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ELEZIONI 2013  
Un'agenda per il dopo
Marco Filippeschi, presidente Legautonomie e sindaco di Pisa 
  
Per i comuni insufficienti i rimborsi spese elettorali
Legautonomie condivide la forte preoccupazione espressa da molti comuni e la rende nota, anche nella prospettiva di 
eventuali azioni  

ATTIVITA’ NORMATIVE 
Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 968 - Sulla legittimità della rideterminazione della pianta organica da 
parte del dirigente del servizio organizzazione del comune sulla base dei principi stabiliti dalla giunta. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2013, n. 936 - Il divieto di cui all'art. 23-bis, c. 9, del d.l. n. 112/2008, posto in 
capo alle affidatarie dirette di servizi pubblici locali, si applica anche alle società beneficiarie di affidamenti diretti di servizi 
strumentali. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.2.2013, n. 919 - Inquadramento nel pubblico impiego. Il pubblico impiegato che 
contesti il proprio inquadramento in una data qualifica o con determinate modalità, ha l'onere di impugnare il relativo 
provvedimento entro il termine perentorio di decadenza, anche quando assuma la spettanza di un determinato 
inquadramento. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911 - Sulla nozione oggettiva di servizio pubblico. 
  
Tar Calabria, Sez. Reggio Calabria, 14 febbraio 2013, n. 105 - Sull'illegittimità della nomina di un assessore esterno di 
genere femminile. 
  
Corte dei Conti - Delibera/1972012/PAR – In merito alla riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 82, comma 1, 2° periodo, 
del TUEL, prevista per le indennità spettanti agli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e non abbiano 
chiesto l’aspettativa. 
  
Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 
D. Ministero Interno sulle modalità per l’individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 14, 
c. 31-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 19, c. 1, lett. e, D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  
  
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
D. Ministero Interno sulle modalità per l’individuazione di livelli di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi (art. 16, 
c. 12, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo sostituito dall’art. 19, c. 2, D.L. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
Trasferimenti statali 
D. Ministero Interno di determinazione delle riduzioni, per ciascun comune, del fondo sperimentale di riequilibrio, per 
comuni e province delle regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali, per comuni e province delle regioni Sicilia e 
Sardegna, in caso di mancata deliberazione in Conferenza Stato-città-autonomie locali (art. 16, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Un-agenda-per-il-dopo-elezioni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Elezioni-2013.-Per-i-comuni-insufficienti-i-rimborsi-spese-elettorali
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2008/200807976/Provvedimenti/201300968_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201203898/Provvedimenti/201300936_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2008/200805250/Provvedimenti/201300919_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201201024/Provvedimenti/201300911_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione 1/2012/201200756/Provvedimenti/201300105_20.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=898-20/02/2013-SRCPUG


convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dall’art. 8, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 
  
  
Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti 
integrato delle amministrazioni pubbliche (A. 546)
  
Contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2013, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi (A. 547)
  
Iniziative a vantaggio dei consumatori 
Schema di decreto ministeriale concernente l’individuazione per l’anno 2013 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare 
con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità (A. 548)
  

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg 28 febbraio 2013
  
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 28 febbraio 2013
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg 28 febbraio 2013
  

COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI 
ISTAT - Primo rapporto sulla competitività dei settori produttivi
sintesi grafici

GARANTE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Relazione annuale allegato

EVOLUZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE CITTÀ ITALIANE NELLE AREE METROPOLITANE 
CUSPI UPI - I dati del Censimento 2001 e 2011 a confronto: l’evoluzione delle piccole e medie città italiane nelle aree 
metropolitane
  

LA (INSUFFICIENTE) TUTELA DEL RUOLO E DELLE ATTRIBUZIONI DEGLI ENTI LOCALI DINANZI ALLA CORTE 
COSTITUZIONALE 
Dossier predisposto dal CAL Lazio per fare il punto sugli strumenti di accesso alla giustizia costituzionale 
attualmente a disposizione delle autonomie territoriali  

