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Legge elettorale, Filippeschi: "Riforma monca senza il Senato delle 
Regioni"
 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di 
deleghe legislative  

Con 255 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea ha dato il via libera al ddl 
3124 di conversione decreto-legge n. 216 recante "proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative" (S. 3124)  

 
Decreto-legge su sovraindebitamento e giustizia civile 

Con 251 voti favorevoli, 23 contrari e 0 astenuti l'Assemblea di Palazzo Madama ha 
dato il via libera definitivo al ddl 3075-B di conversione del decreto-legge n. 212 
recante "disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento e disciplina del processo civile", già approvato dal Senato e 
successivamente modificato dalla Camera. 

 

ANALISI ANNUALE DELLA CRESCITA PER IL 2012  

Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della Comunicazione della 
Commissione –Com (2011) 815 definitivo) 

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Audizione della SVIMEZ (La nota - Ripresa economica e ruolo del Mezzogiorno: 
alcune aree di un programma di sviluppo- Allegato statistico - Andamento 
dell’economia e del mercato del lavoro del Mezzogiorno e del Centro-Nord nella fase 
recente e previsioni 2012 Il comunicato stampa) 

Audizione ISTAT  Allegato statistico  

Audizione Confindustria
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CONSIGLIO DEI MINISTRI N.15 del 14/02/2012 

comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato, tra l’altro, il progetto di candidatura di 
Roma per i Giochi Olimpici del 2020. Alla luce della difficile situazione 
economico-finanziaria che il Paese sta attraversando, il Consiglio dei Ministri 
ha peraltro ritenuto all’unanimità, con rammarico, che non sarebbe un atto 
responsabile da parte del Governo sottoscrivere la garanzia finanziaria 
richiesta dal Comitato Olimpico Internazionale per coprire eventuali fabbisogni 
che potrebbero verificarsi in futuro.  

 
CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 22 febbraio 2012  integr. odg

Report seduta del 2 febbraio 2012-02-20

 
CONFERENZA STATO REGIONI 
 
Odg del 22 febbraio 2012

Report di seduta del 2 febbraio 2012

Report di seduta del 9 febbraio 2012

 
CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 22 febbraio 2012 integraz. odg  
 
Nuovo patto salute  

Odg seduta straordinaria 22-23 febbraio 2012  
 
documenti approvati il 2 feb. 2012 

Ordine del giorno in materia di applicazione dell’IMU alle aziende agricole

Privacy: schema delibera per Regolamento trattamento dati sensibili e giudiziari di 
competenza Regioni, Asl, enti e agenzie regionali

osservazioni allo schema di "autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo 
stato di salute per studi osservazionali retrospettivi"

disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività”

 
IL FENOMENO DELLA CORRUZIONE IN ITALIA 

CORTE DEI CONTI - INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2012 

Relazione del Presidente della Corte dei conti

Relazione del Procuratore Generale  

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2011

Relazione  scritta del Procuratore Generale
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LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E IL DL 24 GENNAIO 
2012, n. 1 
 
Legautonomie – Dossier. Il DL 24 gennaio 2012, n. 1 e la riforma dei servizi 
pubblici locali
 
Legautonomie - Atti del Convegno: ”Il sistema delle società partecipate degli 
enti locali. Doveri di governance, adempimenti dei comuni e operazioni 
straordinarie”. Roma, 16 febbraio 2012
 
Proposta di consulenza e assistenza da Legautonomie agli Enti Locali
 
ANCI - Le imprese partecipate dai Comuni – 15-2-2012
 
 
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 
I Comm. Camera dei deputati – Doc. conclusivo indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti - 16-2-2012
 

TRATTAMENTI ECONOMICI NELLA PA 

Lettera del Ministro Patroni Griffi alle amministrazioni

Rilevazione dipendenti 

Rilevazione collaboratori 

 

AUTO BLU: CENSIMENTO 2011 E NUOVE AZIONI DI RISPARMIO 

Presentazione

Censimento 2011 - schede di presentazione

Sintesi dei risultati 

Principali casi di decremento

 

COESIONE SOCIALE 

Ministero del lavoro, INPS, ISTAT - II Rapporto sulla Coesione Sociale- anno 2011 

Volume I  Volume II - Tavole allegate  Nota stampa

 

LA CONDIZIONE E IL RUOLO DELLE DONNE PER LO SVILUPPO DEL 
SUD 

Rapporto Svimez

 

