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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 Regolamento in materia di 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133. (10G0189) (GU n. 239 del 12-10-2010 ) – Testo in formato pdf –  

 

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1286948525413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1286948525413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1286948525413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=010G0189&tmstp=1286948525413
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Regolamento.pdf
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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Lo schema di Dlgs su fisco regionale e costi standard  

 Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi 
dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» (Atto del Governo n. 266) 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Sentenza Corte dei conti n. 495/2010 del 1 settembre 2010 - Prima Sezione centrale di Appello In 
tema di responsabilità di amministratori e dipendenti locali per danno erariale derivante dalla 
vendita di un immobile ad un valore inferiore a quello di mercato 

 Sentenza Corte dei conti n. 342/2010 del 25 agosto 2010 - Seconda Sezione centrale di Appello  In 
tema di responsabilità di un amministratore locale per danno erariale derivante dall’esborso di 
somme sostenute dall’Ente per omessa stipula di atto notarile e conseguente mancata 
corresponsione del prezzo pattuito ai proprietari di un terreno che il Comune si era impegnato ad 
acquistare  

 Sentenza Corte dei conti n. 488/2010 del 6 agosto 2010 - Sezione giurisdizionale per la Lombardia 
In tema di responsabilità di dipendenti locali per danno all’immagine in favore dell’Amministrazione 
comunale derivante da “mala gestio” 

 Sentenza Corte dei conti n. 487/2010 del 2 agosto 2010 - Sezione giurisdizionale per la Puglia  In 
tema di responsabilità di un dirigente provinciale per danno erariale derivante dall’erogazione di 
indebiti compensi corrisposti a sé stesso e ad altri dipendenti, in violazione del principio di 
onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti 

 Sentenza Corte dei conti n. 481/2010 del 26 luglio 2010 - Prima Sezione centrale di Appello In tema 
di responsabilità un dipendente regionale, responsabile del Servizio agricolo territoriale, per danno 
da disservizio, nonché all’immagine per aver falsamente attestato l’esistenza di aree danneggiate da 
gravi eventi atmosferici  

 Sentenza Corte dei conti n. 502/2010 del 21 luglio 2010 - Terza Sezione centrale di Appello In tema 
di responsabilità di società concessionaria della riscossione per danno erariale derivante da somme 
illegittimamente ammesse a condono ai sensi dell’a rt. 12 della Legge n. 289/2002 (riforma la 
sentenza n. 645/2007 della Sezione Lombardia) 

 Sentenza Corte dei conti n. 1352/2010 del 21 luglio 2010 - Sezione giurisdizionale per la regione 
Campania In tema di responsabilità di amministratori locali per illegittima conduzione di procedure 
espropriative 

 Sentenza Corte dei conti n. 1222/2010 del 7 luglio 2010 - Sezione giurisdizionale per l'Emilia 
Romagna In tema di responsabilità di amministratori locali per danno erariale derivante 
dall’erronea individuazione ed applicazione della normativa per il calcolo del compenso corrisposto 

 Sentenza Corte dei conti n. 268/2010 del 30 giugno 2010 - Seconda Sezione centrale di Appello In 
tema di responsabilità di un Sindaco e di un Segretario comunale per danno erariale derivante dal 
maggior esborso sostenuto dall’Ente in conseguenza del ritardo nel pagamento di competenze 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/10/Regioni-province-6-ottobre.pdf?uuid=d6c161bc-d1dc-11df-b67d-629587aff148
http://www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Atto266.pdf
http://www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Atto266.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_495_2010_prima_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_342_2010_seconda_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_488_2010_lombardia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_487_2010_puglia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_481_2010_prima_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_502_2010_terza_centrale_appello.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1352_2010_campania.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1352_2010_campania.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1222_2010_emilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_n._1222_2010_emilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2010/sentenza_268_2010_seconda_centrale_appello.pdf
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professionali per la progettazione di un’opera pubblica (conferma la sentenza n. 860/2003 della 
Sezione Calabria) 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 7260 dell’ 1 ottobre 2010 Legittimo ritiro dell’aggiudicazione 
provvisoria per la prossimità del concorrente ad ambienti della criminalità organizzata  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 7258 dell’ 1 ottobre 2010 - Legittima l’escussione della cauzione 
provvisoria se non è stata prodotta come richiesto dalla lex specialis di gara, la certificazione 
originale per dimostrare il possesso di alcuni dei requisiti richiesti nel disciplinare  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 7256 dell’ 1 ottobre 2010  La mancata specificazione già nel bando 
di gara di tutti i criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta (e dei corrispondenti punteggi e 
sub-punteggi) deve considerarsi illegittima anche nell’ordinamento nazionale.  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6979 del 17 settembre 2010  In tema di ordinanze contingibili e 
urgenti in materia di inquinamento acustico  