  
ENERGIA SOSTENIBILE 
UPI - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

ISTAT 
Stima preliminare del commercio estero con i paesi extra Ue – gen. 2013
Prezzi al consumo – gen. 2013
Fiducia dei consumatori – feb. 2013
Commercio al dettaglio – dic. 2013

BANCA D’ITALIA 
Intervento del Vicedirettore generale della Banca d’Italia - Crescita, innovazione e finanza in Italia. Il ruolo delle 
banche popolari” 
  
APPUNTAMENTI 
Gestione dei bilanci di previsione 2013. Tra manovre finanziarie e nuovi tributi  
Firenze, Palazzo Vecchio - Salone de' Dugento – 5 Marzo 2013 
  
Legalità e integrità: paradigmi di buona amministrazione  
Pavia, Aula Magna della Questura - Via Rispondo – 22 marzo 2013 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698114.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698115.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698116.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039797_seduta conferenza unificata del 28 febbraio 2013.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039796_seduta conferenza stato-regioni del 28 febbraio 2013.pdf
http://www.regioni.it/home_art.php?id=589
http://www.istat.it/it/files/2013/02/Completo_Rapporto_sulla_comp_new.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/02/Intro.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/82576
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/RELAZIONE_Garante_PMI.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/ALLEGATI_Relazione_Garante_PMI.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Cuspi.-I-dati-del-censimento-2001-e-2011-a-confronto-l-evoluzione-delle-piccole-e-medie-citta-italiane-nelle-aree-metropolitane
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Cuspi.-I-dati-del-censimento-2001-e-2011-a-confronto-l-evoluzione-delle-piccole-e-medie-citta-italiane-nelle-aree-metropolitane
http://cal.regione.lazio.it/binary/prtl_cons_autonomielocali/cal_dossier/La_tutela_degli_enti_locali_dinanzi_alla_Corte_Costituzionale.pdf
http://cal.regione.lazio.it/binary/prtl_cons_autonomielocali/cal_dossier/La_tutela_degli_enti_locali_dinanzi_alla_Corte_Costituzionale.pdf
http://www.upinet.it/4018/ambiente_e_territorio/gli_enti_locali_e_territoriali_in_italia_non_stanno_a_guardare_nel_2012_in_597_hanno_elaborato_un_piano_di_azione_per_lenergia_sostenibile/
http://www.istat.it/it/files/2013/02/cs-stima-preliminare-extraue_gennaio_2013_def.pdf?title=Commercio+estero+extra+Ue+-+25%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/83190
http://www.istat.it/it/files/2013/02/Fiducia_consumatori_022013.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+22%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/02/CS-Commercio-al-dettaglio_1212.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+22%2Ffeb%2F2013+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Rossi_220213.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Rossi_220213.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Gestione-dei-bilanci-di-previsione-2013.-Tra-manovre-finanziarie-e-nuovi-tributi
http://www.legautonomie.it/Agenda/Legalita-e-integrita-paradigmi-di-buona-amministrazione


Normativa 
  

Piano nazionale di edilizia abitativa 
DPCM 10 luglio 2012Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n.42 del 19-2-2013 ) 
  

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 12 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Turrivalignani e nomina del commissario 
straordinario (GU n.47 del 25-2-2013 )  
DPR 12 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Pietranico e nomina del commissario straordinario 
(GU n.47 del 25-2-2013 )
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Roccagloriosa e nomina del commissario 
straordinario (GU n.47 del 25-2-2013)
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di San Michele Mondovì (GU n.47 del 25-2-2013) 
DPR 12 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Pontelandolfo e nomina del commissario 
straordinario (GU n.47 del 25-2-2013) 
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Corato e nomina del commissario straordinario (GU 
n.47 del 25-2-2013)
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Cervara di Roma (GU n.46 del 23-2-2013 )
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Parghelia e nomina del commissario straordinario. 
(GU n.46 del 23-2-2013 )
DPR 12 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Ghislarengo e nomina del commissario 
straordinario. (GU n.46 del 23-2-2013)
DPR 12 febbraio 2013 Scioglimento del consiglio comunale di Cesara(GUn.45 del 22-2-2013)
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Pomezia e nomina del commissario straordinario 
(GU n.45 del 22-2-2013)
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di Lenta e nomina del commissario straordinario (GU 
n.45 del 22-2-2013) 
DPR 12 febbraio 2013Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello(GU n.44 del 21-2-2013)
  