BILANCI ENTI LOCALI 

Bilancio di previsione 2012: note per la redazione e la gestione  
Due utili libri redatti da esperti di finanza locale di Legautonomie 

3 
legaNews8-2012 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Il-DL-24-gennaio-2012-n-1-e-la-riforma-dei-servizi-pubblici-locali.-Dossier-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Il-DL-24-gennaio-2012-n-1-e-la-riforma-dei-servizi-pubblici-locali.-Dossier-di-Legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Atti-convegni/Il-sistema-delle-societa-partecipate-degli-enti-locali.-Doveri-di-governance-adempimenti-dei-comuni-e-operazioni-straordinarie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Atti-convegni/Il-sistema-delle-societa-partecipate-degli-enti-locali.-Doveri-di-governance-adempimenti-dei-comuni-e-operazioni-straordinarie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Atti-convegni/Il-sistema-delle-societa-partecipate-degli-enti-locali.-Doveri-di-governance-adempimenti-dei-comuni-e-operazioni-straordinarie
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http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Partecipate .pdf
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/952199/disposizioni in materia di trattamenti economici.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/952278/rilevazione_dipendenti formato 2003.xls
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/952274/rilevazione_collaboratori formato 2003.xls
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_blu/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_blu/dati_censimento_2011_e_nuove_azioni .pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_blu/dati_censimento_2011.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_blu/allegato_sintesi.pdf
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E7C7BC77-B016-4A86-8AE0-28270E0BE140/0/Rapporto_coesione_sociale_tavole.zip
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4A575FBD-F323-4118-9ADD-021A256660BC/0/Rapportosullacoesionesociale_13022012_Notastampa.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/note_ricerca/17_02_2012_donne_nota.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Bilanci-di-previsione-2012-per-la-redazione-e-la-gestione-pubblicati-due-utili-libri
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FEDERALISMO AMMINISTRATIVO E FEDERALISMO FISCALE  
Una proposta editoriale di Legautonomie
 
ISTAT 

L’analisi annuale della crescita 

Banca Dati di Indicatori Territoriali per le Politiche di Sviluppo
 
BANCA D’ITALIA 
La crisi dei debiti sovrani e le prospettive per l’Italia 

Intervento del Governatore  

Bollettino economico n. 67/2012
 
 
Normativa 
 
contrasto della tensione detentiva per sovraffollamento delle carceri 
 
LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi 
urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal 
sovraffollamento delle carceri.  (GU n. 42 del 20-2-2012 ) 
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, coordinato con la legge di 
conversione 17 febbraio 2012, n. 9, recante: «Interventi urgenti per il contrasto della 
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.»   (GU n. 42 del 20-2-
2012 ) 
 
crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile 

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10  Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante 
disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento e disciplina del processo civile (GU n. 42 del 20-2-
2012 ) 
 
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, coordinato con la legge di 
conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), 
recante «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» (GU n. 42 del 20-2-
2012 ) 
riparto delle risorse del «Piano nazionale di edilizia abitativa» 

DECRETO 19 dicembre 2011  Riparto delle risorse del «Piano 
nazionale di edilizia abitativa», allegato al DPCM 16 luglio 2009  (GU 
n. 41 del 18-2-2012 ) 
 
interventi per il  sostegno alle attività economiche e produttive 
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CIRCOLARE 8 febbraio 2012, n. 4760 Attività di valutazione sugli 
interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. (GU n. 41 
del 18-2-2012 ) 
 
scioglimento di consigli locali 

DECRETO 13 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio provinciale di 
Cagliari. (Decreto n. 2) (GU n. 39 del 16-2-2012 ) 

 
rivalutazione assegni sociali 

COMUNICATO Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli 
assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare 
numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 (assegno di maternità) (GU n. 39 del 16-2-2012) 

 
misurazione consumi energetici 

DECRETO 14 gennaio 2012 Approvazione della metodologia che, 
nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è 
applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei 
consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il 
raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche 
rinnovabili  (GU n. 37 del 14-2-2012 - s.o. n.28) 

 
 

Giurisprudenza 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo l’aumento di imposte per le regioni richiedenti lo stato di 
calamità – cd «tassa sulle disgrazie».  
 
