 Ore Autonomie all'attacco sul trasporto  
09/09/2011 Corriere Sera Indennità e vitalizi d'oro, i non tagli alla politica  
09/09/2011 Repubblica La fabbrica degli stipendi nelle finte Spa degli enti locali - 
09/09/2011 Italia Oggi Enti pubblici, subito l'Iva al 21% 
09/09/2011 Sole 24 Ore L'incremento dell'imposta danneggia chi opera con la Pa 
09/09/2011 Sole 24 Ore Pareggio in Costituzione, un punto da chiarire   
08/09/2011 Sole 24 Ore L'Iva al 21% rifà il conto della spesa 
08/09/2011 Corriere Sera la nuova Iva per le famiglie  
08/09/2011 Sole 24 Ore Il meccanismo non riesce a guadagnare razionalità 
08/09/2011 Sole 24 Ore Piano industriale per la Pa con tagli senza più deroghe  
08/09/2011 Sole 24 Ore Retromarcia sugli onorevoli con il "doppio lavoro" 
08/09/2011 Sole 24 Ore Tagli a 650 uffici giudiziari 
08/09/2011 Corriere Sera Articolo 8, licenziamenti cosa cambia sul lavoro 
08/09/2011 Sole 24 Ore Debiti Pa, salta la certificazione per le Pmi  
08/09/2011 Finanza & Mercati Derivati, sentenza shock per le banche  
08/09/2011 Corriere Sera Derivati, per il CdS la competenza è del giudice italiano
07/09/2011 Sole 24 Ore La correzione sale a 59 miliardi 
07/09/2011 Sole 24 Ore L'Iva sale al 21%, prelievo sui super-ricchi 
07/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni, mini-risparmi dal 2015 
07/09/2011 Sole 24 Ore Se questa vi sembra liberalizzazione 
07/09/2011 Corriere Sera Donne, anticipato al 2014 l'aumento dell'età  
07/09/2011 Sole 24 Ore Parte il Ddl costituzionale per abolire tutte le Province
07/09/2011 Italia Oggi Commissioni tributarie, no incompatibilità per i professionisti  
07/09/2011 Sole 24 Ore Il Sistri "riesumato" scatterà da febbraio  
06/09/2011 Sole 24 Ore Spending review da 5 miliardi   
06/09/2011 Sole 24 Ore Subito il collegamento con i costi standard   
06/09/2011 Sole 24 Ore Roma Capitale divide il fronte delle autonomie 
06/09/2011 Sole 24 Ore Consiglieri municipali costosi e intoccabili 
06/09/2011 Italia Oggi Comuni, arriva l'Irpef a scaglioni 
06/09/2011 Sole 24 Ore Addizionali differenziale per reddito
06/09/2011 Sole 24 Ore I contratti a termine nel "turn over" al 20% 
06/09/2011 Italia Oggi La p.a. non paga? Crediti cedibili 
06/09/2011 Italia Oggi L'articolo 18 in mano alle parti 
06/09/2011 Sole 24 Ore Sull'articolo 8 sindacati divisi 
06/09/2011 Sole 24 Ore I licenziamenti non saranno più facili
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