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
DECRETO 21 dicembre 2012, n. 260Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del 
consumo (GU n.42 del 19-2-2013)
  

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo reintrodurre limiti di orario di apertura e di chiusura festiva per gli esercizi di commercio al dettaglio e 
per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 
  
Sentenza n. 27/2013
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del 
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della 
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) con riferimento agli articoli: 
- articolo 80, come sostituito dall’articolo 88 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 
2012) nella parte in cui reintroduce, per gli esercizi di commercio al dettaglio, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate 
deroghe e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei 
comuni; 
- articolo 81, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005, come sostituito dall’articolo 89 della legge regionale n. 66 del 
2011 nalla parte in cui reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni del consumatori, maggiormente rappresentative. 
  
Le norme statali in materia di rimozione delle limitazioni orarie e festive di cui al’art. 3, co. 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, 
come novellato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi 
commerciali, tanto per gli esercizi di commercio al dettaglio quanto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
costituiscono esercizio della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, co. 2, lett. e, Cost.). 
La Regione Toscana, reintroducendo i limiti di cui agli artt. 88 e 89 della legge n. 66 del 2011, viola la competenza legislativa 
statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
  

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 3080 del 8 FEBBRAIO 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-19&atto.codiceRedazionale=13A01381&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-19&atto.codiceRedazionale=13A01381&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-19&atto.codiceRedazionale=13A01381&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01499&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01499&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01499&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01500&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01500&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01500&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01501&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01501&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01501&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01603&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01603&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01604&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01604&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01604&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01605&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01605&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-25&atto.codiceRedazionale=13A01605&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01493&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01493&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01494&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01494&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01494&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01495&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01495&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-23&atto.codiceRedazionale=13A01495&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01485&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01485&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01486&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01486&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01486&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01487&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01487&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-22&atto.codiceRedazionale=13A01487&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-21&atto.codiceRedazionale=13A01440&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-21&atto.codiceRedazionale=13A01440&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-19&atto.codiceRedazionale=13G00045&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-19&atto.codiceRedazionale=13G00045&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-19&atto.codiceRedazionale=13G00045&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-19&atto.codiceRedazionale=13G00045&elenco30giorni=false
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0027s-13.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/3080_02_13.pdf


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA 
FARMACIA - INTESA TRA FARMACISTI VOLTA A VIETARE L'APERTURA AL DI FUORI DEI TURNI MINIMI - VIOLAZIONE 
DELL'INTESA DA PARTE DEL TITOLARE DI FARMACIA - ILLECITO DISCIPLINARE - ESCLUSIONE 
Non è sanzionabile disciplinarmente il farmacista che contravvenga all'accordo raggiunto con gli altri appartenenti all’ordine 
professionale, volto a vietare l'apertura al di fuori dei turni minimi, trattandosi di contratto atipico non meritevole di tutela, in quanto volto a 
vanificare le finalità di incremento della concorrenza nel settore farmaceutico recepite nelle previsioni regionali ed imposte 
dall'ordinamento nazionale e comunitario. 
  
Sezione Quinta Tributaria – SENTENZA n. 2925 del 7 febbraio 2013 - Sull'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 
settembre 1913, n. 601, per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4^ L. 22 ottobre 
1971, n. 865. 
Sezione Sesta Civile - SENTENZA N. 3740 del 15 FEBBRAIO 2013
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - EQUA RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO 
AMMINISTRATIVO – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PRELIEVO NEL GIUDIZIO PRESUPPOSTO – OMISSIONE – 
CONSEGUENZE 
Con riferimento ai giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, la domanda di equa riparazione per irragionevole 
durata del processo è improponibile, per l’intero danno da ritardo, qualora, nell’ambito del giudizio presupposto, non risulti presentata 
l’istanza di prelievo. 
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.2.2013, n. 940 - Installazione di impianti di carburante. Per il giudice 
comunitario la normativa che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti 
costituisce una restrizione della libertà di stabilimento sancita dal trattato. 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.2.2013, n. 937 - Strutture sanitarie: l'adeguamento strutturale non può dare 
luogo ex sé all'ampliamento delle prestazioni che possono essere rese in accreditamento provvisorio. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.2.2013, n. 928 - L'accordo di programma, una volta stipulato, è vincolante per i 
sottoscrittori, quale che sia la natura giuridica dell'istituto (atto negoziale o provvedimento). 