 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 28/9/2010 n. 2034  La valutazione dell'offerta tecnica nelle procedure 
di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata 
mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico.  

 Tar Lombardia Milano, Sentenza n. 5988 del 15 settembre 2010 In tema di accesso alla edilizia 
residenziale pubblica subordinato al possesso della residenza  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 14/9/2010 n. 3458  Sulle spese sostenute dalle imprese per la 
partecipazione alle gare d'appalto.  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 2010/3277  Il silenzio rifiuto è sindacabile in giudizio se si 
tratta di un comportamento tenuto dalla P.A. a fronte di un obbligo a provvedere, ovvero ad 
esercitare una pubblica funzione attribuita specificatamente da una norma giuridica. L'art. 21-
bis, L. n. 1034 del 1971 non è applicabile ai casi in cui, per soddisfare una richiesta privata, la 
P.A. deve eseguire un'attività materiale e non provvedimentale   

 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 
6/10/2010 n. 1266 - Sulla identificazione giuridica di un servizio pubblico.  

 Tar Lazio, Roma, Sentenza 5 ottobre 2010 n. 32648 – In tema di irregolarità documentale 
suscettibile di integrazione  

 Tar Campania, Salerno, Sentenza 1 ottobre 2010, n. 11309 - La verifica dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve essere, se preventiva, a campione,  se 
successiva alla disposta aggiudicazione, deve riguardare solo il primo ed il secondo graduato e 
non la generalità degli offerenti  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 7273 del 1 ottobre 2010 – Sul potere di autotutela della Pa  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 7264 dell’ 1 ottobre 2010 - Anche i motivi di opportunità 
possono giustificare l’agire in autotutela di una Stazione appaltante che delibera di revocare 
un’aggiudicazione provvisoria  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 7261 dell’ 1 ottobre 2010 - La scelta di aderire alla convenzione 
Consip non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica 
motivazione dell’interesse pubblico che la sottende  

 Giudice del lavoro di Trieste, sentenza del 5/10/2010 -  Sulla applicazione del Dlvo 150 

 Corte d'Appello di Potenza, sez. Lavoro - Sentenza del 19 gennaio 2010 In materia di responsabilità 
dirigenziale e disciplinare. 

http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2779:legittimo-ritiro-dellaggiudicazione-provvisoria-per-la-prossimita-del-concorrente-ad-ambienti-della-criminalita-organizzata&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2778:poiche-non-e-stato-prodotto-il-certificato-originale-relativo-allesecuzione-dei-lavori-e-legittima-lescussione-della-cauzione-provvisoria&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2777:la-contrattazione-pubblica-non-e-un-gioco-a-sorpresa&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=28092010192842.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3102
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=28092010194300.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3103
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2010/201001286/Provvedimenti/201003277_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3105
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3105
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11971827&IdFonteDocumentale=13
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Campania_SA_2010_n.11309.htm
http://www.diritto.it/docs/30309-procedimenti-di-gara-per-la-scelta-del-contraente-e-potere-di-autotutela-della-p-a
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2784:anche-i-motivi-di-opportunita-possono-giustificare-lagire-in-autotutela-di-una-stazione-appaltante&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2783:la-scelta-di-aderire-alla-convenzione-consip-non-richiede-da-parte-della-amministrazione-una-specifica-motivazione-dellinteresse-pubblico-che-la-sottende&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15429
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/App-Potenza-19-gennaio-2010.pdf
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 Tribunale di Cassino, sez. Lavoro - Sentenza 26 marzo 2010 In materia di gestione di eccedenze di 
personale e mobilità collettiva procedura ex art. 33, commi da 3 a 5, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.  