Sentenza n. 22/2012
La Corte Costituzionale, su i ricorsi delle regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, 
Abruzzo e Toscana, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, 
comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di 
sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce il comma 
5-quater il quale dispone che «a seguito della dichiarazione dello stato di 
emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le 
disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti 
all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è 
autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla 
vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
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maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare 
ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, 
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque 
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita»e 5-
quinquies, primo periodo, il quale prevede che «qualora le misure adottate ai 
sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di 
eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto 
l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile», nell’art. 5 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione 
civile), in quanto «le norme impugnate nel presente giudizio, inserite nel corso 
del procedimento di conversione del d.l. n. 225 del 2010, sono del tutto 
estranee alla materia e alle finalità del medesimo, e quindi sono 
costituzionalmente illegittime, per violazione dell’art. 77, secondo comma, 
Cost.». Inoltre, in relazione al primo comma dell’art. 119 Cost., «le norme 
impugnate, in quanto impongono alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali 
in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, 
in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono 
l’autonomia di entrata delle stesse. Parimenti, le suddette norme ledono 
l’autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie 
entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), 
per l’esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro 
specifiche competenze fissate nella legislazione vigente». «Risulta violato 
altresì il quarto comma dell’art. 119 Cost., sotto il profilo del legame 
necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo 
Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne 
accolla i costi alle Regioni stesse».Le norme censurate contraddicono inoltre 
la ratio del quinto comma dell’art. 119 Cost.: le stesse, anziché prevedere 
risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi 
dal normale esercizio delle loro funzioni» (quali sono quelli derivanti dalla 
necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi 
calamitosi improvvisi ed imprevedibili), al contrario, impongono alle stesse 
Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e 
attività statali». 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 1367 del 31 GENNAIO 2012
SEPARAZIONE FRA CONIUGI – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – 
SUCCESSIVA REVOCA – SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO – TITOLO 
ESECUTIVO – ORDINE DI RILASCIO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE 
La Terza Sezione ha ritenuto che anche l’ordine di revoca dell’assegnazione della casa 
familiare, contenuto nella sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio di 
separazione fra coniugi, è titolo esecutivo per il rilascio, senza necessità che, con la 
pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex affidatario 
e diretto al suo allontanamento dall’immobile. 
 

Sezione Sesta Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 996 del 24 GENNAIO 
2012
STRANIERI - CITTADINO STRANIERO E MINORE - VINCOLO DI KAFALAH CON 
CITTADINI ITALIANI - DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - 
APPLICABILITA' DEL D.LGS. N. 286 DEL 1998 - QUESTIONE DI MASSIMA DI 
PARTICOLARE IMPORTANZA 
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La Sezione Sesta-I ha rimesso al Primo Presidente la questione dell’eventuale 
applicabilità anche al cittadino italiano – nella specie, una coppia richiedente il visto 
d’ingresso per il minore straniero affidato in kafalah islamica – della disciplina del 
ricongiungimento familiare di cui al d.lgs. n. 286 del 1998. 
 

Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 6624 UD. 27 OTTOBRE 2011  
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE 
PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IMPUGNAZIONE AVVERSO IL RIGETTO 
DELLA RICHIESTA DI REVOCA O DI INEFFICACIA DELLA MISURA - 
INTERVENUTA CONSEGNA ALLO STATO RICHIEDENTE - SOPRAVVENUTA 
CARENZA DI INTERESSE - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE 
Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) nell’ambito del 
procedimento di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente 
della persona reclamata comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza 
d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il 
provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare 
coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura 
incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la 
cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna; b) nell’ipotesi 
considerata, l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale 
adottato a fini estradizionali non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di 
ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale 
obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza – irrevocabile – favorevole 
all’estradizione. 
 

Sezioni Unite penale - SENTENZA N. 5859 UD. 27 OTTOBRE 2011  
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE – ESTINZIONE DEGLI 
EFFETTI PENALI – CONSEGUENZE SULLA RECIDIVA 
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’estinzione di ogni effetto penale determinata, 
per dettato dell’art. 47 comma dodicesimo ord. pen., dall’esito positivo 
dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle condanne relative non 
possa tenersi conto agli effetti della recidiva, discendendo tale conseguenza dalla 
previsione dell’art. 106 cod. pen.. 
 

Sezione Terza Penale -SENTENZA N. 4946 UD. 17 GENNAIO 2012  
REATO - CAUSE DI ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - INTERVENUTA 
DICHIARAZIONE - RINUNCIA DA PARTE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - 
CONDIZIONI 
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che è ammissibile la rinuncia alla 
prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se 
l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a 
suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida 
con quello dell’impugnazione. (Nella specie, la rinuncia alla prescrizione era stata 
espressamente manifestata, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione 
contro la sentenza emessa dal G.i.p. che, nel rigettare la richiesta del P.M. di 
emissione di decreto penale di condanna, aveva prosciolto l’imputato dichiarando 
l’estinzione del reato per prescrizione). 
 