TAR
TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, sentenza 19.2.2013, n. 1819 - Provincia di Roma: in caso di reflui urbani contenenti 
anche reflui industriali, è onere del gestore fornire alla Provincia i dati dai quali risulta se siano stati o meno autorizzati 
scarichi industriali in fognatura nella zona di riferimento. 
TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sentenza 15.2.2013, n. 1725 - Cauzione provvisoria. La stazione appaltante deve 
disapplicare la prescrizione del bando che impone la presentazione della cauzione provvisoria "a pena di esclusione". 
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza 14.2.2013, n. 1641 - In forza del principio di conservazione, nelle procedure di 
gara occorre dare alle clausole dubbie l'interpretazione conforme a legge, tale da escludere ipotesi di illegittimità 
procedimentali. 
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 febbraio 2013, n. 241 - Rientra nell'ambito delle scelte discrezionali dell'amministrazione la 
decisone di gestire in regime in house il servizio di facchinaggio strumentale all'attività istituzionale della ASL. 

CORTE DEI CONTI 
pareri delle sezioni regionali di controllo 
Puglia 
Delibera/23/2013/PAR – Se i compensi accessori in favore del personale tecnico e amministrativo componente l’ufficio di 
piano sociale dell’ambito territoriale: 
Delibera/17/2013/PAR - Sulla richiesta di permanenza in servizio fino al raggiungimento del 40mo anno di servizio 
ricevuta da parte di un dirigente alle dipendenze del comune stesso. 
  
Sardegna 
Delibera/14/2013/PAR - Fondo per il trattamento accessorio. Art. 9, comma 2bis, D.L. n. 78/2010 convertito con la L. n. 
122/2010. Personale interno impiegato nell'Ufficio di piano per la programmazione e gestione dei servizi alla persona 
(PLUS). 
  

Prassi 
  

MINISTERO DEL LAVORO 
Circolare n. 7 del 20 febbraio 2013 Utilizzabilità del contratto di collaborazione a progetto nelle ONG/ONLUS, nelle 
organizzazioni socio assistenziali e nelle attività di promoter

MINISTERO PA E INNOVAZIONE  
Funzione pubblica - Pareri e note circolari sul lavoro pubblico 
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale - art. 4, c. 24, della l. n. 92 del 2012 (Disposizioni in 
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) Congedo obbligatorio e congedo 
facoltativo del padre lavoratore - voucher alla madre lavoratrice - chiarimenti applicativi. 
  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/3740_02_13.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201201298/Provvedimenti/201300940_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2003/200306717/Provvedimenti/201300937_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2011/201109447/Provvedimenti/201300928_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2Q/2008/200809461/Provvedimenti/201301819_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1T/2012/201211217/Provvedimenti/201301725_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2B/2012/201208429/Provvedimenti/201301641_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 1/2011/201101421/Provvedimenti/201300241_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=907-22/02/2013-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=893-20/02/2013-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=540-04/02/2013-SRCSAR
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1928A3D9-8204-4975-B97F-639D4F19B76D/0/20130220_Circ_7.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1056192/art4_comma24_l_92_2012_congedo_obbligatorio_padre_voucher_madre.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1056192/art4_comma24_l_92_2012_congedo_obbligatorio_padre_voucher_madre.pdf


DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Imposta sulle transazioni finanziarie - Decreto
Conferenza IVA nel settore pubblico ed esenzioni di pubblico interesse