 Tribunale di Perugia, sez. Lavoro - Sentenza 19 aprile 2010 In materia di lavoro pubblico - 
dirigenza- posizione giuridica soggettiva del vincitore di concorso verso il conferimento di un 
incarico dirigenziale. 

 Tribunale di Taranto, sez. lavoro - Sentenza 23 febbraio 2010 In materia di svolgimento di mansioni 
superiori e diritto al trattamento economico. 

 Tribunale di Taranto, sez. Lavoro - Sentenza 30 marzo 2010 In materia contrattuale dei rapporti 
individuali di lavoro- bando - criteri interpretativi. 

 Tribunale di Trieste, sez. Lavoro - Sentenza 1 febbraio 2010 In ordine all’accorpamento strutture 
ministeriali e inquadramento e trattamento giuridico del personale.  

 Tribunale di Trieste, sentenza del 5/10/2010 - Sulla applicazione del D.lvo 150/2009.  

  Corte costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 - Espropriazione per pubblica utilità: 
incostituzionale l'art. 43 del testo unico (acquisizione sanante)  

 Corte Conti Puglia, Sentenza n. 568 del 23 settembre 2010 – Sul risarcimento a carico dei dirigenti per 
l’erogazione di gettoni per l`attività svolta in ore di servizio.  

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Corte dei conti Sardegna delibera 70/2010  In materia di trasferimenti di personale per mobilità e 
possibilità di reintegro. 

 Corte dei conti Sardegna delibera 69/2010 Parere in materia di applicabilità dei vincoli del patto di 
stabilità alle Unioni di Comuni della Sardegna. 

 Parere Autorità vigilanza contratti pubblici rif. AG 30/10 Richiesta di parere in merito 
all’interpretazione dell’art. 3, co. 6, Dpr 34/2000 (in merito al sistema di attestazione, nonché 
 all’applicabilità di queste norme ai soggetti associati)  

 Parere Autorità vigilanza contratti pubblici n. 145 del 22/07/2010  Sulla disciplina normativa che 
regola  l’efficacia dell’attestazione SOA e sulla natura giuridica che si riconosce alla verifica 
triennale di cui all’art.  15 bis del DPR n.34/2000.  

 Parere Autorità vigilanza contratti pubblici n. 143 del 22/07/2010   Sulla legittimità della 
ammissione in gara di una serie di imprese partecipanti che avevano omesso di produrre 
dichiarazioni e/o documenti  nelle forme richieste dal disciplinare di gara.  

 Parere Autorità vigilanza contratti pubblici n. 142 del 22/07/2010 Sui principi in materia di 

 partecipazione in A.T.I. alle gare di appalto.  

http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Cassino-26-marzo-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Perugia-19-aprile-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib-Taranto-sez-lavoro-23-febbraio-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Taranto-30-marzo-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib-Trieste--sez-lavoro--1-febbraio-2010.pdf
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.b3886a344b00798fd4ac/P/BLOB%3AID%3D15429
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcortecostituz&IdDocumento=11984087&IdFonteDocumentale=13
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/17D00568010.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/70_2010_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NzBfMjAxMF9QQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD01MzYzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDEvMTAvMjAxMCZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1DQSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/69_2010_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NjlfMjAxMF9QQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD01MzYxJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDEvMTAvMjAxMCZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1DQSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4343
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4365
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4362
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4361
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 Corte dei conti Campania, Delibera/153/2010/PAR Richiesta di parere in ordine alla 
riconoscibilità di debiti fuori bilancio conseguenti alla illecita sottrazione, da parte di un 
funzionario comunale, di somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche.  

 Corte dei conti Veneto, Delibera/113/2010/PAR Parere in materia di aree destinate ad 
insediamenti produttivi (p.i.p.). Nello specifico: se sia o meno possibile per l’ente introdurre, in 
via regolamentare, ulteriori agevolazioni per il riscatto di terreni inseriti in dette aree già concessi 
in diritto di superficie.  