 

CONSIGLIO DI STATO 
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Consiglio di Stato, sentenza 14.2.2012, n. 730 – Sui limiti nella 
riorganizzazione dell'Ufficio legale.  

Consiglio di Stato, sentenza n. 728 del 14 febbraio 2012 – Sui criteri 
per definire pubblica una strada.. 

Consiglio di Stato, sentenza 14.2.2012, n. 722 – Sulla comunicazione via 
fax della aggiudicazione definitiva. 

Consiglio di Stato, sentenza 9.2.2012, n. 691 - Sugli elementi 
indispensabili della comunicazione di avvio del procedimento di occupazione 
d'urgenza ai fini espropriativi. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7/2/2012 n. 648 - L'amministrazione è tenuta 
a dare precisa e incondizionata esecuzione alle prescrizioni di esclusione dalla 
gara, qualora espressamente prevista dal bando di gara. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7/2/2012 n. 641 - I dipendenti di una azienda 
speciale, non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell'art. 1, c. 1, 
del d. lgs. n. 165 del 2001, non essendo l'azienda speciale una 
amministrazione pubblica. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 7/2/2012 n. 640 – Sulla partecipazione dei 
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali alla prima gara svolta per 
l'affidamento del medesimo servizio, anche in presenza di altri affidamenti in 
corso (art. 23-bis, c.9, del d.l. n. 112/08).   

 

TAR 

Tar Campania, sentenza n. 189 del 16 gennaio 2012 –In tema di non 
impiego della Segnalazione Certificata Inizio attività per bar e ristoranti.  

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 1432 del 13 febbraio 2012 – In ordine alla 
ordinanza sindacale “anticortei”. 

Tar Lazio, sentenza n. 989 del 30 gennaio 2012 – In ordine alla necessità 
di motivare l’urgenza per gli appalti. 

Tar Sardegna, sentenza n. 90 del 6 febbraio 2012 – In caso di giudizio 
favorevole sulla compatibilità paesistica delle opere previste, già espresso in 
sede di approvazione degli strumenti urbanistici, il comune non può negare 
l'autorizzazione paesaggistica su quelle dichiarate conformi. 

Tar Veneto, sentenza n. 184 del 7 febbraio 2012 –In tema di 
autorizzazioni riguardanti le edicole 

Tar Veneto, sentenza n. 48 del 25 gennaio 2012 – Sull’ammissibilità 
dell’impiego di pannelli fotovoltaici nelle aree vincolate 
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CORTE DEI CONTI 
sentenze 

Banca dati on line

Corte dei conti Lombardia, sentenza n. 56 del 1 febbraio 2012 –Sul computo in quota 
"A" della maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari. 

 

controlli 

Corte dei conti, sez. riunite in sede di controllo, 3/2/2012 n. 4
Sulla possibilità di reinternalizzazione dei servizi originariamente affidati ad una società 
in house con conseguente trasferimento nei ruoli del Comune del personale nel 
frattempo assunto direttamente dalla stessa società. 

 

pareri delle sezioni regionali  

Emilia Romagna 

Delibera/1072012/PAR - Ai sensi dell’art. 84, comma 3° del t.u.e.l., gli Assessori 
comunali (anche esterni) hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio relative a 
tutte le sedute consiliari alle quali prendano parte, non essendo riferito il requisito 
della “presenza necessaria” alla partecipazione alle sedute del Consiglio o della Giunta 
comunale. Tale requisito, al contrario, preclude il rimborso delle spese sostenute in 
giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio o della Giunta, se non in presenza di 
un preesistente obbligo giuridico, che elimini qualsiasi facoltà di operare, per l’esercizio 
della funzione, una scelta diversa. 

Delibera/8/2012/PAR L’aumento delle ore di un contratto di part-time (da 18 a 30 
ore settimanali), non rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 101, 
l. 244/2007, non costituisce nuova assunzione. L’incremento orario può avvenire 
purché siano rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti in tema di spese di personale per gli 
enti sottoposti al patto di stabilità interno (artt. 1, comma 557 l. 296/2006 s.m.i. e 76, 
comma 7, d.l. 112/2008 s.m.i.).  