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
indicazioni sui principali criteri da seguire per l'accertamento delle somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo dell'esercizio 
finanziario 2012 e per la compilazione di apposita dimostrazione per la conservazione in conto residui delle somme impegnate 
nell'esercizio scaduto 
Circolare del 25 febbraio 2013, n. 9 - Accertamento residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2012
  
Le manovre di finanza pubblica del 2012 
Lo scenario europeo
L’evoluzione della finanza pubblica in Italia
Il quadro delle manovre del 2011 e del 2012
Il decreto legge n. 95/2012. Le misure di spending review
L’articolazione della manovra per sottosettore delle amministrazioni pubbliche
Le principali misure previste
La legge di stabilità 2013
L’articolazione della manovra per sottosettore delle amministrazioni pubbliche 
Le principali misure previste
  

CIVIT  
Monitoraggio di avvio del ciclo della performance per l’annualità 2013 
Monitoraggio avvio ciclo 2013
Presentazione 13_02_2013
  

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Comunicato del Presidente - Problematiche inerenti l'acquisizione della documentazione sugli avvalimenti
Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 - Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, 
comma 13 del Codice
  
pareri sulla normativa 
Parere sulla Normativa del 15/02/2013 - rif. Concessioni demaniali marittime. Tracciabilità dei flussi finanziari.  
Parere sulla Normativa del 23/01/2013 - rif. AG 41/12 – clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente 
aggiudicatario 
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
indagini conoscitive 
IC29 - Trasporto Pubblico Locale - Provvedimento n. 24217 
IC42 - Settore Rc Auto - Procedura di risarcimento diretto e assetti concorrenziali - Provvedimento n. 24218 
attività di segnalazione e consultiva 
AS1018 – Comune di Arezzo – disciplina dell’attività di phone center 
  

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Delibera 21 febbraio 2013 70/2013/E/rht - Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi in materia di divieto di traslazione 
della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo (cosiddetta “Robin Hood tax”) 
Comunicato stampa - Energia:più certezze ai consumatori nei casi di sospensione per morosità - Tempi congrui e certi per la 
costituzione in mora, con indennizzi automatici per i consumatori qualora i venditori non li rispettino. 
Comunicato stampa - Gas: una riforma in tre fasi per ridurre le bollette già dal prossimo aprile - Nuovo documento per la 
consultazione sulla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela. 

INPS 
Circolare n. 28 del 18-02-2013 Art. 29 d.l. 244/1995. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2012. Riepilogo normativo 
e indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012. 
  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

1 FEBBRAIO 
Rappresentatività sindacale 
(Termine iniziale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2012 utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
  

http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0099.html
http://www.finanze.it/export/download/novita2013/Conferenza_IVA_nel_settore_pubblico_ed_esenzioni_di_pubblico_interesse.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_25_febbraio_2013_n_9.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/1.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/2.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/3.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/4.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/5.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/6.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/7.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/8.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi/La-manovra-di-FP/2012-2014/9.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Monitoraggio-avvio-ciclo-2013-formato-PDF-102-Kb.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Presentazione-13_02_2013-formato-PDF-280-Kb.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5323
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/pdf/Det.n1.2013.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5326
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5320
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/070-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/13/130222.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/13/130219.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2018-02-2013.htm


  
11 FEBBRAIO 
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale, strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 
2009, n. 69; circolare Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09) 
  
Termine stimato. 
  
Testo unico in materia edilizia 
Applicazione delle disposizioni in materia dello sportello unico per l’edilizia, della documentazione amministrativa, del 
procedimento per il rilascio del permesso di costruire e della Dia (artt. 5, 9bis, 20 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo 
modificato e integrato dall’art. 13, c. 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; art. 13, c. 2bis, D.L. 22 
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
  
  
15 FEBBRAIO 
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del 
credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito 
(art. 1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) 
  
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone 
comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
  
16 FEBBRAIO 
Amministrazione digitale 
Pubblicazione nel sito web, all’interno della sezione ‘‘trasparenza, valutazione e merito’’, dei regolamenti che disciplinano 
l’esercizio delle facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei documenti pubblici (art. 52, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel 
testo sostituito dall’art. 9, c. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 
  