 Delibera Corte dei conti Lombardia/885/2010/PAR  Corte dei conti Lombardia - Sulla possibilità 
di affidare l’espletamento dei servizi di supporto all’attività di manutenzione degli impianti 
termici a società a capitale interamente pubblico  

 Delibera Corte dei conti Lombardia/882/2010/PAR  Corte dei conti Lombardia - Parere in ordine 
all’utilizzo dei contributi di assistenza e alla loro inclusione nella composizione delle spese di 
personale, se i predetti contributi socio-assistenziali vengono  erogati in presenza di prestazioni 
lavorative  

 Delibera Corte dei conti Lombardia/879/2010/PAR Corte dei conti Lombardia – In materia di 
spesa di personale e di “bilanciamento” tra mobilità in uscita ed in entrata  

 Delibera Corte dei conti Lombardia/874/2010/PAR Corte dei conti Lombardia– In tema di 
costituzione di pegno sulle azioni di una società controllata  

 Delibera Corte dei conti Lombardia/872/2010/PAR Corte dei conti Lombardia - In tema di 
contenimento delle spese di personale in ogni ente locale non è più ammesso alcun regime 
derogatorio che escluda l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14, commi da 7 a 10, 
del D.L. 31 maggio 2010, n.78  

 Delibera Corte dei conti Lombardia/860/2010/PAR Corte dei conti Lombardia – In materia di 
personale e esternalizzazione di un servizio e successiva reinternalizzazione 

 

 

DOTTRINA 

 Arturo Bianco, Assunzioni, progressioni e mobilità. L'attuazione del decreto legislativo n. 
150/2009 (cd legge Brunetta)  

 Claudia Marcolungo, Interesse pubblico, interesse sociale o interesse dei soci?  

 Daniela Bolognino, Una lettura giuridica della valutazione della performance individuale nel c.d. 
“decreto Brunetta”: ruolo del dirigente, garanzie “procedimentali” e conseguenze derivanti dalla 
conclusione dell’iter valutativo”  

 Francesco Armenante, Rassegna di giurisprudenza sul procedimento amministrativo; Rassegna 
di giurisprudenza sui contratti pubblici  

 Mauro Fiorona, Dopo la SCIA, i titoli urbanistici nel T.U. edilizia e nella legislazione regionale 
lombarda - Schede esemplificative  

 Roberto Politi, Il contenzioso in materia di appalti: dal recepimento della Direttiva ricorsi al 
Codice del processo amministrativo  

 Roberto Caponigro,  Il principio di effettività della tutela nel codice del processo amministrativo  

 Gian Candido De Martin - Marco Di Folco, I controlli interni di regolarità e il ruolo dei Segretari 
comunali e provinciali  

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Campania153.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Veneto113.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia885.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia882.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia879.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia874.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia872.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia860.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1152/1/bianco_assunzioni_puglia.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1152/1/bianco_assunzioni_puglia.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=407
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=13852
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=13852
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=13852
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1155/1/rass_proc_amm.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1156/1/rass_contr-pubbl.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1156/1/rass_contr-pubbl.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2010_SCIA_fiorona.pdf
http://www.bosettiegatti.com/novita/2010_SCIA_fiorona.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_10_6_Politi_Il_contenzioso_in_materia_di_appalti.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_10_6_Politi_Il_contenzioso_in_materia_di_appalti.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_10_6_Caponigro_Principio_di_effettivita.htm
http://www.astrid-online.it/rassegna/11-10-2010/DeMartin_DiFolco.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/11-10-2010/DeMartin_DiFolco.pdf
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 Quirino Lorelli, Una diversa ipotesi: il ritorno ai controlli esterni?  

 Franco Pizzetti, Trasparenza e riservatezza nella Pubblica Amministrazione  

 Progressioni tra aree - Le interpretazioni nella fase di adeguamento degli ordinamenti  

 L’adeguamento dei contratti integrativi vigenti  

 Alberto Zanardi, La legge 42: i suoi meccanismi e il percorso di attuazione  

 Gianfranco Viesti, Federalismo, disparità, sviluppo (con l’esempio della scuola)  

 Marco Causi, Lo schema di decreto sui fabbisogni standard: osservazioni critiche  
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