Delibera/5/2012/PAR – Il project financing non è, nel suo fisiologico operare, 
elusivo della normativa sul patto di stabilità: tuttavia, se l’apporto pubblico è superiore 
alla metà del valore dell’opera, i contratti posti in essere non possono più considerarsi 
riconducibili alla fattispecie tipizzata. Similmente, qualora l’ente locale si renda garante 
presso il soggetto finanziatore, risulta svilita la funzione del project, il quale deve 
consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in parte, dei rischi relativi al 
buon esito del progetto. Il leasing in costruendo, rappresenta un valido strumento per 
la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che le pubbliche amministrazioni 
operino una preventiva valutazione di convenienza. Occorre altresì verificare se 
dall’operazione possa derivare indebitamento; in tal caso il leasing in costruendo non 
può essere utilizzato per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica 
pongono all’ente locale. 

Delibera/4/2012/PAR - L’accollo del debito di un ente locale, da parte di una 
propria azienda speciale, parte accollante, non sembra poter avere altra giustificazione 
se non quella elusiva. L’operazione, infatti, si concretizzerebbe in un espediente per 
eliminare dal bilancio dell’ente locale un debito, trasferendolo presso un ente 
strumentale, non soggetto al regime vincolistico; in tal modo verrebbe aggirata la 
normativa relativa al patto di stabilità, o le altre disposizioni cogenti in materia di 
finanziamento e di indebitamento.  
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Lombardia 

Delibera/35/2012/PAR -  Sulla quantificazione dell’indennità degli amministratori 
locali nel caso di transito dell’ente nella classe demografica successiva di cui al D.M. 
119/2000, alla luce dell’esegesi nomofilattica delle Sezioni Riunite n.1/2012. 

Delibera/34/2012/PAR – In materia di assoggettamento ad ICI delle aree incluse 
nei P.L. come terreni edificabili, potendo considerarsi, ai soli fini dell’applicazione di 
tale imposta, il terreno che presenti possibilità edificatorie anche solo potenziali, 
indipendentemente dalla circostanza che il contribuente possa materialmente utilizzare 
tale terreno a scopo edificatorio 

Delibera/33/2012/PAR - A partire dall’entrata in vigore del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, l’indennità di funzione prevista per i presidenti dei consigli 
circoscrizionali può essere corrisposta solo per circoscrizioni di comuni capoluogo di 
provincia superiori ai 250.000 abitanti. 

Marche 

Delibera/6/2012/PAR – Sul limite di spesa applicabile al personale da assumere a 
tempo determinato in posizione di staff al Sindaco 

Toscana 

Delibera/14/2012/PAR – Se la spesa per un tirocinio formativo presso la farmacia 
comunale rientri tra i rapporti formativi la cui spesa è oggetto di riduzione del 50% 
rispetto a quella sostenuta nel 2009 (art. 9, c.28,L. 122/2010, )e quale debba essere il 
comportamento del comune nel caso in cui per tali finalità l’ente non abbia sostenuto 
alcuna spesa nell’anno 2009, anno di riferimento.  

 

Prassi 

 

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ 

DIGIT PA - Open data a 5 stelle per SPC
 

MINISTERO DEL LAVORO 

Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 - Art. 4, co. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010 - 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture - Indicazioni operative in merito alla applicazione in materia 
di “intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva 
dell’esecutore e del subappaltatore” 

Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012  - Primi chiarimenti operativi in ordine alla 
applicabilità delle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 
2012 - Semplificazione per i cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire la 
crescita. 
 
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro - Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  - Protocollo d'Intesa del 15 febbraio 2012 - 
Semplificazione degli accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
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patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni   

Circolare del 14 febbraio 2012, n. 5 - Circolare concernente il patto di stabilità 
interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra a 
1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183). 
 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo: nuovi standard internazionali GAFI-
FATF

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Addizionale comunale Irpef 

Le aliquote applicabili: saldo 2011 e acconto  2012

Elenco unico saldo 2011 / acconto 2012

Elenco unico saldo 2010 / acconto 2011

 

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

Adeguamento da parte delle Regioni ai principi del d.lgs. n. 150 del 2009

LEGGI REGIONALI sintesi – CiVIT

Quadro riassuntivo della normativa di adeguamento e indicazione della 
costituzione degli OIV

Sistemi,piani,programmi e determinazioni adottati

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Pareri per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs n. 163/2006 