  
20 FEBBRAIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
gennaio 2013, 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 2012 e di quelle previste per l’anno 2013 (art. 48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; direttiva 
dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
  
  
28 FEBBRAIO 
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli 
avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell’anno precedente (deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n. 21) 
  
  
Flussi informativi 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno d’imposta 2012, in tutti i casi di 
riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
  
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 2013 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalita` 
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. 6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art. 37, c. 10, lett. 
d, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 
  
Rappresentatività sindacale 
(Termine finale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2012, utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (circolare Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
  
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 

25/2/2013 Mattino Status giuridico ai partiti per frenare sprechi e debiti 
25/2/2013 Corriere Sera In 369 mila al lavoro Un seggio costa 6 mila euro
25/2/2013 Avvenire Superprocura per vigilare sui soldi pubblici
25/2/2013 Sole 24 Ore La carica delle tasse nei Comuni in crisi
25/2/2013 Sole 24 Ore Immobili e partecipate, cambi di rotta sulla carta
25/2/2013 Sole 24 Ore Troppo ottimismo senza responsabilità
25/2/2013 Italia Oggi Derivati, no autotutela se il contratto è oltre tre anni
25/2/2013 Sole 24 Ore Swap impossibili da annullare
25/2/2013 Italia Oggi Atenei: fra tagli e razionalizzazioni corsi ai minimi storici 
25/2/2013 Italia Oggi Ritardi p.a., a pagarne è il pil
25/2/2013 Italia Oggi Contratti pubblici, uno spazio ad hoc sui siti istituzionali
25/2/2013 Italia Oggi P.a., finanziamenti in chiaro
25/2/2013 Repubblica Rc auto, polizze record più 80% di quelle tedesche
25/2/2013 Sole 24 Ore Lo strabismo di misure a costo zero
25/2/2013 Sole 24 Ore Paghiamo noi il conto (salato) della corruzione
25/2/2013 Stampa Stipendi pubblici d'oro A rischio il tetto
25/2/2013 Sole 24 Ore Possibili violazioni privacy cercano giudice competente 
25/2/2013 Italia Oggi Smontato il nuovo redditometro
25/2/2013 Italia Oggi Ecco il fisco che verrà
25/2/2013 Sole 24 Ore Evasione sui redditi, 40% in Lombardia
22/2/2013 Repubblica "Lombardia, è peggio di Tangentopoli"
22/2/2013 Repubblica Lombardia, emergenza corruzione
22/2/2013 Sole 24 Ore Rischio condanna per chi sfora il Patto di stabilità 
22/2/2013 Italia Oggi Patto stabilità, sindaci a rischio - E danno erariale
22/2/2013 Stampa "C'è più corruzione oggi che durante Tangentopoli" 
22/2/2013 Italia Oggi I giudici contabili possono sindacare sulle consulenze
22/2/2013 Italia Oggi Pw decrittabile, paga danni il dipendente dell'Agenzia entrate
22/2/2013 Sole 24 Ore Riforme: Ancora 284 atti da emanare 95 già scaduti
22/2/2013 Sole 24 Ore Iperproduzione legislativa, emergenza non solo italiana
22/2/2013 Sole 24 Ore Sull'Agenda digitale il raddoppio è in 4 anni
22/2/2013 Sole 24 Ore Tetto ai manager (294mila€) esteso alle società del Tesoro
22/2/2013 Corriere Sera Il giudice che vieta il redditometro 
22/2/2013 Italia Oggi Compravendite, fisco in allerta
21/2/2013 Sole 24 Ore Sotto inchiesta i derivati del Comune di Roma
21/2/2013 Stampa Corte dei Conti «Dalle agenzie di rating danni per 120 mld»
21/2/2013 Tempo Corte dei Conti Nel Lazio eccesso di corruzione

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022524008686.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022424000804.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022424003718.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022524006011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022524006045.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022524006039.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022323992661.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2013022323992045.pdf
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