Parere di Precontenzioso n. 239 del 21/12/2011 - rif. PREC 250/11/S  Sulla non 
conformità dell’operato di una Stazione appaltante all’ordinamento di settore in tema di appalto di 
servizi di ingegneria 

Parere di Precontenzioso n. 238 del 21/12/2011 - rif. PREC 113/11/S   In ordine al 
valore da attribuire alle Tabelle ministeriali indicanti il costo orario del lavoro 

Parere di Precontenzioso n. 236 del 21/12/2011 - rif. PREC 109/11/F  In merito alla 
legittimità delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto posto a base della gara 
indetta per l’affidamento del contratto di fornitura di un auto compattatore per la raccolta dei 
rifiuti solidi urbani  

Parere di Precontenzioso n. 234 del 21/12/2011 - rif. PREC 184/11/L  Sul possesso dei 
requisiti di ordine generale ex art. 38, D.lgs 163/2006 in capo alle singole consorziate designate 
quali esecutrici effettive del servizio appaltato, nel caso di “consorzio stabile”. 

Parere di Precontenzioso n. 228 del 21/12/2011 - rif. PREC 223/11/L  - Sulla 
problematica inerente la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità tra il ruolo di 
partecipante, in qualità di socio accomandante, alla gara indetta per l’affidamento dei lavori in 
oggetto e quello di direttore degli stessi. 

Parere di Precontenzioso n. 224 del 21/12/2011 - rif. PREC 116/10/F Sulla qualificazione 
giuridica del contratto per la fornitura, messa in opera e manutenzione di regolatori di flusso 
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http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare-del-14-febbraio-2012-n-5.pdf
http://www.dt.tesoro.it/it/news/lotta_riciclaggio.html
http://www.dt.tesoro.it/it/news/lotta_riciclaggio.html
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/Saldo2011_e_acconto2012.htm
http://www.finanze.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Elenchi_Irpef_saldo_2011_acconto_2012_15_febbraio_2012.pdf
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4937
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4935
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4927
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4920
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luminoso (risparmio energetico) per gli impianti di illuminazione pubblica di un comune, che 
l’istante, a differenza di quanto sostenuto dalla stazione appaltante, ritiene debba qualificarsi 
come contratto di lavori e non di forniture. 

Parere di Precontenzioso n. 222 del 21/12/2011 - rif. PREC 78/11/S  Sulla legittimità 
dell’esclusione dalla gara per violazione dell’anonimato ovvero in ragione della circostanza che la 
busta contenente la documentazione amministrativa lasciava intravedere il nominativo del 
partecipante. 

Parere di Precontenzioso n. 221 del 21/12/2011 - rif. PREC 74/11/S  Sulla legittimità 
della lex specialis della gara, nella parte in cui richiede requisiti di partecipazione ritenuti 
assolutamente “irragionevoli e sproporzionati rispetto all’importo a base di gara”. 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Comunicato - decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5: soppressione del 
documento programmatico per la sicurezza. 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 5-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS909 - integrità e trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso 
 
INPS 

Circolare n. 23 del 16-02-2012 Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. 
Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia.  

 
INPDAP 

Nota Operativa – n. 2 del 13/02/2012 Rimodulazioni delle posizioni stipendiali ai fini del 
calcolo della pensione, del Tfs e del Tfr previste dal CCNL 4 agosto 2011 relativo al personale del 
comparto scuola 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 2 del 15/02/12 - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari 
chiusi. Articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni  

Circolare n. 1 del 13/01/12 - Attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sui 
periodi d’imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 

Risoluzione n. 16 del 17/02/12 - Istituzione dei codici tributo per il recupero del credito 
d’imposta indebitamente utilizzato, concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti 
produttivi nel territorio della regione Campania ai sensi dell’articolo 3, della legge regionale della 
Campania, 28 novembre 2007, n. 12 
 
Risoluzione n. 15 del 13/02/12 - Articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 
183 – “limiti per la liquidazione trimestrale uguali a quelli fissati per il regime di contabilità 
semplificata”. Chiarimenti  
 
 
AGENZIA DEL TERRITORIO 
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4919
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4917
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3093-5-12.html
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2023%20del%2016-02-2012.htm
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/noteoperative/nota_op_2_13-02-2012
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a86d50049c812fab968b98536329fcd/Circolare+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a86d50049c812fab968b98536329fcd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda/Ris+16e+del+17+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5e396c004a27017486fea7a7ae7bbfda/RIS+15e+del+13+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5e396c004a27017486fea7a7ae7bbfda
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Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 15 febbraio 2012 - Integrazione 
dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta e per il Comune di Bari  
Allegato A - Prospetto dati integrativi di tariffa
Allegato B - Integrazione dei quadri tariffari
 
 

Scadenze  
Fonte: F. Bruno Azienditalia 

 
1 FEBBRAIO 
Rappresentatività sindacale 
(Termine iniziale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla 
rilevazione delle deleghe per le trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della 
rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 
novembre 2011) 
 
 
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. 1º 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 disponibilita` finanziarie 
depositate, alla fine del mese di gennaio 2012, 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 2011 e 
di quelle previste per l’anno 2012 (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) 

 

29 FEBBRAIO  
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunalie provinciali del 
modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell’anno 
precedente (Deliberazione Agenzia 1º marzo 2005, n. 21) 
 
Rendiconto contributi straordinari 
(Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno 
erogato contributi straordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo 
di restituzione dei contributi assegnati (art. 158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Flussi informativi 
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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 2011, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità 
diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste italiane spa non provvede 
alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
 
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 2011, ai fini dell’attribuzione della prima 
rata del contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000) 
 
Trasferimenti statali 
Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo 
degli squilibri di fiscalità locale agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna (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. 6quater, 
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, 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; 
art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
D.P.C.M. 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) 
 
Rappresentatività sindacale 
(Termine finale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione 
delle deleghe per le trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della 
rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 
novembre 2011) 
 
Rilevazione customer satisfaction 
(Termine finale) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione 
all’iniziativa ‘‘mettiamoci la faccia’’, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la 
digitalizzazione della p.a. e l’innovazione tecnologica. (Avviso Presidenza del consiglio dei ministri, 
Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l’innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. 
n. 245 del 21 ottobre 009 e comunicato 27 giugno 2011, in G.U. n. 169 del 22 luglio 2011) 
 
 
 
 
 
 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati,  
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20/02/2012 Corriere della Sera Poteri del premier e riforma Camere
20/02/2012 Messaggero Tagli ai parlamentari saranno 200 in meno  
20/02/2012 Corriere Sera Tangenti tra privati. Severino: sì al reato
20/02/2012 Messaggero Il governo prepara il reato di corruzione tra privati
20/02/2012 Repubblica "Prescrizione e falso in bilancio da rivedere"
20/02/2012 Sole 24 Ore I ricavi dalla concessionaria si sommano alle uscite correnti
20/02/2012 Sole 24 Ore Personale, tetto omnibus alle partecipate
20/02/2012 Sole 24 Ore No all'ingresso in Comune degli assunti dalle società
20/02/2012 Sole 24 Ore Limitazioni su più livelli al lavoro flessibile
20/02/2012 Sole 24 Ore Liberalizzazioni, l'ora della verità 
18/02/2012 Corriere Sera Superstipendi Come i tagli vanno in fumo 
20/02/2012 Stampa Il governo ci riprova gara per la gestione delle spiaggie
20/02/2012 Repubblica Authority, lo statalismo mascherato
20/02/2012 Sole 24 Ore Il falso aumenta in corsia con danni per 31 milioni 
20/02/2012 Sole 24 Ore Per la decertificazione strada ancora in salita
20/02/2012 Repubblica Taglio tasse, Irpef minima al 20% con 5,5 mld dall'evasione 
20/02/2012 Messaggero Più tutele e salario minimo i paracadute in Europa
20/02/2012 Mattino Sostegni anti-disoccupazione, ultimi nell'Ue
20/02/2012 Repubblica Di sovrano in Europa c'è solo il debito
20/02/2012 Repubblica immobili casse professionali si apre un nuovo fronte
20/02/2012 Corriere Sera Mercato del lavoro -Essere prudenti è poco saggio 
20/02/2012 Corriere Sera Per i debiti con il Fisco pignoramenti più leggeri - 
19/02/2012 Stampa Ricette "inutili" per 13 mld l'anno nella Sanità
19/02/2012 Repubblica Perchè nel paese si continua a rubare
19/02/2012 Mattino Acms, danno erariale da 12 mln: ex amministratori a giudizio
19/02/2012 Stampa Sequestri per 12 mln ai furbetti dell'Az. trasporti di Caserta
19/02/2012 Gazzetta del Sud Asl, dirigenti risarciranno 18 mln
18/02/2012 Giorno - Carlino - Nazione Giro di vite sulla corruzione
18/02/2012 Giorno - Carlino - Nazione Il commento - Potere vero ai controllori
18/02/2012 Foglio Domande sul modo di fare i conti della Corte dei Conti
18/02/2012 Sole 24 Ore Multe da 2,5 miliardi agli operatori new slot
18/02/2012 Sole 24 Ore Comune di Alessandria, dissesto più vicino – 
18/02/2012 Sole 24 Ore Il falso aumenta in corsia con danni per 31 milioni
18/02/2012 Sole 24 Ore Italia degli enti locali contro i venditori di swap
17/02/2012 Stampa La Corte dei Conti "La corruzione dilaga. Pesa per 60 miliardi"
17/02/2012 Stampa Iva evasa, così si truffa lo Stato
17/02/2012 Stampa Un altro risanamento necessario
17/02/2012 Sole 24 Ore «La corruzione costa 60 miliardi all'economia» 
17/02/2012 Repubblica La nostra mazzetta quotidiana - Impiegati, politici, infermieri 
17/02/2012 Messaggero Record di incarichi inutili sprechi per 4 milioni
17/02/2012 Italia Oggi I comuni stringono la cinghia
17/02/2012 Giornale Ma quanti giudici contabili indagati o vicini alle cricche
17/02/2012 Mf Ma la corruzione si combatte a livello Ue
17/02/2012 Avvenire La Corte promuove comuni e province: ora scende la spesa
16/02/2012 Stampa I limiti ai privilegi per i reati ministeriali
16/02/2012 Mattino Ici alla Chiesa tassati i beni commerciali 
16/02/2012 Messaggero Costi scandalosi per opere inutili
16/02/2012 Messaggero Expo e Mose. Il cattivo esempio del Nord
16/02/2012 Messaggero Il gettito ai Comuni aumenterà solo di cento milioni
16/02/2012 Sole 24 Ore Società locali, al Sud perdite per 110 milioni  
16/02/2012 Sole 24 Ore E sul tavolo della riforma irrompono gli statali
16/02/2012 Sole 24 Ore Federalismo demaniale al palo
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820953850.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020968052.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020967125.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820952851.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020966091.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020967403.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020967936.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020968874.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020967339.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020967262.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020967674.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020967856.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021920962690.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021920961683.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021920963221.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021920962671.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021920971502.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820956444.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022020968442.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820954029.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820952890.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820952879.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820952851.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021820953080.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720943854.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720943887.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720943776.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720942476.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720942984.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720943966.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720944089.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720941967.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720944845.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021720942804.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021620933960.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021620936155.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021620934344.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012021620933894.pdf
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16/02/2012 Mf Derivati, Bankitalia dà torto agli enti
16/02/2012 Italia Oggi Imputati con diritti trasparenti
16/02/2012 Italia Oggi Bonifici bancari in Europa meno cari e più sicuri
15/02/2012 Corriere Sera Olimpiadi Spesa prevista: 800 mln l'anno dal 2014 al 2018 
15/02/2012 Stampa La coerenza di un "no" responsabile
15/02/2012 Corriere Sera La contabilità delle ambizioni
15/02/2012 Italia Oggi Trasporti nel caos emendamenti
15/02/2012 Italia Oggi Appalti, l'urgenza va motivata
15/02/2012 Mf Il dl fiscale colpisce Lottomatica
15/02/2012 Sole 24 Ore Stop a leggi retroattive sulle cause in corso
15/02/2012 Corriere Sera Pensioni di invalidità, Scatta la revoca per uno su tre
14/02/2012 Corriere della Sera La democrazia può anche fallire ?  
14/02/2012 Adige Bilanci, la Corte dei Conti in pressing sui Comuni 
14/02/2012 Sole 24 Ore -Metró C: giusto il concorso, non la trattativa privata
14/02/2012 Mf Il dl semplificazioni sblocca i cantieri
14/02/2012 Mf Le Authority restano senza soldi
14/02/2012 Repubblica Imu prima casa, debutto con aliquota al quattro per mille
14/02/2012 Corriere Sera I giochi, successi e fallimenti
14/02/2012 Libero Quotidiano I sindaci no allo stop alle tesorerie comunali
14/02/2012 Corriere della Sera Donne e giovani, un paese (più) disuguale
14/02/2012 Stampa Eternit, condanna storica - Risarcimenti per 2900 parenti
14/02/2012 Repubblica Non ci saranno più vittime fantasma
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